CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Termini e Condizioni d’uso del servizio
1.1 Il presente contratto definisce i termini e le Condizioni generali di utilizzo dei servizi
offerti da Jetrent s.r.l., con sede in Udine (UD), Viale Palmanova, 293, P. IVA
IT01145570329 (di seguito la “Società”), attraverso il Sito https://www.jetrent.it e su tutte le
sue applicazioni ed estensioni usufruibili da Smartphone e da Tablet, anche mediante
l’uso di tessere.
1.2 Il Sito https://www.jetrent.it (di seguito “Sito o Piattaforma”) è gestito in esclusiva da
Jetrent s.r.l. e il relativo utilizzo, unitamente alla fruizione dei servizi offerti, è soggetto ai
termini e Condizioni appresso indicati.

2. Presentazione dei servizi
2.1 Prima di iniziare l’utilizzo dei servizi offerti dal Sito https://www.jetrent.it, nell’ambito
della politica di correttezza e di trasparenza che caratterizza la Società, l’Utente, che
acconsente ad acquisire copia del presente in forma digitale, è invitato a leggere con
attenzione le presenti “Condizioni generali di contratto” che regolano l’utilizzo dei servizi
offerti tramite il Sito.
2.2 Per “Condizioni generali di contratto” si intendono anche ogni nota, avviso informativo,
informativa legale o disclaimer pubblicati sul Sito, nonché ogni eventuale richiamo tramite
link a questa pagina o ad altri collegamenti esterni.
2.3 L’Utente, attraverso il semplice accesso al Sito, o comunque accedendo alle
applicazioni che la Società dovesse nel tempo rendere disponibili, dichiara di accettare
semplicemente e senza riserve tutte le Condizioni contrattuali qui espresse, e comunque
dichiara di aderire singolarmente alle distinte Condizioni indicate, laddove sia richiesta
espressa accettazione.
2.4 L’accesso, la navigazione e l’utilizzo del Sito e delle funzioni ad esso relative, anche
qualora non sia richiesta una preventiva registrazione per l’accesso e la consultazione del
Sito stesso, costituisce in ogni caso espressa accettazione delle presenti Condizioni
generali di contratto, nonché il conseguente obbligo di rispettarle.
2.5 L’Utente è invitato a stampare copia delle Condizioni generali per approfondimenti o
per un’eventuale futura consultazione ed il medesimo, nel caso in cui non intendesse
accettare le presenti Condizioni generali, del tutto o in parte, o qualsiasi altra nota,
collegamento o richiamo in esse contenuto, è invitato a non utilizzare e comunque ad
abbandonare il Sito ed i relativi servizi.
2.6 Al fine di garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni inserite dall’Utente sul Sito,
egli è tenuto a conservare in luogo sicuro e non accessibile le credenziali di accesso alla
Piattaforma, esonerando la Società da ogni accesso od utilizzo fraudolento al Sito da parte
di chicchessia.

2.7 L’Utente prende atto che potrà disporre di un solo Account, abbinato al proprio codice
utente, che ogni creazione di un nuovo account sotto falsa identità o, pur sotto lo stesso
nominativo, utilizzando credenziali di accesso diverse, potrà comportare l’immediata
sospensione ed interruzione dei servizi e la contestuale cancellazione del profilo
originariamente inserito. In caso di cancellazione dell’originario Account, che verrà
conseguentemente disattivato, l’Utente non potrà aprire un nuovo Account, ferma restando
la possibilità di riattivare in ogni momento l’Account originario.
2.8 Per ogni ulteriore informazione o supporto, l’Utente può in ogni caso contattare il
servizio clienti scrivendo a info@jetrent.it.

3. Oggetto dei servizi
3.1 Il Sito https://jetrent.it fornisce all’Utente l’accesso ad un sistema per la gestione via
Web del proprio account, necessario per la partecipazione alla campagna di promozione
punti promossa dalla Società.
3.2 L’Utente, attraverso l’uso di tessere di raccolta punti, può infatti partecipare alla
raccolta punti promossa dalla Società e alla erogazione dei premi corrispondenti. L’Utente,
attraverso l’accesso al Sito, può monitorare la sua raccolta punti e utilizzare tutti i servizi
web ad essa connessi e forniti dalla Società, come da punto 2.
3.3 Ciascun Utente potrà accedere gratuitamente al Sito ed avrà la possibilità di registrarsi
per usufruire dei servizi offerti dalla Piattaforma.
3.4 Qualora l’Utente non effettui almeno un movimento (carico punti/scarico punti/richiesta
premi) nell’arco di 365 giorni, il suo account verrà bloccato. La Società conserverà nei
propri archivi il profilo e i relativi dati caricati sui server per un massimo di ulteriori 90 giorni
di calendario e trascorso tale periodo i contenuti verranno distrutti.
3.5 L’utilizzo dei servizi presuppone la totale e incondizionata accettazione delle
“Condizioni generali di contratto”.

4. Variazione delle Condizioni generali
4.1 La Società si riserva il diritto insindacabile di aggiornare, modificare, integrare in tutto o
in parte ed in qualsiasi momento le presenti Condizioni generali e ciascuno dei documenti
e/o allegati da esse richiamati, ivi compresa l’informativa sulla privacy e le disposizioni in
tema cookies.
4.2 Per questi motivi l’Utente è invitato ad accedere periodicamente alla Piattaforma per
verificare e prendere visione del contenuto delle Condizioni generali e delle eventuali
modifiche, pure a fronte dell’impegno che la Società assume di portare a conoscenza
dell’Utente le eventuali intervenute variazioni, tramite la Piattaforma od altro mezzo di
comunicazione.

4.3 Ogni modifica od aggiornamento delle Condizioni generali e/o dei servizi diverranno
efficaci dal momento della loro pubblicazione sul Sito e si intenderanno accettati dagli
utenti che accedono ed utilizzano la Piattaforma dal momento della avvenuta
pubblicazione sul Sito di dette modifiche.
4.4 Qualora l’Utente non intendesse aderire alle modifiche apportate, è invitato a non
utilizzare il Sito e comunque alla cancellazione del suo account.

5. Durata del contratto
5.1 L’accesso alla Piattaforma avviene liberamente per alcune parti e previa registrazione
sul Sito per i restanti servizi.
5.2 La registrazione sul Sito comporta l’accettazione delle presenti Condizioni generali di
contratto.
5.3 La registrazione sul Sito è senza termine di durata, ad eccezione dei servizi per i quali
viene eventualmente prevista una scadenza.
5.4 La Società potrà in ogni caso a proprio insindacabile giudizio disporre la cancellazione
del profilo e dell’account, in caso di comportamenti non conformi all’etica, alla morale, alla
legge civile e penale vigente, nonché a quanto previsto dalle presenti Condizioni generali
di contratto.
5.5 L’Utente potrà in ogni momento cancellare il proprio profilo ed il proprio account
accedendo all’apposita sezione del Sito e potrà allo stesso modo richiedere che venga
cessata da parte della Società ogni forma di comunicazione e di invio mail tramite apposita
funzione del Sito.

6. Requisiti per l’utilizzo dei servizi
6.1 L’uso della Piattaforma e dei servizi offerti è esclusivamente destinato a utenti che
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e/o a Enti Privati, Società, Onlus, Enti Pubblici
e comunque soggetti validamente rappresentati e con il pieno potere e capacità di
stipulare accordi per la prestazione di servizi secondo quanto previsto nelle presenti
Condizioni generali.
6.2 Per usufruire dei servizi offerti dal Sito è quindi richiesta la registrazione in qualità di
Utente, che avverrà fornendo alcune informazioni richieste tra cui un valido indirizzo mail
che verrà utilizzato per la creazione di un account personale.
6.3 Nel completare la registrazione al Sito, L’Utente garantisce pertanto di avere compiuto
diciotto anni e/o di rappresentare validamente l’Ente di cui viene richiesta la registrazione,
dichiarando altresì di avere la facoltà e la capacità giuridica di stipulare validi accordi
contrattuali.

6.4 L’Utente, assumendone ogni responsabilità, dichiara inoltre che i dati personali o
aziendali forniti sono reali e corretti e si impegna altresì ad apportare immediatamente sul
Sito le eventuali variazioni che dovessero successivamente intervenire.
6.5 La Società ricorda che l’identità degli utenti deve essere in ogni modo garantita e
salvaguardata.
6.6 Per questo è consentito all’Utente di accedere in ogni momento al suo profilo per
aggiornare o modificare i dati inseriti assumendo la piena responsabilità relativa alla
veridicità ed all’aggiornamento di tali informazioni.

7. Limitazioni di responsabilità
7.1 Come innanzi precisato, l’attività svolta dalla Società consiste esclusivamente
nell’offrire una Piattaforma per la gestione della campagna promozionale (raccolta punti) e
dei servizi ad essa connessi.
7.2 Pur attivandosi la Società per la verifica della corrispondenza dei dati inseriti dagli
Utenti, la stessa non è comunque responsabile dei dati stessi.
7.3 Sottoscrivendo le presenti Condizioni generali l’Utente esonera pertanto la Società da
eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali che l’Utente e/o terzi dovessero subire in
conseguenza dell’utilizzo della Piattaforma, non imputabili alla Società stessa.
7.4 L’Utente assume altresì ogni responsabilità, diretta o indiretta, relativa ai contenuti di
sua pertinenza caricati sul Sito e ciò relativamente alla loro completezza, accuratezza,
disponibilità, tempestività, sicurezza, veridicità ed attendibilità, esonerando pertanto la
Società da ogni responsabilità a riguardo.
7.5 Allo stesso modo, l’Utente, assume interamente su di sé ogni responsabilità relativa a
contenuti osceni, ingiuriosi, offensivi e diffamatori che la Società non ha l’obbligo di
verificare e che potrà comunque ed in ogni caso rimuovere in ogni momento.
7.6 La Società non è inoltre ritenuta responsabile dell’eventuale sospensione od
interruzione dei servizi dovuti a problemi tecnici o alla gestione o manutenzione del Sito
e/o comunque ad eventi fortuiti ad essa non riferibili; la Società non è inoltre responsabile
dell’eventuale perdita dei dati e dei contenuti caricati sul Sito che, per qualsiasi ragione,
dovessero essere cancellati o deteriorati.

8. Cessione a terzi delle obbligazioni nascenti dall’abbonamento
8.1 La Società si riserva, ai fini di un’ottimale erogazione del servizio, il diritto di trasferire,
cedere, disporre per novazione o sub appaltare a terzi tutti o alcuni dei diritti e/o obblighi
derivanti dall’adesione alle Condizioni generali di contratto.
8.2 L’Utente non potrà invece cedere o trasferire in alcun modo alcuno dei suoi diritti ed
obblighi senza l’autorizzazione scritta della Società.

9. Diritti di proprietà intellettuale
9.1 La Società è titolare esclusiva della Campagna promoziona di fedeltà Jetrent srl e del
dominio https://www.jetrent.it.
9.2 A nessun titolo è consentito all’Utente l’utilizzo del marchio Jetrent srl e del dominio
https://www.jetrent.it, in mancanza di autorizzazione scritta da parte della Società.
9.3 La Società è inoltre titolare esclusiva di tutti i diritti di proprietà industriale ed
intellettuale relativi al Sito, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i contenuti, i testi, i disegni, le
banche dati, il know- how, i software, i dati e le informazioni contenute all’interno della
Piattaforma.
9.4 La Società non concede alcuna licenza agli utenti in relazione all’utilizzo degli IP
https://www.jetrent.it.
9.5 L’Utente prende atto che è espressamente vietata, e viene quindi considerata a tutti gli
effetti violazione della normativa in materia di proprietà industriale ed intellettuale, la
riproduzione, la vendita, la duplicazione, la copia, l’esecuzione di framing e/o scrapping, la
rivendita e lo sfruttamento in qualsiasi forma, sia a titolo oneroso che gratuito, a fini privati
o commerciali, di tutto o di singole parti del Sito in mancanza della preventiva
autorizzazione scritta della Società.
9.6 Allo stesso modo è espressamente vietato l’utilizzo del Sito per finalità e con modalità
diverse da quelle indicate nelle presenti Condizioni generali di contratto.

10. Privacy policy
10.1 La Società procederà al trattamento dei dati personali degli utenti nel rispetto della
normativa in materia di privacy così come viene definita nell’informativa sul trattamento dei
dati personali disponibile nella apposita sezione del Sito.
10.2 La Società garantisce inoltre la conservazione di tutti i dati, informazioni, documenti a
qualsiasi titolo ottenuti e più in generale di tutti i contenuti caricati sulla Piattaforma
attraverso l’utilizzo dei sistemi di sicurezza e conservazione dei dati e comunque di ogni
altro sistema e/o dispositivo avanzato che dovesse rendersi nel tempo disponibile.
10.3 L’Utente autorizza in ogni caso sin da ora la Società a trasmettere tutti i dati in proprio
possesso a società terze al fine, in particolare, di consentire la più conveniente ed
efficiente gestione della Piattaforma stessa.

11. Legge applicabile, risoluzione delle controversie e foro competente
11.1 Le presenti Condizioni generali sono regolate dalla Legge Italiana.
11.2 Considerato lo spirito e la fiducia che accomuna gli affiliati alla Piattaforma, l’obiettivo
della società, per ogni genere di controversia che dovesse verificarsi tra l’Utente e la

Società stessa in ordine all’interpretazione od alla esecuzione delle presenti Condizioni
generali di contratto, è quello di offrire strumenti condivisi ed economicamente vantaggiosi
per tutte le parti ai fini di una rapida definizione delle controversie.
11.3 A questo scopo, tutte le parti si impegnano a ricercare ogni possibile percorso di
soluzione amichevole di qualsiasi controversia e, solo laddove ciò non sia possibile, la
Società garantisce sin da ora la piena adesione ed accettazione dei servizi di conciliazione
offerti dalla piattaforma RisolviOnLine, istituzione che garantisce un servizio neutrale ed
imparziale consentendo di raggiungere un accordo soddisfacente per le parti con l’aiuto di
un conciliatore neutrale e competente, su internet, in modo amichevole e sicuro.
11.4 Per maggiori informazioni sul regolamento di RisolviOnLine, è possibile accedere alla
documentazione sul loro sito https://www.risolvionline.com.
11.5 Ferma restando l’eventuale applicabilità delle disposizioni inderogabili di legge poste
a tutela dei consumatori, qualsiasi controversia non relativa a consumatori sarà devoluta
alla competenza esclusiva del Foro di Udine.

12. Clausole finali
12.1 Il presente accordo è scritto in lingua italiana, fatti salvi alcuni vocaboli in lingua
inglese e di comune utilizzo in ambito commerciale ed informatico.
12.2 In caso di conflitto tra la versione del presente accordo scritta in qualsiasi altra lingua
e la lingua italiana, prevale la lingua italiana.
12.3 Qualora una o più delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni generali
venisse dichiarata in tutto o in parte invalida o inefficace, tale circostanza non avrà alcun
effetto sulle rimanenti parti del presente testo, che rimarrà pienamente valido ed efficace
per tutte le parti non coinvolte da eventuali profili di nullità od invalidità.
12.4 L’eventuale tolleranza da parte della Società alla violazione degli obblighi previsti
nelle presenti Condizioni generali non ne comporta accettazione e la Società potrà in ogni
momento richiedere l’adempimento delle obbligazioni inadempiute e la rimozione dei
comportamenti eventualmente lesivi.

13. Clausole vessatorie
13.1 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 e ss. C.c. nonché degli articoli 33-34-3536 del D.Lgs. 205/2006, l’Utente dichiara di aver letto e compreso e dunque di approvare
espressamente i seguenti articoli: 4.1 e 4.3 Variazione delle Condizioni generali, 5.4
Durata del contratto, 7 Limitazioni di responsabilità, 11 Legge applicabile, risoluzione delle
controversie e Foro competente.
13.2 Per tutto quanto non previsto si rimanda al Codice Civile e alla Normativa vigente.

