Premesse
MelaCompro (www.melacompro.it) è un sito dedicato alla compravendita di Computer
Apple® usati e di accessori compatibili con la piattaforma Mac®. Il servizio è
completamente gratuito e, per poter essere fruito, è necessario registrarsi (operazione
gratuita).

Condizioni d'uso del sito
Di seguito vengono riportate le condizioni d'uso del sito web che gli utenti si impegnano di
rispettare dall'atto dell'iscrizione:
• inserire annunci relativi a materiale che riguardi il mondo Apple® e il Mac®.
• non inserire annunci di vendita, acquisto e scambio di software copiato o piratato;
software contenente virus o software gratuito.
• non inserire annunci truffaldini, con prezzi fasulli e/o di materiale inesistente e/o
danneggiato.
• non inserire annunci di offerta/ricerca lavoro, annunci di tipo pubblicitario o annunci
utilizzati con fini diversi dalla vendita del prodotto in oggetto.
• non inserire materiale osceno, diffamatorio o volgare negli annunci.
• non mantenere più di un account utente attivo.
• non creare account utente con false generalità.
• non inserire lo stesso annuncio più volte.
• osservare un comportamento congruo e moralmente accettabile: niente insulti,
messaggi pubblicitari, propaganda politica, ecc.
• gli utenti autorizzano lo staff ad eseguire controlli di routine negli annunci. Nel caso sia
ritenuto necessario dallo staff (secondo imprescindibili valutazioni eseguite dallo stesso)
gli utenti autorizzano lo staff a bloccare i propri annunci. Gli utenti autorizzano lo staff di
MelaCompro a rimuovere i propri annunci se lo stesso dovesse ritenerlo necessario.
• gli utenti autorizzano lo staff ad intervenire sui contenuti dell'annuncio per consentire
eventuali modifiche e/o rettifiche del testo contenuto nell'annuncio se questo dovesse
violare una o più norme del presente contratto.
• lo staff di www.melacompro.it non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni
economici e morali o truffe subiti dagli utenti all'interno di www.melacompro.it. In caso di
truffa l'utente frodato assolve completamente il sito www.melacompro.it da qualunque
responsabilità e dovrà esporre regolare denuncia presso un ufficio di Polizia Postale del
proprio comune.
• gli utenti si assumono tutte le responsabilità relative all'utilizzo di materiale testuale
protetto da copyright all'interno degli annunci e si fanno carico di eventuali controversie
dovute all'utilizzo di materiale protetto da copyright.

• MelaCompro si intende esclusivamente come una bacheca pubblica di annunci.
MelaCompro non offre nessuna garanzia di conclusione sulle trattative agli utenti
proprietari degli annunci. In caso di mancata vendita o transazione inconcludente
dovuta a terzi, alle caratteristiche tecniche e funzionali del sito web MelaCompro o altri
motivi gli utenti assolvono MelaCompro da qualunque responsabilità
• in caso di e-mail o annunci indirizzati allo staff di MelaCompro e contenenti minacce e/o
insulti è prevista la sospensione immediata dell'account del mittente dei messaggi e la
rimozione di tutti gli annunci di sua proprietà dal sito web MelaCompro, oltre alla
segnalazione alle Autorità competenti nel caso si renda necessario.
• lo staff di MelaCompro si riserva di fornire assistenza agli utenti di MelaCompro
secondo imprescindibili scelte personali e in nessun caso l'utente potrà reclamare il
diritto di assistenza
Chi non dovesse attenersi a queste regole sarà automaticamente rimosso dall'elenco
iscritti, verranno cancellati tutti i suoi annunci, e non gli sarà più permesso di registrarsi
nuovamente con lo stesso indirizzo e-mail.
Invitiamo tutti i lettori a segnalarci eventuali messaggi o utenti che non rispettino dette
regole scrivendoci un'email.

La registrazione
Per inserire annunci in www.melacompro.it è necessaria una registrazione gratuita che
permette allo staff di monitorare tutti gli utenti.
Chi si registra sarà in grado di:
• inserire annunci nella sezione annunci
• avere a disposizione una pagina di gestione dei propri annunci tramite la quale
modificare, rinnovare, cancellare gli annunci già inseriti e/o aggiungere nuovi annunci.

Formula di esclusione della garanzia
Tutti gli annunci pubblicati all'interno di www.melacompro.it si avvalgono della formula di
esclusione della garanzia.
La legislazione vigente nell'unione europea prevede che anche i privati siano tenuti a dare
garanzia sugli oggetti venduti, a meno che tale garanzia non sia esplicitamente esclusa al
momento della vendita. In conseguenza di ciò, anche se l' oggetto proposto è
perfettamente funzionante (a meno di indicazione diversa nella descrizione dell'annuncio),
esso è venduto "così com'è", "visto" e piaciuto, con esclusione esplicita di qualsiasi forma
di garanzia, per cui chi dovesse fare offerte per l'oggetto proposto, con la sua offerta
accetta, incondizionatamente, l'esclusione di qualsiasi garanzia per l'oggetto stesso.

Le transazioni in www.melacompro.it rientrano nella tipologia di compravendita di oggetti
usati tra soggetti privati non soggetta alle norme del Decreto Legislativo 185/1999
"Disciplina delle vendite a distanza".
Si specifica che:
- a norma dell'art. 1487 Codice Civile si intende pattuito tra le parti che il venditore non è
soggetto a garanzia alcuna in relazione alla compravendita;
- salvo patto o uso contrario fra le parti, se l'oggetto venduto deve essere trasportato da un
luogo all'altro, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al
vettore o allo spedizioniere (art. 1510 Codice Civile).

Note conclusive
Il sito web www.melacompro.it è ospitato su un server situato in Italia, presso l'azienda
Tophost.
Lo staff si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio completamente o in parte
senza preavviso e non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni materiali e/o
economici derivanti da malfunzionamenti del sito imputabili a malfunzionamenti del server
o del software alla base del sito.
Lo staff di MelaCompro si riserva di non soddisfare eventuali richieste e/o quesiti ritenuti
inopportuni nonché di sospendere il supporto senza preavviso.
MelaCompro è un servizio indipendente da Apple Computer®.
Gli annunci sono sotto la completa responsabilità di chi le inserisce. Lo staff di
www.melacompro.it non potrà essere ritenuto responsabile per alcun fatto derivante da un
annuncio.
Lo staff di www.melacompro.it si riserva di rimuovere senza preavviso annunci e/o
registrazioni di utenti (account) che violano uno o più punti del presente contratto o se
ritenuti potenzialmente dannosi per gli altri utenti del sito secondo imprescindibili
valutazioni eseguite dallo stesso.
Apple, Mac, il logo Apple e i marchi dei prodotti Apple sono proprietà di Apple Inc.®. Gli
altri marchi utilizzati nel sito sono di proprietà delle rispettive aziende.

