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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ON LINE 

 

 

Disposizioni Generali 

 

Le condizioni di seguito indicate hanno efficacia esclusivamente tra Daniele Esposito con sede legale in via Ignazio 

Silone 6  - Partita Iva 08510111217 (di seguito denominata iM5) e qualsiasi persona (di seguito denominata “CLIENTE”) 
che effettui acquisti online sul sito internet www.trasformailtuocorpo.it, conformemente alle disposizioni del Codice 

del Consumo, di cui al D.lgs. n. 206/2005, modificato dal D.lgs. n. 21/2014 e dal D.lgs. 70/2003, in materia di 

commercio elettronico. Queste condizioni possono essere oggetto di modifiche e la data di pubblicazione delle stesse 

sul sito equivale alla data di entrata in vigore. 

 

ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto 

 

Il contratto ha ad oggetto la vendita, da parte di IM5 al CLIENTE, dei servizi di allenamento  pubblicati sul sito 

www.trasformailtuocorpo.it, ove viene espressamente indicato il nome dei servizi e le caratteristiche essenziali degli 

stessi. IM5 si impegna a descrivere e presentare i servizi di guida fitness sottoforma di manuale digitale aggiornato 

mensilmente, venduti sul sito nel miglior modo possibile.  

 

I dati pubblicati sul sito possono essere oggetto di modifiche o aggiornamenti, al fine di un migliore servizio per il 

CLIENTE; ogni eventuale variazione sarà prontamente comunicata all'atto della conferma dell'ordine. Il cliente si 

impegna a prendere visione, prima di procedere alla conferma del proprio ordine, delle presenti condizioni generali di 

vendita, in particolare delle informazioni precontrattuali fornite da IM5  e ad accettarle mediante l’apposizione di un 
flag nella casella indicata. 

Nella e-mail di conferma dell’ordine, il CLIENTE riceverà anche il link per scaricare e archiviare una copia delle presenti 

condizioni generali di vendita, cosi come previsto dall’art. 51 comma 1 del D.Lgs 206/2005, modificato dal D.lgs 
21/2014. 

 

ARTICOLO 2 – Informazioni precontrattuali per il consumatore – art. 49 del D.lgs 206/205 

 

Prima della conclusione del contratto di acquisto e prima della convalida dell’ordine con “obbligo di pagamento”, il 
CLIENTE viene informato in conformità a quanto previsto dall'art.49 del Codice del Consumo e, tra l'altro, di: 

- caratteristiche principali dei servizi offerti; 

- identità del venditore, nonché indirizzo e recapiti di riferimento; 

- prezzo totale dei servizi comprensivo delle imposte  e ogni altro costo; 

- modalità di pagamento; 

- condizioni, termini e procedure per esercitare il diritto di recesso (art.6 delle presenti condizioni) nonché 

modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B del D.lgs 206/2005; 
 

In ogni caso, il CLIENTE può in qualsiasi momento e comunque prima della conclusione del contratto, prendere 

conoscenza delle informazioni relative a IlM5, quali l’indirizzo geografico, il numero di telefono e fax, l'indirizzo di 
posta elettronica. Dette informazioni vengono riportate, anche di seguito: 

 

Daniele Esposito Sede via Ignazio Silone 6 Arzano (na) 80022 Telefono 3421321928 partita iva08510111217 

trasformailtuocorpo5@gmail.com 

 

ARTICOLO 3 – Conclusione ed efficacia del contratto 

 

E' possibile concludere il contratto esclusivamente attraverso la rete internet, mediante l’accesso del CLIENTE 
all’indirizzo www.trasformailtuocorpo.it e la realizzazione di un ordine di acquisto secondo la procedura prevista dal 

sito stesso. In particolare, il contratto di vendita è considerato concluso con l’invio da parte di IM5 al CLIENTE di un’ e-

mail di conferma dell’ordine. L’ e-mail contiene i dati del CLIENTE e il numero di ordine e il prezzo del servizio 

acquistato. 

ll CLIENTE si impegna a verificare la correttezza dei dati personali in essa contenuti e a comunicare tempestivamente a 

IM5 eventuali correzioni. 
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ARTICOLO 4 – I prezzi 

 

Tutti i prezzi di vendita dei servizi indicati sul sito www.trasformailtuocorpo.it sono espressi in Euro e sono 

comprensivi di IVA assolta dall’editore. 
Il CLIENTE accetta la facoltà di IM5 di modificare i suoi prezzi in qualsiasi momento; resta in ogni caso inteso che il 

servizio sarà fatturato sulla base dei prezzi indicati sul sito al momento della creazione dell’ordine e indicati nell’ e-

mail di conferma, inviata da IM5 al CLIENTE. 

In caso di errore informatico, manuale, tecnico o di qualsiasi altra natura che comporti un cambiamento sostanziale, 

non previsto da IM5, del prezzo di vendita al pubblico, tale da renderlo esorbitante o chiaramente irrisorio, l’ordine 
d’acquisto sarà considerato non valido e annullato e l’importo eventualmente versato dal CLIENTE sarà rimborsato 
entro 14 gg dal giorno dell’annullamento. 
 

ARTICOLO 5 – Modalità di pagamento 

 

Il pagamento da parte del CLIENTE potrà avvenire mensilmente con addebito ricorrente su Paypal, con carta di credito 

cosi come indicata nel sito www.trasformailtuocorpo.it  oppure pagando in unica soluzione  utilizzando i programmi 

semestrali o annuali per ricevere tutti i bonus annessi. Le comunicazioni relative al pagamento e i dati comunicati dal 

CLIENTE nel momento in cui avviene il versamento, saranno effettuate su apposite linee protette. Ogni abbonamento 

che sia mensile, semestrale o annuale, prevedono il tacito rinnovo automatico, che può essere annullato facilmente 

dal CLIENTE nella sezione account  del sito. 

 

ARTICOLO 6 – Diritto di recesso 

 

Il CLIENTE ha diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni da quando il medesimo o un 

terzo da lui incaricato ha ricevuto il servizio. 

Per esercitare il diritto di recesso, va informata IM5 con sede legale via ignazio silone 6 Arzano della decisione, 

inviando una dichiarazione esplicita ovvero utilizzando il modulo di recesso di cui all’allegato I parte B del D.Lgs. n. 
206/2005. 

Per rispettare il termine, è sufficiente inviare la dichiarazione di recesso o il modulo compilato in ogni sua parte, prima 

della scadenza del periodo di recesso. In caso di valido esercizio di recesso, saranno rimborsati al cliente i pagamenti 

che ha effettuato, senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dalla ricezione della decisione di recesso. 

Detti rimborsi saranno effettuati a mezzo bonifico bancario o vaglia postale 

 

 

7-  Responsabilità 

 

IM5 non assume alcuna responsabilità per disservizi imputabili a causa di forza maggiore o caso fortuito, anche ove 

dipendenti da malfunzionamenti e disservizi della rete internet, nel caso in cui non riesca a dare esecuzione all’ordine 
nei tempi previsti. IM5 non risponde dell’operato dei fornitori del collegamento internet oppure della mancata 

copertura di rete dovuta al Cliente per essere in zone non coperte adeguatamente. 

 

ARTICOLO 8 – Accesso al sito 

 

Il CLIENTE ha diritto ad accedere al sito per la consultazione e l’effettuazione dei servizi offerti. Non è consentito alcun 

altro utilizzo, in particolare commerciale, del sito o del suo contenuto. L’ integrità degli elementi di questo sito, che 
siano sonori o visivi, e la relativa tecnologia utilizzata rimangono di proprietà di IM5 e sono protetti dal diritto di 

proprietà intellettuale. 

 

ARTICOLO 9 – Cookies 

 

Il sito web www.trasformailtuocorpo.it  utilizza i cookies. I cookies sono file elettronici che registrano informazioni 

relative alla navigazione del CLIENTE nel sito (pagine consultate, data ed ora della consultazione etc….) e che 
permettono a IM5 di offrire un servizio personalizzato ai propri clienti. IM5 informa il cliente della possibilità di 

disattivare la creazione di tali file, accedendo al proprio menù di configurazione internet. Resta inteso che la 

disattivazione dei cookies impedirà al CLIENTE di procedere all’acquisto on line.  
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ARTICOLO 10 – Conferimento e trattamento dei dati personali 

 

IM5 si impegna a raccogliere i dati personali con l'esclusiva finalità di registrare il CLIENTE e attivare nei suoi confronti 

la procedura per dare esecuzione all'ordine; i dati saranno trattati nel rispetto della normativa in materia vigente. Il 

CLIENTE presta il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento dell'ordine e per la ricezione di 

newsletter. 

 

ARTICOLO 11 – Integralità 

 

Le presenti condizioni generali di vendita sono costituite dalla totalità delle clausole che la compongono. Se una o più 

disposizioni delle presenti condizioni generali di vendita fosse considerata non valida o dichiarata tale ai sensi della 

legge, della regolamentazione o in seguito ad una decisione da parte di un tribunale avente giurisdizione, le altre 

disposizioni continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. 

 

ARTICOLO 12 – Legge applicabile e Foro competente 

 

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono sottoposte alla legge italiana. 

Ogni controversia che dovesse sorgere sarà inderogabilmente sottoposta alla competenza territoriale del giudice del 

luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato; diversamente la competenza 

sarà esclusiva del Foro di Napoli  . 

 

 

 


