
Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio Infinity (Italia) 

 

Ultimo aggiornamento 08/03/2023. 

Infinity è un servizio offerto dalla società Saldi Privati srl iscritta al Registro delle Imprese di Milano, n. REA 

1807720, C.F./ P.IVA 05249460964, Codice SDI BA6ET11, PEC saldi.privati@legalmail.it, con sede legale in 

Via Vincenzo Forcella 3- 20144 Milano, capitale sociale interamente versato € 303.030, soggetta all’attività 

di direzione e coordinamento di SRP Groupe. 

Le presenti Condizioni Generali di Abbonamento si applicano ai privati iscritti al sito web 

www.saldiprivati.com o all'applicazione Saldiprivati (di seguito i "Membri"). 

Articolo 1 - Descrizione del Servizio 

L'iscrizione al servizio "Infinity" (di seguito "il Servizio") consente ai Membri di fruire per tutta la durata 

dell’abbonamento (il "Vantaggio") di: 

- Consegna gratis presso un punto di ritiro e a domicilio alla tariffa preferenziale di 2 € su 

singola vendita, per tutti gli articoli ammessi al Servizio e dettagliati all’art.  2 (escluse 

vendite in consegna veloce); 

- Offerte promozionali e accesso in anteprima riservato ai Membri Infinity validi sul nostro sito 

e/o sui siti dei nostri partner secondo le condizioni comunicate al lancio delle promozioni. 

Saldiprivati si riserva il diritto, nella misura consentita dalla legge applicabile, di decidere in qualsiasi momento 

di aggiungere, modificare o revocare i vantaggi relativi al Servizio nonché di apportare le modifiche necessarie 

alle presenti condizioni al fine di adeguarsi all'evoluzione del Servizio. 

L'iscrizione al Servizio è strettamente personale ed è pertanto vietato trasferirla a terzi. Il Servizio è riservato 

all'uso privato e non può essere utilizzato per scopi professionali o commerciali. 

Il servizio "Mix Carrello" consente di raggruppare in un unico carrello più prodotti provenienti da diverse 

vendite private, in modo da pagare l'importo in una sola volta. Si tratta del trattamento di ordini multipli, 

dove a ogni ordine corrisponde una vendita privata. Gli articoli provenienti dalle diverse vendite private 

saranno inviati separatamente (a ogni vendita privata corrisponde un invio). In questo caso, per la 

consegna a domicilio la tariffa di 2 € sarà applicata a ogni vendita privata. 

Per fruire della consegna gratis presso un punto di ritiro o a domicilio alla tariffa preferenziale di 2 € su 

ogni singola vendita privata, è necessario che tutti gli ordini realizzati su singola vendita privata 

soddisfino i requisiti di ammissibilità al Servizio indicati all’art. 2. 

Se solo una parte dei prodotti dell'ordine è ammessa al Servizio, le spese di  

spedizione applicabili ai prodotti non ammessi saranno a carico dei Membri. 

 

Articolo 2 – Condizioni di ammissibilità al Servizio Infinity 

 
2.1 Per usufruire della consegna gratis presso un punto di ritiro o a domicilio alla tariffa preferenziale 

di 2 € su ogni singola vendita privata, è necessario che l’ordine soddisfi i seguenti requisiti: 

- L’ordine deve essere effettuato sul sito www.saldiprivati.com o sull’applicazione mobile 

Saldiprivati  
 

- Tutti gli articoli devono rispondere ai criteri di ammissibilità al Servizio (categorie ammissibili 

indicate all’art. 2.2); 

mailto:saldi.privati@legalmail.it
http://www.saldiprivati.com/


- L’importo totale dell’ordine deve essere pari o superiore a 39 € su singola vendita privata, 

esclusi buoni acquisto o codici promozionali; 
 

- Il peso totale dell’ordine deve essere pari o inferiore a 30 kg per la consegna a domicilio, o a 

20 kg per la consegna presso un punto di ritiro; 

- Le dimensioni dell’ordine devo essere inferiori a 1,50 m (somma di larghezza, altezza e 

lunghezza); 

- La consegna è disponibile su tutto il territorio italiano (esclusi Livigno, Campione d'Italia e la 
Repubblica di San Marino). 

 

2.2 Gli articoli ammessi al Servizio devono appartenere a una delle sottocategorie indicate nella 

tabella sottostante: 
 

CATEGORIA SOTTOCATEGORIE INCLUSO     ESCLUSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODA 

Abbigliamento 
 

(donna, uomo, bambino) 


 

Biancheria intima / Costumi 
 

Accessori moda 
 

(occhiali, foulard, sciarpe, cravatte, cappelli, 

cinture) 


 

Calzature 
 

(donna, uomo, bambino) 


 

Calze / Collant 
 

Valigie / Pelletteria 
 



 Gioielli   

Articoli per adulti   

 
 
 
 
 

CASA / GIARDINO 

Arredamento / Mobili   

Complementi arredo / Tessile   

Accessori casa   

                Articoli da cucina 
 

(esclusi piccoli e grandi elettrodomestici) 

  

Giardino   

Bricolage  

Piccoli elettrodomestici / Grandi 
elettrodomestici 

 

 
 
 
 
 

TEMPO LIBERO / 
HIGH TECH 

Sigarette elettroniche   

High Tech / Telefonia / Accessori   

Prodotti culturali 
 

(Videogiochi / CD / DVD / Libri / Cartoleria) 

  

Cofanetti regalo  

Strumenti musicali  

ANIMALI Articoli per animali  

BAMBINO Puericultura / 
 

Giochi e accessori per bambini 

  

 Profumi / Cosmesi   

Trattamenti corpo e viso   



BEAUTY Salute   

Igiene personale 
 

(detersivi, pannolini, gel doccia, shampoo, rasoi,  

prodotti per la pulizia della casa, dentifrici…) 

 

 
 

SPORT 

Articoli sportivi   

Accessori auto / moto   

GASTRONOMIA Gastronomia   

 
 

In caso di offerte promozionali speciali, le categorie abitualmente escluse dal programma INFINITY  

potranno essere ammesse temporaneamente. 
 

Tutte le condizioni indicate qui sopra relative all’ordine (2.1) e agli articoli (2.2) devono essere riunite 

e sono necessarie affinché l’ordine sia ammesso al Servizio. 

 

Articolo 3 – Prezzo del Servizio 

Il prezzo dell'abbonamento al Servizio è indicato sul sito web o nell'applicazione Saldiprivati al momento 
dell'iscrizione. Il pagamento avviene al momento dell’iscrizione tramite carta di credito (Visa, Mastercard, 
American Express), Paypal e buoni acquisto Saldiprivati. In caso di variazione delle imposte applicabili, 
potremmo essere costretti a rivedere il prezzo dell'abbonamento  al momento dell'iscrizione.  

Articolo 4 - Durata e rinnovo 

L'abbonamento al Servizio è valido per un (1) anno dalla data di iscrizione. I Membri potranno avvalersi del 

diritto di recesso entro il termine di 14 giorni decorrente dalla data di iscrizione al Servizio. I Membri potranno 

usufruire del Servizio Infinity immediatamente, prima della scadenza del suddetto periodo di recesso. 

Qualora venga esercitato il diritto di recesso senza avere utilizzato il Servizio, il prezzo annuale del Servizio 

sarà rimborsato integralmente. In caso contrario, potremo applicare una deduzione dal rimborso o fatturare 

le spese corrispondenti all'utilizzo del Servizio fruito fino al recesso. 

L'abbonamento al Servizio sarà rinnovato ogni anno per tacita riconduzione per il periodo di un (1) anno, 

secondo le condizioni previste dall’art. 52 del Codice del Consumo, tranne nel caso in cui i Membri 

comunichino l’intenzione di non rinnovare l'abbonamento prima della sua scadenza. La comunicazione deve 

essere effettuata contattando il servizio clienti di Saldiprivati.com via il modulo accessibile cliccando qui. 

I dati bancari comunicati al momento dell’iscrizione al Servizio saranno conservati in un contesto di 

riservatezza e sicurezza presso gli istituti bancari e di pagamento scelti da Saldiprivati.com ai fini del rinnovo 

annuale dell’abbonamento. Qualora il pagamento effettuato con la carta di credito registrata al momento 

dell’iscrizione venga rifiutato, l’abbonamento sarà automaticamente resiliato e il Membro sarà invitato via 

mail a sottoscrivere un nuovo abbonamento  al nostro Servizio. 

https://www.saldiprivati.com/nouscontacter/helpmoreorders.aspx


Articolo 5 – Risoluzione del contratto di abbonamento 

 
5.1-  Risoluzione del contratto di abbonamento da parte di Saldiprivati 

Saldiprivati si riserva il diritto di risolvere il contratto di abbonamento per motivi legittimi, ivi 

compresa,  a titolo meramente esemplificativo, l'ipotesi in cui: 

 il Membro non abbia provveduto al pagamento del prezzo dell'abbonamento (iniziale o di 
rinnovo);  

 sia stato commesso un abuso del Servizio, in particolare al fine della rivendita degli articoli 
acquistati o di consegna degli articoli direttamente ai propri clienti; 

 il Servizio sia stato utilizzato da persone diverse dal legittimo titolare dell'abbonamento. 
 

 

5.2- Risoluzione del contratto di abbonamento da parte del Membro 

È vostra facoltà annullare l'abbonamento alle condizioni previste all'articolo 3. 
 


