
I. CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  

Ti invitiamo a leggere con attenzione le presenti Condizioni Generali di vendita 

che disciplinano la vendita dei Servizi/ Prodotti. Divento Legale offre un'ampia 

gamma di Servizi e talvolta potresti essere soggetto a termini e condizioni ulteriori  

applicabili a quel determinato servizio ("Termini del Servizio"). In caso di conflitto tra 

le presenti Condizioni Generali di Vendita e i Termini del Servizio, i Termini del 

Servizio prevarranno. 

Ti invitiamo a leggere con attenzione le presenti Condizioni Generali di Vendita 

prima di procedere ad un qualsiasi acquisto. Effettuando un qualsiasi acquisto 

accetti integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita.  

1. IL NOSTRO CONTRATTO  

La presentazione di Servizi sul sito o tramite le applicazioni Divento Legale per 

dispositivi mobili costituisce un invito ad offrire. 

Se desideri comprare uno o più Servizi, potrai selezionarli uno alla volta, 

aggiungendoli al tuo carrello. Una volta che avrai selezionato tutti gli articoli 

che intendi acquistare, potrai chiudere il tuo carrello ed inoltrare l'ordine. A 

questo punto si aprirà una pagina per registrarti o, se sei già registrato, per 

accedere con le tue credenziali. Successivamente, ti verrà richiesto di indicare 

o modificare i dati per la fatturazione del Servizio. Procedendo nell’ordine 

seguirà una pagina nella quale Ti verrà chiesto di prendere visione ed accettare 

le presenti condizioni di vendita e le condizioni generali d’uso. A questo punto ti 

apparirà una pagina riassuntiva dei Servizi da te selezionati, il loro prezzo e le 

opzioni e Ti verrà richiesto di scegliere il metodo di pagamento. Nella parte 

bassa della stessa pagina, troverai il tasto "confermo il mio ordine", che dovrai 

cliccare per inoltrarci l'ordine. 

Il tuo ordine verrà quindi considerato come una tua proposta contrattuale di 

acquisto rivolta a Divento Legale per i prodotti elencati, considerati ciascuno 

singolarmente. Al ricevimento del tuo ordine, ti invieremo automaticamente un 

messaggio di presa in carico dell'ordine stesso ("Conferma Ordine"). Se utilizzi 

alcuni Servizi Divento Legale (quali ad esempio le applicazioni Divento Legale 

per dispositivi mobili) la Conferma Ordine potrà essere pubblicata nel Centro 

comunicazioni accessibile dal sito. La Conferma Ordine non costituisce 

accettazione della tua proposta di acquisto. Con l'invio della Conferma Ordine, 

infatti, ti confermiamo solamente di aver ricevuto l'ordine e di averlo sottoposto 

al processo di verifica dati e di fattibilità del servizio richiesto e della regolarità e 

completezza dei documenti inviati. Il contratto di vendita con MCA Servizi si 

concluderà solamente nel momento in cui ti invieremo una separata e 

specifica e-mail di accettazione della tua proposta. 

Divento Legale consente ai Clienti di acquistare Servizi che vengono svolti da 

soggetti professionisti terzi (Avvocati, Notai, Commercialisti, etc.). Divento 

Legale non assume alcuna responsabilità relativamente al rapporto tra il Cliente 



e il Professionista e alla sua corretta esecuzione della prestazione/ servizio 

richiesto. Il Professionista è l'unico responsabile per l’erogazione del Servizio e per 

la gestione delle controversie con il Cliente.  

Il professionista potrà decidere di non svolgere il Servizio richiesto a suo 

insindacabile giudizio che viene condiviso da Divento Legale con conseguente 

automatico rifiuto da parte di Divento Legale alla conclusione del contratto 

con conseguente restituzione da parte di Divento Legale delle somme 

percepite ad esclusione delle eventuali spese sostenute. Tale somma verrà 

restituita con il medesimo metodo di pagamento che hai utilizzato per l’ordine. 

Tu riconosci che l'uso dei Servizi avviene a tuo esclusivo rischio. I Servizi vengono 

forniti così come sono e come disponibili. Divento Legale non offre alcuna 

garanzia che i Servizi corrispondano ai requisiti da te richiesti, o che siano 

ininterrotti, convenienti o sicuri; inoltre non viene offerta alcuna garanzia circa i 

risultati che sono attesi, sperati od ottenuti con l'uso dei Servizi. 

2. PAGAMENTO 

Il pagamento dell’ordine sarà eseguito dal Cliente constestualmente alla 

richiesta dell’ordine stesso e prima della conclusione del contratto, anche le 

eventuali spese vive successivamente quantificate via mail al Cliente dovranno 

essere pagate anticipatamente e prima della conclusione del contratto. 

Le condizioni applicabili ad ogni singolo ordine saranno quelle esposte sul Sito al 

momento dell’ordine stesso. Le eventuali nuove Condizioni saranno efficaci dal 

momento della pubblicazione sul Sito e si applicheranno alle sole vendite 

concluse successivamente. 

3. SERVIZI A PREZZO VARIABILE 

Per alcuni servizi viene specificato che oltre al costo per l’esecuzione della 

prestazione professionale devono essere aggiunti i costi vivi imposti dalla 

normativa vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo costi per l’acquisto di 

marche da bollo, contributi unificati, spese di notifica, diritti di segreteria, tasse 

governative, etc. L’esatto importo della spesa verrà comunicato con il primo 

riscontro via mail successivo al ricevimento di tutta la documentazione 

necessaria per la valutazione della posizione e della fattibilità del servizio 

richiesto. 

Accetti di ricevere le fatture in formato elettronico. Questi documenti saranno 

disponibili in formato PDF all'interno della sezione “Il mio account” del sito.  

4. PREZZI E DISPONIBILITÀ  

Tutti i prezzi si intendono oltre IVA applicabile ai sensi di legge. 

Considera che i tempi stimati di invio e consegna dei servizi sono puramente 

indicativi e non è possibile farvi totale affidamento. 
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5. ANNULLAMENTO E MODIFICA DELL’ORDINE 

Divento Legale a seguito di impreviste difficoltà logistiche ed organizzative, 

potrà annullare l’ordine dandone comunicazione via e-mail al Cliente o, previo 

accordo con lo stesso, modificare specifici termini e condizioni senza che 

Divento Legale possa essere considerata responsabile per eventuali perdite di 

opportunità o commerciali o qualsiasi altra perdita indiretta o conseguente.. 

6. CONSEGNA 

Divento Legale consegna i documenti e gli atti di cui ai servizi richiesti 

esclusivamente via mail entro i termini di Legge eventualmente imposti dalla 

normativa di riferimento per il servizio prescelto. Divento Legale non potrà essere 

ritenuta responsabile per qualsiasi perdita, danno, errata o mancata consegna 

causati da eventuali e/o cause di forza maggiore o caso fortuito, quali a titolo 

indicativo ma non esaustivo: calamità naturali, avverse condizioni atmosferiche, 

eventuali scioperi, incidenti, esplosioni, o ogni altra causa simile o diversa. 

7. SOSPENSION DEL SERVIZIO 

In caso di gravi inadempimenti da parte del Cliente (a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo: mancato pagamento dell’ordine, non corretto utilizzo delle 

modalità di utilizzo del proprio account) Divento Legale, previa comunicazione 

scritta via mail al Cliente, si riserva la facoltà di sospendere il servizio e restituire 

le somme versate salvo gli eventuali costi sostenuti. 

8. RECESSO 

Solo se sei consumatore, ex art. D.lgs.206/2005 e fatte salve le eccezioni indicate 

di seguito, hai il diritto di recedere dall’ordine effettuato, senza dover fornire 

alcuna motivazione, entro 10 giorni dalla conclusione del contratto. 

Il diritto di recesso dovrà essere comunicato a MCA Servizi di Lorenzo Iazzetti 

con comunicazione che deve essere anticipata, entro il suddetto termine, 

tramite email all’indirizzo info@diventolegale.com a condizione che sia 

confermata mediante raccomandata a.r. entro le 48 ore successive. Tale 

comunicazione dovrà specificare la volontà di recedere dall’acquisto e il 

servizio o i servizi per i quali si intende esercitare il diritto di recesso allegando 

copia del pagamento. 

Il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che 

siano state già eseguite. 

Ti rimborseremo tutti i pagamenti ricevuti in relazione al servizio per il quale hai 

esercitato il diritto di recesso salvi i costi sostenuti per l’esecuzione del contratto. 

Effettueremo il rimborso sullo stesso metodo di pagamento che hai utilizzato per 

effettuare l’ordine.  
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In caso di rinuncia al mandato o di revoca dello stesso nei confronti dei nostri 

Professionisti e così pure per ogni altra causa estintiva del rapporto, il Cliente 

non avrà diritto alla restituzione delle eventuali spese sostenute e del prezzo 

pagato per il Servizio a copertura dell’attività già iniziata e svolta. 

9. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE  

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono regolate e devono essere 

interpretate ai sensi delle leggi Italiane. 

10. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  

Ci riserviamo il diritto di modificare il sito, le politiche e le presenti Condizioni 

Generali di Vendita in qualsiasi momento per offrire nuovi prodotti o servizi, 

ovvero per conformarci a disposizioni di legge o regolamentari. Sarai soggetto 

alle politiche e ai termini delle Condizioni Generali di Vendita di volta in volta 

vigenti nel momento in cui ordini prodotti da noi, salvo che eventuali modifiche 

a tali politiche e a tali termini non siano richieste dalla legge applicabile o dalle 

autorità competenti (nel qual caso, si applicheranno anche agli ordini che hai 

effettuato in precedenza). Qualora una qualsiasi previsione delle presenti 

condizioni fosse ritenuta invalida, nulla o per qualunque motivo inapplicabile, 

tale condizione non pregiudicherà comunque la validità e l'efficacia delle altre 

previsioni.  

11. MINORI  

Non vendiamo prodotti ai minori. Se il servizio è a favore o nell’interesse di un 

minore di anni 18, potrà utilizzare i Servizi Divento Legale solo i genitori, il tutore o 

il suo rappresentante.   

12. PRIVACY 

Divento Legale procederà al trattamento dei dati personali del Cliente nel 

rispetto della normativa in materia di Privacy come precisato in dettaglio 

nell’informativa nella sezione “Privacy” del Sito. 
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