
Termini e condizioni
Il presente documento riporta i termini e le condizioni generali sulla base dei quali viene 
offerto agli uten7 l'uso del sito web h;ps://www.nuovamoggia.com che offre la vendita 
online di detersivi, disinfe;an7,prodoA per la casa,igiene della persona, dpi,carta 
igienica/asciugamani e affini.

• Definizioni

• Per consen7re una completa comprensione e acce;azione dei presen7 termini e
condizioni, i seguen7 termini, al singolare e al plurale, avranno il significato di
seguito indicato:

• Titolare: NUOVA MOGGIA s.r.l. Sede Legale a Chiavari in Via Parma 382 h (GE)
Cap.16043 C.F. e P.I. IT01998190993 R.E.A. GE 451599 Capitale interamente
versato € 10000,00 indirizzo Pec: nuovamoggiasrl@pec.it

• Applicazione: il sito web h;ps://www.nuovamoggia.com
• ProdoU: i prodoA forni7 all’utente dal Titolare
• Utente: qualunque sogge;o che accede e u7lizza l’Applicazione
• Utente Consumatore: la persona fisica maggiorenne che conclude un contra;o

per scopi estranei alla propria aAvità imprenditoriale, commerciale, ar7gianale o
professionale eventualmente svolta

• Utente non Consumatore:  la persona fisica maggiorenne o persona giuridica che
conclude un contra;o per lo svolgimento o per esigenze della propria aAvità
imprenditoriale, commerciale, ar7gianale o professionale

• Condizioni: il presente contra;o che disciplina i rappor7 tra il Titolare e gli Uten7
e la vendita o fornitura dei ProdoA offer7 dal Titolare tramite l’Applicazione.

• Ambito di applicazione delle Condizioni

L’uso dell’Applicazione comporta l’acce;azione delle Condizioni da parte
dell’Utente. Qualora l’Utente non intenda acce;are le Condizioni e/o qualsiasi
altra nota, avviso legale, informa7va pubblica7 o ivi richiama7 non potrà
u7lizzare l’Applicazione né i rela7vi servizi.

Le Condizioni possono essere modificate in ogni momento.

Le Condizioni applicabili sono quelle in vigore alla data di trasmissione dell’ordine 
di acquisto o richiesta di fornitura di un Prodo;o.

Prima di u7lizzare l’Applicazione, l’Utente è tenuto a leggere a;entamente le 
Condizioni e a salvarle o stamparle per future consultazioni.

Il Titolare si riserva il diri;o di variare a propria discrezione, in qualunque 
momento, l’interfaccia grafica dell’Applicazione, i Contenu7 e la loro 
organizzazione, nonché ogni altro aspe;o che cara;erizza la funzionalità e la 
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ges7one dell’Applicazione, comunicando all’Utente, ove occorren7, le rela7ve 
istruzioni.

• Acquisto o richiesta di fornitura tramite l’Applicazione

TuA i ProdoA offer7 tramite l’Applicazione sono descriA in maniera de;agliata 
nelle rela7ve pagine prodo;o (qualità, cara;eris7che, disponibilità, prezzo,). 
Potrebbero evidenziarsi alcuni errori, imprecisioni o piccole differenze tra quanto 
pubblicato sull’Applicazione e il Prodo;o reale. Inoltre, le eventuali immagini dei 
ProdoA sono solo rappresenta7ve e non cos7tuiscono elemento contra;uale.

Gli acquis7 e/o le richieste di fornitura di uno o più ProdoA tramite l’Applicazione 
sono consen77 sia a Uten7 Consumatori sia a Uten7 non Consumatori .

Alle persone fisiche gli acquis7 e/o le richieste di fornitura sono consen77 solo a 
condizione che siano maggiorenni. Per i minorenni ogni acquisto e/o richiesta di 
fornitura di ProdoA tramite l’Applicazione dovranno essere vaglia7 e autorizza7 
dai genitori o dagli esercen7 la responsabilità genitoriale.

L’offerta dei ProdoA tramite l’Applicazione cos7tuisce invito ad offrire e l’ordine 
inviato dall’Utente varrà quale proposta contra;uale di acquisto e/o di richiesta 
di fornitura, sogge;a a conferma e/o acce;azione da parte del Titolare secondo 
quanto descri;o di seguito. Pertanto, il Titolare avrà, a proprio insindacabile 
giudizio, il diri;o di acce;are o meno l’ordine dell’Utente senza che quest’ul7mo 
possa eccepire o lamentare alcunché a qualsivoglia 7tolo e/o ragione. 

Il contra;o di vendita o di fornitura dei ProdoA si intende concluso con 
l’acce;azione da parte del Titolare della proposta contra;uale dell’Utente . Il 
Titolare acce;erà la proposta contra;uale dell’Utente mediante l’invio della 
conferma d’ordine all’indirizzo di posta ele;ronica indicato dall’Utente oppure 
tramite la visualizzazione di una pagina web di conferma d’ordine, nella quale 
saranno riporta7 la data dell’ordine, i da7 dell’Utente, le cara;eris7che e la 
disponibilità del Prodo;o, il prezzo o la modalità di calcolo del prezzo, gli 
eventuali ulteriori oneri e imposte accessori, l’indirizzo di consegna, i tempi e le 
eventuali spese di consegna, le modalità per esercitare il diri;o di recesso o la 
sua eventuale esclusione e la garanzia.

Il contra;o di vendita o fornitura dei ProdoA non si considera efficace fra le par7 
in dife;o di quanto indicato al punto precedente.

Nel caso in cui il Prodo;o non fosse disponibile e/o il prezzo indicato al momento 
dell'ordine risultasse errato a causa di disguidi tecnici.  il Titolare renderà noto 
all’Utente i nuovi termini di consegna e prezzo della fornitura, chiedendo se 
intende confermare l’ordine o meno. Resta inteso che il contra;o si intenderà 



perfezionato rela7vamente ai ProdoA acce;a7 dal Titolare.

L’Utente si impegna a verificare la corre;ezza dei da7 riporta7 nella conferma 
d’ordine e a comunicare immediatamente al Titolare eventuali errori e 
provvederà a conservare copia del proprio ordine, della rela7va conferma e delle 
Condizioni. 

• Prezzi e pagamen[

Per ogni Prodo;o viene indicato il prezzo in Euro escluso di IVA, se dovuta. 

Inoltre, saranno indicate tu;e le eventuali imposte, spese aggiun7ve e spese di 
consegna che possono variare in relazione alla des7nazione, alla modalità di 
consegna prescelta e/o alla modalità di pagamento u7lizzata, al momento 
dell'ordine.

Il Titolare si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, il prezzo dei 
ProdoA e tuA gli eventuali cos7 aggiun7vi. Resta inteso che le eventuali 
modifiche di prezzo non pregiudicheranno in alcun caso i contraA già conclusi 
prima della modifica.

L’Utente si impegna a pagare il prezzo del Prodo;o nei tempi e modi indica7 
nell’Applicazione e a comunicare tuA i da7 necessari eventualmente richies7.

L’Applicazione u7lizza strumen7 terzi per l’elaborazione dei pagamen7 e non 
entra in alcun modo in conta;o con i da7 di pagamento forni7 (numero delle 
carte di credito, nome del 7tolare, password, etc.).

Qualora tali strumen7 terzi dovessero negare l’autorizzazione al pagamento, il 
Titolare non potrà fornire i ProdoA e non potrà essere considerato in alcun modo 
responsabile.

• Fa\urazione

All’Utente che desideri ricevere la fa;ura saranno richies7 i da7 per la 
fa;urazione. Per l’emissione della fa;ura faranno fede le informazioni fornite 
dall’Utente che egli dichiara e garan7sce essere risponden7 al vero, rilasciando al 
Titolare ogni più ampia manleva al riguardo.

Consegna prodoU e fa\urazione

Il Titolare effe\ua spedizioni in tu\o il territorio Italiano, escluso lo Stato di Ci\à del 
Va[cano,la Repubblica di San Marino e le  località di Livigno e di Campione d'Italia.
Per ogni ordine effe;uato sull'Applicazione verrà emessa fa;ura o ricevuta fiscale del 
materiale spedito, inviandola in allegato alla merce richiesta. Tassa[vo indicare nella 
procedura dell’ordine se Fa\ura o Ricevuta Fiscale Tale documento originale è da 



conservare ai sensi del DPR 633/72 is7tuito dell'I.V.A. Nessuna variazione in fa;ura sarà 
possibile, dopo l'emissione della stessa.
I prodoA acquista7 a;raverso l'Applicazione  vengono consegna7 a mezzo corriere 
espresso. I tempi di consegna, qualora la merce sia disponibile al momento dell'acquisto, 
sono mediamente di 2 giorni lavora7vi per il nord e centro Italia, di 3 giorni lavora7vi per 
il sud, di 4 giorni lavora7vi per le isole, località disagiate e comuni minori. Nessuna 
responsabilità può essere imputata al Titolare in caso di ritardo nell'evasione dell'ordine 
o nella consegna della merce ordinata.
I ProdoA verranno recapita7 all'indirizzo di fa;urazione indicato dall'Utente sul modulo 
d'ordine. Nel caso in cui l'indirizzo di recapito sia differente dall'indirizzo di fa;urazione 
l'Utente  si impegnana ad indicare via email a: info@nuovamoggia it  i due diversi 
indirizzi al fine di evitare errori nel recapito dei ProdoA.
Il corriere effe;ua due tenta7vi di consegna. In caso di assenza dell'Utente, il corriere 
lascia un avviso dell'avvenuta consegna e aprirà una pra7ca di giacenza avvisando il 
Titolare via e-mail. A questo punto , l'Utente  potrà ' prendere in considerazione le 
seguen7 opzioni

         1. l'Utente , conta;ato dal Titolare, si accorderà per il ri7ro della merce con il 
proprio mezzo, in fermo deposito presso il corriere, pagando le spese di giacenza 
aggiun7ve
        2. l'Utente , sempre conta;ato dal Titolare., fisserà  il nuovo appuntamento il 
quale sarà comunicato al corriere via e-mail, pagando oltre alle spese di giacenza anche 
quelle di riconsegna della merce.
In caso di mancato ri7ro entro 2 giorni lavora7vi del materiale presente in giacenza 
presso i magazzini del corriere a causa di reiterata impossibilità di consegna al recapito 
indicato dall'Utente all'a;o dell'ordine, quanto ordinato verrà fa;o rientrare presso la 
sede del Titolare.
In tal caso i cos7 del trasporto andata e ritorno non saranno rimborsa7 all'Utente.
Il Titolare. non si assume alcuna responsabilità per i disservizi imputabili a causa di forza 
maggiore quali inciden7, scioperi e/o serrate, even7 atmosferici, calamità naturali che 
impedissero, in tu;o o in parte, di dare esecuzione alla spedizione nei tempi indica7 nel 
presente contra;o.
Tu;e le consegne si intendono effe;uate al piano strada.
Al momento della consegna della merce da parte del corriere, l'Utente è tenuto a 
controllare quanto segue :

·  il numero dei colli in consegna corrispondente a quanto indicato in fa;ura;

· Che l'imballo ed il contenuto risul7no integri in tu;e le sue par7 non danneggia7, 
né bagna7 o, comunque, altera7.

Eventuali danni o la mancata corrispondenza del numero dei colli o delle indicazioni, 
devono essere immediatamente contesta7 al corriere che effe;ua la consegna, prima di 
apporre la propria firma, aggiungendo la dicitura "ri7ro con riserva di verifica" sugli 
apposi7 documen7 accompagnatori (DDT e/o le;era di ve;ura). Tali documen7 
dovranno essere segnala7 per iscri;o a mezzo fax al numero di rete fissa +39 
0185319715 o per mail all'indirizzo info@nuovamoggia.it o a mezzo raccomandata a.r. 



da inviare a:
 Nuova Moggia s.r.l. Via Parma 382 h 16043 Chiavari (GE)

Seppure in presenza di un imballo integro, la merce dovrà essere verificata entro 12 ore 
dal ricevimento. Eventuali anomalie occulte, dovranno essere segnalate per iscri;o a 
mezzo fax al numero di rete fissa +39-0185319715 o a mezzo raccomandata a.r. da 
inviare a:
Nuova Moggia s.r.l. Via Parma 382 h 16043 Chiavari(GE)

Ogni segnalazione oltre i suddeA termini non sarà presa in considerazione. Per ogni 
dichiarazione, l'Utente si assume la responsabilità piena di quanto dichiarato. Una volta 
firmato il documento del corriere, l'Utente non potrà opporre alcuna contestazione circa 
le cara;eris7che esteriori di quanto consegnato.

• Modalità di consegna di ProdoU materiali

I ProdoA ordina7 saranno consegna7 all’indirizzo indicato dall’Utente,tramite 
corriere espresso  con le modalità e nel termine indica7 sull’Applicazione e 
riporta7 nella conferma d’ordine. Se non specificato diversamente, i termini di 
consegna specifica7 nella conferma d’ordine indicano il periodo di tempo 
abitualmente necessario per recapitare il Prodo;o dal momento della presa in 
carico del corriere.

Nel caso in cui non sia possibile fornire i ProdoA richies7, ne verrà dato 
tempes7vo avviso tramite e-mail all’Utente, con l’indicazione di quando si 
prevede di poterli consegnare o delle ragioni che rendono la fornitura 
impossibile.

Qualora l’Utente non intenda acce;are il nuovo termine o la consegna sia 
divenuta impossibile, potrà chiedere il rimborso di quanto pagato che verrà 
accreditato tempes7vamente nelle stesse modalità di pagamento u7lizzate 
dall’Utente per l’acquisto al massimo entro 14 giorni dalla data in cui il Titolare è 
venuto a conoscenza della richiesta di rimborso.

All’a;o del ricevimento del Prodo;o, l’Utente è tenuto a verificarne la conformità 
con l’ordine effe;uato nonché l’integrità dell’imballaggio. Nel caso in cui risul7no 
danni eviden7 all’imballaggio e/o al Prodo;o, l’Utente può rifiutare la consegna 
del Prodo;o e potrà res7tuirlo senza alcuna spesa a suo carico. Una volta firmato 
il documento di consegna, l’Utente non potrà opporre alcuna contestazione circa 
le cara;eris7che esteriori dei ProdoA consegna7.

Il Titolare non sarà responsabile nei confron7 di alcuna parte o di terzi in merito a 
danni, perdite e cos7 subi7 a seguito della mancata esecuzione del contra;o 



dovuta a forza maggiore.

• Esclusione del diri\o di recesso di Uten[ non Consumatori

All’Utente non Consumatore non è riconosciuto il diri;o di recesso dal contra;o 
di vendita o fornitura dei ProdoA. L’Utente riconosce espressamente che 
l’indicazione nell’ordine di un numero di par7ta IVA lo qualifica automa7camente 
come Utente non Consumatore, per il quale non è previsto il diri;o di recesso. 

• Diri\o di recesso di Uten[ Consumatori dall’acquisto di ProdoU materiali

Il solo Utente Consumatore che per qualsiasi ragione non si ritenesse soddisfa;o 
del Prodo;o ha diri;o di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il 
mo7vo entro il termine di 14 giorni decorrente dalla data di ricevimento del 
Prodo;o, mediante l’invio di una comunicazione scri;a all’indirizzo e-mail 
info@nuovamoggia.it, u7lizzando il modulo facolta7vo di recesso di cui al 
successivo ar7colo o una qualsiasi altra dichiarazione scri;a.

Nel caso di consegna separata di più ProdoA, ordina7 dall’Utente Consumatore 
con un solo ordine, il termine di 14 giorni per l’esercizio del diri;o di recesso 
decorre dal giorno in cui è stato ricevuto l’ul7mo Prodo;o.

In caso di recesso, l’Utente Consumatore dovrà res7tuire il Prodo;o al Titolare, 
senza indebito ritardo e in ogni caso entro e non oltre 14 giorni dalla data in cui 
ha comunicato la sua decisione di recedere dal contra;o. L’Utente Consumatore 
sosterrà solo il costo dire;o della res7tuzione del Prodo;o, a meno che il Titolare 
non abbia dichiarato di farsene carico.

In caso di recesso esercitato corre;amente, il Titolare rimborserà i pagamen7 
ricevu7 dall’Utente, nelle stesse modalità di pagamento u7lizzate dall’Utente per 
la transazione iniziale, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal 
giorno in cui l’Utente ha comunicato di voler recedere dal contra;o. 

Il Titolare non è tenuto a rimborsare i cos7 di consegna, qualora l’Utente 
Consumatore abbia scelto espressamente un 7po di consegna diversa dal 7po 
meno costoso di consegna offerto dal Titolare.

Il Titolare, salvo che abbia offerto di ri7rare egli stesso il Prodo;o, può tra;enere 
il rimborso finché non abbia ricevuto il Prodo;o oppure finché l’Utente 
Consumatore non abbia dimostrato di averlo rispedito.

Il Titolare non acce;erà la res7tuzione nel caso in cui il Prodo;o risul7 
malfunzionante a causa di u7lizzo improprio, negligenza, danni o alterazioni 
fisiche, este7che o superficiali, manomissioni o manutenzione impropria o usura 
e logorio, assenza di elemen7 integran7 del prodo;o (accessori, par7, etc.). In tali 
casi, il Titolare provvederà a res7tuire al mi;ente il Prodo;o acquistato, 



addebitando allo stesso le spese di spedizione.

• Modulo facolta[vo per esercitare il diri\o di recesso

L’Utente può recedere u7lizzando il seguente modulo che dovrà essere compilato 
in ogni sua parte e inviato all’indirizzo e-mail info@nuovamoggia.it  prima della 
scadenza del periodo di recesso: 

Con la presente, comunico il recesso dal contra;o di vendita o fornitura rela7vo 
al seguente prodo;o __________
Ordine numero:_______
Ordinato il: _______
Nome e Cognome: _______
Indirizzo: ______
E-mai l associata a l l ’account da cui è stato effe;uato l ’ordine: 
____________________
Data: __________ 

• Garanzia dei ProdoU materiali per Uten[ non Consumatori

In relazione ai ProdoA materiali, agli Uten7 non Consumatori saranno applicate 
le garanzie per i vizi della cosa venduta, la garanzia per dife;o di qualità 
promesse ed essenziali e le altre garanzie previste dal codice civile con i rela7vi 
termini, decadenze e limitazioni (ar;. 1490 e ss. c.c.).

• Garanzia di conformità dei ProdoU materiali per Uten[ Consumatori

Viene riconosciuta la garanzia legale di conformità, prevista dagli ar;. 128-135 
del Codice del Consumo, per tuA i ProdoA vendu7 tramite l’Applicazione che 
rientrino nella categoria di ”beni di consumo”, così come disciplina7 dall’art. 128, 
2° comma del Codice del Consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, 
tranne i) i beni ogge;o di vendita forzata o comunque vendu7 secondo altre 
modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai, ii) l’acqua e il 
gas, quando non confeziona7 per la vendita in un volume delimitato o in quan7tà 
determinata, iii) l’energia ele;rica.

La garanzia legale di conformità è riservata ai soli Uten7 Consumatori.

Il Titolare ha l’obbligo di consegnare all’Utente Consumatore ProdoA conformi al 
contra;o di vendita. Si presume che i ProdoA siano conformi al contra;o se, ove 
per7nen7, coesistono le seguen7 circostanze:

• sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso 7po 
• sono conformi alla descrizione fa;a dal Titolare e possiedono le qualità del bene 

che il venditore ha presentato all’Utente Consumatore come campione o 
modello 



• presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso 7po, che 
l’Utente Consumatore può ragionevolmente aspe;arsi, tenuto conto della natura 
del Prodo;o e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle cara;eris7che 
specifiche dei ProdoA fa;e al riguardo dal Titolare, dal produ;ore o dal suo 
agente o rappresentante, in par7colare nella pubblicità o sull’e7che;atura 

• sono altresì idonei all’uso par7colare voluto dall’Utente Consumatore e che sia 
stato da ques7 portato a conoscenza del Titolare al momento della conclusione 
del contra;o e che il Titolare abbia acce;ato anche per faA concluden7. 

Sono quindi esclusi dal campo di applicazione della garanzia di conformità 
eventuali guas7 o malfunzionamen7 determina7 da faA accidentali o da 
responsabilità dell’Utente Consumatore ovvero da un uso del Prodo;o non 
conforme alla sua des7nazione d’uso e/o a quanto previsto nella 
documentazione tecnica allegata.

• DiriU di Proprietà Industriale e Intelle\uale

Il Titolare dichiara di essere 7tolare e/o licenziatario di tuA i diriA di proprietà 
intelle;uale rela7vi e/o afferen7 all’Applicazione e/o ai Contenu7 disponibili 
sull’Applicazione. Pertanto, tuA i marchi, figura7vi o nomina7vi e tuA gli altri 
segni, nomi commerciali, marchi di servizio, marchi denomina7vi, denominazioni 
commerciali, illustrazioni, immagini, loghi, contenu7 rela7vi all’Applicazione sono 
e rimangono di 7tolarità del Titolare o dei suoi licenziatari e sono proteA dalle 
leggi vigen7 sui marchi e dai rela7vi tra;a7 internazionali.

Le Condizioni non concedono all’Utente alcuna licenza d’uso rela7va 
all’Applicazione e/o a singoli contenu7 e/o materiali ivi disponibili, se non 
diversamente disciplinato.

Eventuali riproduzioni in qualunque forma dei tes7 esplica7vi e dei Contenu7 
dell’Applicazione, qualora non autorizzate, saranno considerate violazioni del 
diri;o proprietà intelle;uale ed industriale del Titolare.

• Esclusione della garanzia

L’Applicazione viene fornita ”così come è” e ”come è disponibile” e il Titolare non 
fornisce alcuna garanzia esplicita o implicita in relazione all’Applicazione, né 
fornisce alcuna garanzia che l’Applicazione potrà soddisfare le esigenze degli 
Uten7 o che non avrà mai interruzioni o sarà priva di errori o che sarà priva di 
virus o bug.

Il Titolare si adopererà per assicurare che l’Applicazione sia disponibile 
ininterro;amente 24 ore al giorno, ma non potrà in alcun modo essere ritenuto 
responsabile se, per qualsiasi mo7vo, l’Applicazione non fosse accessibile e/o 
opera7va in qualsiasi momento o per qualsiasi periodo. L’accesso all’Applicazione 



può essere sospeso temporaneamente e senza preavviso in caso di guasto del 
sistema, manutenzione, riparazioni o per ragioni del tu;o estranee alla volontà 
del Titolare o per even7 di forza maggiore.

• Limitazione della Responsabilità

Il Titolare non potrà ritenersi responsabile verso l’Utente, salvo il caso di dolo o 
colpa grave, per disservizi o malfunzionamen7 connessi all’u7lizzo della rete 
internet al di fuori del controllo proprio o di suoi fornitori.

Il Titolare non sarà inoltre responsabile in merito a danni, perdite e cos7 subi7 
dall’Utente a seguito della mancata esecuzione del contra;o per cause a lui non 
imputabili, avendo l’Utente diri;o soltanto alla eventuale res7tuzione integrale 
del prezzo corrisposto e degli eventuali oneri accessori sostenu7.

Il Titolare non assume alcuna responsabilità per l’eventuale uso fraudolento e 
illecito che possa essere fa;o da parte di terzi delle carte di credito e altri mezzi 
di pagamento, in quanto non entra in alcun modo in conta;o con i da7 di 
pagamento u7lizza7 (numero delle carte di credito, nome del 7tolare, password, 
etc.)

Il Titolare non sarà responsabile per:

• eventuali perdite di opportunità commerciale e qualsiasi altra perdita, anche 
indire;a, eventualmente subita dall’Utente che non siano conseguenza dire;a 
della violazione del contra;o da parte del Titolare 

• errato o inidoneo u7lizzo dell’Applicazione da parte degli Uten7 o di terzi 
• l’emissione di documen7 o da7 fiscali erra7 a causa di errori rela7vi ai da7 forni7 

dall’Utente, essendo quest’ul7mo l’unico responsabile del corre;o inserimento 

In nessun caso il Titolare potrà essere ritenuto responsabile per una somma 
superiore al doppio del costo pagato dall’Utente.

• Forza maggiore

Il Titolare non potrà essere considerato responsabile per il mancato o ritardato 
adempimento delle proprie obbligazioni, per circostanze al di fuori del controllo 
ragionevole del Titolare dovu7 ad even7 di forza maggiore o, comunque, ad 
even7 imprevis7 ed imprevedibili e, comunque, indipenden7 dalla sua volontà.

L’adempimento delle obbligazioni da parte del Titolare si intenderà sospeso per il 
periodo in cui si verificano even7 di forza maggiore.

Il Titolare compirà qualsiasi a;o in suo potere al fine di individuare soluzioni che 
consentano il corre;o adempimento delle proprie obbligazioni nonostante la 
persistenza di even7 forza maggiore.



• Collegamento a si[ di terzi

L’Applicazione potrebbe contenere collegamen7 a si7/applicazioni di terzi. Il 
Titolare non esercita alcun controllo su di essi e, pertanto, non è in alcun modo 
responsabile per i contenu7 di ques7 si7/applicazioni.

Alcuni di ques7 collegamen7 potrebbero rinviare a si7/applicazioni di terzi che 
forniscono servizi a;raverso l’Applicazione. In ques7 casi, ai singoli servizi si 
applicheranno le condizioni generali per l’uso del sito/applicazione e per la 
fruizione del servizio predisposte dai terzi, rispe;o alle quali il Titolare non 
assume alcuna responsabilità.

• Privacy

La tutela e il tra;amento dei da7 personali avverranno in conformità 
all’Informa7va Privacy, che può essere consultata alla pagina h;ps://
www.nuovamoggia.com

• Legge applicabile e foro competente

Le presen7 condizioni  Generali di vendita tra il Titolare e l'Utente  sono disciplinate dal 
diri;o Italiano e interpretate in base ad esso,fa;a salva qualsiasi diversa norma 
impera7va prevalente del paese di residenza abituale dell’acquirente. Di conseguenza 
l’interpretazione,esecuzione e risoluzione delle Condizioni Generali di Vendita sono 
sogge;e esclusivamente alla Legge Italiana.

Eventuali controversie ineren7 e/o conseguen7 alle stesse, dovranno essere risolte in via 
esclusiva dall’Autorità giurisdizionale Italiana , a tal proposito il Foro competente  è 
quello di Chiavari (GE) con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro previsto dal codice 
di procedura  civile ai sensi dell’Art. 29.

Chiavari li 30/03/2022
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