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Condizioni Generali di Contratto

1. Premesse
1.1 Le presenti condizioni generali di contratto (le “Condizioni Generali”) disciplinano
la fornitura dei servizi culturali, artistici e di intrattenimento, meglio descritti al successivo
articolo 2, e le modalità di compravendita, a distanza, dei Titoli di Ingresso (come di
seguito definiti) per l’accesso ai suddetti servizi effettuata per il tramite del sito web
https://www.forof.it/ (il “Sito”) da parte di:

FOROTRAIANOUNO S.r.l. Società Benefit
con sede legale in Roma, 00183, Via Cuma n. 2

C.F. e P. IVA 15798471007,
Contatti: e-mail info@forof.it

(il “Fornitore”)

Tutti i rapporti contrattuali tra il Fornitore e qualsiasi soggetto che effettui acquisti tramite
il Sito e che rivesta lo status di “consumatore” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs.
206/2005 (il “Cliente”) sono regolati dalle presenti Condizioni Generali, le quali formano
parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma di ordine d’acquisto dei
Titoli di Ingresso, nonché sono regolati dalle varie prescrizioni indicate nelle singole fasi del
processo di acquisto a distanza, ove applicabili, e dalle avvertenze riportate sul Titolo di
Ingresso (come di seguito definito) acquistato.
1.2 Le presenti Condizioni Generali possono essere visualizzate e salvate sul proprio
dispositivo in formato leggibile (ad es. pdf).
1.3 Si invitano i Clienti a stampare una copia delle presenti Condizioni Generali per
futura consultazione.

2. Servizi offerti dal Fornitore e conclusione del contratto
2.1 Per il tramite del Sito, il Fornitore organizza e offre servizi culturali, artistici e di
intrattenimento consistenti in visite guidate ed eventi di carattere culturale e/o di
intrattenimento, come ad esempio talk, performance, live musicali, eventi a carattere
artistico ed esperienziale, cene artistiche presso lo storico Palazzo Roccagiovine in Roma
(gli “Eventi”) e fornisce il servizio di compravendita dei relativi titoli di ingresso (i.e. ticket),
anche in formato digitale (i “Titoli di Ingresso”). Gli Eventi sono organizzati direttamente
dal Fornitore in qualità di organizzatore i cui dati identificativi sono indicati nel footer e
nella sezione “info evento” della pagina del Sito contenente la descrizione dell’Evento, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Codice del Consumo.
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2.2 I servizi resi dal Fornitore tramite il Sito hanno ad oggetto esclusivamente la
prenotazione del Titolo di Ingresso, il recapito nonché gli ulteriori servizi accessori afferenti
alla vendita del Titolo di Ingresso, ove richiesti dal Cliente. Tutti gli altri servizi concernenti
la fornitura della prestazione in sé e l’organizzazione e fruizione dell’Evento sono invece
forniti dal Fornitore in qualità di organizzatore, non per il tramite del Sito, e sotto la sua
esclusiva competenza e responsabilità.
2.3 Il contratto di compravendita dei Titoli di Ingresso si intende concluso con
l’accettazione delle Condizioni Generali da parte del Cliente. La pubblicazione on line delle
presenti Condizioni Generali e la conferma dell’ordine di acquisto fornita dal Fornitore al
Consumatore valgono quale “conferma del contratto concluso su un mezzo durevole” ai
sensi dell’art. 51, comma 7 del Decreto Legislativo n. 206/2005 (“Codice del Consumo”).
2.4 Prima di inoltrare il proprio ordine d’acquisto, il Cliente è tenuto a leggere
accuratamente le presenti Condizioni Generali e l’informativa relativa al trattamento dei
dati personali. Il Cliente è soggetto alle Condizioni Generali vigenti nel momento in cui
ordina i Titoli di Ingresso dal Fornitore.
2.5 L’avvenuta conclusione del contratto di compravendita avente ad oggetto i Titoli di
Ingresso selezionati dal Cliente è confermata dal Fornitore mediante un messaggio di
posta elettronica (il “Messaggio di Conferma”). Il Messaggio di Conferma comprenderà,
tra le altre cose, tutti i dati inseriti dal Cliente, affinché il Cliente ne verifichi la correttezza e,
laddove necessario, comunichi tempestivamente al Fornitore eventuali correzioni da
apportare.
2.6 Il Cliente può acquistare solo i Titoli di Ingresso mostrati come disponibili sul Sito al
momento dell’inoltro dell’ordine, così come descritti nelle relative schede informative.

3. Titoli di Ingresso
3.1 I Titoli di Ingresso hanno ad oggetto la fornitura di prodotti e servizi relativi al tempo
libero e, nello specifico, visite guidate, eventi, attività ed esperienze di carattere culturale,
artistico e di intrattenimento. Per tale ragione, i Titoli di Ingresso saranno emessi tramite
reindirizzamento ad una piattaforma esterna certificata SIAE (Società Italiana Autori e
Editori) e gestita da un provider terzo che fornisce anche il servizio di payment gateway.
Per maggiori informazioni, si prega di prendere visione dei termini e condizioni del provider
[T&C del provider terzo certificato SIAE: http://www.2tickets.it/terms_and_cond.aspx].
3.2 I Titoli di Ingresso danno diritto al loro legittimo portatore di accedere agli Eventi
dell’Organizzatore pubblicati e disponibili sul Sito. Tutti i portatori di Titoli di Ingresso
devono essere muniti di un valido Titolo di Ingresso per accedere agli Eventi. Qualora il
Titolo di Ingresso sia perduto, rubato, duplicato o ottenuto in contrasto con le presenti
Condizioni Generali, il portatore del Titolo di Ingresso potrà non essere autorizzato
dall’Organizzatore ad accedere agli Eventi ovvero potrà essere obbligato ad
abbandonarlo.
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3.3 Il Titolo di Ingresso non può essere ceduto dal Cliente a titolo oneroso né può
essere oggetto di intermediazione.

4. Prezzo, commissioni di servizio e modalità di pagamento
4.1 Il prezzo dei Titoli di Ingresso è quello indicato sul Sito per ciascun Evento e riportato
sul relativo Titolo di Ingresso. Il prezzo include eventuali diritti di prevendita e commissioni
applicate dal provider terzo certificato SIAE di cui al precedente par. 3.1.
4.2 Il prezzo dei Titoli di Ingresso, così come le commissioni di servizio, nonché qualsiasi
altro prezzo esposto sul Sito devono intendersi inclusivi dell’IVA applicabile.
4.3 Il Cliente accetta la facoltà del Fornitore di modificare i suoi prezzi in qualsiasi
momento; in ogni caso, i Titoli di Ingresso acquistati saranno addebitati al Cliente sulla
base dei prezzi indicati sul Sito al momento della conclusione del contratto e riportati nel
Messaggio di Conferma.
4.4 Il Cliente può effettuare il pagamento dovuto tramite le modalità indicate sul sito
del provider di payment gateway che emette i biglietti con certificazione SIAE ovvero
tramite:

- Carta di credito circuito Visa Mastercard
- Carta di Credito AMEX
- Carta di credito JBC
- BancomatPay
- ApplePay e G-Pay (solo per acquisti da mobile)

4.5 In caso di pagamento con carta di debito / credito, l’addebito avviene
contestualmente all’evasione dell’ordine. In nessun momento della procedura di acquisto
il Fornitore entra in possesso o è in grado di conoscere le informazioni riguardanti la carta
di pagamento del Cliente, trasmesse tramite connessione protetta direttamente dal
fornitore del servizio di payment gateway che gestisce la transazione.
4.6 I Titoli di Ingresso acquistati, validi a titolo fiscale, verranno emessi e inviati al
Cliente direttamente dal provider di payment gateway.

5. Diritto di recesso
5.1 Il Cliente prende atto ed accetta che i Titoli di Ingresso hanno ad oggetto la
fornitura di prodotti e servizi relativi al tempo libero per i quali il fornitore si impegna a
fornire questi ultimi ad una data o in un periodo di esecuzione specifici; pertanto,
l’acquisto dei Titoli di Ingresso rientra tra i casi di esclusione del diritto di recesso, ai sensi
dell’art. 59, comma 1, lett. n) del d.lgs. 206/2005.

6. Evento rinviato o annullato
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6.1 Il Fornitore potrà in ogni momento annullare, per propria iniziativa o su richiesta
delle Autorità preposte alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, un Titolo di
Ingresso anche già emesso o un ordine di acquisto già effettuato sia per motivi tecnici e/o
organizzativi (diversi da quelli previsti ai successivi paragrafi) sia laddove insorgano
problemi con riguardo all’effettivo pagamento da parte del Cliente del Titolo d’Ingresso.
6.2 Il Cliente ha diritto, in caso di annullamento, al rimborso totale del prezzo del Titolo
di Ingresso pagato nonché delle altre spese corrisposte al Fornitore secondo le modalità e
la tempistica indicate in ciascun ordine, salvo che l’annullamento dipenda dal mancato
effettivo pagamento del Titolo di Ingresso da parte del Cliente.
6.3 In ogni caso, il Fornitore non sostituirà il Titolo di Ingresso nell’eventualità in cui esso
risulti smarrito, perduto, deteriorato, danneggiato, distrutto ovvero se il Titolo di Ingresso
sia stato rubato o risulti anche parzialmente illeggibile in quanto presentato dal Cliente
non perfettamente integro.

7. Limitazioni di responsabilità
7.1 Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Fornitore non si assume alcuna responsabilità
per le spese e per i danni, diretti e indiretti, di qualsiasi natura, sofferti dal Cliente in
relazione alla vendita di Titoli di Ingresso.
7.2 In nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile per:

7.2.1 errori nel pagamento tramite il servizio offerto dal fornitore terzo del gateway di
pagamento, verificatisi a causa della mancata connessione del Cliente;

7.2.2 eventuali danni causati dalla sospensione o dall’interruzione del funzionamento
del sito del fornitore terzo del gateway di pagamento;

7.2.3 eventuali danni derivanti da attacchi informatici di terzi sul sito del fornitore
terzo del gateway di pagamento che modificano le informazioni riportate su di
esso.

8. Forza maggiore
8.1 Il Fornitore non sarà responsabile dell’eventuale inadempimento o
dell’adempimento ritardato di qualunque suo obbligo contrattuale che sia causato da
eventi al di fuori del suo ragionevole controllo (forza maggiore), nei limiti di cui agli artt.
1463 e 1464 c.c.
8.2 Un evento di forza maggiore comprende qualunque azione, evento, omissione o
incidente che avvenga oltre il ragionevole controllo del Venditore; in particolare, a titolo
puramente esemplificativo, in ragione di:

(i) incendi, esplosioni, tempeste, inondazioni, terremoti, subsidenza, epidemie,
pandemie o altre catastrofi naturali;

(ii) impossibilità di utilizzare ferrovie, trasporti marittimi, aeromobili, trasporti a motore
o altri mezzi di trasporto pubblici o privati;
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(iii) atti, decreti, normative, regolamenti o limitazioni imposte da governi;
(iv) insurrezioni civili, rivolte, invasioni, attentati terroristici o minacce di attentati

terroristici, guerre o preparazione a conflitti armati;
(v) scioperi, serrate o altre azioni industriali.

8.3 L’adempimento alle obbligazioni derivanti dalle presenti Condizioni Generali da
parte del Fornitore è da ritenersi sospeso per il periodo in cui si protrae l’evento di forza
maggiore; pertanto, il termine per l’adempimento sarà prorogato in misura pari alla
durata di tale periodo. Il Fornitore farà tutto quanto ragionevolmente in proprio potere al
fine di poter adempiere agli obblighi contrattuali nonostante l’evento di forza maggiore.

9. Comunicazioni
9.1 Tutte le comunicazioni relative alle presenti Condizioni Generali e/o all’acquisto dei
Titoli di Ingresso e alla fruizione degli Eventi dovranno essere fatte dall’Utente e pervenire al
Fornitore per via elettronica all’indirizzo info@forof.it.

10. Variazione dei termini contrattuali
10.1 Il Fornitore – a fini di miglioramenti di natura tecnica, organizzativa e/o
amministrativo-contabile – si riserva il diritto, in ogni momento e a sua assoluta
discrezione, di apportare modifiche le presenti Condizioni Generali.
10.2 In tali casi, il Fornitore comunicherà al Cliente le modifiche alle Condizioni Generali
a mezzo e-mail con un preavviso di 15 (quindici) giorni. In caso dette modifiche dovessero
essere ritenute sfavorevoli da parte del Cliente, questi avrà diritto di recedere
immediatamente dalle presenti Condizioni Generali mediante comunicazione a mezzo
e-mail a all’indirizzo info@forof.it.
10.3 Resta inteso che le modifiche delle presenti Condizioni Generali si applicheranno
esclusivamente agli ordini e/o acquisti dei Titoli di Ingresso effettuati successivamente
all’entrata in vigore delle nuove Condizioni Generali senza alcun effetto retroattivo sugli
ordini/acquisti già effettuati dal Cliente.

11. Trattamento dei dati personali
11.1 Il Fornitore tratta i dati personali relativi ai Clienti, al loro accesso e all’utilizzo del
Sito e all’acquisto dei Titoli di Ingresso secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e
riservatezza, in conformità e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016
(il “GDPR”), delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (il “Codice Privacy” e
nei provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per la protezione dei dati personali.
11.2 La raccolta e il trattamento dei dati personali dei Clienti avvengono
conformemente a quanto descritto nella privacy policy del Fornitore.
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12. Miscellanea e disposizioni finali
12.1 L’eventuale tolleranza da parte del Fornitore verso comportamenti del Cliente posti
in essere in violazione di una qualunque disposizione delle presenti Condizioni Generali
non costituisce rinuncia del Fornitore ai diritti derivanti dalla disposizione violata né al
diritto di esigere il corretto adempimento di tutte le disposizioni delle presenti Condizioni
Generali.
12.2 Il mancato o ritardato esercizio di un diritto spettante al Fornitore ai sensi delle
presenti Condizioni Generali non costituisce rinuncia allo stesso.
12.3 L’eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di uno o più termini e
clausole delle presenti Condizioni Generali non comporterà l’invalidità delle altre, che
dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci.

13. Legge applicabile e foro competente
13.1 Le disposizioni contenute all’interno dei presenti Termini e Condizioni sono regolate
dalla Legge Italiana.
13.2 Le Parti convengono che è espressamente esclusa l’applicazione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci,
adottata a Vienna l’11 aprile 1980.
13.3 Ogni e qualsivoglia controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed
esecuzione delle presenti Condizioni Generali, ovvero altrimenti ad essi correlata, sarà
rimessa alla competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del Cliente in quanto
consumatore o, negli altri casi, esclusivamente quello di Roma.

***  *  ***
Per qualsiasi richiesta, istanza o chiarimento sulle presenti Condizioni Generali scrivere
all’indirizzoinfo@forof.it.
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