Termini e Condizioni sul Servizio di utilizzo del software gestionale Easy Wash Pass per l’invio
dei corrispettivi Alla Agenzia delle Entrate (AdE).
1. Informazioni sulle condizioni generali.
I seguenti termini e condizioni di utilizzo del software gestionale Easy Wash Pass per l’invio dei
corrispettivi All’AdE e le successive modifiche eventualmente apportate , si applicano a tutti i nostri
servizi resi disponibili online e offline in modo diretto o indiretto, tramite qualsiasi dispositivo mobile, via
e-mail o per telefono.
Accedendo al nostro sito web www.easywashpass.it (di seguito definiti come "App" e "sito web" o
"Sito") e/o utilizzando una delle nostre applicazioni disponibili su qualsiasi piattaforma.
Con l'accesso a www.easywashpass.it, prima di completare la registrazione dichiari di aver letto
compreso ed accettato i termini e le condizioni dell’utilizzo del software gestionale Easy Wash Pass per
l’invio dei corrispettivi All’AdE di seguito riportati per usufruire del servizio (inclusa informativa sulla
Privacy e Cookie)
Nella registrazione dovrà essere inserito l’indirizzo mail su cui si è ricevuta la notifica.
Completata la registrazione il sistema invierà in automatico un’e-mail al nuovo cliente contenente tutte
le istruzioni per l’utilizzo del servizio.
Tali Condizioni Generali di Contratto sono rese note e opponibili mediante pubblicazione sul predetto
Sito.
Il contratto si perfeziona nel momento in cui Easy Care Srl, ricevuti i dati inseriti nella registrazione
online, invia al cliente stesso a mezzo email una comunicazione di conferma dell'avvenuta
registrazione.
CLAUSOLE VESSATORIE
2. Modifica delle condizioni e risoluzione.
Easy Care Srl si riserva la facoltà di modificare o risolvere unilateralmente il contratto previo preavviso
al cliente attraverso e-mail e/o sms.
3). Trattamento dati personali e registrazione sul sito.
Cosi come previsto dalle istruzioni operative per l'utilizzo del servizio, il Cliente è tenuto, sotto la propria
responsabilità, a procedere alla registrazione dei propri dati anagrafici e fornire il proprio indirizzo e-mail
secondo la procedura definita nel Sito.
Easy Care Srl si riserva la facoltà di richiedere ulteriori dati e informazioni al fine di verificare in qualsiasi
momento l'identità del cliente, richiedendo la necessaria documentazione in conformità alle disposizioni
normative vigenti.
La registrazione , il trattamento e la comunicazione dei dati del Cliente avvengono nel rispetto delle
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati

Si precisa che Easy Care Srl agisce in qualità di Responsabile del Trattamento dei Dati personali
esclusivamente per il supporto tecnico e assistenza in relazione ai servizi offerti.
4. Istruzioni operative
Il servizio acquistato non può essere annullato. l'annullamento dell'acquisto è previsto solo nei casi di
mancata erogazione per guasti tecnici come meglio specificato a seguire.
5. Erogazione del servizio acquistato.
Easy Care Srl declina ogni responsabilità dovute al non corretto utilizzo e/o funzionamento degli strumenti messi a disposizione per la fruizione del servizio.
6. Mancata erogazione del servizio
Easy Care declina ogni responsabilità qualora la mancata erogazione del servizio fosse imputabile a
cause di forza maggiore o caso fortuito, quali incendi, esplosioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, frane,
inondazioni, valanghe, guerre, insurrezioni popolari, tumulti, scioperi, dichiarazione dello stato di calamità in genere nonchè per gli inadempimenti derivanti da qualsiasi altra causa imprevedibile ed eccezionale che impedisca di fornire il servizio secondo le modalità previste dal presente contratto.
7. Reclami e comunicazioni
Tutti i reclami e comunicazioni potranno essere effettuate tramite il servizio clienti nella sezione contatti
del sito.
L'utente è tenuto ad aggiornare Easy Care Srl di eventuali modifiche ai dati identificativi forniti al momento dell'iscrizione al servizio. Tutte le comunicazioni inviate all'ultimo indirizzo fornito ad Easy Care Srl si
considerano conosciute dall'utente.
8. Annullamento dell'adesione
L'utente ha la facoltà di annullare l'ordine di adesione del servizio invio corrispettivi esclusivamente a
seguito di guasto tecnico non risolvibile entro le 72 ore dall’ accaduto
9. Legge applicabile e foro competente.
Il contratto di vendita del software gestionale Easy Wash Pass per l’invio dei corrispettivi Alla Agenzia
delle Entrate tra il cliente e Easy Care Srl è disciplinato dalla legge italiana.
Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all'acquisto, all'interpretazione, all'esecuzione e all'efficacia del presente contratto sarà competente il foro di Velletri.
Termini e Condizioni delle Clausole Vessatorie ai punti: 2, 5, 6, 8.

