ACCORDO DI FORNITURA PERIODICA

Il seguente accordo di fornitura periodica (l’“Accordo”) è stipulato tra Lei (il
“Cliente”) e H-Farm S.p.A., con sede legale in Via Sile 41 – 31056 Roncade
(TV) C.F. e P.IVA 03944860265, REA 03944860265(di seguito "H-FARM").
(Di seguito, il Cliente e H-FARM saranno indicate singolarmente come la “Parte”
ed entrambe, congiuntamente, le “Parti”).

ART. 1 - OGGETTO
1.1
Ai termini e condizioni di cui al presente Accordo, H-FARM – che opera in
qualità di commissionario ai sensi dell’art. 1731 c.c. di Barilla G. e R. Fratelli
S.p.A. con socio unico, con sede in Via Mantova 166 – 43122 Parma C.F. e
Partita IVA 01654010345, soggetta alla direzione e coordinamento di Barilla
Iniziativa S.p.A.– si obbliga ad attivare in favore del Cliente una fornitura
periodica di n. 9 kit di prodotti alimentari a marchio CucinaBarilla (i “Kit”) al mese
per un periodo di 12 (dodici) mesi (“Servizio di Fornitura”).

ART. 2 - OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE
2.1
A fronte dell’attivazione del Servizio di Fornitura, il Cliente si impegna ad
acquistare un quantitativo mensile di n. 9 Kit attraverso la sezione
“Abbonamento” del sito web e-commerce www.cucinabarilla.it (il “Sito”) al prezzo
iniziale promozionale di Euro 3 (tre) cadauno (spese di spedizione escluse), che
potrà essere oggetto di eventuali sconti e/o promozioni.

ART. 3 – PROCEDURA DI ACQUISTO DEI KIT –
FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
3.1
Al fine di procedere all’attivazione del Servizio di Fornitura, il Cliente dovrà
selezionare ogni mese n. 9 (nove) Kit di suo interesse tra quelli presenti sul Sito,
confermare la selezione cliccando su “Procedi” e trasmettere l’ordine. Resta
inteso che il Cliente dovrà aver preventivamente completato la procedura di
registrazione sul Sito e aver perfezionato l’attivazione del Servizio di Fornitura.
3.2
Ad eccezione della prima spedizione contestuale all’attivazione del
Servizio di Fornitura, la composizione del box contenente i 9 Kit selezionati dal
Cliente sul Sito sarà liberamente modificabile dal Cliente fino al quinto giorno
precedente la data di spedizione dei Kit, che verrà effettuata, per il primo ordine,
entro 5 (cinque) giorni dall’attivazione del Servizio di Fornitura, mentre per ogni
altro ordine successivo al primo, entro 30 (trenta) giorni dall’invio dell’ultimo
ordine. Se il Cliente non modificherà la composizione del box contenente i 9 Kit
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entro i termini sopra indicati, verrà inviata al Cliente la stessa composizione di Kit
selezionata nel mese precedente.
3.3
Il pagamento delle somme relative all’acquisto dei Kit avverrà con
modalità di addebito sulla carta di credito fornita dal Cliente al momento
dell’attivazione del Servizio di Fornitura. H-FARM si riserva il diritto, previa
comunicazione da inviarsi con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso, di
risolvere il presente Accordo qualora i dati della carta di credito forniti dal Cliente
risultino inesatti o non veri o non aggiornati.

ART. 4 – DURATA, DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO, SOSPENSIONE
4.1
Il presente Accordo avrà durata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla
data della sua sottoscrizione. Alla scadenza l’Accordo si intenderà
automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di 12 (dodici) mesi. Resta inteso
che il Cliente avrà diritto di recedere anticipatamente in qualunque momento dal
presente Accordo, dandone comunicazione scritta – anche utilizzando il modulo
di recesso disponibile sul Sito - a mezzo lettera raccomandata A/R al seguente
indirizzo:
CucinaBarilla c/o Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., Via Mantova 166 - 43122 Parma.
Il Cliente sarà tenuto a trasmettere la suddetta comunicazione con almeno un
mese di preavviso e il recesso si intenderà efficace a decorrere dal primo giorno
del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte di HFARM. Nel caso di esercizio da parte del Cliente del diritto di recesso nel corso
del primo anno contrattuale, il Cliente dovrà versare a H-FARM un importo pari
all’ammontare degli sconti di cui il Cliente ha beneficiato fino alla data di efficacia
del recesso. Nel caso di esercizio da parte del Cliente del diritto di recesso nel
corso degli anni contrattuali successivi al primo, il Cliente non dovrà versare a HFARM alcun importo.
4.2
Il Cliente avrà la facoltà di sospendere temporaneamente il Servizio di
Fornitura per un mese, per un massimo di due volte nel corso di ciascun anno
solare di attivazione del medesimo, inviando una richiesta in tal senso entro il
giorno precedente la data di spedizione dei Kit, secondo le modalità indicate sul
Sito. La sospensione avrà efficacia dal giorno di ricezione da parte di H-FARM
della richiesta di sospensione del Servizio di Fornitura. Resta inteso che la durata
dell’Accordo verrà prorogata per un periodo pari a quello di sospensione del
Servizio di Fornitura.
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ART. 5 - MISCELLANEA
5.1
Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Il foro esclusivamente
competente per eventuali controversie in merito al presente Accordo è quello del
luogo di residenza o di domicilio del Cliente.
5.2
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo
(CARATTERISTICHE E COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI CUCINABARILLA,
DISPONIBILITÀ
DEI
PRODOTTI
CUCINABARILLA,
MODALITÀ
DI
PAGAMENTO, SPEDIZIONE E CONSEGNA DEI PRODOTTI CUCINABARILLA,
DIRITTO DI RECESSO, GARANZIA DI CONFORMITÀ – GARANZIA LEGALE,
RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI, PRIVACY) ,
trovano applicazione, per quanto compatibili, le previsioni delle Condizioni
Generali
di
vendita,
disponibili
sul
Sito
all’indirizzo
URL
https://www.cucinabarilla.it/it-IT/condizioni-generali-di-vendita
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