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Condizioni di vendita del Servizio Odontonetwork 

 
1) Definizioni. 
Le parti convengono di usare le seguenti 
definizioni: 
– “Cliente” è il consumatore persona fisica che 
compie l’acquisto, di cui al presente contratto, per 
scopi non riferibili all’attività commerciale o 
professionale eventualmente svolta; 
- “Fornitore” è Odontonetwork Srl, con sede 
legale a Milano (20122), Via Uberto Visconti di 
Modrone 28, iscritta presso il Registro Imprese di 
Milano, Monza, Brianza e Lodi, al numero 
MI19957765, codice fiscale e PARTITA IVA 
01745870996, in persona del suo legale 
rappresentante; 
– “Servizio” è l’impegno a svolgere una qualsiasi 
prestazione in favore e/o per conto del Cliente 
e/o dei Beneficiari indicati dal Cliente e che non 
si traduca nell’acquisto, fornitura o realizzazione 
di beni materiali allo stesso; 
– “Tecniche di comunicazione a distanza” 
sono qualunque mezzo che, senza la presenza 
fisica e simultanea del Fornitore e del Cliente, 
possa impiegarsi per la conclusione del contratto 
tra le parti; 
–“Sito” è il sito 
internet www.pacchettidental.onhc.it 
organizzato da terzi per conto del Fornitore, 
contenente un sistema o piattaforma di vendita a 
distanza (“E-commerce”); 
– “Contratto di vendita on line” è un contratto 
per la fornitura del Servizio da parte del Fornitore, 
stipulato tra il Fornitore stesso ed il Cliente 
nell’ambito del Sito e tramite strumenti telematici, 
con o senza l’uso di Tecniche di comunicazione a 
distanza; 
– “Carrello” è una pagina web del Sito, 
contenente l’elenco dettagliato e completo del 
Servizio oggetto del Contratto di vendita on line. 
 
 

 
2) Oggetto della prestazione. 
Il Fornitore vende a distanza al Cliente, che 
accetta, il/i Servizio/i scelto/i dal Cliente sul 
Sito e dettagliato/i nel “Carrello”, in cui sono 
presenti le condizioni di vendita del/i Servizio/i 
e le condizioni e i termini del/i Servizio/i che il 
Cliente vuole acquistare.  
3) Efficacia, decorrenza, durata, recesso e 
ripensamento 
Il contratto di acquisto del Servizio si conclude 
esclusivamente attraverso internet, mediante 
accesso del Cliente al Sito ove, seguendo le 
procedure indicate, il Cliente arriva ad acquistare 
il Servizio e/o i Servizi contenuti nel Carrello. Il 
Cliente potrà visionare il contenuto del Carrello 
cliccando direttamente sull’icona del Carrello e 
all’interno potrà visionare condizioni e termini 
del/i Servizio/i. Il contratto di acquisto si 
perfeziona all’atto del pagamento del/i Servizio/i 
contenuti nel Carrello. 
Il contratto di acquisto del/i Servizio/i ha 
efficacia dalla data di acquisto e ha una durata di 
12 mesi dalla data di acquisto.  
Il/I Servizio/i decorre/ranno entro le 72 ore 
dalla data di acquisto (“Data di attivazione”).  
Nel caso in cui il Cliente alla Data di attivazione 
usufruisse del/i Servizio/i non è previsto il diritto 
di ripensamento.  
Il termine di 14 giorni dalla data di acquisto è 
previsto per consentire al Cliente di recedere dal 
contratto acquistato in virtù del diritto di 
ripensamento ed è previsto solo nel caso in cui il 
Cliente non usufruisca del Servizio alla Data di 
attivazione e nei successivi 14 giorni. Il recesso 
dal Contratto di acquisto potrà essere esercitato, 
entro 14 giorni dalla data di acquisto, inviando una 
comunicazione via pec al seguente indirizzo e-mail 
odontonetwork@pec.it senza alcuna motivazione.    
 

http://www./
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4) Prezzo e modalità di pagamento. 
Il prezzo del/i Servizio/i indicato/i nel Carrello 
si riferisce all’intero Servizio; il prezzo è 
comprensivo dell’Iva e di ogni eventuale altra 
imposta. 
Ogni pagamento da parte del Cliente potrà 
avvenire unicamente per mezzo di uno dei metodi 
indicati nell’apposita pagina web dal Fornitore. In 
caso di recesso da parte del Cliente, esercitato nel 
termine di 14 giorni dalla data di acquisto, il 
Fornitore rimborserà il Cliente riaccreditando 
l’importo pagato per il/i Servizio/i acquistato/i 
secondo le modalità proposte, entro e non oltre 30 
giorni, dalla data in cui il Fornitore è venuto a 
conoscenza del recesso stesso. 
Tutte le transazioni relative ai pagamenti 
avvengono su una apposita piattaforma 
denominata XPAY di NEXI protetto da sistema 
di cifratura.  
5) Modalità di esecuzione. 
Il Fornitore provvederà a prestare il/i Servizio/i 
al Cliente, con le modalità da questi scelte o 
indicate sul Sito al momento dell’offerta dello 
stesso.  
Il Fornitore rende sempre pubblici, tramite 
apposita pagina del Sito, l’offerta del/i Servizio/i 
proposto/i con i relativi prezzi, le condizioni 
generali di vendita del/i Servizio/i. Sul Sito sono 
altresì indicati i prezzi di ogni singolo servizio o 
prodotto commercializzato a distanza 
dal Fornitore, comprensivi di Iva e di ogni altra 
eventuale imposta ed espressi in euro: le 
condizioni del/i Servizio/i, i prezzi e le altre 
informazioni del Sito costituiscono offerta al 
pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., con validità 
fino alla data indicata nel Sito stesso. 
Il Fornitore non assume alcuna responsabilità 
per: 
• disservizi imputabili a sopravvenuta causa di 
forza maggiore, nel caso non riesca a dare 
esecuzione all’ordine nei tempi previsti dal 
contratto ovvero si venga a trovare nella  

condizione di non poter prestare il/i Servizio/i in 
tutto o in parte; 
• salvo il caso di dolo o colpa grave, per disservizi 
o malfunzionamenti connessi all’utilizzo della rete 
internet al di fuori del controllo proprio o di suoi 
sub-fornitori; 
• danni, perdite e costi subiti dal Cliente a seguito 
della mancata esecuzione del contratto per cause a 
lui non imputabili, avendo Cliente diritto soltanto 
alla restituzione integrale del prezzo corrisposto e 
degli eventuali oneri accessori sostenuti; 
• l’eventuale uso fraudolento e illecito che possa 
essere fatto da parte di terzi, delle carte di credito, 
assegni e altri mezzi di pagamento, all’atto del 
pagamento dei servizi acquistati, qualora dimostri 
di aver adottato tutte le cautele possibili in base 
alla miglior scienza ed esperienza del momento e 
in base alla ordinaria diligenza. 
• salvo il caso di dolo o colpa grave, per disservizi 
o malfunzionamenti connessi all’utilizzo della rete 
internet al di fuori del controllo proprio o di suoi 
sub-fornitori; 
• danni, perdite e costi subiti dal Cliente a seguito 
della mancata esecuzione del contratto per cause a 
lui non imputabili, avendo Cliente diritto soltanto 
alla restituzione integrale del prezzo corrisposto e 
degli eventuali oneri accessori sostenuti; 
• l’eventuale uso fraudolento e illecito che possa 
essere fatto da parte di terzi, delle carte di credito, 
assegni e altri mezzi di pagamento, all’atto del 
pagamento dei servizi acquistati, qualora dimostri 
di aver adottato tutte le cautele possibili in base 
alla miglior scienza ed esperienza del momento e 
in base alla ordinaria diligenza. 
6) Dichiarazioni e responsabilità del Cliente. 
Le informazioni contenute in questo contratto 
sono state visionate e accettate dal Cliente, che ne 
dà atto, in quanto questo passaggio viene reso 
obbligatorio prima della conferma di acquisto. 
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Il Cliente dichiara, ai sensi dell’art. 6 del Codice 
del consumo, di avere preso visione delle 
caratteristiche tecnico-funzionali del/i Servizio/i 
oggetto del Contratto di vendita.  
Il Cliente potrà visionare e consultare le 
condizioni del contratto di vendita e le condizioni 
del/i Servizio/i acquistato all’interno della propria 
area riservata 
https://areariservata.odontonetwork.it. 
Il Cliente si impegna altresì a pagare il prezzo 
del/i Servizio/i acquistato/i nei tempi e modi 
indicati dal contratto e a comunicare al Fornitore 
tutti i dati necessari a rendere possibile la corretta 
prestazione del Servizio stesso. 
7) Dichiarazioni e responsabilità del 
Fornitore. 
Il Fornitore si impegna a prestare il/i Servizio/i 
con la massima diligenza, buona fede e 
correttezza. 
Il Fornitore risponde unicamente 
dell’interruzione, sospensione o non conformità 
del/i Servizio/i prestati rispetto alle 
caratteristiche illustrate sul Sito al momento della 
proposta. 
8) Clausola risolutiva espressa. 
Le obbligazioni assunte dal Cliente e la garanzia 
del buon fine pagamento effettuato, ha carattere 
essenziale: l’inadempimento di detta obbligazione, 
ove non determinata da caso fortuito o forza 
maggiore, comporterà la risoluzione di diritto del 
contratto ex art.1456 c.c., senza necessità di 
pronuncia giudiziale. 
9) Trattamento dei dati personali. 
Le parti si dichiarano di essere informate e si 
prestano il reciproco consenso al trattamento dei 
rispettivi dati ai sensi del Testo unico della privacy. 
Il Fornitore informa il Cliente, ai sensi dell’art. 12 
del D.Lgs. 70/2003, che ogni ordine inviato viene 
conservato in forma digitale sui server di terzi 
fornitori. 
 
 

10) Disposizioni finali. 
Il presente contratto di acquisto estingue e 
sostituisce qualsiasi eventuale precedente accordo 
fra le parti e avente analogo oggetto. Eventuali 
modifiche al presente contratto hanno effetto solo 
se confermate per iscritto. 
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana 
e si conforma alle disposizioni del D.Lgs. 
206/2005 (Codice del consumo) e all’art. 5 della 
Convenzione di Roma del 1980. 
11) Controversie e Foro competente. 
Le controversie che dovessero sorgere 
all’applicazione del presente contratto, o 
comunque connesse all’esecuzione, 
interpretazione o violazione del medesimo, sono 
devolute alla esclusiva giurisdizione del Foro 
competente in base al luogo di residenza o di 
domicilio elettivo del Cliente. 
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