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La WI NET s.r.l. è una società 

 
 

 

 
 

 che fornisce servizi di corriere espresso e logistica integrata, nata dalla espe-

rienza pluriennale dei soci fondatori nella fornitura e utilizzo dei servizi di corriere espresso in ambito globale. 

È stata creata per combinare i vantaggi di nuove soluzioni di consegna con servizi logistici globali. 

Con la sottoscrizione del presente contratto e dei relativi allegati il Cliente aderisce ai servizi resi dalla Wi 

NET s.r.l 

Art.1 

Alla ricezione del presente contratto debitamente compilato e sottoscritto anche negli allegati, la Wi Net s.r.l. 

si impegna a mettere a disposizione del Cliente un apposito account, personale e non cedibile a terzi, attraverso 

il quale quest’ultimo potrà usufruire dei servizi erogati dalla stessa per il tramite del portale internet 

www.winetservice.it, utilizzando le proprie credenziali di accesso. L’Utente Registrato è l’unico responsabile 

del proprio profilo personale e della segretezza della propria password e, conseguentemente, rimane l’unico 

responsabile di tutte le azioni riconducibili al proprio profilo. L’Utente Registrato, pertanto, si impegna a co-

municare immediatamente alla Wi Net s.r.l. l’eventuale furto, smarrimento o utilizzo non autorizzato del proprio 

account e/o della propria password da parte di terzi. 

Art.2 

Il Cliente, utilizzando il servizio fornito dalla Wi Net S.r.l tramite il predetto account, darà incarico di provve-

dere al ritiro ed alla consegna della sua merce tramite uno o più tra i seguenti vettori eventualmente messi a 

disposizione in base al tipo di trasporto: 

 
- GLS – MI/0882022/M Termini e condizioni di trasporto scaricabili da www.gls-italy.com 

- UPS – MI/0878041/K – Termini e condizioni di trasporto scaricabili da www.ups.it 

- SDA - RM/5818599/U00 Termini e condizioni di trasporto scaricabili da www.sda.it 

- FEDEX – MI/0875416/V Termini e condizioni di trasporto scaricabili da www.fedex.it 

- TNT – TO/T0073196/W Termini e condizioni di trasporto scaricabili da www.tnt.it 

- DHL – -MI/0858567/K Termini e condizioni di trasporto scaricabili da www.dhl.it 

- G3 Worldwide Mail Italy srl Termini e condizioni di trasporto scaricabili da www.spring-gds.com 

CONDIZIONI GENERALI E MODALITA’ CONTRATTUALI 

Premesso 
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Il Vettore individuato dal cliente curerà direttamente il ritiro presso il luogo indicato e la consegna del pacco 

al luogo di destinazione e si occuperà di sottoscrivere in suo nome e conto (del cliente) la relativa lettera di 

vettura. 

Le condizioni generali di trasporto, che il cliente dichiara sin d’ora di conoscere ed accettare espressamente, 

e che dovranno essere autonomamente e liberamente scaricate e/o visionate dal sito del corriere incaricato, 

saranno quelle indicate dal corriere scelto per ogni singola spedizione. 

Il Cliente prende atto che le azioni giudiziali in caso di inadempimento / danneggiamento / erronea  consegna 

/ ritardi e altri inconvenienti connessi al servizio di trasporto in questione potranno essere eseguite dal Cliente 

in via surrogatoria direttamente nei confronti del corriere incaricato, con espressa rinuncia, sin d’ora, ad 

azioni giudiziarie di qualunque genere nei confronti della Wi Net s.r.l., la quale, per contro, al fine di garantire 

la massima assistenza al Cliente, si occuperà gratuitamente di assisterlo al fine di ottenere il risarcimento del 

danno in via stragiudiziale nei limiti delle condizioni generali del contratto del corriere incaricato, ovvero nei 

limiti di legge. 

Preso atto del fatto che il servizio di trasporto verrà erogato da un vettore come sopra individuato e non diret-

tamente dalla Wi Net s.r.l., in caso di disservizi sulle spedizioni il Cliente si obbliga a formulare eventuali 

commenti negativi (in qualunque sede, sia on line che off line) direttamente ed esclusivamente nei confronti del 

vettore incaricato, senza coinvolgere in nessun modo la Wi Net s.r.l.. In caso contrario la Wi Net s.r.l. avrà 

pieno diritto ad agire in sede giudiziale per il risarcimento del danno alla propria immagine e reputazione, ad 

incamerare la cauzione versata dal Cliente a titolo risarcitorio. La presente clausola è da considerarsi essen-

ziale per cui, in caso di violazione da parte del Cliente, la Wi Net potrà risolvere il contratto di diritto. 

Art.3 

Il Cliente prende atto sin d’ora che la merce oggetto di spedizione potrà essere soggetta al rifiuto da parte del 

corriere se ritenuta dal medesimo non conforme alle condizioni generali di trasporto. 

L’utilizzo del portale anzidetto verrà concesso e rinnovato solo ed esclusivamente ai Clienti in regola con i 

pagamenti dei servizi erogati, il cui stato potrà essere visionato e verificato in ogni momento nell’apposita 

sezione del portale tramite accesso alla propria posizione personale. In caso di inadempienze del Cliente la Wi 

Net s.r.l. sarà libera di bloccare la possibilità di richiedere ulteriori servizi e di agire in ogni sede ritenuta 

opportuna per l’immediato pagamento delle somme dovute e degli interessi maturati, siano essi commerciali 

ai sensi del D.Lgs 231/02 ovvero legali. 

Il Cliente, inoltre, prende atto che le tariffe/costi di spedizione che verranno visualizzate sul portale saranno 

meramente indicative e che le stesse verranno elaborate sulla base dei dati e misurazioni autonomamente 

inseriti dal medesimo nella relativa schermata del portale. La fatturazione definitiva del servizio, invece, verrà  
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Eseguita secondo i dati e le misurazioni certificate effettivamente riscontrate dal corriere che eseguirà la 

spedizione, con possibile incremento di spese ed addebito di eventuali costi aggiuntivi. 

 

Il Cliente sarà obbligato a corrispondere il prezzo del servizio erogato entro e non oltre la data di scadenza 

indicata in fattura, e ciò anche in caso di pendenza di eventuali reclami sulle spedizioni eseguite, nel qual caso, 

come è in suo diritto, potrà solo successivamente al pagamento delle fatture insolute agire per il risarcimento 

del danno ovvero per la restituzione del prezzo se ne sussistano i presupposti. 

 

Art.4 

 
Il vettore sarà responsabile nei limiti del valore dichiarato dal cliente, per le operazioni di custodia e consegna   

del collo al corriere sui colli effettivamente ritirati e dei quali il Cliente possa dar prova scritta di avvenuta 
consegna al corriere incaricato. 

Il Cliente sarà responsabile dell’uso dell’account e dei contratti ad esso collegati per l’invio della merce. In 

caso di uso inappropriato dell’account per l’invio di qualsiasi prodotto vietato dalla legge o dalle condizioni 

generali di trasporto del vettore scelto, la Wi Net S.r.l addebiterà al Cliente un importo pari ad € 1.000,00 

(mille/00) a titolo di penale, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno recato, anche in considerazione 

del fatto che l’invio di materiale vietato può comportare la chiusura/risoluzione dei contratti di convenzione 

stipulati tra la Wi Net S.r.l ed il corriere, con grave danno economico per la prima. In tal caso il Cliente 

perderà in via immediata, ed in modo definitivo ed automatico, la possibilità per il futuro di utilizzare il portale. 

Art.6 

 

Il Cliente dichiara di assumersi la piena responsabilità dei dati che inserirà durante la fase di “bolletta-

zione”, consistente nell’inserimento nel portale dei dati relativi a peso, volume, tipo di imballo etc,  e dei costi 

che da essa ne derivino, ed è anche informato, e ne prende espressamente atto, che nessun corriere scelto 

sarà tenuto a verificare o stornare il peso dichiarato in eccesso, ovvero, la scelta di un servizio aereo (più 

dispendioso) al posto di uno camionistico/su gomma (più economico). 

Il Cliente, pertanto, dichiara di conoscere perfettamente i segni, i simboli, le diciture e le scritte necessarie 

per la compilazione della “bollettazione” che contraddistinguono il tipo di servizio scelto (ad es.: aereo o 

camionistico) all’interno della singola lettera di vettura del vettore, anche considerando che sarà messo nelle 

condizioni di vedere il costo stimato della spedizione con i dati da lui inseriti. Al riguardo il Cliente prende 

atto che esiste un servizio di assistenza offerto gratuitamente dalla Wi Net s.r.l. che potrà quindi aiutarlo, in 

caso di dubbi, nella corretta compilazione della bollettazione delle spedizioni. 
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Art.6 
 
 

In caso di eventuale insolvenza delle fatture emesse dalla Wi Net per i servizi già erogati, il Cliente autorizza 
sin d’ora ed espressamente la Wi Net s.r.l. a trattenere ed incassare eventuali contrassegni ritirati da terzi 
nell’interesse e per conto del Cliente, ovviamente nel limite massimo del debito scaduto e degli interessi even-
tualmente maturati. 

 

Art.7 

 

A garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni di pagamento del prezzo dei servizi erogati dalla Wi 

Net s.r.l. il Cliente si obbliga a rilasciare una cauzione/deposito(da concordare) a mezzo di bonifico bancario 

alle seguenti coordinate: (IT76V0503411105000000010920), ovvero a consentire l’autorizzazione di addebito 

dell’importo di eventuali fatture scadute su una carta di credito i cui dati dovranno essere comunicati 

con modulo allegato al presente contratto contestualmente alla trasmissione dello stesso, ovvero in un momento 

successivo ma comunque antecedente l’utilizzo del servizio. In caso contrario la Wi Net s.r.l. potrà tenere in 

giacenza la spedizione fino al versamento della cauzione richiesta. 

 

Art 8 
 

Per ogni controversia dovesse insorgere tra il Cliente e la Wi Net s.r.l. in merito all’interpretazione del presente 

contratto o relativamente ai servizi di trasporto erogati sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. 

 
Luogo……………………………………., data …………………………………... 

 
Per accettazione:        Timbro e firma 
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CLAUSOLE VESSATORIE 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c, ed eventualmente del Cod. del Consumo, qualora applica-

bile, le parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente contratto sono state oggetto di trattativa 

individuale, e che vengono espressamente approvate come da seguente riepilogo: 

art. 2 - limitazione di responsabilità della Wi Net nei confronti del Cliente per i trasporti eseguiti dai corrieri 

e rinuncia all’eccezione di inadempimento - clausola risolutiva espressa; 

art. 3 - possibilità di blocco dei servizi e dell’utenza in caso di inadempienza del Cliente e autorizzazione per 

addebito di costi aggiuntivi comunicati dai corrieri; 

art. 4 - clausola penale in caso di utilizzo del servizio per fini vietati dalla legge o dalle condizioni generali di 

trasporto; 

art. 6 - autorizzazione, in caso di insolvenza del Cliente, per l’incasso dei contrassegni; 

art. 7 - autorizzazione, in caso di mancato versamento della cauzione, al trattenimento in giacenza della spedi-

zione; 

art. 8 - foro esclusivo Cagliari. 

Luogo……………………………………., data …………………………………... 
 

Per accettazione:        Timbro e firma 
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ALLEGATO A - CONDIZIONI SPECIFICHE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

1. Il cliente dichiara di essere a conoscenza e di accettare che le tariffe del servizio verranno applicate tenendo 

presente che le aziende di trasporto considerano sempre due unità di peso: il peso reale (kg) e il peso volu-

metrico (kg/m³); il maggiore tra i due fattori, è quello che verrà fatturato al cliente qualora le caratteristiche 

del collo dichiarate in sede di conferma dell’ordine siano diverse rispetto a quelle reali rilevate. 

2. Qualora le caratteristiche del collo preso in consegna dal Vettore non corrispondano a quelle indicate dal 

cliente al momento della prenotazione (peso, misure, contenuto, etc.), resta inteso che il servizio di trasporto 

e spedizione prestato dal Vettore potrà proseguire o, su indicazione ed in facoltà della Wi Net srl, essere 

sospeso. In ogni caso, la Wi Net Srl avrà il diritto di addebitare al cliente entro un termine, non perentorio, 

di 90 giorni dall’effettuazione della prenotazione sul portale, il sovrapprezzo relativo a tali diverse caratte-

ristiche del collo. 

3. L’importo dovuto sarà addebitato al Cliente nel momento in cui il Vettore trasmetterà alla Wi Net srl le 

informazioni relative a peso reale, e/o dimensioni reali, e/o peso volumetrico reale. Le informazioni indi-

cate non saranno mai trasmesse dal Vettore alla Wi Net Srl prima della chiusura della fatturazione men-

sile corrente. 

4.  Il cliente, in tali casi, autorizza la Wi Net srl ad addebitare nella fattura successiva i suddetti importi. 

 

5. Nel caso in cui le operazioni di cui al superiore punto “4” non consentissero l’incasso degli importi dovuti, 

sarà facoltà della Wi Net srl di sospendere le spedizioni eventualmente in corso e/o metterle in giacenza, 

6. Qualora Wi Net srl non ricevesse il pagamento degli importi dovuti entro 5 giorni solari dalla prima segna-

lazione, la stessa potrà esercitare a tutela del proprio credito il diritto di ritenzione, deposito, ovvero, in casi 

estremi, di distruzione della merce giacente al fine di sollecitarne il pagamento, oltre ad incassare la cau-

zione versata nei limiti degli importi insoluti. 

7. Il cliente potrà contestare un pagamento extra per difformità di peso reale o volumetrico apportando prove 

sufficienti, quali le fotografie del pacco utilizzando un metro e una bilancia per certificare dimensioni e peso, 

assieme a qualsiasi altra prova in suo possesso, mettendosi in contatto con il servizio clienti della Wi Net srl 

tramite il nostro formulario di contatto. 

8. Tramite il proprio profilo, l’Utente Registrato Impresa, oltre a poter utilizzare tutte le funzioni del Sito, può 

modificare le impostazioni personali inserite, controllare le spedizioni effettuate, stampare le etichette per 

le spedizioni, inserire e modificare indirizzi di spedizione predefiniti. Il Cliente potrà inoltre personalizzare 

con i propri dati aziendali tutte le informazioni in partenza dal portale. 

Luogo……………………………………., data …………………………………... 
 
Per accettazione          Timbro e firma 
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ALLEGATO B - PRIVACY POLICY 
 
 
- I dati del Cliente saranno trattati in qualità di titolare del trattamento da Wi Net S.r.l. (di seguito il “Titolare”). 
- Il Titolare utilizzerà i dati forniti esclusivamente per consentire al Titolare di fornire i propri servizi; Il con-
senso è necessario per adempiere al servizio offerto al Cliente (art. 6, punto 1, lett. B Reg. UE 2016/679). 
- I dati forniti vengono trattati, mediante registrazione ed elaborazione su supporti magnetici, per l’effettuazione 
dell’incarico, per l’estrazione di dati a fini statistici e per l’invio di materiale pubblicitario relativo alle attività di 
Wi Net S.r.l. (solo previo espresso consenso). 
- I dati in possesso del Titolare verranno comunicati a terzi, senza il consenso espresso in forma scritta del 
cliente, solo in adempimento di specifici obblighi contrattuali e di legge. 
- I dati personali saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per un periodo congruo ri-
spetto alle finalità di trattamento sopra riportate ed in particolare: 

a) per i clienti la durata è durata 5-10 anni in base all’art. 2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5 
anni per i pagamenti periodici; art. 2220 codice civile che prevede la conservazione per 10 anni delle scrit-
ture contabili; art. 22 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n.600 nonché nelle altre ipotesi di conservazione stabi-
lite dalla legge.. 
b) per i clienti per finalità di marketing la durata avverrà nel rispetto dei termini prescritti dalla legge per la 
tipologia di attività e comunque fino alla revoca del consenso o fino all’esercizio del diritto di opposizione 
(art. 21 Reg. UE 2016/679). 
 

 
In qualsiasi momento, il cliente avrà il diritto di chiedere: 
a) l’accesso ai propri dati personali; 
b) la loro rettifica in caso di inesattezza degli stessi; 
c) la cancellazione; 
d) la limitazione del loro trattamento; 
Avrà inoltre: 
il diritto di opporsi al loro trattamento: 
- se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare; 
- se trattati per finalità di marketing diretto; 
- il diritto alla loro portabilità, ossia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da disposi-
tivo automatico i dati personali forniti. 
Il cliente potrà revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso, senza che ciò possa, tuttavia: 
- pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; 
- pregiudicare ulteriori trattamenti degli stessi dati fondati su altre basi giuridiche. 

 

 
Luogo……………………………………., data …………………………………… 
 

Per accettazione:        Timbro e firma 
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ALLEGATO C - ANAGRAFICA CLIENTE 

DENOMINAZIONE – RAGIONE SOCIALE – COGNOME E NOME (come risulta dal 

certificato della C.C.I.A.A) 

 
 

 
RAGIONE SOCIALE 

 

 

PARTITA IVA 

 

 
CODICE FISCALE 

 

 

I N D I R I Z Z O P E C 

FATTURAZIONE 

 

 

CODICE UNIVOCO 

SDI 

 

 
 
 

 
Carta di credito per cauzione: 

Numero  Intestatario  

Scadenza  CVC  

Gestore (es. Visa)     

 

Referente: Internet: E-mail: 
Domicilio fiscale (sede legale) 
Via n° 
CAP.: Località: Provincia: 
Telefono: Fax: 
Sede amministrativa (sede fiscale) 
Via n.  CAP: Località  
Prov.  Telefono  fax 

 

 
 

TIMBRO E FIRMA 
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ALLEGATO D - AUTORIZZAZIONE NEWSLETTER E MODALITA’ DI INVIO 

 

 

         Acconsento al trattamento dei dati personali per l’invio di newsletter e materiale promozionale.  
 

 

 

 

Con l’invio del presente contratto e degli allegati A-B-C-D debitamente compilati e firmati in ogni loro parte, 

il Cliente dichiara di accettare integralmente le condizioni contrattuali in essi contenute. 

Per una corretta compilazione si chiede cortesemente di apporre data, timbro aziendale e firma del legale rap-
presentante in ogni spazio appositamente indicato, e che il contratto, in uno con gli allegati anch’essi debita-
mente compilati e firmati, venga successivamente inviato all’indirizzo e mail: contabilita@winetservice.it, ov-
vero all’indirizzo pec: winet@legalmail.it. 

Per qualsiasi informazione, anche ai fini della bollettazione delle spedizioni, il Cliente potrà contattare il pro-

prio referente commerciale all’indirizzo e mail: commerciale@winetservice.it oppure telefonare al numero 

070/4517767. 

 

Luogo ____________________________  data                                                .                                        

 TIMBRO E FIRMA 

 
 


