CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO “SMOLL”
1. Oggetto delle condizioni generali e modalità di accesso al Servizio “SMOLL”.
1.1 Il presente documento definisce le condizioni generali di fornitura del Servizio SMOLL
(di seguito, il “Servizio”), fornito da Numerica srl (di seguito NUMERICA) concessionaria
pubblicitaria esclusiva del Portale di BresciaOnLine (di seguito Portale BOL), avente sede
in Brescia, via Lattanzio Gambara, 55.
1.2 L’accettazione delle presenti condizioni generali da parte dell’utente determina
l’attivazione del servizio.
1.3 L’accesso al Servizio è consentito esclusivamente agli utenti registrati al Portale
BresciaOnLine, i quali debbono inserire, quale ulteriore informazione, il proprio codice
fiscale.
2. Descrizione del Servizio.
Il Servizio permette all’Utente registrato al Portale BOL di acquistare beni e/o servizi offerti
dal Portale stesso.
Il prezzo dei servizi è fissato in SMOLL, crediti virtuali caricabili dall’utente sul Portale
mediante codici.
Tali codici sono acquistabili con 2 modalità diverse:
- carta di credito
- bonifico bancario
A seguito dell’acquisto di un codice con carta di credito o bonifico bancario NUMERICA
emetterà regolare fattura.
Una volta acquistato un codice è necessario effettuarne la ricarica accedendo al proprio
“borsellino elettronico” e cliccando su “CODICI DISPONIBILI” e successivamente sul link
“Effettua ricarica” posto a fianco del codice stesso.
Il valore di uno SMOLL è pari a 10 centesimi di Euro (€ 0,10).
Il prezzo dei beni e/o servizi acquistabili è sempre espresso con valore in Euro e con
valore in SMOLL.
In occasione di promozioni alcuni contenuti e/o servizi potranno avere un prezzo in
SMOLL più basso dell’equivalente prezzo in Euro.
L’utilizzo da parte dell’utente dei servizi che necessitano di un pagamento in SMOLL
comporta una detrazione del corrispettivo in SMOLL dal proprio “borsellino elettronico”.
3. Carte prepagate.
La modalità di ricarica del borsellino elettronico tramite smoll card non è più disponibile dal
31/12/2008.
Per quanto riguarda i codici caricati entro tale data, restano valide le condizioni di durata
del servizio (cfr. par. 5).
4. Funzionamento ed utilizzo del Servizio.
L’Utente, può accedere ai servizi cui è interessato, inserendo il proprio nome utente (ID) e
la propria parola chiave (password).
Per le modalità e l’utilizzo del servizio consulta la pagina “Istruzioni” nell’area del Portale
dedicata a SMOLL.
Il diritto di accedere ai servizi utilizzando i crediti SMOLL è personale e non trasferibile.
All’Utente è fatto divieto di rivendere o fare qualsiasi altro uso commerciale dei Servizi.
Tutte le comunicazioni di NUMERICA, relative al "borsellino elettronico" e ai servizi di
SMOLL, vengono inviate all'indirizzo di posta elettronica del tipo
nomeutente@bresciaonline.it che ti è stato assegnato in fase di iscrizione al Portale.

Ti ricordiamo che tale indirizzo viene disattivato dopo 90 giorni di mancato utilizzo; ti
invitiamo pertanto a verificare che la tua casella di posta elettronica sia attiva.
Per riattivare la casella di posta elettronica è sufficiente entrare inserendo il proprio nome
utente e password dall’homepage del portale BOL e cliccare sul link indicato.
5. Durata.
Una volta caricato il codice, gli SMOLL devono essere utilizzati entro i 12 mesi successivi
al caricamento nel “borsellino elettronico”.
Al termine dei 12 mesi questi SMOLL non saranno più utilizzabili e verranno eliminati dal
"borsellino elettronico" a meno che, entro la data di scadenza, non venga effettuata una
nuova ricarica che estenderà di un anno la validità degli SMOLL in scadenza.
L’estendibilità della scadenza degli smoll è valida solo per gli smoll acquistati tramite carta
di credito, bonifico bancario o smoll card.
Non è pertanto possibile estendere la scadenza di smoll omaggio o smoll relativi a
particolari promozioni.
In occasione di particolari promozioni NUMERICA potrà emettere codici e SMOLL con
scadenze differenti.
Tali promozioni verranno comunicate da NUMERICA stessa sul Portale nelle pagine
dedicate a SMOLL.
6. Responsabilità dell’utente.
L’Utente garantisce l’esattezza e la veridicità di tutti i dati e le informazioni forniti al Portale
BOL in fase di iscrizione a MIA BOL e a NUMERICA in fase di attivazione del servizio in
oggetto.
NUMERICA consente l'utilizzazione di uno pseudonimo come identificativo
nell'utilizzazione dei servizi, a condizione che allo pseudonimo sia associabile la vera
identità dell'Utente, affinché questa possa essere comunicata all'autorità giudiziaria
qualora essa lo richieda nelle forme previste dalla legge per la persecuzione di reati
commessi attraverso il mezzo telematico.
L’Utente si impegna ad utilizzare il Servizio esclusivamente per scopi leciti, in ogni caso
senza ledere diritti di qualsivoglia terzo, ponendo particolare riguardo e rispetto alle norme
delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati personali, di
telecomunicazioni, di proprietà intellettuale ed industriale.
L’Utente è informato del fatto che la conoscenza del nome utente (ID) e della parola
chiave (password) da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi l’utilizzo del Servizio in
nome dell’Utente.
L’Utente è pertanto tenuto a conservare la password con la massima riservatezza e
diligenza.
Il diritto dell'Utente di usare il Servizio è personale e non cedibile: l'Utente si impegna a
non vendere o fare altro uso commerciale del servizi forniti da NUMERICA.
Egli sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno e conseguenza pregiudizievole arrecato
a NUMERICA o a terzi in dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra.
L’Utente si impegna a manlevare NUMERICA per qualsiasi conseguente richiesta di danni
o rivalsa nei confronti di quest’ultima a causa dell’attività interattiva svolta nell’ambito del
servizio o della stessa attività di persone per le quali l’utente sia comunque responsabile.
L’Utente si impegna a notificare eventuali contestazioni inerenti agli addebiti o agli
accrediti sul “borsellino elettronico” entro 60 giorni dalla data di caricamento della relativa
somma; la mancata notifica comporta l’automatica rinuncia da parte dell’Utente a qualsiasi
contestazione.
7. Limitazione della responsabilità in favore di NUMERICA

NUMERICA declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali pretese dell’Utente che si
riferiscano all’impossibilità di utilizzare i servizi per cause occulte o per operazioni di
manutenzione.
Parimenti NUMERICA non si riterrà responsabile per danni o perdite, dirette o indirette,
derivanti dal mancato e/o difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche per
cause non imputabili a NUMERICA, o imputabili a terzi, inclusi gli Internet Service
Providers, così come, a titolo esemplificativo, per mancato e/o difettoso funzionamento dei
collegamenti telefonici e/o telematici non gestiti direttamente da NUMERICA o da persone
di cui questa debba rispondere.
Infine, NUMERICA non potrà essere ritenuta inadempiente alle proprie obbligazioni né
responsabile dei danni conseguenti alla mancata prestazione dei servizi a causa
dell’errato o mancato funzionamento del mezzo elettronico di comunicazione per cause al
di fuori della propria sfera di controllo, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, incendi,
disastri naturali, mancanza di energia elettrica, indisponibilità delle linee di collegamento
telefonico o di altri fornitori di servizi di rete, malfunzionamento dei calcolatori o di altri
dispositivi elettronici, anche non facenti parte integrante della rete Internet,
malfunzionamento dei software installati dall’Utente.
NUMERICA non ha alcun tipo di responsabilità sia nel caso di acquisto delle carte
prepagate da rivenditori non autorizzati, sia nel caso di carte contraffatte.
8. Modificazioni contrattuali.
NUMERICA si riserva il diritto di modificare sia le presenti Condizioni Generali sia le
Condizioni relative ai singoli servizi, qualora sia necessario per la corretta esecuzione del
Servizio.
Nel caso in cui le condizioni relative al Servizio dovessero mutare, l’Utente autorizza
espressamente NUMERICA a darne comunicazione all’Utente prima che lo stesso utilizzi il
Servizio o che acceda nuovamente al Servizio, anche attraverso messaggio di posta
elettronica o mediante avviso al momento dell’accesso al Servizio.
L’Utente si impegna a stampare su carta o su un adeguato supporto duraturo, e a
conservare le presenti Condizioni Generali e tutte le successive modifiche delle stesse che
venissero ad esse in seguito apportate.
L’utilizzo del Servizio da parte dell’Utente costituirà una conferma della sua volontà di
aderire alle presenti Condizioni Generali, alle eventuali condizioni particolari e alle relative
successive modificazioni.
L’Utente avrà facoltà di recedere dal Contratto nel caso in cui non intenda accettare tali
nuove condizioni, secondo le modalità indicate al successivo articolo “Recesso
dell’Utente”.
9. Recesso dell’utente.
L’Utente può recedere in ogni momento dal presente contratto dandone comunicazione a
mezzo posta elettronica, all’indirizzo smoll@bresciaonline.it, successivamente confermata
per iscritto a NUMERICA tramite raccomandata a/r indirizzata a “Numerica srl”, via
Lattanzio Gambara, 55 25121 Brescia, ovvero tramite richiesta scritta,inoltrata via fax al
numero 0303740340, accompagnata da una copia firmata del documento di identità,
indicante il nome utente e la password di accesso ai Servizi.
L’Utente, all'interno delle comunicazioni di cui sopra, può inoltre richiedere esplicitamente
il rimborso dell’eventuale disponibilità residua di crediti virtuali, acquistati con carta di
credito o con bonifico bancario, alla data di recesso.
Il rimborso della disponibilità dei crediti virtuali residui sarà effettuato nei tempi tecnici
necessari e comunque entro 30 giorni dalla richiesta.

I crediti virtuali incorporati in codici eventualmente distribuiti da NUMERICA gratuitamente
in occasione di campagne promozionali non potranno essere in alcun modo rimborsati.
10. Clausola risolutiva.
In caso di violazione delle norme stabilite nelle presenti condizioni generali, NUMERICA
potrà risolvere immediatamente il contratto di fornitura del Servizio SMOLL, senza essere
tenuta ad alcun risarcimento e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei
responsabili di dette violazioni.
11. Legge applicabile e giurisdizione.
Ogni controversia sorta dal o in relazione al presente contratto sarà devoluta alla
competenza esclusiva del Foro di Brescia, e sarà decisa secondo il diritto italiano.
12. Rinvio.
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le norme di
legge vigenti.
L’Utente riconosce di avere compreso e accettato tutti i termini e le condizioni del
Contratto e, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di aver letto attentamente
e di approvare specificamente tutte le clausole di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11.

