Condizioni Generali di Abbonamento al Servizio Infinity (Italia)
Ultimo aggiornamento [18/10/2018].
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, con sede legale in Via Forcella 13- 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 tra i privati registrati nel sito web
www.saldiprivati.com o nell'applicazione Saldiprivati (di seguito i "Membri"), che si iscrivono al Servizio
Infinity e la società Saldiprivati.
Articolo 1 - Descrizione del Servizio
L'iscrizione al servizio "Infinity" (di seguito "il Servizio") consente ai Membri di fruire della consegna
gratuita per i prodotti ammessi al Servizio e per tutta la durata dell'abbonamento (il "Vantaggio").
Il Vantaggio è limitato agli ordini di taluni prodotti venduti nel sito www.saldiprivati.com e
nell'applicazione Saldiprivati. È possibile trovare i parametri adottati da Saldiprivati per determinare
l'ammissibilità di un prodotto o di un ordine di prodotti al Servizio nella nostra pagina allegata
'Condizioni di ammissibilità a Infinity'. 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.
Se solo una parte dei prodotti dell'ordine è ammessa al Servizio, dovrete sostenere le spese di
spedizione applicabili ai prodotti non ammessi. Ai fini di agevolare la procedura di ordinazione, il
servizio "Mix Carrello" consente di raggruppare in un unico carrello più prodotti provenienti dalle
diverse vendite private, in modo da pagare l'importo una sola volta. Si tratta di un trattamento
condiviso di ordini multipli, dove a ogni ordine corrisponde una vendita privata. Per fruire del
Vantaggio su ogni vendita privata, è necessario che ciascuno soddisfi i requisiti di ammissibilità al
Servizio.
Articolo 2 - Prezzo del Servizio
Il prezzo dell'abbonamento al Servizio è quello indicato sul sito web o nell'applicazione Saldiprivati al
momento dell'iscrizione. È pagabile contestualmente all'iscrizione tramite carta di credito. In caso di
variazione delle imposte applicabili, potremmo essere costretti a rivedere il prezzo dell'abbonamento
al momento dell'iscrizione.

Articolo 3 - Durata e rinnovo
L'abbonamento al Servizio è valido per un (1) anno dalla data di iscrizione. Potete avvalervi del diritto
di recesso entro il termine di 14 giorni decorrente dalla data di iscrizione al Servizio. Abbonandovi,
accettate di essere ammessi a fruire di Infinity immediatamente, prima della scadenza del suddetto
periodo di recesso. Se decidete di esercitare il diritto di recesso senza avere utilizzato il Servizio, vi
rimborseremo integralmente il prezzo annuale del Servizio. In caso contrario, potremo applicare una
deduzione dal rimborso a voi dovuto o fatturarvi le spese corrispondenti all'utilizzo del Servizio di cui
avete fruito fino al recesso.
L'abbonamento al Servizio sarà rinnovato ogni anno per tacita riconduzione per il periodo di un (1)
anno, tranne nel caso in cui ci comunichiate la vostra intenzione di non rinnovare l'abbonamento prima
della sua scadenza. La comunicazione deve essere effettuata chiamando il servizio clienti Saldiprivati
o inviando una e-mail al seguente indirizzo: servizio.clienti@saldiprivati.com
All'atto della sottoscrizione al Servizio, i dati bancari comunicati saranno conservati in modo sicuro
dagli istituti bancari e di pagamento prescelti da Saldiprivati, in modo da poter essere utilizzati ogni
anno al momento del rinnovo dell'abbonamento. Se un pagamento effettuato con la carta registrata
al momento della sottoscrizione al Servizio viene rifiutato, l'abbonamento verrà automaticamente
annullato e vi verrà inviata una e-mail di invito ad iscrivervi nuovamente al Servizio.
Articolo 4 - Risoluzione
4.1 - Risoluzione 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 di acquistare dei prodotti e
rivenderli o di far consegnare i prodotti direttamente ai propri clienti;
il Servizio sia stato utilizzato da persone diverse dal legittimo titolare dell'abbonamento al
Servizio;
4.2 - Risoluzione da parte del Membro
È vostra facoltà annullare l'abbonamento alle condizioni previste all'articolo 3.

