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Condizioni generali 
Punti salienti – le informazioni più rilevanti 

 

 

 

I codici ordinati vengono inviati tramite e-mail immediatamente dopo che il pagamento è stato ricevuto (il 

più delle volte entro 30 secondi ad eccezione del caso in cui il pagamento avvenga mediante bonifico 

bancario, PayPal, Skrill, Sofort, Pay per Minute, carta di credito ) e sono direttamente visibili sullo 

schermo. I pagamenti eseguiti mediante bonifici bancari, PayPal, Skrill, Sofort, Pay per Minute e carta di 

credito possono richiedere da 1 a 5 giorni lavorativi (a seconda dell'istituto di credito e della procedura di 

pagamento scelta). 

 

Non viene spedito nulla per posta. Tutti i codici sono inviati per via telematica. Se per errore è stato 

ordinato un codice sbagliato, si cercherà una soluzione corretta e adeguata. Il servizio assistenza clienti di 

Online PrePaid Services è raggiungibile nei giorni e negli orari indicati sul sito web tramite e-mail, 

telefono, Live Chat e Social Network.  

Le immagini pubblicate sul sito web hanno meramente una funzione illustrativa e di riconoscibilità! 

 

 

Online PrePaid Services invia ai suoi clienti newsletter contenenti informazioni che si riferiscono 

specificamente ai prodotti ordinati dal cliente. La sottoscrizione alla newsletter può essere cancellata 

tramite un link contenuto nella newsletter stessa o tramite il sito web. 
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Articolo 1. Definizioni 

Nel testo di queste Condizioni generali con i seguenti termini s'intende: 

 

Condizioni generali:   le condizioni generali in oggetto; 

 

Codice: il codice digitale per un servizio di un partner che il cliente riceve da 

Online PrePaid Services.  

Cliente:  la persona fisica che non esercita una professione o un'attività 

imprenditoriale, ha almeno 18 anni e sottoscrive un contratto con Online 

PrePaid Services. 

Servizio:   l'erogazione del Codice da parte di Online PrePaid Services. 

Giorno:    giorno solare. 

Supporto dati duraturo:  qualsiasi strumento che consenta al cliente o a Online PrePaid Services 

di memorizzare le informazioni indirizzate a loro personalmente, in una 

maniera che garantisca la consultazione futura o l'utilizzo durante un arco 

di tempo utile per la finalità d'uso inerente a tali informazioni, e la 

riproduzione senza modifiche delle informazioni memorizzate.  

 

Diritto di recesso:  la possibilità per il cliente, entro un termine di 14 (quattordici) giorni dalla 

data in cui ha stipulato il contratto fino al momento della consegna del 

codice, di sciogliere unilateralmente il contratto. 

 

Modulo standard per l'esercizio  

del diritto di recesso: il modulo standard europeo per esercitare il diritto di recesso, incluso 

come Allegato 1 alle presenti Condizioni generali. 

 

Online PrePaid Services:  la persona giuridica denominata Online PrePaid Services che offre sul 

sito web il servizio al cliente.  

 

 

Contratto:  un contratto a distanza tra il cliente e Online PrePaid Services in cui, 

nell'ambito di un sistema organizzato da Online PrePaid Services per 

l'offerta del servizio fino al momento della conclusione del contratto, si fa 

uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza. 

 

Partner: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio di una professione o 

di un'attività imprenditoriale e che mette a disposizione di Online PrePaid 

Services il codice per un servizio.  

 

Sito web: www.startselect.com 
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Articolo 2. Identità di Online PrePaid Services B.V. e del servizio assistenza clienti 

Azienda: Online PrePaid Services B.V. 

Indirizzo della sede operativa: Hoevenweg 19, 5652 AW Eindhoven (Paesi Bassi) 

Telefono: +39 0510420778 

Indirizzo e-mail: support.it@startselect.com   

Iscr. reg. impr.: 52837610 

Partita IVA: NL8506.220.74.B.01 

 

Per eventuali domande e/o osservazioni, il cliente può contattare il servizio assistenza clienti di Online 

PrePaid Services nei seguenti modi:   

 

• tramite e-mail: support.it@startselect.com 

Tutti i giorni con risposta garantita entro 24 ore 

 

• Tramite Live Chat, Twitter e Facebook: 

Da lunedì a venerdì: dalle ore 9.00 alle 17.00 

 

• Tramite telefono: +39 0510420778 

Da lunedì a venerdì: dalle ore 9.00 alle 17.00 

 

• Tramite posta: 

Online PrePaid Services BV 

Hoevenweg 19 

5652 AW Eindhoven (Paesi Bassi) 

 

Durante le festività  gli orari del servizio assistenza clienti sono diversi. L'orario modificato è pubblicato sul 

sito web.   

 

Articolo 3. Ambito di applicazione 

3.1. Le presenti Condizioni generali si applicano a tutte le offerte di Online PrePaid Services, a tutti i 

servizi e ai contratti stipulati tra Online PrePaid Services e il cliente. 

3.2. Prima della stipulazione del contratto, il testo delle presenti Condizioni generali viene messo a 

disposizione del cliente per via elettronica. Inoltre al cliente è offerta l'opportunità di memorizzare in 

maniera semplice il testo delle Condizioni generali su un supporto dati duraturo, o di stamparlo. 

Qualora questo non sia ragionevolmente possibile, prima della stipulazione del contratto verrà 

comunicato dove si possono consultare le Condizioni generali. Su richiesta del cliente le Condizioni 

generali vengono inviate gratuitamente per via elettronica o in altro modo. 

3.3. Le presenti Condizioni generali sono depositate presso la Camera di Commercio di Eindhoven, 

dove possono anche essere consultate. 

3.4. Nel caso in cui oltre alle presenti Condizioni generali si applichino anche condizioni (di servizio) dei 

partner, ad esempio un contratto di licenza con l'utente finale, si applica uniformemente l'articolo 3.2 

e il cliente, in presenza di condizioni (generali) conflittuali, potrà appellarsi alla disposizione 

applicabile più vantaggiosa per lui. 

 

 

Articolo 4. Offerta 
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4.1. L'offerta comprende una descrizione completa e accurata del servizio proposto. La descrizione sarà 

sufficientemente dettagliata da consentire una valutazione efficace dell'offerta da parte del cliente.  

4.2. Se Online PrePaid Services pubblica delle immagini sul proprio sito web, queste saranno una 

riproduzione fedele del servizio offerto e/o del codice. Le immagini, tuttavia, hanno meramente una 

funzione illustrativa e di riconoscibilità. Malintesi o errori evidenti nell'offerta non costituiscono un 

vincolo per Online PrePaid Services. 

4.3. Qualora l'offerta abbia una durata limitata o sia soggetta a determinate condizioni, questo sarà 

espressamente comunicato nell'offerta stessa. 

 

Articolo 5. Prezzo 

5.1. Al contratto si applicano i prezzi per i servizi che sono pubblicati sul sito web. Online PrePaid 

Services non è tuttavia tenuta ad applicare un prezzo presentato sul suo sito web qualora questo si 

basi su un malinteso e/o un errore evidente.  

5.2. I prezzi pubblicati sul sito web includono IVA e tutte le altre imposte.  

 

Articolo 6. Procedura di ordinazione e contratto 

6.1. Prima di effettuare un ordine sul sito web, il cliente dovrà creare un account.  A tale scopo dovrà 

inserire nel sito web il proprio nome e un indirizzo e-mail. Il cliente stesso è responsabile di fornire 

un nominativo e un indirizzo e-mail corretti. 

6.2. Online PrePaid Services si riserva il diritto  di rifiutare (la richiesta di) il cliente in qualsiasi momento.  

6.3. Durante la procedura d'ordinazione sul sito web, il cliente dovrà immettere i dati del suo account e 

scegliere una modalità di pagamento. Il cliente stesso ha la responsabilità di ordinare il codice 

corretto.  

6.4. Effettuando l'ordine sul sito web il cliente garantisce che: 

a. ha compiuto 18 anni, oppure ha l'autorizzazione dei genitori o di chi in loro vece esercita la 

potestà; e 

b. ha la capacità di stipulare il contratto. 

6.5. Il contratto, con riserva di quanto disposto all'articolo 6.8, si perfeziona nel momento in cui il cliente, 

cliccando sul pulsante d'ordine durante la procedura di ordinazione sul sito web, accetta l'offerta e 

le ulteriori condizioni specificate. 

6.6. Una volta avvenuta l'accettazione dell'offerta da parte del cliente, Online PrePaid Services invia 

prima possibile un messaggio con la conferma del contratto all'indirizzo di posta elettronica che le è 

stato comunicato. Il cliente può sciogliere il contratto fintantoché la ricezione dell'accettazione non è 

confermata da Online PrePaid Services. 

6.7. Online PrePaid Services adotta provvedimenti di natura tecnica e organizzativa per garantire la 

sicurezza del trasferimento elettronico dei dati e provvede a mantenere un ambiente web sicuro.  

6.8. Online PrePaid Services ha diritto di prendere informazioni - per quanto consentito dalla legge - in 

merito alla solvibilità del cliente, nonché in merito a fatti e fattori che siano determinanti per una 

corretta stipula del contratto.  Qualora Online PrePaid Services, sulla base di questa indagine, 

abbia ragioni fondate per non stipulare il contratto, avrà facoltà di rifiutare un'ordinazione motivando 

il suo rifiuto, o di vincolarne l'esecuzione a determinate condizioni. 

6.9. Online PrePaid Services invierà al cliente entro e non oltre il momento dell'erogazione del servizio 

le seguenti informazioni, in forma scritta o in altro formato accessibile al cliente, in modo che 

possano essere memorizzate su un supporto duraturo, qualora le summenzionate informazioni non 

siano già state rilasciate su un supporto dati duraturo prima della stipula del contratto:  

a. le condizioni e la modalità in base alle quali il cliente può esercitare il diritto di recesso, 

ovvero una comunicazione in cui si indichi chiaramente che ne è escluso;  
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b. qualora il cliente possa avvalersi del diritto di recesso, il modello standard per esercitare tale 

diritto; 

c. la conferma dell'autorizzazione, ricevuta esplicitamente e preliminarmente, che 

l'adempimento del contratto è iniziato e la dichiarazione del cliente che egli perde il suo diritto 

di recesso non appena Online PrePaid Services ha adempiuto a tutte le sue obbligazioni 

contrattuali. 

 

Articolo 7. Pagamento 

7.1. Considerata la natura del servizio è necessario che il cliente paghi l'intero importo dovuto prima 

dell'erogazione del servizio da parte di Online PrePaid Services. 

7.2. Il cliente può scegliere tra diverse modalità di pagamento. All'inizio della procedura di ordinazione e 

alla stipula del contratto, le varie modalità di pagamento verranno esposte al cliente. In funzione del 

metodo scelto, potranno essere addebitati costi aggiuntivi per l'operazione. Questo verrà 

chiaramente comunicato al cliente durante la procedura di ordinazione e prima della stipula del 

contratto.  

7.3. Considerata la natura del servizio, non è possibile per il cliente eseguire il pagamento in tranche, né 

utilizzare un sistema con pagamenti anticipati.   

7.4. Online PrePaid Services si riserva il diritto di rifiutare l'erogazione del servizio, vale a dire la 

fornitura di un codice, nonostante il cliente abbia effettuato il pagamento, senza motivare tale rifiuto. 

In quel caso Online PrePaid Services non riscuoterà il pagamento effettuato dal cliente, oppure 

rimborserà il pagamento ricevuto. 

7.5. In caso di scioglimento del contratto ai sensi dell'articolo 6.6 o dell'articolo 10.3, oppure qualora il 

cliente eserciti il suo diritto di recesso ai sensi dell'Articolo 8, Online PrePaid Services rimborserà 

l'importo che il cliente ha pagato prima possibile e comunque sempre entro il termine di 14 

(quattordici) giorni successivi a quello in cui il cliente ha comunicato a Online PrePaid Services lo 

scioglimento del contratto, o la sua volontà di recedere dal contratto esercitando il suo diritto. 

7.6. Per la restituzione, Online PrePaid Services userà la stessa modalità di pagamento utilizzata dal 

cliente, salvo che il cliente non autorizzi la restituzione secondo un altro metodo. Il rimborso non 

comporta alcuna spesa per il cliente. 

 

Articolo 8. Diritto di recesso  

8.1. Fino al momento dell'erogazione del servizio, vale a dire della fornitura del codice, il cliente può 

sciogliere il contratto unilateralmente senza comunicare alcuna ragione fino allo scadere di un 

termine di 14 (quattordici) giorni, calcolato a partire dal giorno della stipula del contratto.  

8.2. Se il cliente si avvale del suo diritto di recesso, egli lo comunicherà a Online PrePaid Services entro 

il termine prescritto all'articolo 8.1 utilizzando il modulo standard per il recesso, accluso come 

Allegato 1, o in altro modo inequivocabile. 

8.3. Il rischio e l'onere della prova per il corretto e puntuale esercizio del diritto di recesso è 

responsabilità del cliente. 

8.4. Online PrePaid Services invia immediatamente una conferma al cliente dopo avere ricevuto la 

comunicazione relativa al diritto di recesso. 

 

Articolo 9. Esclusione del diritto di recesso 

9.1. Il cliente non potrà più avvalersi del diritto di recesso non appena il servizio, vale a dire il codice, 

sarà stato fornito.  

9.2. Tale esclusione dal diritto di recesso vale soltanto nei seguenti casi: 

a.  l'esecuzione del contratto è già iniziata, con preliminare esplicito consenso del cliente; e 
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b.  il cliente ha dichiarato di rinunciare al suo diritto di recesso non appena Online PrePaid 

Services ha erogato il servizio e pertanto ha adempiuto alla sua obbligazione contrattuale. 

 

Articolo 10. Erogazione del servizio 

10.1. Come luogo di consegna del servizio si considera l'indirizzo e-mail che il cliente ha comunicato a 

Online Prepaid Services. Online PrePaid Services non è responsabile in caso di indirizzo e-mail 

errato comunicato dal cliente. 

10.2. Online PrePaid Services invierà il codice al cliente immediatamente, in ogni caso entro 1 ora dopo 

avere ricevuto il pagamento da parte del cliente. Il termine per la consegna del codice dipende 

pertanto dalla modalità di pagamento scelta. I pagamenti eseguiti mediante bonifici bancari, PayPal, 

Skrill, Billpay e carta di credito possono richiedere da 1 a 5 giorni lavorativi (in funzione dell'istituto 

di credito e della procedura di pagamento scelta). 

10.3. Qualora il codice non venga fornito entro il termine stabilito nell'articolo 10.2, ovvero il contratto non 

possa essere eseguito o possa essere eseguito solo parzialmente, Online PrePaid Services 

informerà il cliente al riguardo entro 2 (due) giorni dopo avere ricevuto il pagamento. In tale caso il 

cliente ha diritto di sciogliere il contratto senza alcun costo e Online PrePaid Services rimborserà 

l'importo che il cliente ha pagato prima possibile, comunque sempre entro il termine di 14 

(quattordici) giorni successivi a quello in cui il cliente ha comunicato lo scioglimento del contratto a 

Online PrePaid Services. 

 

Articolo 11. Conformità  

11.1. Online PrePaid Services garantisce la conformità del servizio al contratto, alle specifiche riportate 

nell'offerta, ai ragionevoli requisiti di affidabilità e/o di fruibilità e alle disposizioni di legge e/o alle 

normative vigenti al momento del perfezionamento del contratto.  

11.2. Qualora un codice, dopo essere stato fornito, risulti non valido, non attivato o non funzionante, il 

cliente riceverà il codice valido. In questo caso il cliente dovrà rivolgersi al servizio assistenza 

secondo una delle modalità elencate all'Articolo 2.  

11.3. Qualora il cliente abbia ordinato un codice errato, fintantoché non lo ha ancora utilizzato, si 

cercherà una soluzione corretta e adeguata di comune accordo con Online Prepaid Services. In 

questo caso il cliente dovrà rivolgersi al servizio assistenza secondo una delle modalità elencate 

all'Articolo 2.  

 

Articolo 12. Procedura per reclami 

12.1. Online PrePaid Services ha adottato una procedura che applica in caso di reclami. 

12.2. I reclami che riguardano l'esecuzione del contratto devono essere sottoposti a Online PrePaid 

Services entro un arco di tempo utile dopo che il cliente ha constatato il difetto, accompagnati da 

una descrizione completa e chiara secondo una delle modalità esposte all'Articolo 2. 

12.3. I reclami sottoposti a Online PrePaid Services saranno esaminati e risolti dal servizio assistenza 

prima possibile (in funzione dell'orario di apertura del servizio assistenza e del momento in cui il 

reclamo è pervenuto). 

 

Articolo 13. Diritto applicabile 

13.1. Il contratto tra Online PrePaid Services e il cliente a cui si riferiscono le presenti Condizioni generali 

è disciplinato esclusivamente dal diritto olandese. 

13.2. Qualsiasi controversia derivante da offerte di Online PrePaid Services o da un contratto, o collegata 

a dette offerte o al contratto sarà sottoposta al foro di Oost-Brabant, salvo diversa disposizione di 

legge che preveda espressamente un altro giudice competente.  
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Allegato 1  

 
Modulo standard per l'esercizio del diritto di recesso 
 
(compilare e rinviare il presente modulo soltanto se il cliente intende recedere dal contratto) 
 
- A:  Online PrePaid Services B.V. 

Hoevenweg 19  
5652 AW Eindhoven (Paesi Bassi) 
 
E-mailadres : support.it@startselect.com 

 
 

- Io/Noi* comunico/comunichiamo* con il presente modulo che io/noi*, in merito al nostro contratto 

per l'acquisto del codice: [descrizione del codice]  

 

intendo/intendiamo esercitare il diritto di recesso* 

 

- Ordinato il [data dell'ordinazione in caso di servizi o di ricevimento in caso di prodotti] 
 

- [Nome e cognome del cliente/ dei clienti] 
 

- [Indirizzo del cliente/ dei clienti] 
 

- [Firma del cliente/ dei clienti] (soltanto se il modulo viene inviato su supporto cartaceo) 
 

 

* Cancellare quanto non è pertinente o inserire le informazioni rilevanti. 
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