Le seguenti condizioni generali di servizio (d'ora in poi anche accordo) regolano le modalità di
utilizzo dei servizi resi a titolo gratuito sul presente sito web in favore del/degli utente/utenti.
Formano parte integrate delle presenti condizioni: il/i form di richiesta del servizio; le specifiche
ulteriori indicate nella pagina illustrativa del servizio e/o scheda prodotto.
bustapaga.online è un sito web gestito e di proprietà dello studio di consulenza del lavoro Dott. Romeo
Alessandro con sede in Sapri (SA) alla Via Umberto I, 67. Tel 0973391729, email:
staff@bustapaga.online. (d'ora in poi anche fornitore)
1) Oggetto, durata, recesso:
oggetto del presente accordo è la fornitura di servizi/prodotti digitali e/o fisici da parte del fornitore,
come meglio definiti nella relativa pagina/form/scheda prodotto, all'utente finale. L'accordo decorre
dalla data di inoltro dei dati da parte dell'utente e si intende automaticamente risolto e concluso al
ricevimento (principalmente a mezzo email) da parte dell'utente di quanto richiesto. Il fornitore potrà
in ogni momento rifiutare l'erogazione del servizio senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa
nei confronti del fornitore.
2) Corrispettivo:
i servizi/prodotti erogati a titolo gratuito, come specificato nella pagina/form/scheda prodotto, dal
fornitore all'utente non comportano il pagamento di nessun corrispettivo.
3) Condizioni di fornitura:
l'utente per poter ricevere il prodotto/servizio richiesto dovrà compilare il form presente nella pagina
illustrativa del prodotto/servizio stesso, fornire i dati necessari all'elaborazione della richiesta ed
attendere la risposta (generalmente automatica) di erogazione del servizio. La consegna di quanto
richiesto avviene o a mezzo download diretto o a mezzo consegna via email fornita dall'utente.
4) Trattamento dei dati personali:
i dati forniti dall'utente sono memorizzati nei nostri server per la durata massima di mesi 3. Il
trattamento dei dati avviene secondo l'informativa consultabile alla seguente pagina web:
https://www.consulromeo.it/privacy.php che l'utente dichiara di conoscere ed accettare
integralmente. I dati potranno essere utilizzati dal fornitore per proporre servizi a pagamento
all'utente. L'utente (ed eventuali altri soggetti indicati nei form) dichiara (dichiarano) di aver preso
visione dell'informativa sul trattamento dati e di acconsentire.
5) Responsabilità:
trattandosi di servizi resi a titolo gratuito, l'utente solleva il fornitore da qualsivoglia
responsabilità in ordine alla correttezza dei dati, danni eventualmente subiti nell'utilizzo del
prodotto/servizio, errori, omissioni ogni altra circostanza sfavorevole all'utente. Nessun
addebito potrà quindi essere mosso nei confronti del fornitore.
6) Controversie:

le parti convengono che le eventuali controversie che dovessero insorgere e relative al presente
accordo dovranno essere definite a mezzo strumenti di ADR. Con spese a carico dell'utente.
7) Conclusioni - modifiche:
l'utente dichiara di aver preso visione del presente accordo e di accettarlo integralmente e
incondizionatamente. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sarà data applicazione
alle norme di legge applicabili. Il presente è soggetto a modifiche anche senza preavviso.
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