CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI BS DIAMOND

Con la registrazione alla “Banca Dati BS DIAMOND” ed al sito “www.bsdiamond.it” il
Cliente accetta le seguenti condizioni generali di contratto sottoposto convenzionalmente
alla legge italiana:
1. Descrizione della banca dati BS DIAMOND e dei servizi connessi: La “Banca Dati BS
DIAMOND” di seguito indicata anche più semplicemente come la “Banca Dati” è
un database tenuto sul sito www.bsdiamond.it in cui la BS DIAMOND S.r.l., titolare
del sito e della banca dati, promuove la vendita di pietre preziose e gioielli
indicandone le specifiche caratteristiche.
2. Oggetto del contratto: Il Cliente sottoscrivendo il presente contratto si abbona alla
“Banca Dati BS DIAMOND” e più in particolare, previa l’attivazione del proprio
account da effettuarsi direttamente sul sito www.bsdiamond.it con protezione
mediante password segreta, potrà accedere alla suddetta banca dati visionando
direttamente le caratteristiche di tutti i beni preziosi proposti in vendita con relativi
certificati e report (HRD,IGI,GIA,SSEF,GRS,GUBELIN), nonché potrà formulare una
proposta di acquisto per la/e pietra/e e/o per il/i gioiello/i che riterrà di voler
acquistare. In caso di interesse all’acquisto congiunto di più pietre, sarà comunque
necessario effettuare una proposta d’acquisto per ciascuna gemma o gioiello. La
proposta d‘acquisto sarà irrevocabile per un periodo di 7 (sette) giorni lavorativi. Il
contratto di vendita della pietra preziosa / del gioiello si intenderà concluso con
l’invio della comunicazione di accettazione dalla BS DIAMOND S.r.l. al Cliente
all’indirizzo mail o pec sopra indicato dallo stesso Cliente. Entro 48 (quarantotto) ore
dall’invio della comunicazione di accettazione il Cliente dovrà provvedere ad
effettuare il bonifico per il pagamento del corrispettivo d’acquisto della gemma o
del gioiello ed in difetto di tale adempimento la BS DIAMOND S.r.l. potrà recedere
dalla compravendita del prezioso mediante comunicazione al succitato indirizzo mail
fornito dal cliente. Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data del pagamento la BS
DIAMOND S.r.l. dovrà spedire al Cliente (mediante corriere assicurato) la pietra
preziosa / il gioiello oggetto dell’acquisto. In ogni caso, tenuto conto che parte delle
pietre e dei gioielli proposti in vendita sono in contovendita virtuale e devono ancora
essere consegnate dai proprietari, motivo per cui la BS DIAMOND S.r.l. potrebbe
anche non riuscire ad acquisire tempestivamente la disponibilità della pietra o del
gioiello, la BS DIMANOND S.r.l. potrà recedere dalla compravendita restituendo
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contestualmente al Cliente il prezzo eventualmente già versato entro e non oltre il
termine contrattualmente previsto per la spedizione della pietra preziosa.
Corrispettivo e durata dell’abbonamento Il costo dell’abbonamento per la durata di
1 (un) anno alla “Banca Dati BS DIAMOND” ed ai servizi connessi è pari ad Euro
200,00 (duecento/00), IVA inclusa, e dovrà essere effettuato anticipatamente entro
5 (cinque) giorni dalla conclusione del presente contratto mediante bonifico
bancario in favore della BS DIAMOND S.r.l. all’ IBAN IT55W 03127 03207 0000 0000
2078, con causale “NOME CLIENTE - ABBONAMENTO BANCA DATI BS
DIAMOND”. Il cliente non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento di quanto
dovuto. Con il pagamento del suddetto importo il cliente riceverà via mail
all’indirizzo sopra indicato le credenziali per l’attivazione del proprio profilo
(username e password) e potrà godere dell’accesso alla banca dati per la durata di
un anno decorrente dalla data di attivazione al portale. Alla scadenza
dell’abbonamento annuale la BS DIAMOND S.r.l. invierà al cliente all’indirizzo sopra
indicato una mail informativa ed il cliente medesimo potrà procedere al rinnovo del
servizio versando il corrispettivo richiesto. In mancanza di rinnovo del servizio da
parte del cliente, verranno cancellate le credenziali e sarà interrotto l’accesso del
cliente medesimo alla banca dati.
Pubblicizzazione sul Sito Internet: Il Gestore del Sito e della Banca Dati può, a sua
discrezione e senza alcuna limitazione o obbligo nei confronti dei Clienti, inserire
banner o altre inserzioni pubblicitarie su tutte le pagine del sito.
Diritto di modifica unilaterale e diritto di recesso del Gestore del Sito: La BS
DIAMOND S.r.l. può modificare il Sito Internet e la Banca Dati nell’aspetto grafico
ed organizzativo a sua discrezione, nonché può apportare modifiche alla
regolamentazione dei servizi. Laddove la modifica riguardi variazioni alle condizioni
generali indicate nel presente contratto e/o l’applicazione di costi aggiuntivi, ivi
inclusa la maggiorazione del canone di abbonamento, sarà inviato al Cliente una
pec e/o una mail agli indirizzo pec e mail indicati nel presente contratto. In tal caso
il Cliente deciderà se accettare la modifica o recedere dal contratto. L’accettazione
o l’esercizio del diritto di recesso con richiesta di cancellazione del profilo potrà
essere operata dal Cliente a mezzo pec, raccomandata A/R o anche direttamente
per il tramite del proprio Account on line sul Sito Internet secondo la procedura
guidata. In caso di mancata accettazione entro 30 giorni dall’invio della
comunicazione di modifica unilaterale, il profilo del Cliente sarà sospeso senza costi
aggiuntivi, per poi essere definitivamente cancellato dopo 6 mesi. Viene
riconosciuta la facoltà alla BS DIAMOND S.r.l. di apportare modifiche non onerose
per i Clienti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso o comunicazione. La BS
DIAMOND S.r.l. potrà recedere dal presente contratto con un preavviso di 30
(trenta) giorni mediante comunicazione da inviarsi a mezzo pec/mail agli indirizzi
sopra indicati, o anche a mezzo raccomandata A/R.
Diritto di recesso del Cliente: Il Cliente potrà recedere dal presente contratto, con
un preavviso minimo di 6 (sei) mesi, chiedendo la cancellazione integrale del proprio

profilo in qualsiasi momento mediante comunicazione da inviarsi a mezzo pec o
raccomandata A/R al Gestore del Sito.
7. Comunicazioni al Gestore: Qualunque ulteriore comunicazione rivolta al Gestore del
Sito va diretta all’indirizzo e-mail info@bsdiamond.it ovvero al diverso indirizzo
all’uopo indicato dal Gestore sul Sito internet della Banca dati.
8. Foro competente e legge applicabile: In caso di controversie sull’interpretazione,
l’esecuzione o la violazione del presente contratto sarà esclusivamente competente
il Foro di Roma, con applicazione esclusiva del diritto processuale italiano. Con la
sottoscrizione del presente contratto si conviene altresì espressamente, ai sensi della
Convenzione di Roma del 1980 e della Legge 31 Maggio 1995, N. 218 nonché ad
ogni altro effetto di legge, che il presente contratto è interamente ed
esclusivamente sottoposto alla legge italiana, che ne regola la conclusione,
esecuzione e cessazione, ed in base al quale esso sarà interpretato, anche al fine
della risoluzione delle controversie da esso nascenti.

