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Condizioni di vendita abbonamento  – Made 
Appalti 

 
1. Informazioni generali 

1.1 Queste Condizioni di Vendita si applicano per ogni abbonamento che acquistate sul sito 
www.madeappalti.com  

Il abbonamento  del valore di 99€ comprende 

a. 3 polizze provvisorie per la partecipazione alle gare 
b. ogni giorno l’elenco di tutte le gare pubblicate e attive per macro regioni» 
c. ulteriori servizi legali a prezzi vantaggiosi 

1.2 Made Appalti è un sito di proprietà di MADE APPALTI Srls con sede in Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 
54 80040 Poggiomarino (NA) C.F. e P.IVA  P.IVA: 08931081213; 

1.3 abbonamento significa uno strumento, in forma fisica o elettronica, che consente al proprietario di 
tale Abbonamento   (il “Proprietario del Abbonamento  ”) di ricevere l'Offerta del Commerciante dal 
Commerciante durante il periodo di tempo stabilito sul Abbonamento   (il “Periodo di Riscatto”). 

1.4 Queste Condizioni di Vendita sono state aggiornate da ultimo a marzo 2018. MADE APPALTI si 
riserva il diritto di modificare unilateralmente e in qualsiasi momento le presenti Condizioni di Vendita. 
Tutte le modifiche alle presenti Condizioni di Vendita saranno pubblicate online e rese conoscibili 
mediante banner inseriti nella newsletter. Sarete vincolati soltanto alla versione delle Condizioni di 
Vendita che avete accettato al momento dell'acquisto di un Abbonamento  . 

2. Acquisto di un Abbonamento   

2.1 Per acquistare un Abbonamento  bisogna compilare il modulo online al link prestabilito. 

2.2 Il Commerciante può applicare i suoi termini e condizioni alla vendita, fornitura e/o erogazione 
dell'Offerta del Commerciante. 

3. Riscatto di un Abbonamento   

3.1 Se non stabilito espressamente in modo diverso: 

a. per l’emissione delle polizze provvisorie deve essere riscattato direttamente presso la 
De Filippis Insurance Broker s.r.l.Via Matteotti,19 - 84014 - Nocera Inf. (SA) o tramite i canali telematici 

info@defilippisbroker.it 

b. il servizio legale dovrà essere riscattato direttamente tramite Made Appalti ma è svolto da studi legali 
collegati allo stesso; 

c. il servizio della ricezione dell’elenco gare deve essere riscattato direttamente tramite Made Appalti; 
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3.3 Per poter riscattare un Abbonamento  dovete presentarlo entro il Periodo di Riscatto.  

Se non riscattate il Abbonamento  entro il Periodo di Riscatto, lo stesso scadrà automaticamente. A quel 
punto, quindi, non potrà più essere riscattato e voi non avrete diritto ad alcun rimborso o risarcimento. 

3.4 per il riscatto del abbonamento  alla lettera “a” precedente, la De Filippis si riserva di valutare 
l’affidabilità finanziaria ed economica dell’azienda ed a suo insindacabile giudizio può non emettere le 
polizze, in questo caso sarete rimborsati come da articoli successivi;  

4. Utilizzo di un Abbonamento   

4.1 Ogni acquisto di un Abbonamento  è soltanto per il vostro uso personale e non commerciale e non 
può essere ceduto; 

4.2 Siete pienamente responsabili del vostro Abbonamento  .  

4.3 Vi impegnate a non fornire dati falsi, compresi nomi, indirizzi e/o contatti o dettagli di pagamento falsi 
né a commettere qualsiasi attività illegale in relazione all'acquisto o all'utilizzo di un Abbonamento  , né 
a permettere a terzi di agire in tal modo. 

4.4 Qualsiasi tentativo di riscattare un Abbonamento   contrariamente a queste Condizioni di Vendita può 
rendere, a discrezione di MADE APPALTI, nullo tale Abbonamento  . 

4.5 È' vietata la riproduzione di un Abbonamento  . 

4.6 È vietato lo scambio commerciale di un Abbonamento  . 

5. Recesso (ed eccezioni), Rimborsi e Problemi 

5.1 Per legge avete il diritto di recedere dal vostro acquisto dell’Abbonamento   entro e non oltre 14 giorni 
di calendario a partire dal giorno successivo alla ricezione dell'e-mail di conferma. Tuttavia, se riscattate 
il vostro Abbonamento   durante il Periodo di recesso, chiedete espressamente di ricevere i servizi e 
accettate di perdere il diritto di recesso dall’acquisto del Abbonamento  . 

5.2 Se desiderate recedere dal vostro acquisto di un Abbonamento , potete farlo nei seguenti modi: 

5.2.1 inviando una e-mail di annullamento al seguente all’indirizzo mail info@madeappalti.com; 

5.3 Se recedete dal vostro acquisto del Abbonamento   ai sensi del presente capitolo 5, MADE APPALTI 
vi rimborserà tutti i pagamenti effettuati per il vostro acquisto entro e non oltre 14 giorni di calendario a 
partire dal giorno in cui informate MADE APPALTI del vostro recesso. 

5.5 la De Filippis Broker, fatte le dovute valutazioni finanziarie e patrimoniali, e fatte ulteriori valutazioni 
a suo insindacabile giudizio può ritenere fattibile o meno l’emissione delle polizze a nome dell’azienda 
oppure può modificare l’offerta da emissione di 3 polizze a sconto di 126€ da utilizzare, quindi per essere 
certi di avere la possibilità di riscattare tale abbonamento  nei termini stabili, dal momento dell’acquisto 
avete 10 (dieci) giorni per richiedere l’affidabilità alla De Filippis Broker e ulteriori 20 giorni per richiedere 
eventualmente il rimborso del valore di 33€ (quota riferita al servizio polizze) per la mancata produzione 
delle polizze. L’intero iter, indipendentemente dalla risposta di De Filippis Broker, deve terminare entro 
30 giorni dall’acquisto del abbonamento , se De Filippis non avesse ancora dato esito positivo entro 
questi 30 giorni l’utente può decidere se richiedere il rimborso oppure se attendere la risposta a sua 
responsabilità e perdendo il diritto del rimborso; 

5.6 Avete 10 giorni di tempo dal momento della ricezione del rimborso per rifiutarlo. Se non rifiutate il 
rimborso durante questi 30 giorni, il rimborso sarà la piena e definitiva liquidazione di qualsiasi pretesa 
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che potreste avanzare nei confronti di MADE APPALTI connessa a, derivante da o collegata a tale 
Abbonamento. 

5.7 Per qualsiasi problema, in caso di interruzione dei servizi nel corso dell’anno avrete diritto al rimborso 
calcolato sul periodo mancante del disservizio. 

6. Varie ed eventuali 

6.1 Se violate le presenti Condizioni di Vendita e MADE APPALTI non intraprende nessuna azione 
giudiziaria contro di voi, ciò non significa che MADE APPALTI ha rinunciato a fare valere i propri diritti e 
le proprie azioni. 

6.2 Se non stabilito diversamente in queste Condizioni di Vendita, le comunicazioni alle parti devono 
avvenire per iscritto e devono essere inviate per posta elettronica (salvo il caso in cui siano inviate per 
fini di notificazione di atti processuali). Qualsiasi comunicazione che vi invierà MADE APPALTI sarà 
all'indirizzo da voi fornito in occasione della compilazione del form inviato via mail.  

Potete inviare qualsiasi comunicazione a MADE APPALTI all'indirizzo di cui al capitolo 1.2. 

6.3 Se una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni di Vendita dovesse essere dichiarata non 
valida o non efficace, la validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni del presente Contratto non 
saranno interessate. Tale disposizione invalida o inefficace sarà sostituita da una disposizione valida ed 
efficace che raggiunga il più possibile l'effetto economico previsto dalla disposizione ritenuta invalida o 
inefficace. 

6.4 Le presenti Condizioni di Vendita sono regolate e interpretate ai sensi della legge italiana, a 
prescindere dall’applicazione di qualsivoglia legge di conflitto o dalla scelta eventualmente operata dalle 
parti. Eventuali controversie saranno soggette alla competenza esclusiva del Tribunale di Napoli. 

 


