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Condizioni Generali di Fornitura dei Servizi Genio Pratiche 
 
Art.1 – Definizioni 
1.1. Ai fini della stipula, dell’esecuzione e 

dell’interpretazione del presente contratto, 
trovano applicazione le seguenti definizioni: 
a) Cliente: l’utente dei Servizi a marchio 

Genio Pratiche, che ha accettato il 
presente Contratto, formalizzando 
apposito ordinativo dei Servizi medesimi, 
tramite il Modulo d’Ordine; si precisa che 
i Servizi oggetto del presente Contratto, 
ove richiesti da persone fisiche, possono 
essere richiesti esclusivamente da 
individui maggiorenni; ove il Cliente sia 
persona giuridica, i servizi devono essere 
richiesti da coloro che hanno potere di 
rappresentanza; 

b) Codice del Consumo: il d.lgs. 259/2003 e 
ss.mm.ii., recante norme a tutela dei 
consumatori; 

c) Contratto: il presente articolato 
contrattuale, comprensivo di tutti i suoi 
allegati; 

d) Delega e/o Mandato: l’atto, redatto nelle 
forme di legge e debitamente sottoscritto, 
mediante il quale il Cliente conferisce a 
Genio Diligence l’espresso compito di 
reperire la documentazione richiesta ai 
fini dello svolgimento di uno o più dei 
Servizi oggetto del presente Contratto. 
Ove tale atto non sia sottoscritto con firma 
digitale dal Cliente, dovrà essere 
corredato di copia fotostatica fronte/retro 
di un documento d’identità in corso di 
validità; 

e) Genio Diligence: la società Genio Diligence 
S.p.A., corrente sede in Via Martiri di 
Liggieri 10/D – 55100 Lucca, fornitore dei 
Servizi a marchio Genio Pratiche di cui al 
presente Contratto; 

f) Genio Pratiche: il marchio commerciale 
adoperato da Genio Diligence per offrire i 
Servizi oggetto del presente Contratto 
tramite il Sito; 

g) Forza Maggiore: qualsiasi circostanza, 
atto, fatto e/o comportamento che sia al 
di fuori della sfera di controllo di una delle 
Parti del presente Contratto e quindi non 
imputabile secondo uno stretto criterio 
causale e/o probabilistico. A puro scopo 
esemplificativo e non esaustivo, si 
specifica che sono da considerare cause di 
Forza Maggiore eventi ambientali 
catastrofici quali terremoti, trombe d’aria, 
atti di guerra o di terrorismo, sabotaggi 
insurrezioni, occupazioni militari, 
requisizioni, scioperi generali, epidemie e 
pandemie. 

h) Modulo d’Ordine: il modulo telematico 
per l’acquisto dei Servizi, come 
predisposto da Genio Diligence sul Sito; 

i) Parti: Genio Diligence e il Cliente, in 
quanto contraenti il presente Contratto, 
congiuntamente considerate; 

j) Servizi: i servizi offerti da Genio Diligence 
ai Clienti tramite il Sito; 

k) Sito: il sito web all’indirizzo 
www.geniopratiche.it, sul quale sono 
messi a disposizione i Servizi. 

Art. 2 – Oggetto del Contratto  
2.1. Oggetto del presente Contratto è la fornitura 

al Cliente dei Servizi a marchio Genio Pratiche, 
con le caratteristiche tecniche ed economiche 
di cui al Modulo d’Ordine compilato dal 
Cliente sul Sito. Il presente articolato regola i 
termini generali della fornitura dei Servizi 
offerti sul Sito. Per Cliente deve intendersi 
tanto il Consumatore (come definito dall’art 3 
Codice del Consumo) quanto il 
Professionista/Imprenditore, a seconda del 
soggetto che richieda l’erogazione dei Servizi 
tramite il Sito. 

2.2. Rimane inteso che Genio Diligence si riserva 
sin d’ora ogni più ampia discrezionalità di 
fornire al Cliente anche Servizi diversi ed 
aggiuntivi rispetto a quelli espressamente 
indicati sul Sito, previa valutazione di 
fattibilità, ove riceva richiesta specifica del 
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Cliente in proposito, a condizioni, termini e 
corrispettivi aggiuntivi che potranno essere di 
volta in volta convenuti tra le Parti, nel 
rispetto delle condizioni generali di fruizione 
dettagliate nel presente Contratto, per quanto 
applicabili. 

2.3. Le Parti concordano che i loro rapporti 
saranno disciplinati esclusivamente dal 
presente Contratto, il quale regola quindi la 
registrazione e l’utilizzo di un account utente 
sul Sito per richiedere la prestazione di uno o 
più Servizi, quali prestazioni singole o in 
abbonamento, le condizioni generali per 
accedere al Sito e modi e mezzi di evasione 
delle richieste di prestazione dei Servizi 
tramite lo stesso. 

2.4. Alcuni dei Servizi del Sito sono offerti da Genio 
Diligence in qualità di titolare di licenza ex art. 
134 TULPS (Testo Unico della Legge di 
Pubblica Sicurezza); in ragione della 
particolare natura di tali Servizi, essi potranno 
essere forniti solo previa sottoscrizione di 
apposita Delega e/o Mandato da parte del 
Cliente, contestualmente alla trasmissione del 
Modulo d’Ordine di richiesta dei medesimi. 
Le informazioni fornite tramite i Servizi di 
questo tipo sono inoltrate al Cliente in forma 
confidenziale e strettamente personale, ed il 
Cliente che le richiede è l’unico responsabile 
dei danni conseguenti a divulgazioni delle 
informazioni effettuate direttamente o per 
suo tramite. Resta altresì inteso che, sempre 
stante la natura dei Servizi di questo tipo, 
Genio Diligence declina sin d’ora ogni 
responsabilità per eventuali errori di qualsiasi 
natura che potessero derivare dalle 
informazioni fornite nella prestazione dei 
Servizi medesimi. 

2.5. Il presente Contratto si compone: 
- del presente articolato contenente le 

condizioni generali per la fruizione dei 
Servizi; 

- dell’Informativa sul trattamento dei dati 
personali dei Clienti; 

- della modulistica necessaria per la 
richiesta e fornitura dei Servizi (Modulo 

d’Ordine e Delega e/o Mandato, ove 
necessario).  

Art. 3 – Perfezionamento del Contratto  
3.1. La trasmissione del Modulo l’Ordine 

compilato comporta l’integrale accettazione 
da parte del Cliente del presente Contratto, e 
costituisce proposta contrattuale diretta a 
Genio Diligence. 

3.2. Successivamente all’invio, da parte del 
Cliente, del Modulo d’ordine, il Contratto si 
intende perfezionato con l’invio, da parte di 
Genio Diligence, della conferma ed 
accettazione d’ordine e con la ricezione, da 
parte dello stesso, dell’importo dovuto per 
l’erogazione del Servizio, come dettagliato nel 
Modulo d’Ordine, o di prova scritta 
dell’avvenuto pagamento.  

3.3. L’evasione delle pratiche avviene partendo dai 
dati inseriti dal Cliente al momento 
dell’acquisto. Genio Diligence non ha modo di 
effettuare controlli inerenti alla correttezza 
dei dati forniti, né di quanto presente nelle 
banche dati consultate. In presenza di 
eventuali errori del Cliente, quest’ultimo si 
impegna a provvedere all’aggiornamento e 
alla correzione dei predetti dati attraverso 
l’apposita opzione disponibile nell’area 
riservata del Sito; resta in proposito sin d’ora 
inteso il pieno ed impregiudicato diritto di 
Genio Diligence di richiedere al Cliente 
eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti 
si rendano necessari, ai fini della corretta 
erogazione dei Servizi richiesti, pena 
l’impossibilità di darvi corso.   

3.4. Il Cliente si dichiara espressamente informato 
del fatto che i Servizi oggetto di fornitura 
secondo il presente Contratto sono in larga 
parte costituiti da contenuti in banche dati di 
terzi soggetti. Resta pertanto sin d’ora inteso 
che nessuna garanzia esplicita od implicita 
offrirà Genio Diligence ai Clienti, con 
riferimento ad errori dei Clienti stessi, delle 
banche dati consultate e/o di terzi coinvolti a 
qualsiasi titolo nella prestazione dei Servizi.  

Art. 4 – Durata del Contratto 
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4.1. Il Contratto concluso nei modi di cui all’art. 3 
è valido tra le Parti a tempo indeterminato, 
salvo il recesso o la risoluzione disciplinati agli 
articoli che seguono. 

Art.5 – Erogazione dei Servizi 
5.1. Ricevuta la conferma d’ordine di cui all’art. 3 

che precede, i Servizi saranno erogati nel più 
breve termine possibile, secondo le 
tempistiche indicate nel Modulo d’Ordine. 

5.2. Resta espressamente inteso e noto al Cliente 
che, considerata la natura ed i contenuti dei 
Servizi, le tempistiche di evasione 
preventivate devono considerarsi meramente 
indicative e non vincolanti per Genio 
Diligence; eventuali ritardi non potranno 
dunque configurare profili di responsabilità 
contrattuale e non daranno diritto ad 
annullamenti, risoluzioni e/o risarcimenti ad 
alcun titolo.  

5.3. L’evasione di alcuni Servizi comporta il 
coinvolgimento di terzi soggetti e pubblici 
uffici (quali, a titolo d’esempio non esaustivo: 
Uffici Comunali, Procure della Repubblica, 
ecc.), pertanto le tempistiche stimate 
potranno altresì subire variazioni conseguenti 
all’organizzazione interna dell’ufficio 
preposto.  Genio Diligence si riserva di 
prescegliere, a proprio insindacabile giudizio, 
le modalità tecnico / organizzative che riterrà 
più opportune, anche a mezzo di partner locali 
e collaboratori, al fine di addivenire alla più 
rapida gestione del Servizio. 

5.4. Tutte le pratiche saranno evase durante 
l’orario lavorativo, dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 08.45 alle ore 17.30, esclusi i festivi. Le 
richieste pervenute fuori orario lavorativo 
saranno prese in carico a partire dal primo 
giorno utile, secondo l’ordine di arrivo.  

5.5. Genio Diligence fornisce al Cliente i Servizi 
esclusivamente tramite il Sito.  

5.6. Ove, ai fini del disbrigo di uno o più Servizi, si 
renda necessario l’invio della relativa 
modulistica a mezzo posta ordinaria e/o a 
mezzo e-mail, le tempistiche per l’evasione 
dello stesso partiranno dalle 24 ore successive 
alla ricezione del plico e/o dell’allegato e-mail 

compilato e firmato nelle forme ammesse 
dalla legge. Il Cliente dichiara di aver preso 
visione di quanto riportato all’art. 8 del 
presente Contratto, per quanto concerne la 
gestione delle integrazioni relative a dati e 
pagamenti.   

5.7. Ai fini dell’erogazione di alcuni Servizi Genio 
Diligence richiederà la sottoscrizione di una 
specifica Delega e/o di un Mandato, da parte 
del Cliente, i cui testi saranno trasmessi a 
mezzo e-mail o resi disponibili per il download 
o la compilazione con modalità telematiche 
sul Sito. Resta espressamente inteso dal 
Cliente che la sottoscrizione della Delega e/o 
del Mandato verso Genio Diligence non 
comporta in ogni caso un obbligo di risultato, 
ma solo di mezzi, relativamente allo 
svolgimento dei Servizi richiesti. La singola 
Delega e/o Mandato, ove non diversamente 
indicato e sottoscritto dal Cliente, si esaurisce 
con la gestione del singolo ordine di 
riferimento oppure, ove il Servizio in 
questione non sia erogabile a causa del Cliente 
ovvero dell’Ente/Autorità competente, non 
appena tale impossibilità di erogazione sia 
dichiarata da Genio Diligence al Cliente 
medesimo.  

5.8. L’esito della singola richiesta di cui ai Servizi, 
consistente nella messa a disposizione di uno 
o più documenti, a seconda della tipologia di 
richiesta, sarà trasmesso via e-mail al Cliente 
e/o reso disponibile per il download sul Sito. Il 
Cliente espressamente prende atto ed accetta 
che la trasmissione del documento finale 
comporta l’evasione della singola pratica con 
successo, da parte di Genio Diligence.  

5.9. Ove necessario, ai fini dell’espletamento di 
una o più pratiche od ordinativi 
commissionati, il Cliente si impegna sin d’ora 
a trasmettere a mezzo posta raccomandata la 
documentazione integrativa e/o originale 
eventualmente utile per l’erogazione del 
Servizio. Resta inteso che il mancato inoltro di 
documentazione e/o originali richiesti, da 
parte del Cliente, potrà comportare, in taluni 
casi, l’impossibilità, per Genio Diligence, di 
espletare uno o più Servizi ad essi collegati, 
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senza che da ciò possa in alcun modo 
discendere inadempimento e/o alcuna 
responsabilità a suo carico. 

5.10. La singola pratica si intende evasa nel 
momento in cui Genio Diligence rende 
disponibile al Cliente la relativa 
documentazione, con le modalità indicate nel 
Modulo d’Ordine e sul Sito. Resta 
espressamente inteso che Genio Diligence 
potrà prevedere, a proprio insindacabile 
giudizio, anche un periodo di tempo 
predeterminato entro il quale la 
documentazione corrisposta dovrà essere 
scaricata e/o acceduta sul Sito, decorso il 
quale essa sarà cancellata, anche ove il Cliente 
non la abbia acceduta e/o scaricata, senza che 
da ciò possa discendere alcun diritto a 
rimborsi e/o richieste di danno di alcun tipo, 
nei confronti di Genio Diligence. 

Art. 6 – Limitazione di responsabilità 
6.1. I Servizi oggetto del presente Contratto sono 

offerti al Cliente “così come sono” e “così 
come disponibili”. Il Cliente prende pertanto 
atto che, nel prestare i Servizi oggetto del 
presente Contratto, Genio Diligence assolve 
ad una obbligazione di mezzi e non di risultato 
e che per tale ragione essa non garantisce al 
Cliente in alcun modo che i documenti e/o le 
informazioni richieste possano effettivamente 
o tempestivamente essere forniti dagli 
Enti/Autorità cui sia richiesto il rilascio né che 
i documenti e/o le informazioni fornite 
possano essere fungibili od assolvere a 
qualsivoglia obbligo di legge o finalità specifica 
intesa, palese od implicita di alcun genere.  

6.2. Stante la tipologia di Servizi offerti e le 
modalità di svolgimento del presente 
Contratto, il Cliente prende atto ed accetta 
che, fatti espressamente salvi i casi di 
documentato dolo, in nessun altro caso Genio 
Diligence, i suoi amministratori, dipendenti 
e/o collaboratori potranno essere considerati 
responsabili per qualsiasi danno 
eventualmente cagionato di ogni genere e 
natura, in qualsivoglia sede. 

Art. 7 – Obblighi del Cliente in relazione ai 
Servizi. 
7.1. Ferma restando l’assenza di garanzie di cui 

all’art. 6 che precede, il Cliente è l’unico 
responsabile della verifica di idoneità dei 
Servizi in relazione all’uso che intende farne 
e/o agli scopi che intende perseguire.  

7.2. Il Cliente è tenuto a leggere con particolare 
attenzione le informazioni relative ai Servizi 
pubblicate sul Sito e nel Modulo d’Ordine, a 
verificare la tempistica di consegna stimata, gli 
importi relativi ai compensi ed agli altri 
adempimenti anche a titolo di imposte e/o 
tasse (ad es.: imposte ipotecarie, catastali, 
marche da bollo, diritti, ecc.) e le relative 
modalità di pagamento, nonché compilare 
con attenzione tutti i campi nei moduli di 
richiesta disponibili sul Sito e/o trasmessi a 
qualsiasi titolo da Genio Diligence per la 
richiesta dei Servizi.  

7.3. L’utilizzo delle funzionalità del Sito e la 
richiesta dei Servizi, da parte del Cliente, 
avviene previa registrazione ad apposita 
attribuzione di credenziali d’accesso nominali 
ed univoche. Il Cliente si impegna, pertanto, a 
custodire con la massima diligenza le 
credenziali d’accesso attribuitegli e a non 
consentirne l’utilizzo da parte di terzi non 
autorizzati. Di tale comportamento il Cliente si 
assume la massima responsabilità, ivi 
espressamente incluso il pagamento di 
eventuali costi addizionali, penali e 
risarcimento di danni che dall’inadempimento 
della presente clausola dovessero derivare a 
Genio Diligence. 

7.4. In caso di smarrimento, furto o perdita delle 
credenziali di accesso e/o di altre credenziali 
di autenticazione, il Cliente è tenuto a 
comunicarlo tempestivamente a Genio 
Diligence, al fine di bloccare le credenziali di 
accesso e/o ripristinarne la relativa password 
di accesso, evitando utilizzi indesiderati delle 
stesse. 

7.5. In caso di violazione degli obblighi/impegni di 
cui al presente articolo, da parte del Cliente, 
quest’ultimo si obbliga sin d’ora a manlevare 
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e tenere indenne Genio Diligence da ogni 
qualsivoglia danno, responsabilità e/o onere 
dovessero derivarle, direttamente o 
indirettamente, anche verso terzi e comprese 
le spese legali.  

7.6. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere 
indenne Genio Diligence in qualsiasi sede da 
ogni qualsivoglia richiesta o pretesa di terzi 
per i danni recati da o mediante l’utilizzo dei 
Servizi in conseguenza della violazione degli 
obblighi posti a carico del Cliente stesso dal 
Contratto e/o di comportamenti comunque 
allo stesso imputabili, anche a titolo indiretto, 
in relazione ai Servizi.  

Art. 8 – Corrispettivi e termini di pagamento 
8.1. I corrispettivi dovuti per i diversi Servizi sono 

indicati nelle relative specifiche del singolo 
Servizio, riprodotte sul Sito, assieme ai metodi 
di pagamento, e nel Modulo d’Ordine per la 
richiesta degli stessi. Tutti i prezzi indicati si 
intendono al netto di eventuali imposte di 
bollo, diritti di segreteria e/o imposte o tasse 
a qualsiasi titolo derivanti e/o in qualsiasi 
modo denominate. I costi indicati sono altresì 
al netto di eventuali costi di consegna della 
documentazione in formato non elettronico, 
nonché di eventuali oneri di incasso e/o costi 
doganali applicabili (ad esempio, in caso di 
consegna all’Estero).  

8.2.  Genio Diligence si riserva di comunicare 
tempestivamente al Cliente a mezzo e-mail 
l’insorgere di eventuali spese ulteriori, 
impreviste e/o comunque integrative rispetto 
a quelle già note al Cliente alla data di inoltro 
del Modulo d’Ordine (es. bolli, oneri speciali, 
ecc.). Una volta trasmessa tale 
comunicazione, lo stato del singolo ordinativo 
rimarrà “in attesa di pagamento” fino a 
quando il Cliente non avrà provveduto al 
pagamento di tali spese. Al Cliente sarà 
assegnato un termine di massimo 15 giorni 
dalla data di invio della richiesta, per 
effettuare il pagamento aggiuntivo. Ove tale 
pagamento non dovesse pervenire nel 
termine indicato, Genio Diligence potrà 
dichiarare l’esito negativo della richiesta per 

causa imputabile al Cliente, con ogni 
conseguenza prevista dal presente Contratto.  

8.3. I Servizi potranno essere offerti sul Sito in 
modalità ricaricabile. In questo caso il Cliente 
è pertanto tenuto a ricaricare periodicamente 
il proprio account sul Sito degli importi 
necessari al pagamento dei Servizi richiesti. 
Perfezionata la ricarica, il Cliente potrà 
impiegare il credito caricato sul proprio 
account per l’acquisto dei Servizi con le 
modalità indicate nel Sito, con pagamento a 
scalare dal monte ricaricato e disponibile. 
Eventuali importi eccezionali e/o addizionali 
verranno detratti dai fondi disponibili 
nell’account solo con preavviso al Cliente. In 
tal caso è esclusivo onere del Cliente 
mantenere sul proprio account fondi sempre 
disponibili all’impiego.  

8.4. Le modalità di fatturazione per ogni richiesta 
rispettano il listino prezzi pubblicato da Genio 
Diligence sul Sito. Il consumatore riceverà la 
fattura direttamente nel cassetto fiscale oltre 
all’inoltro della copia cortesia tramite email o 
comunque scaricabile dal Sito. I Clienti non 
consumatori riceveranno la fattura sullo SDI ai 
sensi di legge.  

8.5. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il 
pagamento delle ricariche di fondi 
sull’account non risulti valido ovvero venga 
per qualsivoglia motivo revocato o annullato 
dal Cliente, ovvero ove lo stesso non sia 
correttamente eseguito, Genio Diligence si 
riserva la facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di sospendere e/o interrompere in 
tutto o in parte e con effetto immediato la 
fornitura dei Servizi.  

Art. 9 – Modifiche al Contratto 
9.1. Considerata la natura del Contratto, qualora, 

anche per cause esterne a Genio Diligence, 
siano mutate le condizioni economiche e/o 
contrattuali della fornitura di uno o più Servizi, 
Genio Diligence potrà modificare 
unilateralmente le condizioni contrattuali 
all’uopo previste, dandone comunicazione al 
Cliente tramite e-mail o mediante 
pubblicazione sul Sito. Le predette modifiche 
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avranno effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla 
data della loro comunicazione o pubblicazione 
online e si intenderanno da tal periodo in poi 
note ed integralmente accettate dal Cliente. 
Ove il Cliente non intenda accettare le 
modifiche avanzate, potrà recedere dal 
Contratto nei modi e nei limiti indicati all’art. 
11 delle presenti Condizioni; in tal caso al 
Cliente viene garantito il rimborso della 
Ricarica effettuata e ancora disponibile 
detratti i costi i costi già sostenuti e le spese da 
sostenere. In mancanza dell’esercizio della 
facoltà di recesso da parte del Cliente, le 
variazioni si intenderanno da questi 
definitivamente accettate e conosciute.  

9.2. Genio Diligence in occasione della fornitura 
dei Servizi nei confronti del Cliente si riserva la 
facoltà di variarne, a proprio insindacabile 
giudizio ed ove le circostanze lo richiedano, le 
caratteristiche tecniche, risorse, componenti 
hardware e software, onde offrire al Cliente le 
stesse funzionalità originariamente 
preventivate. 

9.3. Resta in ogni caso sempre inteso il pieno 
diritto di Genio Diligence di modificare e/o 
sostituire, anche a proprio insindacabile 
giudizio, la lista dei Servizi disponibili sul Sito 
in ogni momento, dandone tempestiva 
comunicazione al Cliente con le medesime 
modalità descritte nel presente articolo 9. 

Art. 10 – Spedizione di documenti 
10.1. Ove, al fine dell’espletamento di un 

Servizio, fosse necessario o richiesto l’invio di 
documenti originali, il Cliente incaricherà 
Genio Diligence della preparazione di 
apposito plico, avvalendosi delle agevolazioni 
frutto degli accordi tra Genio Diligence e gli 
spedizionieri affidatari. Genio Diligence, ove 
richiesta, indicherà al Cliente lo spedizioniere 
prescelto, fornendo assistenza, ove possibile 
e necessario, per eventuali problematiche 
dovessero insorgere in attività nelle quali 
abbia possibilità di intervenire (ad esempio: 
correzione dell’indirizzo di destinazione, 
gestione giacenze, ecc.). Ciò premesso, il 
Cliente si dichiara edotto che Genio Diligence 

non potrà mai essere ritenuta responsabile di 
eventuali problemi e/o smarrimenti e/o 
deterioramenti del plico o dei suoi contenuti, 
durante il trasporto, poiché tali 
responsabilità sono di pertinenza esclusiva 
ed inalienabile del vettore prescelto. 

10.2. Genio Diligence comunicherà al Cliente 
l’avvenuta spedizione del plico. Il Cliente si 
dichiara informato e prende atto che i tempi 
di consegna indicati dal vettore devono 
essere considerati in termini di ore e giorni 
lavorativi, e non dunque solari. 

10.3. In caso di spedizione di documenti ai sensi 
del presente articolo, il corrispettivo dovuto 
è coperto da Genio Diligence regolato ai sensi 
dell’art 8.1 del presente Contratto.  

10.4. Resta espressamente intesa ed accettata 
dal Cliente l’assenza di ogni qualsivoglia 
responsabilità, per Genio Diligence, inerente 
all’operato esclusivo dello spedizioniere, ivi 
inclusa l’esatta interpretazione delle 
istruzioni di consegna fornite dal Cliente. 

10.5. Ai fini della corretta esecuzione 
dell’incarico di spedizione, il Cliente si 
impegna a fornire a Genio Diligence, tramite 
il Modulo d’Ordine e/o ogni altro strumento 
indicato da Genio Diligence stessa, ogni 
informazione necessaria ai fini della 
spedizione. Il Cliente è quindi il solo 
responsabile di ogni informazione scorretta, 
inesatta, incompleta o tardiva al riguardo, e si 
impegna pertanto sin d’ora a corrispondere 
eventuali somme relative ad integrazioni e/o 
nuove spedizioni si rendano necessarie.  

Art. 11 – Recesso 
11.1. Anche ove non qualificato quale 

Consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice 
del Consumo, il Cliente ha facoltà di recedere 
dal Contratto in qualsiasi momento, senza 
alcuna penalità o vincolo di motivazione, 
inviando comunicazione scritta a mezzo di 
raccomandata A/R a Genio Diligence presso 
Via Martiri di Liggieri 10/d 55100 – Lucca (LU) 
ovvero all’indirizzo PEC consultabile presso 
gli indici del Ministero dello Sviluppo 
economico. 
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11.2. Ricevuta la comunicazione di recesso di 
cui all’art. 11.1 che precede, Genio Diligence 
disattiverà l’account del Cliente interessato, 
cancellando tutti i suoi contenuti e 
provvederà al rimborso degli importi caricati 
sul relativo conto associato, detratti i costi già 
sostenuti e/ le spese da sostenere in forza di 
ordinativi per Servizi in corso di svolgimento.  

11.3. Fermo quanto sopra descritto, il Cliente è 
informato dell’espressa esclusione del 
proprio diritto di recesso, con riferimento ai 
vincoli contrattuali costituiti per effetto delle 
conferme d’ordine di volta in volta inviate da 
Genio Diligence, in virtù del Modulo d’Ordine 
inviato dal Cliente, ai sensi dell’art 59, comma 
1, lett. a) del Codice del Consumo, atteso che 
l’esecuzione di tali vincoli contrattuali ha 
luogo con l’accettazione degli ordinativi in 
questione.   

11.4. Genio Diligence si riserva la facoltà di 
recedere dal Contratto in ogni momento, a 
proprio insindacabile giudizio e senza obbligo 
di motivazione, dandone comunicazione 
scritta al Cliente con preavviso di almeno 15 
giorni, salva la sopravvenienza di cause di 
Forza Maggiore ovvero la presenza di 
comportamenti dolosi e/o colposi del Cliente. 

11.5. In caso di recesso ai sensi del presente 
articolo 11, Genio Diligence disattiverà 
l’account del Cliente interessato senza alcun 
ulteriore preavviso, cancellando tutti i suoi 
contenuti e provvederà al rimborso degli 
importi caricati sul relativo conto associato, 
detratti i costi già sostenuti e/ le spese da 
sostenere in forza di ordinativi per Servizi in 
corso di svolgimento.  

11.6. In aggiunta a quanto sopra, Genio 
Diligence si riserva ogni diritto di recedere dal 
Contratto e di cancellare l’account di un 
Cliente che non richieda l’erogazione di alcun 
Servizio per un periodo superiore a 12 mesi 
consecutivi; in tal caso, rimane inteso che 
non spetterà al Cliente alcun diritto a 
rimborsi delle residue somme ancora 
associate al proprio account, al momento 
della cancellazione dello stesso.  

Art.12 – Risoluzione 
12.1. Senza pregiudizio per quanto previsto in 

altri articoli, il Contratto si considererà risolto 
con effetto immediato ai sensi dell’art 1456 
c.c., qualora il Cliente: 
-  violi gli obblighi di cui agli artt. 7, 8 e 12 del 
presente Contratto; 
- compia, a mezzo dei servizi forniti, qualsiasi 
attività illecita o dolosa, anche ove effettuata 
con mezzi leciti; 
- ceda tutto o parte del presente Contratto a 
terzi, senza il preventivo consenso scritto di 
Genio Diligence.  

12.2. In caso di risoluzione del Contratto per 
uno dei motivi di cui al presente art. 12, Genio 
Diligence provvederà alla cancellazione 
dell’account del Cliente coinvolto, senza 
alcun preavviso; resta inteso che il Cliente 
non ha diritto al rimborso di alcuna somma 
ancora rimanente in relazione al proprio 
account, alla data di cancellazione dello 
stesso.  

Art. 13 – Proprietà intellettuale 
13.1. Con l’utilizzo dei Servizi a marchio Genio 

Pratiche, il Cliente si impegna a rispettare i 
diritti di proprietà intellettuale e/o 
industriale di Genio Diligence. I software 
utilizzati per la prestazione dei Servizi, come 
ogni diritto di autore o proprietà intellettuale 
utilizzati per i medesimi fini, sono di proprietà 
di Genio Diligence Spa e/o ad essi comunque 
concessi in licenza: il Cliente, pertanto, non 
acquista alcun diritto o titolo al riguardo, se 
non la limitata licenza di utilizzo degli stessi, 
durante il periodo di vigenza contrattuale, nei 
modi e nei tempi comunicati da Genio 
Diligence.  

Art. 14 – Trattamento dei dati personali 
14.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del 

Regolamento n.2016/679/UE (c.d. “GDPR”), i 
dati personali dei Clienti saranno trattati da 
Genio Diligence e dai terzi coinvolti per la 
prestazione dei Servizi secondo l’informativa 
allegata al presente Contratto, che ne 
costituisce parte inscindibile. Il Cliente che 
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utilizza i Servizi a marchio Genio Pratiche 
espressamente dichiara di aver letto e 
compreso tale informativa, per i fini di legge 
e di esecuzione del presente Contratto. 

Art. 15 – Assistenza 
15.1. Il Cliente potrà visionare ogni indicazione 

necessaria ad ottenere assistenza tecnica sui 
Servizi sul Sito ufficiale contattando il numero 
verde dell’assistenza clienti comunicato da 
Genio Diligence, ovvero attraverso il form “ti 
serve aiuto”. 

15.2. Resta inteso che Genio Diligence potrà 
interrompere l’accesso al Sito ovvero ad uno 
o più account di Clienti in ogni momento e 
senza alcun preavviso, ove ciò sia necessario 
per compiere attività di manutenzione 
ordinaria e/o straordinaria e/o in ogni caso 
ove ciò sia necessario ed indifferibile per 
evitare danni a sé stessa e/o a terzi, anche 
ove tale interruzione sia richiesta dalle 
Autorità competenti. 

15.3. Il Cliente si impegna a manlevare e/o 
tenere indenne Genio Diligence, i suoi 
collaboratori e le aziende sue partner da ogni 
qualsivoglia responsabilità derivante da atti 
e/o comportamenti posti in essere per 
l’esecuzione di quanto previsto dal presente 
articolo e/o da richieste di risarcimento 
avanzate da terzi per danni dai medesimi 
patiti in ragione dei suddetti atti e/o 
comportamenti.  

Art. 16 – Reclami 
16.1. Eventuali reclami inerenti ai Servizi 

potranno essere inoltrati dal Cliente a mezzo 
raccomandata A/R all’indirizzo “Genio 
Diligence S.p.A., Via Martiri di Liggieri 10/D 
55100 Lucca (LU)”, ovvero a mezzo PEC 
all’indirizzo consultabile presso l’elenco del 
Ministero dello Sviluppo Economico, entro e 
non oltre 8 giorni dall’evento oggetto di 
segnalazione. Genio Diligence esaminerà il 
reclamo e fornirà risposta scritta al Cliente 
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 
segnalazione. Eventuali reclami tardivi, 

rispetto ai tempi descritti, non saranno presi 
in considerazione. 

16.2. Resta espressamente inteso che l’inoltro 
di un reclamo, da parte del Cliente, è soggetto 
ad analisi tecnica, specialistica e giuridica dei 
suoi contenuti da parte di Genio Diligence e 
di suoi consulenti terzi, e non comporta, 
pertanto, alcun automatico riconoscimento 
di rimborsi e/o risarcimenti ad alcun titolo, 
salva diversa indicazione da parte di Genio 
Diligence, a proprio insindacabile giudizio. 

Art. 17 – Disposizioni finali 
17.1. Il presente Contratto rappresenta l’unico 

atto tra le Parti che lo sottoscrivono, per 
quanto concerne il medesimo oggetto e 
contenuti. Nessuna modifica, postilla o 
aggiunta al presente Contratto avrà validità o 
efficacia tra le Parti, se non espressamente 
approvata per iscritto da entrambe, 
eventualmente in apposito addendum.  

17.2. Eventuali inadempimenti da parte del 
Cliente e/o suoi comportamenti difformi 
rispetto a quanto previsto nel presente 
Contratto non potranno essere considerati 
deroghe al Contratto stesso né tacita 
accettazione degli stessi da parte di Genio 
Diligence, anche ove non contestati dalla 
stessa. L’inerzia, da parte di Genio Diligence, 
nell’esercitare qualsiasi diritto o clausola del 
presente Contratto non costituisce rinuncia a 
tali diritti o clausole. 

17.3. Salvo casi specifici, tutte le comunicazioni 
relative al presente Contratto dovranno 
essere trasmesse attraverso gli strumenti 
predisposti per l’account del Cliente, ovvero 
a mezzo raccomandata A/R o PEC ai recapiti 
indicati dal Cliente nelle forme e nei modi 
previsti. 

17.4. L’eventuale inefficacia e/o invalidità, 
totale o parziale, di una o più clausole del 
presente Contratto non comporterà 
l’invalidità delle altre, le quali dovranno 
ritenersi pienamente valide ed efficaci. 

17.5. Il Cliente si impegna a non cedere il 
Contratto a terzi senza previa autorizzazione 
scritta da parte di Genio Diligence. 
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17.6. Le clausole del presente Contratto 
continueranno ad essere valide ed efficaci tra 
le Parti anche dopo la cessazione ovvero la 
risoluzione a qualsiasi causa dovuta o ogni 
parte imputabile.  

Art. 18 – Legge applicabile e foro competente 
18.1. Il presente Contratto è stato redatto e 

deve essere interpretato secondo la legge 
italiana, in osservanza della normativa per la 
tutela dei Consumatori, come modificata e 
integrata da successive disposizioni di legge 
e/o regolamenti in materia. 

18.2. Per ogni controversia relativa 
all’interpretazione, esecuzione e risoluzione 
del presente contratto sarà competente il 

Foro di Lucca, salvo il caso in cui il Cliente 
abbia agito e concluso il contratto per scopi 
estranei all’attività imprenditoriale e 
professionale svolta; in tal caso sarà 
competente esclusivamente il foro del luogo 
dove il Cliente ha la propria residenza o 
domicilio, se ubicati sul territorio dello stato 
italiano.  

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 
1342 c.c. si approvano espressamente gli artt. 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 18 
del presente Contratto.  
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