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CONDIZIONI GENERA
ALI DI GESTIONE DEL PR
ROGETTO ACTIVE
A
KOP
PER
1. DISSPOSIZIONI GENERALI
Le condiziioni generali definiscono l’amminnistrazione del sito acttivekoper.sii, i diritti e gli obblighii
degli utenti e del weebmaster e regolano i rapporti commercial
c
i tra il vennditore e il cliente. Lee
condizioni generali definiscono inoltre le ssingole reggole d’acquisto dei serrvizi in loco
o, presso ill
punto vend
dita del pro
ogetto Activve Koper (inn seguito: il progetto) a Giusterna e presso glli altri puntii
vendita deel progetto
o. Le condizioni geneerali di gesstione del progetto ssono state redatte in
n
conformitàà con la Leggge sulla protezione ddei consum
matori (ZVPo
ot), la Leggee sulla prottezione deii
dati person
nali (PDPA‐1
1) e la Legge sulle com
municazioni elettroniche
e
e (ZEKom‐11).
Il sito activvekoper.si è gestito daalla società Spletni Age
ent, Matej Bevc s.p., KKraljeva ulicca 11, 6000
0
Koper – Caapodistria (in
( seguito: webmaste r). L’interm
mediario esclusivo per lla vendita dei
d servizi è
la società Go Active d.o.o., Pristtaniška ulicca 8, 6000 Koper – Capodistria (iin seguito: venditore),,
mentre l’operatore è l’esecutore
e di ciascunaa attività.
2. ACQ
QUISTO E PAGAMENT
P
O DEI SERV
VIZI
L'acquisto
o o la prenottazione posssono esseree effettuati nei punti vendita
v
del pprogetto.
Il contratto di acquissto tra il venditore
v
e il cliente viene stipulato sul ssito dopo l’’invio dellaa
dichiarazio
one di assun
nzione di responsabilitàà da parte del
d cliente e dopo il paggamento de
el servizio.
Da questo
o momento in poi tuttti i prezzi e le altre condizioni
c
sono
s
fissi e sono valid
di sia per ill
venditore che per il cliente. Co
on cliente ssi intende la persona con i dati indicati allaa consegnaa
dell'ordinee. Successivvi cambiamenti di datti del clientte non sono possibili o unicame
ente previo
o
accordo co
on il vendito
ore.
È possibile effettuare il pagamen
nto dei serviizi in diversii modi:
 in ccontanti preesso il punto
o vendita deel progetto,
 con
n carta di paagamento al
a terminalee POS presso
o il punto ve
endita del pprogetto,
 altrri modi di paagamento previsti
p
pressso i singoli punti vend
dita del proggetto.
Dopo la co
onsegna e l'effettuato
o pagamentto il cliente
e riceverà la ricevuta stampata in formato
o
cartaceo (ffisico) (ad es. sotto form
ma di ricevuute stampate, ecc.).
Il cliente è tenuto a verificare l'esattezza dei dati prrima di effe
ettuare l'orrdinazione e sollevaree
eventuali o
obiezioni all momento dell’emissiione della ricevuta.
r
Su
uccessive obbiezioni in merito allaa
correttezzaa dei dati su
ulle ricevute
e non sarannno prese in
n considerazzione.
Il venditoree non è un soggetto passivo ai finni dell'IVA perciò
p
sulla base del paaragrafo 1 dell'articolo
d
o
94 della ZZDDV‐1 (Leggge sull'imp
posta sul vaalore aggiun
nto) sui prezzi dei noostri servizi non vienee
applicata l''IVA.
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Nonostantte gli sforzi per fornire
e informaziooni accurate
e e aggiornate sul sitoo, può accad
dere che lee
informazio
oni sui prezzi non siaano correttte. In quessto caso il cliente haa diritto ad
d annullaree
l'acquisto.
Sconti, cod
dici promozzionali, eccc. come reggola generaale, non si sommano, a meno che
c non siaa
espressam
mente indicaato. Gli impo
orti versati su buoni re
egalo, bonus, offerte e depositi no
on vengono
o
rimuneratii. I buoni reggalo e i codici sconto bbonus non possono
p
esssere scambiiati per conttanti.
3. CAN
NCELLAZIONE DELLA PRENOTAZIO
P
ONE
Il cliente p
può cancellare l'acquisto dei servvizi per tele
efono, via e‐mail
e
o coon una com
municazionee
orale tram
mite telefono
o in qualsiaasi momentto durante l'orario di lavoro del pprogetto Acctive Koper,,
ma entro e non oltre 24 ore prim
ma della reaalizzazione del
d servizio o finché noon siano stati sostenutii
dei costi relativi alla preparazione per la rrealizzazione
e del servizzio. In quessto caso il cliente
c
può
ò
scegliere ill rimborso dell'importo
d
o d'acquistoo con cui il venditore retribuisce lla somma to
otale meno
o
il costo deelle spese operative e amministtrative che ammontan
no a un tootale di 5 €.
€ Anche ill
cambiamento della data
d
del serrvizio può eessere effetttuato entro
o e non olttre 24 ore prima
p
dellaa
realizzazione del servvizio. Cance
ellando il seervizio meno di 24 ore
e prima del la sua realiizzazione, ill
cliente non
n ha diritto al cambiam
mento della data o al rim
mborso dei costi.
Se il cliente desideraa annullare
e i servizi aacquistati e saldati meno
m
di 24 ore primaa dalla loro
o
realizzazione, il venditore non è obbligato a rimborsare l'importo, a meno chhe il cliente
e non possaa
u delle raagioni giusttificabili, come ad esem
mpio udien
nze ufficiali,,
dimostraree che si sia verificata una
inatteso deeterioramento della saalute o morrte in famigglia immedia
ata (coniugee, genitori, figli) e può
ò
essere eseercitata sollo dietro presentazion
p
ne del relaativo certificato. In qquesti casi, una partee
proporzion
nale dell'importo a seconda dei coosti di preno
otazione dell'operatoree viene rimb
borsata.
Il venditoree si riserva il diritto di poter canceellare il servvizio (attività) se ritienee che questto potrebbee
verificarsi pericoloso o inappro
opriato a ccausa di circostanze oggettive ((maltempo,, tempestee
previste, eecc.) o in alcune attivittà che prevvedono un numero minimo di isccrizioni e il numero dii
partecipan
nti iscritti non
n
è sufficciente. Tuttti i clienti che hanno
o già effetttuato il paggamento o
prenotato i servizi verrranno informati via e‐‐mail o per telefono circa la canceellazione e la mancataa
realizzazione del servizio, per gli altri verrà iinvece pubb
blicato un avviso
a
sul siito web actiivekoper.si..
In accordo
o con il clien
nte, il vendittore proponne la prossima data in cui il clientte è pronto a usufruiree
namente riimborsato. In caso dii
del servizio, in caso ciò non siia possibilee, il cliente viene pien
cancellazio
one da parrte del clie
ente, questti non può
ò richiedere
e la retribuuzione deggli interessii
sull'importto saldato o altri costi a causa delll'incapacità di disporre col denaroo nel frattem
mpo.
uardanti la realizzazionne dei servizi (attività)) sono interramente so
ottoposte all
Tutte le deecisioni rigu
vaglio dell'operatore.. Se l’operaatore ritienee che le circostanze e altre conddizioni (sop
prattutto lee
ono adatte
e per lo svvolgimento, il servizio
o (attività) viene effettuato e ill
condizioni meteo) so
beneficiario è tenuto
o a parteciparci. La non parteccipazione del
d beneficiiario all'atttività vienee
c
il beneeficiario non
n ha diritto
o
consideratta come reccesso unilatterale dal c ontratto e in questo caso
ad un rimb
borso per l'aacquisto dei servizi.
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4. FRU
UIZIONE DEEI SERVIZI
Per il noleeggio o la partecipazio
p
one alle atttività (servizi) è necesssario che iil cliente sia in buonee
condizioni fisiche e mentali
m
che ne permetttono l'esecu
uzione. L'op
peratore ha il diritto di rifiutare laa
fruizione d
dei servizi alle person
ne che sonoo sotto l'in
nfluenza di alcool, drooghe o altrre sostanzee
psicotropee nonché alle persone mentalme nte e fisicaamente disa
abili che coon la propria condottaa
potrebbero
o mettere a rischio laa propria si curezza o la sicurezza
a di altri, a meno che
e non siano
o
accompagn
nati da gen
nitori o adulti, o magggiorenni a cui la perrsona è staata affidataa in cura. I
beneficiari dei servizzi devono avere adegguate capaacità motorrie e in allcune attività devono
o
untive (esssere in grado
g
di nuotare, eecc.) o comportarsi
c
i
dimostraree competeenze aggiu
adeguatam
mente. Se l'operatore
l
delle attivvità (servizi) valuta ch
he una perssona non è idonea a
partecipare, si riservaa il diritto di rifiutare laa sua parteccipazione, e in questo ccaso il vend
ditore non è
obbligato a rimborsarre l’importo
o pagato perr i servizi.
I clienti deevono segu
uire le istruzioni dell'ooperatore delle attività
à e utilizzarre le attrezzzature con
n
attenzionee. Prima deella fruizion
ne dei servvizi il cliente deve acccettare le CCondizioni generali dii
gestione e deve firm
mare la Dich
hiarazione ddi accettazione rischi e liberatoriia da respo
onsabilità e
ulteriori dichiarazioni per alcune attività (seervizi) che richiedono speciale
s
atteenzione allaa sicurezza..
È molto im
mportante che
c il benefficiario dei sservizi leggaa con cura tutte le dicchiarazioni prima dellaa
firma e preenda nota delle condizioni e circcostanze di partecipaziione alle sinngole attività (servizi)..
Prima dello svolgimeento delle attività
a
(serrvizi), l'ope
eratore istru
uirà il beneeficiario de
ei servizi in
n
modo da ffamigliarizzaarlo con i principi
p
fon damentali d'uso. Le co
ondizioni sppecifiche de
elle singolee
attività (seervizi) sono inoltre a disposizione
d
e del cliente
e in forma scritta nel punto vendita presso
o
l'info pointt del progettto.
5. REC
CLAMI E RIC
CORSI
Il beneficiiario dei seervizi può presentare
p
un reclamo scritto entro il term
mine legale
e. Senza un
n
reclamo sccritto il vend
ditore non può elaboraare le richie
este di riduzzione del prrezzo, risarccimenti perr
danni e alltre rivendicazioni. Il cliente
c
puòò inviare un
n reclamo scritto al sseguente in
ndirizzo: Go
o
Active d.o
o.o., Pristan
niška ulica 8, 6000 Kooper – Cap
podistria o all'indirizzoo di posta elettronicaa
info@activvekoper.si.
nte in persoona in nome
e proprio o
Il reclamo deve esserre firmato e può esserre presentato dal clien
per iscritto
o da parte di
d terzi. L'au
utorizzazionne dovrà esssere allegata al reclam
mo, in caso contrario ill
reclamo no
on sarà preeso in considerazione. Il reclamo deve essere
e motivato.. Il cliente deve
d
perciò
ò
allegare al reclamo prrove e/o ce
ertificati da parte di un
n'altra perso
ona compe tente a con
nfermare lo
o
stato effettivo, sulla base
b
di cui faar valere i ppropri diritti.
6. ALTTRO
Tutti i datii acquisiti su
u clienti son
no protetti ai sensi della Legge sulla protezio ne dei dati personali e
sulla privaccy. Si ritienee che con il consenso aai termini e condizioni generali il ccliente acce
etta l'uso dii
questi datii al fine di fo
ornire servizi migliori.
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Il cliente o beneficiarrio dei serviizi (attività) del progettto acconsente all'uso di materiale grafico e
video che può esseree a disposizione del veenditore/op
peratore a fini
f pubblic itari nei me
edia, per laa
ne del progetto, ma se
enza indica re nomi di clienti/ben
neficiari deii servizi. Si ritiene chee
promozion
con la parrtecipazionee alle attività il clientee acconsentte a questi termini geenerali e dàà il proprio
o
consenso in anticipo.
Capodistriaa, 25 maggio 2018

