
 CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO 

Preambolo 

Le condizioni generali di utilizzo descritte qui di seguito precisano i diritti e gli obblighi del marchio 
TRANSPORTMarketplace® di RB & Associés e del suo cliente nell'ambito della vendita di servizi 
in forma di abbonamento. Qualsiasi servizio realizzato dal sito web transportMarketplace.com qui 
di seguito chiamato il Mercato implica l'adesione senza riserve dell'acquirente alle presenti 
condizioni generali di utilizzo.


Articolo 1: Principi 

Queste condizioni generali riguardano i servizi forniti tra professionisti (fornitore / acquirente).

Le presenti condizioni generali esprimono la totalità degli obblighi delle parti. Costituiscono l'unica 
base della relazione commerciale tra le parti e, in questo senso, si ritiene che l'acquirente le 
accetti senza riserve.

Le presenti condizioni generali di vendita prevalgono su qualsiasi altro documento, e in particolare 
su qualsiasi condizione generale di acquisto. Si applicano, senza restrizioni o riserve, a tutti i 
servizi resi dal fornitore agli acquirenti.

L'Offerente e l'Acquirente concordano che queste condizioni generali regolano esclusivamente il 
loro rapporto. Il fornitore si riserva il diritto di modificare le sue condizioni generali di volta in volta.

Saranno applicabili non appena saranno messi online.

Se mancasse una condizione di prestazione di servizi, sarebbe considerata come regolata dalle 
pratiche in vigore nel settore della vendita a distanza le cui imprese hanno sede in Francia.

Le presenti condizioni generali di vendita sono comunicate a qualsiasi acquirente che ne faccia 
richiesta, al fine di permettergli di effettuare un ordine di abbonamento ai servizi.

Il fornitore si riserva il diritto di derogare a certe clausole del presente, secondo le trattative 
effettuate con l'acquirente, stabilendo condizioni particolari di vendita. Il prestatore può, inoltre, 
stabilire condizioni generali di vendita categoriche, in deroga alle presenti condizioni generali di 
vendita, secondo il tipo di acquirente considerato, secondo criteri che resteranno obiettivi.

criteri che rimarranno oggettivi. Gli acquirenti che soddisfano questi criteri avranno quindi queste 
condizioni generali di vendita applicate.

Le presenti condizioni generali di utilizzo sono applicabili a partire dal 20 marzo 2021.


Articolo 2: Contenuto 

Lo scopo di queste condizioni generali è di definire i diritti e gli obblighi delle parti nel contesto 
della vendita online di servizi offerti dal fornitore all'acquirente. Riguardano i seguenti servizi: una 
piattaforma che collega l'offerta e la domanda di trasporto e gestisce i documenti delle transazioni 
interessate di offerte di trasporto, preventivo, prenotazione, conferma, avviso di arrivo, 
fatturazione e pagamento.


 Articolo 3: L'ordine 

Dopo il periodo di prova di 7 giorni, l'acquirente che desidera rispondere a un'offerta di trasporto 
effettua un ordine online per un abbonamento di 30 giorni "Starter", 180 giorni "Partner" o 365 
giorni "NetWorker" per mezzo del modulo accessibile dopo aver effettuato il login nella dashboard 
del Marketplace.

Affinché l'ordine sia convalidato, l'acquirente dovrà accettare, cliccando nel posto indicato, le 
presenti condizioni generali. La sua accettazione porterà all'invio di una mail di conferma da parte 
del fornitore, secondo le condizioni descritte qui sotto.

Il pagamento viene effettuato tramite la nostra piattaforma di pagamento sicura offerta dal 
Marketplace.

Qualsiasi ordine implica l'accettazione dei prezzi e delle descrizioni degli abbonamenti proposti.




In certi casi, in particolare in caso di mancato pagamento, indirizzo errato o altro problema sul 
conto dell'acquirente, il fornitore si riserva il diritto di bloccare l'ordine dell'acquirente fino alla 
risoluzione del problema.

In caso di impossibilità di realizzazione del servizio, l'acquirente sarà informato via e-mail.

 L'annullamento dell'ordine di questo servizio e il suo eventuale rimborso sarà allora effettuato, il 
resto dell'ordine rimanendo fermo e definitivo.

Per qualsiasi domanda relativa al seguito di un ordine, l'acquirente deve compilare il modulo.


Articolo 4: Firma elettronica 

La fornitura online delle coordinate bancarie dell'acquirente e la convalida finale dell'ordine varrà 
come prova dell'accordo dell'acquirente e varrà :

- Pagabilità delle somme dovute in base all'ordine di acquisto;

- firma e accettazione espressa di tutte le operazioni effettuate.

In caso di uso fraudolento delle coordinate bancarie, l'acquirente è invitato, non appena questo 
uso è notato, a completare il modulo.


Articolo 5 : Conferma dell'ordine 

Le informazioni contrattuali saranno confermate via e-mail al più tardi al momento dell'inizio 
dell'esecuzione dell'abbonamento, all'indirizzo indicato dall'acquirente nel modulo d'ordine.


Articolo 6 : Prova della transazione 

I registri informatizzati, conservati nei sistemi informatici del fornitore in condizioni ragionevoli di 
sicurezza, saranno considerati come prova delle comunicazioni, ordini e pagamenti tra le parti. 
L'archiviazione degli ordini di acquisto e delle fatture è fatta su un supporto affidabile e durevole 
che può essere prodotto come prova.


 Articolo 7: Informazioni sui servizi 

Gli abbonamenti regolati da questi termini e condizioni sono quelli che appaiono sul sito web del 
fornitore e che sono indicati come eseguiti dal fornitore o sotto il suo controllo. Sono offerti nei 
limiti della disponibilità del fornitore.

Le formule di sottoscrizione sono descritte e presentate con la massima precisione possibile. 
Tuttavia, se si verificassero errori o omissioni come per questa presentazione, la responsabilità del 
fornitore non potrebbe essere impegnata.


Articolo 8: Metodi di pagamento 

Il prezzo dell'abbonamento è pagabile per intero e in un'unica soluzione tramite la piattaforma di 
pagamento del Marketplace con carta di credito, bonifico sepa in zona euro o bonifico 
internazionale fuori dalla zona euro.


 Articolo 9 : Tempo d'intervento 

Salvo casi di forza maggiore o durante periodi di chiusura chiaramente annunciati sulla homepage 
del sito, i tempi di intervento saranno, nei limiti della disponibilità del fornitore, quelli indicati di 
seguito. I termini di esecuzione decorrono dalla data di registrazione dell'ordine indicata nell'e-
mail di conferma dell'ordine.

In caso di ritardo, la responsabilità del fornitore non può essere impegnata, e questo, per qualsiasi 
motivo. Di conseguenza, nessuna richiesta di risarcimento, di qualsiasi natura, può essere 
reclamata dall'acquirente.




In caso d'indisponibilità del fornitore ad allestire l'abbonamento per mancanza di pagamento da 
parte della sua società, l'acquirente sarà informato il più presto possibile e avrà la possibilità di 
annullare il suo ordine.


 Articolo 10: Modalità di realizzazione 

La realizzazione è iniziata solo dopo la conferma del pagamento da parte dell'organizzazione 
bancaria del fornitore. Sarà effettuata sotto forma di un aggiornamento della data di fine 
abbonamento di ogni utente selezionato dall'acquirente. Viene fornito entro il periodo specificato 
nel modulo d'ordine, dal ricevimento da parte del fornitore del modulo d'ordine e del pagamento.


Articolo 11- Obblighi dell'acquirente 

Al fine di facilitare la buona esecuzione dei servizi dell'abbonamento, l'acquirente si impegna:

- fornire al fornitore di servizi informazioni e documenti completi;

- per prendere decisioni entro le scadenze e ottenere le necessarie approvazioni gerarchiche;

- per designare un corrispondente con autorità decisionale;

- assicurare che i contatti chiave e il corrispondente siano disponibili durante l'esecuzione dei 
servizi;

- informare direttamente il fornitore di servizi di qualsiasi difficoltà relativa alla prestazione dei 
servizi.


Articolo 12 - Informazione e pubblicità 

L'acquirente riconosce e accetta :

- che le parti potranno corrispondere o trasferire documenti tramite posta elettronica circolante 
sulla rete Internet, a meno che l'altra parte non richieda espressamente il contrario;

- che nessuna delle due parti ha il controllo sulla capacità, affidabilità, accesso o sicurezza di 
queste e-mail;

- che il Provider non sarà responsabile per qualsiasi perdita, danno, spesa o lesione causata dalla 
perdita, ritardo, intercettazione, appropriazione indebita o alterazione di qualsiasi posta elettronica 
causata da qualsiasi atto o omissione. In generale, le parti

 si impegnano a rispettare la normativa applicabile alla protezione dei dati personali e in 
particolare le disposizioni della legge 78-17 del 6 gennaio 1978 relativa all'informatica, ai file e alle 
libertà.

Informazioni riservate

Ogni parte si impegna a non divulgare informazioni riservate ricevute dall'altra parte. Per 
informazioni riservate si intendono informazioni di qualsiasi tipo, sia visive che orali, su qualsiasi 
supporto, relative alla struttura, all'organizzazione, agli affari, alle varie politiche interne, ai progetti 
e al personale di ciascuna parte. Con le eccezioni indicate qui di seguito, questo obbligo di 
riservatezza è efficace per un periodo di 1 anno. Dopo il completamento dei servizi. Il contenuto 
dei servizi così come i rapporti, le lettere, le informazioni, le note, i preventivi, forniti dal fornitore di 
servizi durante l'esecuzione dei servizi sono anch'essi confidenziali. Questi documenti sono 
comunicati all'acquirente per uso strettamente interno e a condizione che non siano divulgati a 
terzi o allegati a qualsiasi documento che possa produrre. Se l'acquirente desidera che tutti o 
parte di questi documenti siano divulgati e/o utilizzati da terzi, deve richiedere un'autorizzazione 
scritta preliminare al fornitore di servizi. Saranno poi stabiliti i termini e le condizioni applicabili a 
questa divulgazione.

Informazioni escluse

Gli obblighi e le restrizioni di cui sopra non si applicano a

- informazioni riservate che sono di dominio pubblico o che sono state acquisite liberamente 
prima dell'inizio del servizio;

- è o diviene noto altrimenti che come risultato di una violazione di questa sezione;

- è o diventa noto da altre fonti non vincolate da una restrizione di divulgazione;

 - o deve essere divulgato in virtù di un obbligo legale o professionale o su richiesta di qualsiasi 
autorità giudiziaria o di regolamentazione autorizzata a richiedere la divulgazione delle 
informazioni riservate.




Fatti salvi i suoi obblighi di riservatezza, il contraente si riserva il diritto di eseguire servizi per 
aziende concorrenti a quella dell'acquirente.


Articolo 13: Proprietà intellettuale 

Nel caso in cui una delle raccomandazioni dell'offerente o l'uso di elementi consegnati come 
risultato di una delle sue raccomandazioni comporti l'uso di beni, modelli, disegni, fotografie, ecc. 
che sono soggetti a diritti di proprietà intellettuale appartenenti a terzi, l'offerente informerà 
l'acquirente dell'esistenza di questi diritti e delle conseguenze del loro uso. Spetterà allora 
all'acquirente e sotto la sua sola responsabilità prendere qualsiasi misura che permetta l'uso di 
tali diritti, in particolare negoziando per suo conto i diritti d'uso a condizioni tali che il fornitore sia 
in grado di prevalere per i bisogni dei servizi.

Ai fini dei servizi, il Contraente può utilizzare o sviluppare software, compresi fogli di calcolo, 
documenti, database e altri strumenti informatici.

In alcuni casi, questi aiuti possono essere messi a disposizione dell'acquirente su sua richiesta. 
Nella misura in cui questi strumenti sono stati sviluppati specificamente per le esigenze del 
fornitore di servizi e senza considerare le esigenze proprie dell'acquirente, sono messi a 
disposizione dell'acquirente per la durata del contratto così come sono e senza alcuna garanzia 
collegata ad essi, al solo scopo di utilizzo; non possono essere distribuiti, condivisi o comunicati a 
terzi, in tutto o in parte. Questa disposizione temporanea non comporterà alcun trasferimento di 
diritti o garanzia, qualunque sia il titolo, a beneficio dell'acquirente o del terzo.

 Il fornitore si riserva tutti i diritti, titoli e interessi su :

- il materiale originale contenuto nei lavori, documenti, promemoria, consultazioni, pareri, 
conclusioni o altri procedimenti, ecc. eseguiti nel corso dei servizi, compresi, ma non limitati a, i 
diritti d'autore, i marchi e gli altri diritti di proprietà intellettuale ad essi relativi e ;

- tutti i metodi, processi, tecniche, sviluppi e know-how, incorporati o meno nei servizi o che il 
fornitore di servizi può essere tenuto a sviluppare o fornire nel contesto dei servizi.

L'acquirente può, senza limitazione geografica, gratuitamente e irrevocabilmente, utilizzare 
internamente e per la durata della protezione del diritto d'autore, gli elementi progettati dal 
fornitore e integrati nella sua opera. All'acquirente è vietato distribuire, commercializzare, e più in 
generale mettere a disposizione o concedere l'uso di queste stesse realizzazioni e più in generale 
concedere l'uso di questi stessi elementi a terzi senza l'accordo del fornitore.

Nessuna parte può menzionare o utilizzare il nome, la denominazione, i marchi e i loghi o altre 
denominazioni, commerciali o altro, dell'altra parte senza il previo accordo scritto di quest'ultima. 
Come eccezione a quanto sopra, il fornitore di servizi può utilizzare il nome, la denominazione, i 
marchi e i loghi dell'acquirente durante il corso del contratto nella misura in cui è strettamente 
necessario per l'esecuzione dei servizi, anche nelle proposte di servizi successivi. Inoltre, 
l'acquirente autorizza il prestatore di servizi, alla fine dell'esecuzione dei servizi, a citare il suo 
nome/nome come riferimento e ad accompagnare questa citazione, se necessario, con una 
descrizione generica dei servizi forniti.


 Articolo 14: Documenti 

Il prestatore di servizi conserverà i documenti originali che gli saranno stati consegnati e li 
restituirà all'acquirente, su sua richiesta. Tutti i documenti, dati o informazioni che l'acquirente 
avrà fornito, rimarranno di sua proprietà.

L'appaltatore conserva una copia dei soli documenti necessari alla costituzione dei suoi dossier di 
lavoro.

I documenti di lavoro preparati nell'ambito dei servizi sono di nostra proprietà e sono coperti dal 
segreto professionale.


Articolo 15 - Responsabilità del fornitore di servizi 

L'intera responsabilità del prestatore di servizi e quella dei suoi collaboratori in relazione a 
qualsiasi mancanza, negligenza o colpa, riscontrata durante l'esecuzione dei servizi, sarà limitata 
all'importo delle tariffe pagate per i servizi in questione, al fine di coprire i reclami di qualsiasi tipo 



(interessi e costi inclusi), e questo, indipendentemente dal numero di azioni, dai motivi invocati, o 
dalle parti delle controversie.

Il fornitore non è responsabile per i suoi assicuratori o per i danni indiretti, né per la perdita di 
profitto o la perdita di possibilità o di profitti attesi, né per le conseguenze finanziarie di eventuali 
azioni intentate da terzi contro l'acquirente.


Articolo 16: Garanzia 

Il fornitore garantisce l'acquirente contro qualsiasi mancanza di conformità dei servizi e qualsiasi 
difetto occulto risultante da un difetto di progettazione dei servizi, escludendo qualsiasi 
negligenza o colpa dell'acquirente.

In ogni caso, nel caso in cui la responsabilità del fornitore fosse mantenuta, la garanzia del 
fornitore sarebbe limitata all'importo HT pagato dall'acquirente per la fornitura dei servizi 
dell'abbonamento sottoscritto.


Articolo 17: Reclami 

Tutti i reclami, amichevoli o giudiziari, relativi alla prestazione dei servizi devono essere presentati 
entro un anno dalla fine della prestazione del servizio.


Articolo 18 - Protezione dei dati personali 

Dati raccolti:

I dati personali raccolti su transportMarketplace.com/it sono i seguenti: 

Apertura dell'account: al momento della creazione dell'account dell'utente, il nome e l'indirizzo 
postale della sua azienda, il suo cognome, nome, indirizzo e-mail e numero di telefono.

Connessione: Quando l'utente si connette al Marketplace, il Marketplace registra, in particolare, il 
suo cognome, nome, dati di connessione, dati di utilizzo e dati relativi al pagamento da parte della 
sua azienda.

Profilo: Quando si utilizzano i servizi forniti nel Mercato, viene creato un profilo, che può includere 
un indirizzo e un numero di telefono cellulare.

Pagamento: Quando si pagano gli abbonamenti offerti nel Marketplace, il Marketplace memorizza 
i dati finanziari del conto bancario o della carta di credito dell'utente o dell'azienda.

Comunicazione: quando il Marketplace viene utilizzato per comunicare con altri utenti, i dati 
relativi alle comunicazioni dell'utente sono memorizzati e accessibili solo ai committenti.

Cookie: i cookie sono utilizzati nell'uso del Marketplace. L'utente ha la possibilità di disattivare i 
cookie dalle impostazioni del suo browser.

 Uso dei dati personali

I dati personali raccolti dagli utenti vengono utilizzati per fornire e migliorare i servizi del 
Marketplace e per mantenere un ambiente sicuro.

Più specificamente, gli usi sono i seguenti:

- l'accesso e l'uso del Mercato da parte dell'utente;

- la gestione del funzionamento e l'ottimizzazione del Mercato;

- organizzando le condizioni di utilizzo dei Servizi di Pagamento;

- verifica, identificazione e autenticazione dei dati trasmessi dall'utente;

- offrendo all'utente la possibilità di comunicare con altri utenti del Mercato, di scambiare 
documenti e di sospendere i legami di appartenenza;

- implementazione di un'assistenza utente ;

- prevenzione e rilevamento di frodi, software maligni e gestione degli incidenti di sicurezza;

- gestione di eventuali controversie con gli utenti;

- l'invio di informazioni commerciali, secondo le preferenze dell'utente. Condivisione di dati 
personali con terzi

I dati personali possono essere condivisi con terzi nei seguenti casi

- quando l'utente utilizza i servizi di pagamento, per la realizzazione di questi servizi, il 
Marketplace è in relazione con società bancarie e finanziarie terze con le quali ha stipulato un 
contratto attraverso la piattaforma di pagamento del suo partner;




- quando l'utente pubblica, nelle aree di libero commento del Mercato, informazioni accessibili al 
pubblico;

- quando l'utente permette al Mercato di una terza parte di accedere ai suoi dati;

- quando il Mercato utilizza i servizi di fornitori di servizi per fornire assistenza agli utenti,

 quando il Mercato utilizza fornitori di servizi per fornire servizi di supporto agli utenti, apertura di 
chat e servizi di pagamento. Questi fornitori di servizi hanno un accesso limitato ai dati dell'utente 
nel corso della fornitura di questi servizi e sono contrattualmente obbligati a utilizzarli in 
conformità con le disposizioni delle norme applicabili in materia di protezione dei dati;

- Se richiesto dalla legge, il Marketplace può trasmettere i dati per dare seguito a reclami contro il 
Marketplace e per rispettare i procedimenti amministrativi e legali;

- Se il Mercato è coinvolto in una fusione, acquisizione, vendita di beni o amministrazione 
controllata, potrebbe essere richiesto di vendere o condividere tutti o parte dei suoi beni, 
compresi i dati personali. In tal caso, gli utenti saranno informati prima che i dati personali siano 
trasferiti a terzi. Sicurezza e privacy.

Il Marketplace implementa misure organizzative, tecniche, software e fisiche di sicurezza digitale 
per proteggere i dati personali da alterazioni, distruzione e accesso non autorizzato. Tuttavia, va 
notato che Internet non è un ambiente completamente sicuro e il Mercato non può garantire la 
sicurezza della trasmissione o dell'archiviazione delle informazioni su Internet.

Attuazione dei diritti degli utenti

In conformità con la normativa applicabile ai dati personali, gli utenti hanno i seguenti diritti, che 
possono esercitare inviando una richiesta al seguente indirizzo: legal@transporMarketplace.com.

- Il diritto di accesso: possono esercitare il loro diritto di accesso ai loro dati personali. In questo 
caso, prima dell'attuazione di questo diritto, il Mercato può chiedere una prova dell'identità 
dell'utente per verificarne l'esattezza.

  - Il diritto di rettifica: se i dati personali in possesso del Marketplace sono inesatti, possono 
richiedere l'aggiornamento delle informazioni.

- Il diritto di cancellazione dei dati: gli utenti possono richiedere la cancellazione dei loro dati 
personali, in conformità con le leggi applicabili sulla protezione dei dati. Tutte le transazioni 
effettuate saranno rese anonime in modo irreversibile.

- Il diritto alla limitazione del trattamento: gli utenti possono chiedere al Mercato di limitare il 
trattamento dei dati personali secondo le ipotesi previste dal RGPD.

- Il diritto di opporsi al trattamento dei dati: gli utenti possono opporsi al trattamento dei loro dati 
secondo le ipotesi previste dal RGPD.

- Il diritto alla portabilità: possono pretendere che il Marketplace dia loro i dati personali forniti per 
trasmetterli a un nuovo sito web.

Evoluzione di questa clausola

Il Mercato si riserva il diritto di apportare modifiche a questa politica sulla privacy in qualsiasi 
momento. Se viene apportata una modifica a questa informativa sulla privacy, il Marketplace 
pubblicherà la nuova versione su transportMarketplace.com/it . Il Marketplace informerà anche gli 
utenti del cambiamento via e-mail almeno 15 giorni prima della data effettiva. Se l'utente non è 
d'accordo con i termini della nuova formulazione della clausola di protezione dei dati personali, ha 
la possibilità di cancellare o sospendere il suo account.


Articolo 19 - Contatto 

Per qualsiasi domanda o informazione sui servizi relativi all'abbonamento, consulta le FAQ, 
compila il modulo o scrivici:


RB & Associés (Rcs 449201847).

4 bis rue de Sainte Adresse Le Havre 76600 Seine Maritime, Francia.


Email: legal@transporMarketplace.com


Aggiornato il 20/03/2021.

  


