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Condizioni d'Uso 

1. Premessa 

Il presente sito Web (di seguito definito "Sito Web") è offerto da servicepoint sas (di seguito  

definita "spedireunpacco.it"), con sede legale in Massa di Somma (NA), corso t boccarusso 58, 

 iscritta presso il Registro delle Imprese di Napoli. 

Le seguenti Condizioni d'Uso (di seguito “Condizioni”) disciplinano l'accesso al Sito Web e il suo  



utilizzo da parte di terzi (di seguito “Utente” o “Utenti”). Inoltre, condizioni d’uso particolari si  

applicheranno ai servizi  spedireunpacco.it, a specifici contenuti, dati, materiali o informazioni riportati nel 

sito  

mediante il presente Sito Web (di seguito definiti "Contenuti"), o a specifici contenuti, dati,  

materiali o informazioni che l’utente inserisce presenta e/o pubblica sul Sito Web (di seguito  

definiti "Contenuti - utente") ed a tutte le transazioni concluse tramite il Sito Web. Tali condizioni  

d’uso particolari si aggiungeranno alle presenti Condizioni d'Uso, e, solo se sia espressamente  

indicato, prevarranno su di esse. 

2. Accettazione delle Condizioni d'Uso 

Accedendo o utilizzando il presente Sito Web, l'Utente accetta di essere vincolato dalle Condizioni  

d’Uso, da tutti i termini e le condizioni ivi contenute o citate o da termini o condizioni aggiuntive  

che siano previste nel presente Sito Web. In caso di  mancata accettazione di tutte le suddette  

condizioni, l'utente NON è autorizzato ad accedere e a utilizzare il Sito Web. 

3. Modifica delle condizioni d'uso 

Spedireunpacco.it si riserva il  diritto di modificare le presenti Condizioni d'Uso in qualsiasi momento: le  

Condizioni d’Uso così come modificate saranno applicabili dal momento della pubblicazione. Se  

l'utente continua ad accedere o a utilizzare il Sito Web dopo tale pubblicazione, si presume che  

l’utente abbia accettato  tali modifiche. Si consiglia all’utente di  verificare regolarmente le  

condizioni applicabili.  

Spedireunpacco.it si riserva il diritto di provvedere, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso, a  

eliminare o apportare modifiche o aggiornamenti al Sito Web e ai relativi Contenuti. Spedireunpacco.it si 

riserva  il diritto, in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza necessità di preavviso, a propria  

esclusiva discrezione e per qualunque motivo, di  limitare, rifiutare o interrompere, del tutto o in  

parte, l'accesso al Sito Web, o a parte di esso, da parte dell’Utente. 

4. Condizioni Generali di Servizio 

Le Condizioni Generali di Servizio  applicabili all’Utente e la Tariffa in vigore al momento della  

spedizione regolano l'uso da parte dello stesso dei servizi di trasporto Spedireunpacco.it e dei servizi 

collegati ottenuti tramite il Sito Web,  unitamente a tutti gli altri termini e condizioni pertinenti a tale  

operazione, così come disciplinati nelle presenti Condizioni d'uso del Sito e nei relativi Contratti di  



servizio. Le Condizioni Generali di Servizio e le Tariffe devono intendersi collegate e dipendenti  

dalle presenti Condizioni d’Uso, così che qualsiasi riferimento alle Condizioni d’Uso include anche,  

nei limiti applicabili, le Condizioni Generali di Servizio e le Tariffe. 

5. Responsabilità 

Tutte le informazioni (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, testi, immagini, elementi  

grafici, collegamenti e altri materiali) riportati nel presente sito web sono forniti "così come sono" e  

"come disponibili". Spedireunpacco.it e le società del gruppo, affiliate, partner, licenzianti e fornitori 

escludono espressamente qualsiasi dichiarazione  o garanzia di ogni tipo, esplicita o implicita, comprese  

garanzie di idoneità a un particolare scopo, di non-violazione o simili, in relazione al funzionamento  

del presente sito web e ai contenuti o contenuti-utente. Né Spedireunpacco.it, né le società del gruppo, 

affiliate, partner, fornitori e concedenti licenze assumono alcun impegno in merito a quanto segue: (a) che 

il Sito Web corrisponda alle esigenze dell'utente, (b) che il Sito Web funzioni in modo continuo,  

tempestivo, sicuro e senza errori, o (c) che i risultati che siano ottenuti mediante l’uso del Sito Web  

(compresi le informazioni e i materiali nel presente Sito Web) siano corretti, completi, accurati e  

che corrispondano in altro modo alle esigenze dell'utente. 

Questo è un sito web pubblico: l'utente non può aspettarsi alcuna riservatezza nel trattamento dei  

Contenuti-utente da lui eventualmente inviati al Sito Web. E’ escluso l’invio di informazioni riservate. 

Spedireunpacco.it  e le società del gruppo, affiliate, partner, licenzianti e fornitori non si assumono alcuna  

responsabilità in merito a eventuali interruzioni od omissioni riguardanti i servizi Internet, di rete o  

di hosting e non garantiscono che il Sito Web, i servizi che ne determinano la disponibilità o l’invio  

delle comunicazioni elettroniche da parte di Spedireunpacco.it  siano esenti da virus o altri elementi 

dannosi. 

Il download o le altre operazioni, effettuate mediante questo Sito Web, di qualsiasi materiale  

avviene a discrezione e a rischio dell’utente. L’utente  si assume l'esclusiva responsabilità di  

eventuali danni al suo sistema informatico o perdite di dati provocate dai contenuti scaricati. 

6. Registrazione 

È possibile che, al fine di consentire l’accesso a determinate aree del Sito Web e utilizzare  

determinate funzioni o elementi del Sito Web, all'utente venga richiesto di registrarsi in qualità di  

Cliente: tale registrazione è gratuita. 

All'atto della registrazione, l'utente  dovrà scegliere un solo nome utente o "nick" e password e  



fornire un solo indirizzo e-mail, valido, in uso e verificabile. Non è consentita la presenza di nomi  

utente e indirizzi e-mail identici, se il nome o l’indirizzo inseriti dall’utente siano già stati utilizzati,  

l'utente verrà invitato a sceglierne altri. Spedireunpacco.it  invierà all'utente una e-mail di conferma con i 

dati di registrazione: in caso di mancato recapito, per qualsiasi motivo, di tale informazione, l'accesso o  

l'utilizzo di aree, funzioni o elementi, per cui sia necessaria detta registrazione, possono essere  

negati o interrotti. L'utente è tenuto ad aggiornare tempestivamente la registrazione, perché sia  

accurata e attuale. L’utente si assume inoltre l'esclusiva responsabilità di garantire la riservatezza  

della propria password. Spedireunpacco.it si riserva il diritto di modificare il nick di un utente, di eliminare 

dal Sito Web i contenuti da questi inviati o di rifiutarne o annullarne la registrazione nel caso questi  

scelga un nome che a suo insindacabile giudizio sia osceno, indecente, volgare o altrimenti improprio. 

L'utente si assume inoltre l'esclusiva responsabilità di limitare l'accesso al proprio o ai  

propri computer. L’utente si assume l’esclusiva responsabilità in relazione a qualsiasi attività,  

riguardante il suo account, nome utente e/o password, imputabile alla sua condotta, mancato  

intervento o negligenza. Nel caso l’utente venga a conoscenza di comportamenti sospetti o non  

autorizzati concernenti i suoi account, nome utente e/o password, l'utente accetta di contattare  

immediatamente  Spedireunpacco.it  via e-mail all’indirizzo http://www. Spedireunpacco.it.  

Spedireunpacco.it si riserva il diritto di precludere, a propria discrezione, la registrazione dell'utente a 

determinati servizi e-mail o provider di servizi Internet. 

7. Inserimento di Contenuti 

Nell’inviare Contenuti–utente al Sito Web, l'utente garantisce che i materiali saranno adeguati,  

costruttivi e rilevanti e privi di elementi potenzialmente  illegali o comunque inadatti alla  

pubblicazione, compresi, a titolo esplicativo e non esaustivo, elementi (a) potenzialmente  

diffamatori od offensivi nei confronti di altre persone o entità, (b) potenzialmente dannosi nei  

confronti di persone o proprietà o aventi carattere diffamatorio o vessatorio nei confronti di persone  

od organizzazioni, (c) potenzialmente in grado di violare i diritti (compresi quelli relativi alla  

privacy e alla pubblicità) di qualsiasi persona, (d) aventi carattere pornografico, osceno, offensivo,  

volgare, indecente o intimidatorio, (e) aventi carattere culturalmente, etnicamente o altrimenti  

discutibile, oppure (f) tali da suggerire o incoraggiare qualsiasi attività illegale. 

L'utente farà del proprio meglio, nei limiti del ragionevole, al fine di rilevare la presenza e  

rimuovere eventuali virus o altri elementi dannosi nei materiali da inviare. L'utente dovrà inoltre  



astenersi dal trasmettere lettere a catena, diagrammi a piramide, sondaggi e sollecitazioni tramite il  

Sito Web. L’utente non falsificherà intestazioni o manipolerà elementi identificativi o altri dati per  

celare l'origine di eventuali Contenuti e/o Contenuti  - utente trasmessi mediante il Sito Web, né  

maschererà la sua presenza sul Sito Web. L'utente si asterrà inoltre dall'interferire con o manomettere i siti, 

server e reti  Spedireunpacco.it o dall'intraprendere iniziative tali da imporre un carico  

irragionevole o sproporzionato alla infrastruttura Spedireunpacco.it . 

L'utente afferma, dichiara e garantisce che i Contenuti - utente inviati al Sito Web non violano alcun  

diritto di proprietà di terzi compresi, a titolo esplicativo e non esaustivo, diritti relativi a copyright,  

marchi registrati o brevetti o obblighi di riservatezza. 

L'utente riconosce e accetta che le sue idee, i suoi  commenti, contributi o discussioni o eventuali  

altri Contenuti - utente inviati al Sito Web, che non siano soggetti ad alcun vincolo di salvaguardia  

dei diritti di proprietà intellettuale, potranno essere utilizzati da qualsiasi altro utente senza alcun  

compenso o riconoscimento. 

L'utente concede a  Spedireunpacco.it e alle società del Gruppo, affiliate e partner una licenza globale,  

irrevocabile, esente da royalty, non esclusiva, sub-licenziabile o e trasferibile a usare, riprodurre,  

creare opere derivate, distribuire, utilizzare pubblicamente, esporre pubblicamente, trasmettere e  

pubblicare i Contenuti - utente da lui forniti nel presente Sito Web, in qualsiasi altro sito Spedireunpacco.it  

o nei materiali di marketing o di pubbliche relazioni Spedireunpacco.it, mediante qualsiasi strumento. 

L'utente si assume l'esclusiva responsabilità dei Contenuti-utente e delle eventuali conseguenze  

determinate dal loro invio,  trasmissione e/o pubblicazione. Spedireunpacco.it  si riserva il diritto, senza 

assumere alcun obbligo al riguardo, di esaminare e monitorare i Contenuti-utente prima e/o dopo la loro  

trasmissione. Ciononostante l'utente riconosce l'impossibilità per  Spedireunpacco.it di verificare e 

monitorare tutti i Contenuti-utente. Spedireunpacco.it e le società del gruppo,  affiliate, partner, licenzianti 

e fornitori non si assumono in nessun caso alcuna responsabilità in merito alla accuratezza, completezza, 

qualità o validità dei Contenuti-utente, inviati  da terzi al Sito Web. 

Spedireunpacco.it  non avalla alcun Contenuto-utente o alcuna opinione, raccomandazione o consiglio ivi  

contenuti e non assume responsabilità di nessun tipo, in merito a detti Contenuti–utente. 

 Spedireunpacco.it si riserva l'esclusivo diritto e facoltà di modificare e/o eliminare, per qualsiasi motivo, in  

qualunque momento, senza alcun preavviso o necessità di autorizzazione e a propria esclusiva discrezione, 

messaggi o qualsiasi altro Contenuto-utente discutibile, sconveniente o altrimenti contrario alle presenti 

Condizioni d'Uso. Gli utenti convinti del carattere discutibile e sconveniente di Contenuti–utente sono 

invitati a contattare immediatamente  Spedireunpacco.it  via e-mail all'indirizzo 



http://www.Spedireunpacco.it .  Al ricevimento di  tali comunicazioni,  Spedireunpacco.it si sforzerà, entro 

limiti ragionevoli, di prendere, in tempi ragionevolmente brevi, i provvedimenti reputati necessari: vista la  

natura non automatica di tale processo, l'utente è avvisato che l'immediata eliminazione o modifica  

dei Contenuti incriminati potrebbe non essere possibile. 

8. Limitazione di responsabilità 

Spedireunpacco.it, le società del gruppo,  affiliate, partner, concedenti licenze licenze o fornitori non 

assumono in nessun caso alcuna responsabilità per  danni diretti, indiretti, conseguenziali, punitivi, speciali,  

incidentali o di altro tipo risultanti da, provocati da o correlati all'accesso o utilizzo del presente sito  

web e dei relativi contenuti e contenuti  - utente o all'impossibilità di accedere ai medesimi, anche  

nel caso in cui Spedireunpacco.it sia stata informata in merito alla possibilità di tali danni, fatti salvi i soli  

casi di dolo e/o colpa grave. 

Qualora l'utente viva in un paese o stato in cui non  sia lecito prevedere le precedenti limitazioni di  

responsabilità o le esclusione di cui al precedente Paragrafo 4 e al presente Paragrafo 8, dette  

limitazioni ed esclusioni saranno applicabili solo nella misura in cui siano consentite. In tal caso, le  

limitazioni ed esclusioni in questione saranno tanto estese quanto sia consentito dalla legge  

applicabile. 

9. Contenuti e software di terzi 

Spedireunpacco.it  non assume alcuna responsabilità in merito ai contenuti di qualsiasi sito di proprietà di 

terzi eventualmente connesso al Sito Web mediante un collegamento ipertestuale, indipendentemente dal  

fatto che detto collegamento sia fornito dal Sito Web o da una terza parte in conformità alle  

Condizioni d'Uso. L'eventuale presenza sul Sito Web Spedireunpacco.it  di collegamenti ad altri siti non  

comporta l'avallo dei medesimi, né un giudizio o garanzia in merito alla precisione, tempestività o  

idoneità del contenuto dei siti ai quali il Sito Web possa fare rinvio tramite un link e  Spedireunpacco.it non  

assume alcuna responsabilità al riguardo. 

Qualsiasi software scaricabile da o attraverso il presente Sito Web è concesso in licenza secondo le  

condizioni dei contratti di licenza applicabili. Fatto salvo quanto indicato nel contratto di licenza  

applicabile, l'utilizzo del software è consentito esclusivamente agli utenti finali ed eventuali ulteriori  

operazioni di duplicazione, riproduzione o ridistribuzione sono espressamente proibite. Le eventuali  

garanzie relative a tale software saranno valide esclusivamente nei limiti di quanto espressamente  

indicato nel contratto di licenza applicabile. Spedireunpacco.it nega espressamente qualsiasi ulteriore  



dichiarazione e garanzia di qualsiasi tipo, esplicita o implicita, comprese garanzie di commerciabilità, di 

idoneità a un particolare scopo o di non violazione in relazione al software. 

10. Accesso ai sistemi ed alle informazioni dei Servizi attraverso il sito WEB 

L'uso e l'accesso da parte dell’Utente ai Sistemi e alle Informazioni di spedizione sono soggetti alle  

seguenti condizioni: 

(a)  Le informazioni sulla spedizione dei pacchi (i "Sistemi di spedizione") possono comportare  

l’utilizzo dei Sistemi UPS (il “Fornitore”) che servono a fornire i dati di ricerca, i tempi di transito, i  

punti di consegna, la conferma di indirizzi ed altre funzioni e dati relativi alla spedizione tramite  

UPS.  In tal caso sarà consentito all’Utente di far uso dei Sistemi di spedizione e  delle  relative  

Informazioni ottenute dai suddetti sistemi (le "Informazioni di spedizione") esclusivamente per  

scopi riguardanti i pacchi spediti dallo stesso o in suo nome, e per nessun altro scopo. 

(b) In caso di spedizione di un pacco  attraverso il circuito di spedizione UPS, l’Utente è informato  

che i Sistemi e le Informazioni di spedizione sono di esclusiva proprietà della UPS, la quale  

autorizza la  e l’Utente ad usare le funzioni di ricerca dal sito di spedizione ups  al solo scopo di  

rintracciare i pacchi consegnati dalla Spedireunpacco.it o a nome  dell’Utente  alla UPS per spedizione, e per  

nessun altro scopo. L’Utente non è autorizzato a: rendere disponibili le Informazioni di spedizione su siti 

web o comunque riprodurre, distribuire, copiare, memorizzare, usare o vendere le Informazioni di 

spedizione a fini commerciali di lucro senza il previo ed esplicito consenso scritto della UPS. Tali servizi sono 

individuali, quindi il diritto dell’Utente all'uso dei Sistemi e delle Informazioni di spedizione non è 

trasferibile. Non è autorizzato, anzi è severamente vietato, l'uso o l'accesso che non siano conformi a tali 

condizioni. 

(c)  In caso di spedizione dei un pacco attraverso il circuito di spedizione UPS, è inoltre  

espressamente vietato l'uso nell'ambito dei Sistemi di spedizione di dispositivi di ricerca automatica,  

robot, strumenti ripetitivi di raccolta o di estrazione di dati, routine, script od altri meccanismi che  

abbiano simili finalità. 

11. Copyright e Marchi 

Il copyright e tutti gli altri diritti di proprietà relativi ai Contenuti forniti da  Spedireunpacco.it e dalle sue  

affiliate, società del gruppo, partner e/o  fornitori, al software utilizzato ai fini della gestione e  

pubblicazione del Sito Web, alla compilazione dei dati sul Sito Web e all’ordine, sequenza e  

pianificazione, del Sito Web, appartengono nella loro totalità a Spedireunpacco.it  e/o ai suoi  



partner, fornitori o concedenti. Tutti i diritti sui Contenuti non espressamente accordati ai sensi delle  

presenti Condizioni d’Uso, sono riservati. 

L’accesso al Sito o l’adesione ai Servizi di Spedireunpacco.it  non comporta la concessione d’uso dei diritti di  

Titolarità del Sito e dei Componenti.  

I grafici, i segni distintivi, le icone e gli altri segni personalizzati che compaiono sul Sito sono segni 

e marchi commerciali di Spedireunpacco.it o di terze parti, che hanno concesso a Spedireunpacco.it la 

licenza d’uso limitata degli stessi, e ne è vietato l'utilizzo o l’alterazione senza il consenso di  

Spedireunpacco.it e dei terzi concedenti. 

Spedireunpacco.it è un marchio registrato di servicepoint sas. 

Spedireunpacco.it e tutti gli altri marchi registrati di Spedireunpacco.it. e dei suoi partner e/o fornitori  

rappresentano importanti risorse aziendali. L'adeguato utilizzo di tali marchi è importante e l'utente  

è tenuto ad attenersi alle linee guida Spedireunpacco.it.  

L'utilizzo e la registrazione dei nomi spedire1pacco®.it, spedireunpacco®.it e SpedireUnPacco ®.it sono 

riservati.  

L'utente non è autorizzato a registrare o utilizzare denominazioni sociali, nomi aziendali, nomi  

commerciali, domini o altri nomi, indicazioni o descrizioni, che comprendano il nome spedireunpacco.it 

o simili o qualsiasi nominativo che consista in parte del nome spedireunpacco.it o che  

comprenda altri marchi registrati di proprietà della spedireunpacco.it ®. 

12. Diritti di proprietà sul sito Web 

Questo sito Web è pubblico e qualsiasi informazione inviata verrà considerata non riservata.  

L'utente riconosce che la presentazione di qualsiasi invenzione compresa nei Contenuti da lui  

inoltrati equivale alla "pubblicazione" della medesima, ai sensi delle leggi applicabili sui brevetti. 

L'utente riconosce inoltre che i Contenuti-utente eventualmente presentati e/o discussi sul sito Web  

potranno essere oggetto di brevetti, copyright, marchi e altri diritti di proprietà intellettuale di BEX 

e delle società del gruppo, affiliate, partner o terzi. Nel caso l’utente intenda sfruttare qualsiasi idea,  

proposta, suggerimento o soluzione o altri Contenuti-utente presentati sul sito, l'utente sarà tenuto a  

ottenere prima tutte le autorizzazioni previste ai sensi dei diritti di proprietà intellettuale applicabili,  

prima di intraprendere il loro sfruttamento. 

13. Limitazioni di responsabilità 



L'utente accetta di tenere indenni spedireunpacco.it  e le società del gruppo, affiliate, partner, concedenti 

licenze e fornitori nonché i rispettivi funzionari, dirigenti, dipendenti, azionisti, rappresentanti legali,  

agenti, successori e cessionari e a sollevarli da qualsiasi responsabilità per danni, oneri, costi e spese  

(compresi onorari legali e professionali ragionevoli e spese legali) derivati dalla pubblicazione,  

contenuto o trasmissione di qualsiasi messaggio, informazione, materiale o altri Contenuti  - utente  

pubblicati sul Sito Web o da qualsiasi violazione delle presenti Condizioni d’Uso da parte  

dell'utente. Nell'eventualità di reclami o azioni legali dovuti a messaggi o Contenuti-utente inviati 

dall’utente, spedireunpacco.it si riserva il diritto di rivelare l'identità del medesimo e qualsiasi altra 

informazione sul suo conto eventualmente in suo possesso. 

In caso di controversie con altri utenti, l'utente solleva  spedireunpacco.it e le società del gruppo, affiliate,  

partner, licenzianti e fornitori, nonché i rispettivi funzionari, dirigenti, dipendenti, azionisti,  

rappresentanti legali, agenti, successori e cessionari, da qualsiasi responsabilità per reclami,  

rivendicazioni e danni (effettivi e consequenziali) di qualsiasi tipo e natura, nota e ignota, derivanti  

da o in qualunque modo connessi a tali controversie. L’utente acconsente a che la presentazione di  

qualsiasi richiesta di risarcimento o di domanda giudiziaria risultante o relativa all'uso del sito web  

o dei sistemi, delle informazioni, dei servizi, dei contenut spedireunpacco.it i , avvenga entro il termine di 

un (1) anno dal verificarsi dell'evento che ne sia stata la causa. 

14. Chiusura del Sito Web 

spedireunpacco.it si riserva il diritto esclusivo di chiudere in tutto o in parte il Sito Web, in qualsiasi 

momento, per qualsiasi motivo e senza alcun preavviso o necessità di autorizzazione. spedireunpacco.it  

non assume alcuna responsabilità per la memorizzazione o eliminazione di qualsiasi Contenuto e/o 

Contenuto-utente pubblicato sul Sito Web. 

15. Servizi spedireunpacco.it 

Il Sito Web può contenere riferimenti a specifici servizi  spedireunpacco.it servizi  diversi  spedireunpacco.it 

o servizi di società del gruppo, affiliate, partner, licenzianti e fornitori  che possono risultare non 

(immediatamente) disponibili in  Italia o in un determinato paese. Tali riferimenti non implicano o  

garantiscono la disponibilità, in qualsiasi momento, di tali servizi in  Italia o in  un determinato  

paese. Per ulteriori informazioni, l'utente è pregato di rivolgersi all’organizzazione spedireunpacco.it . 

16. Privacy 

L'utilizzo dei dati personali forniti o raccolti mediante il presente Sito Web o in connessione con il  

medesimo avverrà esclusivamente nel rispetto della  condotta spedireunpacco.it  di tutela della Privacy e le  

presenti Condizioni d’Uso sono soggette alla  condotta spedireunpacco.it sulla tutela della Privacy, come  



pubblicata sul presente Sito Web. 

17. Foro competente delle liti 

Le presenti condizioni d'uso verranno disciplinate e interpretate ai sensi della legge italiana.  

L'utente accetta la giurisdizione  e la competenza  non esclusiva del Tribunale di  Napoli 

nell'eventualità di contestazioni, rivendicazioni o procedimenti legali derivanti da o ascrivibili alle  

presenti Condizioni d’Uso o all'utilizzo del presente Sito Web da parte dell'utente, comprese, fra  

l'altro, eventuali contestazioni in merito all'esistenza o validità delle presenti Condizioni d’Uso. 

18. Clausole Invalide 

Nell'eventualità che una qualsiasi delle  clausole delle  presenti Condizioni d'Uso venga dichiarata 

nulla, non valida o non applicabile, la suddetta verrà sostituita  da una disposizione valida e  

applicabile tale da avvicinarsi il più possibile al contenuto di quella originaria, mentre le altre  

verranno regolarmente applicate. 

19. Stampa delle Condizioni d’Uso 

L’Utente può conservare le presenti Condizioni d’Uso in forma scritta stampandole per il proprio  

archivio, e rinuncia a qualunque richiesta di documento scritto che comprovi l'esistenza delle  

Condizioni. 

20. Assistenza 

Si prega di inoltrare al Servizio Assistenza spedireunpacco.it  domande o commenti riguardanti il Sito Web. 


