
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 – Termini e Definizioni - Agli effetti delle presenti Condizioni Generali di Contratto, 
della Richiesta di Adesione al Servizio si intende per: Dietamica, il sito web 
www.dietamica.it, proprietà della Metabenessere Srl, legale rappresentante e titolare di 
tutti i rapporti contrattuali; Dietamica.it o il sito: le seguenti  persone fisiche e giuridiche: il 
sito internet Dietamica.it, la societa' proprietaria di esso, chi lo ha registrato, la proprieta', 
la direzione, ed in generale qualunque persona fisica o giuridica lavori o collabori o abbia 
lavorato o collaborato alla realizzazione del sito internet Dietamica.it; UserID: codice 
alfanumerico identificativo del Cliente; Password: codice alfanumerico, generato dal 
Cliente, per lo svolgimento del Servizio. 

Art. 2 – Oggetto - Con le presenti Condizioni Generali si definiscono le condizioni e i 
termini con cui Dietamica.it, sulla base della Richiesta di Adesione del Cliente, mette a 
disposizione del Cliente stesso, a fronte del corrispettivo pattuito, i servizi scelti. 

Art. 3 – Efficacia, durata, corrispettivo economico e recesso – Efficacia: Il contratto si 
intende efficace e vincolante non appena il canone del relativo abbonamento sarà stato 
accreditato a Metabenessere Srl secondo le forme specificate nelle condizioni di 
pagamento presenti sul sito web www.dietamica.it. Durata: Il servizio Dietamica viene 
fornito dalla Società Metabenessere srl,  dietro versamento di  canone, in abbonamento 
trimestrale della durata di mesi 3,  con decorrenza dalla data di avvenuto pagamento del 
relativo canone;  semestrale della  durata di mesi 6  con decorrenza dalla data di 
avvenuto pagamento del relativo canone; annuale della durata di mesi 12  con decorrenza 
dalla data di avvenuto pagamento del relativo canone. Corrispettivo: Il canone di 
abbonamento è di €.60,00 + Iva per  l’abbonamento trimestrale; di €. 88.80+Iva per 
l’abbonamnto semestrale (sconto 26%); di € 129,60+ Iva per l’abbonamento annuale 
(sconto 28%). Dietamica.it si riserva di  offrire promozioni commerciali e di comunicarle 
agli abbonati.(vedi promozioni). Recesso: E’ garantito all’abbonato il diritto di recesso. Il 
recesso deve essere comunicato entro giorni 15 dall’avvenuto pagamento  a mezzo 
raccomandata A.R a Metabenessere Srl Via Angelo Bargoni 78 – 00153 – Roma. Farà 
fede la data del timbro postale.  L’abbonato avrà diritto al rimborso dell’intera quota 
detratta di €.20+Iva  che sarà versata,  secondo le coordinate comunicate dall’abbonato, 
entro i successivi giorni 14 dalla data  del timbro postale indicato nella raccomandata A.R.

Art. 4 – Riservatezza della Password - Per essere Iscritto a Dietamica.it, è necessario 
avere un'età minima di 18 anni e compilare tutti i campi obbligatori del moduli d'iscrizione. 
Il cliente garantisce che i dati comunicati sono corretti e rispondenti a verità. Il cliente si 
impegna a informare immediatamente Dietamica.it delle eventuali modifiche dei dati forniti 
all'atto dell’iscrizione. L’iscritto si impegna al momento dell’iscrizione a fornire un indirizzo 
elettronico reale e valido. In caso di inadempimento a quanto richiesto, e della non 
ricezione di comunicazioni di servizio che Dietamica.it potrà inviare, l’iscritto rinuncia a tutti 
i possibili reclami od azioni giudiziarie nei confronti di Dietamica.it. Il Cliente in possesso di 
Password, si impegna a mantenere riservata la Password assegnata e risponde pertanto 
della custodia della stessa. Ad ogni Cliente viene assegnata una Password univoca e 
personale, l’utilizzo della quale è consentito al solo Cliente titolare il quale risponde di 
eventuali abusi della stessa. E’ fatto divieto assoluto di cessione della Password a 
qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma.  In nessun caso Dietamica.it potrà essere 
considerato responsabile della perdita degli alias e/o delle password da parte dell'Iscritto. 
Nel caso in cui un Iscritto comunichi o usi queste informazioni in modo contrario al loro 
scopo, Dietamica.it si riserva il diritto di chiudere l'account dell'Iscritto senza preavviso ed 
di non dover restituire gli eventuali crediti residui sul suo account. L'Iscritto sarà il solo 
responsabile dell'uso di questi elementi d'identificazione da parte di terzi o delle azioni o 
delle dichiarazioni fatte tramite il suo account, siano esse fraudolente o meno. L'Iscritto 
garantisce Dietamica.it contro qualsiasi richiesta in tal senso. Dietamica.it non dispone dei 
mezzi per garantire l'identità delle persone che s'iscrivono ai propri servizi, pertanto non è 
responsabile in caso di abuso dell'identità di un Iscritto. Se l'Iscritto ha motivo di ritenere 
che una persona usa i suoi dati identificativi o il suo account, dovrà informarne 
immediatamente Dietamica.it tramite mail. Se un Iscritto desidera presentare un amico e 
fornisce a Dietamica.it i relativi dati, s'impegna ad ottenere preventivamente da tale amico 
il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Dietamica.it. Ed inoltre é 
esclusivamente responsabile nei confronti di Dietamica.it di questo amico e di terzi, 
nonché delle conseguenze della comunicazione dei dati relativi a Dietamica.it. 
Dietamica.it si impegna di aggiornare regolarmente l'Iscritto delle novità e dei servizi 
disponibili sul Sito.

Art. 5 – Responsabilità delle Informazioni - Dietamica.it non si vuole sostituire al vostro 
medico o dietologo, pur fornendo informazioni provenienti da sicure fonti, i servizi proposti 
da Dietamica.it sono solamente informativi. Per un trattamento accurato, in particolare per 
persone che ne abbiano bisogno, consigliamo di ricorrere al dietologo di fiducia. Il sito 
Dietamica.it puo' essere usato per controllare e tenere traccia della alimentazione, fitness, 
peso quotidiano. La persona che si iscrivera' e fara' uso del sito Dietamica.it si impegna a 
non ritenere responsabile il sito stesso, l'amministratore, la proprieta', lo staff e chiunque 
collabori o abbia collaborato col sito stesso, per qualsiasi errore od omissione di 
informazioni e per eventuali problemi o danni fisici o psicologici derivanti dall'uso dello 
stesso sito. Inoltre l'utente rinuncia sin da ora ad eventuali richieste di risarcimento o 
indennizzo verso il sito ed i soggetti ad esso collegati, appena descritti. Il Cliente assicura 
che le Informazioni sono nella sua legittima disponibilità e non violano alcun diritto di terzi 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: diritto d’autore, segno distintivo, brevetto per 

invenzioni industriale). Il Cliente mantiene la titolarità delle Informazioni, con eccezione di 
quanto previsto al successivo art. 6, assumendosi ogni più ampia responsabilità in ordine 
al contenuto delle Informazioni medesime, con espresso esonero del sito da 
responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo. E’ pertanto 
espressamente esclusa ogni responsabilità del sito in ipotesi di pubblicazione non 
autorizzata di Informazioni immesse nello Spazio a disposizione del Cliente. Il Cliente si 
obbliga a manlevare e tenere indenne Dietamica.it da tutte le perdite, danni, 
responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero 
essere subite o sostenute dal sito quale conseguenza di qualsiasi inadempimento da part 
e del Cliente agli obblighi e garanzie previste in questo articolo e comunque connesse alla 
immissione delle Informazioni nello Spazio a lui riservato, anche in ipotesi di risarcimento 
danni pretesi da terzi a qualunque titolo. 
Qualora le Informazioni abbiano carattere di pubblicità il Cliente garantisce che le stesse 
siano conformi ad ogni disposizione vigente in materia. 
Il Cliente prende atto il sito riconosce il Codice di Autodisciplina Pubblicitaria e quindi 
conferma anche da parte sua che le regole del Codice di Autodisciplina saranno 
considerate vincolanti accettando pertanto le decisione del Giurì e del Comitato di 
Controllo. 
Qualora le Informazione abbiano carattere di stampa o stampato ex articolo 1, Legge 8 
Febbraio 1948, n. 47, a queste si applicheranno le disposizioni vigenti in materia di 
stampa e i relativi adempimenti saranno di esclusivo onere del Cliente che si impegna 
inoltre a dare la relativa informativa Dietamica.it 
Il Cliente si impegna a non pubblicare Informazioni di carattere erotico e/o pornografico 
anche se legali e ben protette dalla visione di un pubblico non abilitato, e comunque non 
contrarie all’ordine pubblico ed al buon costume. 
Il Cliente riconosce e prende atto che la immissione delle Informazioni nello Spazio a lui 
riservato e la conseguente diffusione delle stesse sono effettuate esclusivamente a 
proprio rischio, non garantendo Dietamica.it  alcuna specifica funzione e/o risultato e/o 
scopo. 

Art. 6 – Utilizzo del marchio Dietamica.it - La società Metabenessere S.r.l. è esclusiva 
titolare del marchio Dietamica.it, come tale ogni diritto di proprietà relativo ai detti marchi 
resta di esclusiva proprietà della società Metabenessere S.r.l

Art. 7 – Funzionalità del servizio – Dietamica.it non può essere ritenuta responsabile 
per qualsiasi voglia danno, diretto o indiretto derivante dalla attivazione e/o dalla 
interruzione dei servizi messi a disposizione, indipendenti dalla sua volontà. La 
disposizioni del presente articolo saranno valide ed efficaci anche dopo la cessazione 
della durata del presente contratto, per scadenza dei termini, risoluzione o recesso dello 
stesso. 

Art. 8 – Clausola Arbitrale - Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, 
afferente alla corretta fornitura del Servizio e all’esecuzione del presente contratto, verrà 
risolta mediante arbitrato svolto da un arbitro unico che agisce come amichevole 
compositore, designato su istanza delle parti di comune accordo. Qualora, nell’eventualità 
che le parti non raggiungano un accordo sulla designazione dell’arbitro unico, tale compito 
sarà demandato al Presidente della Camera di Commercio di Roma, su istanza della 
parte della parte più diligente. La decisione dell’arbitro unico verrà presa di comune 
accordo nel rispetto del contraddittorio ed avrà carattere irrituale. La procedura arbitrale 
avrà luogo a Roma. Fatti salvi eventuali diversi termini previsti dal presente contratto, la 
determinazione dell’arbitro unico dovrà essere resa nel termine di 15 (quindici) giorni dalla 
data della nomina. Le spese del procedimento arbitrale saranno determinate dall’arbitro 
unico.. 

Art. 9 – Legge applicabile e Foro competente - Il presente contratto sarà retto ed 
interpretato in conformità alle leggi italiane. Per qualsiasi disputa derivante o comunque 
collegata al presente contratto il Foro di Roma avrà l’esclusiva competenza, salva la 
procedura arbitrale di cui all’articolo 8. 

Art. 10 – Oneri fiscali - Qualunque onere fiscale derivante dall’esecuzione del Contratto, 
comprese eventuali imposte per attività pubblicitaria, sono a carico del Cliente. 

Art. 11 – Clausola risolutiva – Dietamica.it  si riserva il diritto di dichiarare il contratto 
risolto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del codice civile con semplice 
comunicazione scritta da inviarsi all’indirizzo mail dell’abbonato nei casi di inadempimento 
alle obbligazioni contenute agli articoli 3 – 4 – 5 – 6. Restano in ogni caso impregiudicati i 
diritti di Dietamica.it alla percezione dei corrispettivi per i servizi fruiti, oltre al diritto al 
risarcimento del danno. 

Art. 12 – Trattamento dei dati personali - La società Metabenessere S.r.l., qualora 
venga a conoscenza, nello svolgimento dei Servizi prestati, di dati personali, indicati 
espressamente dal Cliente come dati personali ai sensi della Legge 675/96, si impegna 
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti le disposizioni della Legge 675/96 e 
successive modifiche ed integrazioni. La sottoscrizione dell’abbonato ai servizi 
Dietamica.it implica l’accettazione e attribuzione da parte di Metabenessere Srl al 
trattamento dei dati personali.


