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1. Parti 

Le presenti Condizioni Generali di Vendita Online (di seguito, “Condizioni Generali di Acquisto”) si applicano al 
sito www.lalegal.it/design (di seguito, il “Sito”) e disciplinano l’offerta e la concessione in licenza dei Contenuti, 
come di seguito definiti, promossi online  

da: 

Lalegal S.r.l. con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Via Pisa n. 250, cap. 20099, iscritta presso la 
Camera di Commercio di Milano al n. MI2613565, P.IVA/C.F. 11604610961, recapito di Posta Elettronica 
Certificata (PEC) lalegal@PEC.it. 

a: 

l’Acquirente, come di seguito definito, che dichiara e garantisce di agire nella propria veste di 
professionista, con conseguente esclusione dell’applicabilità al Contratto di Commercio Elettronico della 
normativa a tutela dei consumatori. 

 

2. Definizioni 

a. Acquirente: 
Con l’espressione Acquirente si intende l’utente, persona fisica o giuridica, che agisce nell’esercizio 
della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.  

b. Fornitore: 
Con l’espressione Fornitore si intende la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della 
propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero, un suo 
intermediario. 

c. Contenuti:  
L’insieme di beni e/o servizi offerti dal Fornitore tramite il Sito, quali a titolo esemplificativo i 
Contenuti Divulgativi, Contenuti Divulgativi Premium, il Modello Esemplificativo di Informativa Privacy 
Premium, i Contenuti Video ad Integrazione del Modello Esemplificativo di Informativa Privacy 
Premium, il Vademecum, il Set di Icone e ogni altro tipo di informazione, slide, testo, foto, video, 
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grafica, musica, audio o altro materiale offerto dal Fornitore, con esclusione dei Contenuti Divulgativi 
Gratuiti.  

d. Contenuti Divulgativi Gratuiti:  
Qualsiasi contenuto video fruibile a seguito di iscrizione da parte dell’utente all’Area Riservata.  

e. Contenuti Divulgativi Premium: 
Qualsiasi contenuto video fruibile a seguito di acquisto dei Contenuti.  

f. Modello Esemplificativo di Informativa Privacy Premium: 
Qualsiasi modello di informativa sulla privacy messo a disposizione per il download dal Fornitore 
tramite il Sito. 

g. Contenuti Video ad Integrazione del Modello Esemplificativo di Informativa Privacy Premium: 
Qualsiasi contenuto video allegato tramite QR Code e/o icona al Modello Esemplificato di Informativa 
Privacy Premium. 

h. Vademecum: 
Documento digitale messo a disposizione per il download dal Fornitore tramite il Sito. 

i. Set di Icone: 
Qualsiasi illustrazione e/o icona messa a disposizione per il download dal Fornitore tramite il Sito.  

j. Progetto Finale:  
Un elaborato finale realizzato dall’Acquirente mediante modifica del Modello Esemplificativo di 
Informativa Privacy Premium ed esportato in formato .PDF. 

 

3.  Acquisto dei Contenuti promossi online 

3.1. Con il Contratto il Fornitore vende e l’Acquirente acquista, tramite strumenti telematici, nei termini di 
cui alle presenti Condizioni Generali, la licenza sui Contenuti offerti sul Sito. 

3.2.  I Contenuti sono disponibili sul Sito, alla pagina web www.lalegal.it/design. I Contenuti sono 
raffigurati e rappresentati sul Sito in modo accurato, evidenziando le relative caratteristiche.  

 

4. Descrizione delle fasi necessarie per concludere il contratto 

4.1. Il Contratto tra Fornitore ed Acquirente si concluderà esclusivamente online, secondo le seguenti 
modalità:  

i. l’Acquirente si registra gratuitamente all’Area Riservata Gratuita, creando le proprie 
credenziali (nome utente e password) tramite cui ha accesso ai Contenuti Divulgativi 
Gratuiti; 

ii. l’Acquirente riceverà una mail di conferma di avvenuta registrazione;  
iii. tramite la propria Area Riservata, l’Acquirente potrà sbloccare l’accesso completo ai 

Contenuti cliccando sul tasto “Diventa Premium”; 
iv. l’Acquirente dovrà seguire le procedure e istruzioni indicate nella schermata dedicata 

all’acquisto per formalizzare l’acquisto dei Contenuti, compilando i format predisposti dal 
Fornitore; 

v. se intenzionato ad acquistare online, l’Acquirente dovrà debitamente cliccare sul tasto 
“procedi al Pagamento”; 

4.2. Per ogni informazione sull’autorizzazione al pagamento si invita l’Acquirente a consultare la pagina 
del Sito dedicata al tema specifico. Ricevuto il pagamento dei Contenuti richiesti, il Fornitore 
procederà ad emettere relativo documento fiscale. 

4.3. Il Contratto non sarà concluso, restando privo di ogni effetto, qualora non verrà puntualmente 
rispettata la procedura di cui al presente articolo. 



4.4. Per ogni eventuale errore, refuso o problema nella compilazione dei format online e, più in generale, 
nell’esecuzione delle procedure d’acquisto predisposte dal Fornitore, l’Acquirente è invitato a 
contattare, senza ritardo, l’indirizzo e-mail info@lalegal.it o l’indirizzo PEC lalegal@PEC.it. 

 

5. Pagamento del prezzo, delle imposte e di eventuali oneri accessori 

5.1. L’Acquirente si impegna a pagare il prezzo richiesto per quanto acquistato online. 
5.2. I prezzi dei beni/servizi promossi tramite Sito, come ogni altro onere/spesa inerente all’invito ad 

offrire, sono espressi in euro. 
5.3. I prezzi sono da considerarsi IVA esclusa.  

 

6. Modalità, tempistica e sicurezza dei pagamenti ed eventuali rimborsi 

6.1. Il pagamento di quanto in oggetto, avverrà: 
i. secondo i tempi indicati sul Sito; e 
ii. secondo la modalità prescelta dall’Acquirente, fra quelle espressamente ammesse dal 

Fornitore e puntualmente specificate nella sezione del Sito. L’utilizzo delle citate modalità di 
pagamento non comporta alcun onere aggiuntivo per l’Acquirente. 

6.2. Ogni eventuale rimborso all’Acquirente verrà accreditato mediante una delle modalità proposte dal 
Fornitore e scelta dall’Acquirente. 

6.3. Tutte le comunicazioni relative ai pagamenti avvengono medianti connessioni cifrate, che 
garantiscono l’elaborazione di tali informazioni con elevato livello di sicurezza e in ossequio alla 
vigente normativa in tema di tutela dei dati personali.  

 

7. Inadempimenti non imputabili e pagamenti non autorizzati 

7.1. Il Fornitore non è responsabile per la mancata o ritardata esecuzione del Contratto qualora ciò 
dipenda da disservizi imputabili a cause di forza maggiore, caso fortuito, o comunque non imputabili 
al Fornitore. Salve le ipotesi di cui all’art. 1229 Cod. Civ., nessun risarcimento spetterà, di 
conseguenza, all’Acquirente, che avrà unicamente diritto all’integrale restituzione del prezzo e degli 
eventuali oneri accessori corrisposti. 

7.2. Il Fornitore - dimostrata l’adozione di tutte le possibili cautele in base all’ordinaria diligenza, 
all’esperienza, come alla miglior scienza del momento in tema di sicurezza delle transazioni online - 
non assume alcuna responsabilità per eventuali usi fraudolenti, illeciti o irregolari delle carte di 
credito, assegni o altri mezzi di pagamento, imputabili a condotte dolose o negligenti dell’Acquirente 
rispetto agli obblighi di custodia e di tempestiva informazione all’emittente dei citati mezzi di 
pagamento. 

 

8. Specifiche ipotesi di risoluzione automatica del contratto 

8.1. Il puntuale pagamento di quanto acquistato online, ai sensi dell’Art. 6.1 delle presenti Condizioni 
generali di vendita online, come il pagamento di ogni ulteriore onere e/o impegno di cui all’Art. 6.3, 
hanno carattere di obbligazioni essenziali del Contratto. 

8.2. Ove non giustificato da caso fortuito o forza maggiore, l’inadempimento delle predette obbligazioni, 
comporterà l’automatica risoluzione di diritto del Contratto ex art. 1456 cod. civ., senza necessità di 
pronuncia giudiziale. 
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9. Recapiti del fornitore e dell’acquirente 

9.1. Per ogni richiesta si prega di fare riferimento ai seguenti recapiti:  
i. l’indirizzo e-mail info@lalegal.it; o  
ii. l’indirizzo PEC lalegal@PEC.it.  

9.2. L’Acquirente indica in sede di registrazione al Sito, la propria residenza o domicilio e l’indirizzo di 
posta elettronica presso cui saranno inviate le comunicazioni del Fornitore.  

 

10. Proprietà intellettuale 

10.1. Tutti i contenuti presenti sul Sito sono coperti dal diritto di autore.  
10.2. Fatto salvo quanto previsto nelle condizioni specifiche, di cui all’art. 11, è fatto divieto di riprodurre, 

adattare, tradurre, duplicare, distribuire ed in genere fare un uso diverso dalla mera fruizione dei 
contenuti stessi.  

10.3. Le parti convengono che qualunque violazione delle condizioni di licenza di cui alle Condizioni 
Generali comporterà l’applicazione di una penale pari ed euro 50.000,00 salvo il risarcimento del 
maggior danno. 

 

11. Condizioni generali specifiche per i Contenuti a pagamento  

11.1. Con il pagamento del corrispettivo pattuito da parte dell’Acquirente, il Fornitore concede 
all’Acquirente una licenza limitata alla fruizione dei Contenuti, non esclusiva, non sublicenziabile e 
valida per il territorio italiano. 

11.2. Esclusivamente per il caso del Modello Esemplificativo di Informativa Privacy Premium, il Fornitore 
concede all’Acquirente una licenza limitata alla traduzione, adattamento e riproduzione al fine di 
realizzare un Progetto Finale.   

11.3. Esclusivamente per il caso dei  
(i) Contenuti Video ad Integrazione del Modello Esemplificativo di Informativa Privacy 

Premium; e  
(ii) al Set di Icone 

il Fornitore concede all’Acquirente una licenza limitata all’uso, fruizione e riproduzione non 
sublicenziabile e valida per il territorio italiano, conformemente ai Casi d’Uso di cui all’Appendice A. 

11.4. È fatto divieto di utilizzare i Contenuti in maniera che permetta a terzi di scaricare, estrarre o 
ridistribuire i Contenuti sotto forma di file autonomo, inteso come file differente dal Progetto Finale 
o esportato con modalità che ne consentano la modifica mediante editor di testo.  

11.5. Restano impregiudicati i diritti morali d’autore in capo al Fornitore. 
11.6. L’acquirente può utilizzare il nome di Lalegal S.r.l. limitatamente a quanto necessario per il 

riconoscimento dei diritti morali, ma non è possibile utilizzare in alcun modo i suoi nomi, loghi o 
marchi senza la previa autorizzazione scritta. 

 

12. Limitazione di responsabilità in favore del fornitore 

12.1. L’acquirente riconosce e accetta che il fornitore non rilascia alcuna dichiarazione di garanzia, 
espressa o esplicita, rispetto ai contenuti.  

12.2. Il fornitore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile dei risultati ottenuti 
dall’acquirente utilizzando i contenuti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo eventuali 
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conseguenze derivanti dalla messa in pratica dei contenuti ovvero il mancato raggiungimento di 
risultati positivi o negativi.  

12.3. Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, l’acquirente riconosce e accetta che il fornitore non sarà in 
alcun modo responsabile per eventuali danni, perdite, oneri e spese o costi, diretti o indiretti, 
incluse eventuali spese legali subite e/o sopportate dall’acquirente in connessione con i contenuti.  

12.4. L’Acquirente rinuncia sin da ora a qualsiasi pretesa, anche a titolo di rimborso o risarcitoria, nei 
confronti del fornitore. 

12.5. L’Acquirente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore, le sue eventuali controllanti e 
sue e affiliate, nonché i rispettivi rappresentanti, partner e dipendenti, da qualsiasi danno, 
responsabilità, costo, onere o spesa, ivi incluse le spese legali, derivanti da pretese di terzi 
conseguenti alla fruizione da parte dell’Acquirente dei contenuti in modo non conforme alle 
condizioni generali e/o a violazioni delle disposizioni in esse previste, incluse le dichiarazioni e 
garanzie di cui alle condizioni generali. 

12.6. Niente di tutto quanto contenuto nel Sito costituisce un parere legale professionale, né deve essere 
inteso come tale.  

 

13. Giudice competente e legge applicabile al contratto 

13.1. Ogni controversia tra Fornitore ed Acquirente inerente al Contratto, e relativa esecuzione, sarà 
regolata dalla legge italiana. 

13.2. La competenza esclusiva a decidere ogni controversia relativa a validità, esecuzione ed 
interpretazione del Contratto sarà demandata all’Ufficio Giudiziario presso il Tribunale di Milano 
competente per valore o materia. 

 

  



APPENDICE A 
Casi d’Uso 

 
 
La presente appendice comprende, in maniera esemplificativa e non esaustiva, possibili Casi d’Uso in merito ai 
Contenuti a pagamento forniti tramite il Sito.  
 
 

CASO D’USO RISPOSTA E POSSIBILI ECCEZIONI 

Posso condividere i Contenuti?  

NO:  
I contenuti possono essere fruiti solo tramite il Sito.   
 
ECCEZIONE:  
I contenuti possono essere condivisi solo laddove presente l’apposita 
funzione di condivisione tramite piattaforme social (ad esempio 
LinkedIn, Facebook, Twitter).   

Posso utilizzare il Set di Icone in 
un mio modello di informativa 
sulla privacy?  

SI 

Posso utilizzare il Set di Icone in 
altri contesti?  
 
Ad esempio, presentazioni, 
attività di formazione etc. 

NO 

Posso utilizzare i contenuti Video 
ad Integrazione del Modello 
Esemplificativo di Informativa 
Privacy Premium in un mio 
modello di informativa sulla 
privacy? 

SI 

Posso utilizzare i contenuti Video 
ad Integrazione del Modello 
Esemplificativo di Informativa 
Privacy Premium in altri 
contesti?  
 
Ad esempio, presentazioni, 
attività di formazione etc.  

NO 

Posso utilizzare il Modello 
Esemplificativo di Informativa 
Privacy Premium per fini 
commerciali? 

SI:  
Puoi utilizzare il Modello Esemplificativo di Informativa Privacy 
Premium per realizzare un Progetto Finale.  
 
ECCEZIONE: 
Il Progetto Finale deve sempre essere condiviso come PDF.  
Non è possibile condividere il Modello Esemplificativo di Informativa 
Privacy sotto forma di documento di testo editabile.  
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