Termini e Condizioni d'Uso
driveMybox
Datato: 30.12.2021

1 INTRODUZIONE
1.1. La piattaforma driveMybox (indicata anche come
"Piattaforma") è fornita e gestita da driveMybox S.r.l.
(indirizzo postale: driveMybox S.r.l, via I Maggio n. 1,
20066 Melzo (MI) (indicata anche come "driveMybox")
ed è rivolta a (i.) persone fisiche e giuridiche che
intendono ordinare servizi di trasporto e logistica da
driveMybox (indicate anche come "Cliente" o
"Clientela") e (ii.) vettori che intendono rendere servizi
di trasporto e logistica per driveMybox che il Cliente ha
ordinato da driveMybox (indicati anche come
"Vettore").
1.2. I presenti Termini e Condizioni d'Uso si applicano a
tutti i Clienti e Vettori che utilizzano la Piattaforma
(congiuntamente denominati anche "Utenti"). Gli
Utenti che sono Vettori sono anche soggetti ai Termini
e Condizioni Speciali per il Vettore (anche detti "Termini
Speciali per il Vettore") e gli Utenti che sono Clienti ai
Termini e Condizioni Speciali per il Cliente (anche detti
"Termini Speciali per il Cliente") (i Termini e Condizioni
Generali d'Uso insieme ai Termini e Condizioni Speciali
d'Uso rispettivamente per il Vettore e il Cliente sono
anche congiuntamente denominati "TCG"). Tutte le
condizioni degli Utenti che si discostano dai presenti
TCG o integrano i presenti TCG non sono applicabili
quando si utilizza la Piattaforma.

2 AMBITO DEL SERVIZIO
2.1. La Piattaforma permette di concludere contratti
per servizi di trasporto e logistica. I servizi di trasporto e
logistica includono in particolare il trasporto di
contenitori con veicoli a motore. La Piattaforma
permette anche l'utilizzo di altri servizi e funzioni in
conformità con i presenti TCG.
2.2. driveMybox fornisce al Cliente e al Vettore
l'accesso alla Piattaforma una volta che essi si sono
registrati con successo tramite un sito web gratuito.
driveMybox fornisce inoltre al Vettore un'applicazione
mobile
("driveMybox
App")
da
utilizzare
gratuitamente con le piattaforme Android e iOS come
strumento per consentire ai conducenti del Vettore di
accedere alle funzioni della Piattaforma. Il termine
"conducente" da intendersi in questa sede qualsiasi
persona fisica che rende servizi di trasporto e logistica
dovuti dal Vettore direttamente o indirettamente su

istruzione del Vettore. Il Vettore è anche a tal fine un
conducente, nella misura in cui presta egli stesso tali
servizi.
2.3. La Piattaforma consente al Cliente di stipulare
contratti con driveMybox per l'utilizzo di servizi di
trasporto e logistica. driveMybox ha il diritto di
utilizzare i Vettori come fornitori quando si tratta di
fornire servizi.
2.3.1. Per effettuare un ordine di servizi di trasporto e
logistica, il Cliente può presentare un'offerta
corrispondente a questo scopo tramite un
dialogo supportato dalla Piattaforma ("Offerta
del cliente").
2.3.2. L'Offerta del Cliente deve almeno contenere le
informazioni richieste nei campi obbligatori che
appaiono lungo il percorso del clic. Alcuni
dettagli dell'offerta sono specificati dalla
Piattaforma e non possono essere modificati dal
Cliente (ad esempio l'accettazione dei Termini
Speciali per il Cliente, l'importo della tassa).
2.3.3. Anche se la Piattaforma permette di inviare dati
per
il
trasporto
di
più
container
contemporaneamente, un'Offerta del Cliente si
riferisce sempre al trasporto di un solo
container; ciò significa che quando vengono
richiesti più container, vengono trasmesse più
Offerte del Cliente che possono essere
accettate singolarmente.
2.3.4. Nella fase finale del processo, le informazioni
fornite per l'Offerta del Cliente vengono
riassunte e riprodotte al Cliente sulla
Piattaforma. L'Offerta del Cliente viene inoltrata
con effetto vincolante a driveMybox premendo
un pulsante che conclude il processo di offerta.
2.3.5. Un contratto legalmente vincolante tra il Cliente
e driveMybox per la fornitura dei servizi di
trasporto e logistica concordati viene stipulato
solo quando driveMybox accetta l'offerta del
Cliente. Se driveMybox accetta l'Offerta del
Cliente, driveMybox ne informerà il Cliente
tramite la Piattaforma. Non vi è tuttavia alcun
obbligo da parte di driveMybox di accettare
l'Offerta del Cliente.
2.3.6. Il Cliente può revocare l'Offerta del Cliente in
qualsiasi momento prima che sia stata
accettata, senza fornire giustificazione,
utilizzando le funzioni messe a disposizione
dalla piattaforma.
2.3.7. Se un contratto è concluso, driveMybox fornirà
al Cliente un riassunto del contenuto del
contratto sulla Piattaforma per il download.

2.4. La Piattaforma fornisce uno strumento per il
Vettore di stipulare contratti con driveMybox per la
fornitura di servizi di trasporto e logistica.

sono già stati conclusi. Ulteriori disposizioni in
merito si trovano nelle condizioni speciali.
•

Gestione dei Documenti: la funzione di
Gestione dei Documenti nell'App driveMybox
fornisce al Vettore un flusso informativo per
la registrazione e l'archiviazione digitale dei
dati (ad es. documenti di nolo e di trasporto).
La funzione permette anche al Cliente di
accedere alle informazioni relative all'Ordine.

•

Track&Trace: la funzione Track&Trace
nell'App driveMybox consente a driveMybox
di informare il Cliente e i terzi autorizzati (ad
es. il destinatario del trasporto) sullo stato
attuale dei servizi di trasporto e logistica
ordinati dal Cliente utilizzando i dati di
localizzazione e altri dati forniti dal Vettore
tramite l'App driveMybox.

2.4.1. Al fine di commissionare servizi di trasporto e
logistica, driveMybox può pubblicare sulla
Piattaforma offerte legalmente vincolanti
rivolte a tutti i Vettori o Vettori selezionati da
driveMybox ("Offerta driveMybox").
2.4.2. I Termini Speciali per il Vettore si applicano
all'offerta driveMybox.
2.4.3. Il Vettore può accettare l'offerta driveMybox
con effetto vincolante premendo un pulsante
che conclude il processo di offerta. Tuttavia,
non vi è alcun obbligo da parte del vettore di
accettare l'offerta driveMybox.
2.4.4. driveMybox può revocare l'offerta driveMybox
in qualsiasi momento prima che sia stata
accettata senza darne i motivi. La rimozione
dell'offerta dalla Piattaforma, ad esempio, è
considerata una revoca dell'offerta driveMybox.
driveMybox eserciterà questo diritto in
particolare se un'Offerta del Cliente
corrispondente all'offerta driveMybox viene
revocata o modificata. Nonostante quanto
sopra, l'offerta decade non appena un altro
Vettore accetta l'Offerta driveMybox (primo
arrivato, primo servito).
2.4.5. L'accettazione dell'Offerta driveMybox implica
la stipula di un contratto legalmente vincolante
per la fornitura dei servizi di trasporto e logistica
concordati tra il Vettore e driveMybox.
driveMybox fornisce al Vettore un riassunto del
contratto sulla Piattaforma per il download.
2.5. La Piattaforma fornisce anche funzioni di supporto
per i singoli gruppi di Utenti. Queste includono funzioni
per
•

•

Gestione degli accessi: la funzione di gestione
degli accessi permette all'Utente di assegnare
a singoli utenti chiave un account utente con
diritti limitati all'interno dell'account utente e
di amministrare questo account. Le
dichiarazioni e le azioni fatte e realizzate dagli
utenti chiave attraverso un tale account
utente sono attribuite all'utente come
dichiarazioni e azioni proprie e hanno un
effetto diretto su di lui. L'utente chiave deve
confermare l'attivazione dell'account utente.
Modifiche dell'Ordine: la funzione di Modifica
dell’Ordine permette all'Utente di chiedere a
driveMybox di modificare un contratto di
fornitura dei servizi di trasporto e logistici che

2.6. driveMybox fornisce anche funzioni aggiuntive
attraverso la Piattaforma. Le funzioni e i termini e
condizioni d’uso sono spiegati attraverso la
Piattaforma.
2.7. driveMybox ha il diritto di apportare modifiche alla
Piattaforma nell'ambito del suo ulteriore sviluppo e
ottimizzazione, a condizione che ciò non abbia un
impatto negativo sulle principali caratteristiche di
prestazione.
2.8. Il diritto all'utilizzo della Piattaforma esiste solo
nell'ambito del più recente stato della tecnica
dimostrato; driveMybox soddisfa il suo obbligo di
servizio se viene raggiunta una disponibilità media
annua del 97%. driveMybox si riserva il diritto di limitare
temporaneamente le possibilità di accesso alla
Piattaforma o a singole funzioni della stessa se ciò è
necessario a causa di limiti di capacità, per garantire la
sicurezza o l'integrità dei server o per misure tecniche in
corso di attuazione che salvaguardino e migliorino la
fornitura dei servizi (lavori di manutenzione). Nel fare
ciò, driveMybox terrà conto dei legittimi interessi degli
Utenti, in particolare informandoli in anticipo.

3 REGISTRAZIONE E ACCOUNT UTENTE
3.1. L'Utente deve registrarsi gratuitamente come
Cliente o Vettore prima di poter utilizzare la Piattaforma.
Tutti i campi obbligatori del modulo di registrazione
previsto a questo scopo devono essere completati in
modo appropriato e corretto affinché la registrazione
abbia successo. La registrazione deve anche essere
confermata da driveMybox, evidenziata dalla creazione e
dall'attivazione di un account utente individuale. La
conferma della registrazione è a discrezione di
driveMybox.

3.2. Solo le persone giuridiche, così come le persone
fisiche e le società di persone che agiscono nell'ambito
della loro attività commerciale o professionale
indipendente possono registrarsi come Utente. Un
prerequisito per la registrazione come Vettore è anche
quello di fornire i seguenti documenti durante il
processo di registrazione:
•

Prova dell'assicurazione di responsabilità civile
vettoriale

•

Prova dell'assicurazione di responsabilità civile
per la circolazione dei veicoli a motore

•

Prova dell'assicurazione di responsabilità civile
verso i terzi

•

Certificato di iscrizione presso l’Albo
Nazionale dei Trasportatori di cose per conto
di terzi e presso il Registro Elettronico
Nazionale / Licenza Comunitaria per operare
come
autotrasportatore
all'interno
dell'Unione Europea

•

Carta d'identità e patente di guida del
personale impiegato dal Vettore per fornire il
servizio

•

Estratto del registro delle imprese

•

Prova del regolare pagamento dei contributi
di sicurezza sociale per il personale impiegato
(DURC)

3.3. Gli utenti sono tenuti a fornire informazioni
complete e veritiere in ogni momento. Se i dati forniti o
i requisiti cambiano dopo la registrazione, gli Utenti
devono informare driveMybox senza indugio tramite il
rispettivo account utente della Piattaforma.
3.4. Gli utenti devono tenere segrete le loro credenziali
di accesso (specialmente le password) e conservarle con
cura. Essi devono inoltre informare tempestivamente il
Supporto driveMybox tramite la Piattaforma se vi sono
indicazioni che le loro credenziali di accesso sono state
e/o vengono utilizzate impropriamente da terzi.
driveMybox non trasmetterà la password di un Utente
a terzi e non chiederà mai all'Utente la password via email o telefono. Gli Utenti sono generalmente
responsabili di tutte le attività eseguite quando hanno
effettuato l'accesso con le loro credenziali, se sono
responsabili dell'uso improprio delle credenziali di
accesso.
3.5. Gli account Utente non sono trasferibili.

4 VALUTAZIONI
4.1. Il conducente è tenuto a valutare i singoli aspetti
della fornitura del servizio nell'ambito della fornitura
di servizi di trasporto e logistica (ad esempio la durata
del tempo necessario per la gestione dei servizi logistici
nei punti di carico). Ulteriori dettagli a questo

proposito sono determinati in linea con i principi di
valutazione del conducente (disponibile su LINK).
4.2. I conducenti devono garantire che qualsiasi
informazione fornita nelle valutazioni presentate sia
obiettiva e veritiera.
4.3. Qualsiasi uso improprio del sistema di valutazione
è proibito. In particolare, non è permesso:
•

includere nelle revisioni circostanze che non
sono legate alla fornitura di servizi di
trasporto e logistica.

•

costringere altri utenti ad agire, acconsentire
o astenersi dal fare qualcosa minacciando di
inviare o di non inviare una valutazione.

5 REQUISITI DEL CONTENUTO
UTENTE
5.1. I Clienti possono utilizzare la Piattaforma solo per
scopi finalizzati alla conclusione di un contratto per
l'utilizzo dei servizi di trasporto e logistica forniti da
driveMybox. I vettori possono utilizzare la Piattaforma
solo per scopi finalizzati alla stipula di un contratto per
la fornitura di servizi di trasporto e logistica per conto di
driveMybox. Nel fare ciò, gli utenti sono tenuti a fornire
informazioni complete e veritiere su se stessi, il
rispettivo progetto e gli altri contenuti, e ad aggiornare
queste informazioni su base continua. Gli Utenti si
impegnano anche a rispettare le regole della
netiquette.
5.2. La responsabilità per qualsiasi contenuto fornito
dagli Utenti (ad es. informazioni sulle merci da
trasportare, se le merci sono pericolose) è
esclusivamente dell'Utente specifico. driveMybox non
verifica la correttezza o la completezza dei contenuti
forniti, il che significa che non si assume alcuna
responsabilità per la loro correttezza e completezza.
5.3. L'Utente concede a driveMybox i diritti d'uso
necessari per il contenuto fornito nella misura
necessaria a driveMybox per rendere i servizi
contrattuali. Gli utenti garantiscono che forniranno solo
contenuti che hanno il diritto di utilizzare per il
raggiungimento dello scopo contrattuale e che tali
contenuti non sono in conflitto con diritti di terzi. Gli
Utenti garantiscono inoltre che il contenuto e i
contributi da loro forniti di volta in volta non violano
alcuna disposizione legale.
5.4. In caso di reclami nei confronti di driveMybox a
causa di una violazione dei diritti individuali, delle
disposizioni legali o dei presenti TCG attribuibili ad un
Utente, il rispettivo Utente dovrà informare
driveMybox in merito alla prima richiesta in tal senso.
Gli utenti si assumeranno anche tutti i costi necessari

sostenuti da driveMybox per la sua difesa legale,
comprese le spese giudiziarie e di avvocato nella
misura prevista dalla legge. Questo non si applica se e
nella misura in cui l'Utente non è responsabile della
violazione

e le questioni che sono adeguatamente contrassegnati
o che devono essere considerati riservati dalle
circostanze, come in particolare tutte le informazioni sui
dati dei clienti, le relazioni e le transazioni commerciali
e le esigenze operative.

5.5. driveMybox può promuovere la Piattaforma e il
contenuto pubblicato dagli Utenti (in forma anonima o
pseudonimizzata) direttamente e tramite terzi, ad
esempio includendolo su altri siti web, applicazioni
software, in e-mail o in altri media.

7.3. driveMybox è autorizzato a mettere queste
informazioni a disposizione di altri Utenti nell'ambito
dell'avvio, della conclusione e dell'esecuzione di
contratti per servizi di trasporto e logistica, nella misura
in cui ciò sia necessario per l'adempimento del
contratto.

6 OBBLIGHI GENERALI DELL'UTENTE

7.4. Gli Utenti e driveMybox sono inoltre tenuti a
mantenere la massima riservatezza su qualsiasi
Informazione Riservata di pertinenza di altri Utenti, a
trattarla come strettamente confidenziale, ad astenersi
dall'utilizzarla o farla utilizzare da terzi, a proteggerla
dall'accesso di terzi e ad adottare misure appropriate,
almeno nella misura in cui lo farebbero per i propri
affari, per evitare che terzi vengano a conoscenza e/o
utilizzino le Informazioni Riservate.

6.1. Non è consentito utilizzare la Piattaforma per
sviluppare nuovi contatti e/o comunicare con altri
Utenti, in particolare allo scopo di concludere contratti
per la fornitura di servizi (in particolare servizi di
trasporto e logistica) al di fuori della Piattaforma.
6.2. Gli Utenti sono tenuti a creare copie di backup dei
loro dati memorizzati sulla piattaforma in modo da
essere in grado di ripristinare rapidamente tali dati in
caso di perdita.
6.3. Gli Utenti sono responsabili del rispetto degli
attuali requisiti di sistema (disponibili su drivemybox.io)
per l'utilizzo della Piattaforma (in particolare per quanto
riguarda il sistema operativo e il browser) e devono
assicurarsi che esistano le condizioni tecniche
necessarie per accedere alla Piattaforma. Per alcune
funzioni, può anche essere necessario consentire il
salvataggio dei cookie e attivare JavaScript.
6.4. Gli Utenti devono prendere tutte le precauzioni
necessarie per proteggere i loro sistemi, in particolare
utilizzare le impostazioni di sicurezza standard del
sistema operativo e del browser, nonché utilizzare
meccanismi di protezione aggiornati per prevenire
l'infiltrazione di malware.
6.5. Gli Utenti devono notificare a driveMybox qualsiasi
asserzione di cui siano venuti a conoscenza che i diritti
di proprietà intellettuale in relazione alla Piattaforma
driveMybox siano stati violati, al fine di consentire a
driveMybox di difendere i propri diritti senza indebito
ritardo. Lo stesso vale per le violazioni dei TCG da parte
di altri Utenti.

7 RISERVATEZZA
7.1. Nel corso dell'avvio, della conclusione e
dell'esecuzione di contratti per servizi di trasporto e
logistica, gli Utenti condivideranno con driveMybox
informazioni riservate (come definito di seguito).
7.2. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le
informazioni, i documenti (compresi quelli elettronici)

7.5. L'obbligo di cui al punto 7.4 non include
Informazioni Riservate su un Utente o su società
collegate all'Utente rispetto alle quali driveMybox può
dimostrare che:
•

tali informazioni erano già note a driveMybox
quando il contratto per i servizi di trasporto e
logistica è stato avviato per la prima volta o di
cui è venuta a conoscenza successivamente
tramite terzi, senza che per questo sia stato
violato alcun accordo di riservatezza,
disposizione di legge o ordinanza ufficiale;

•

tali informazioni erano già di dominio
pubblico o generalmente accessibili quando il
contratto per i servizi di trasporto e logistica è
stato avviato per la prima volta o sono
diventate
di
dominio
pubblico
o
generalmente accessibili in seguito, a
condizione che ciò non sia avvenuto in seguito
alla violazione di un accordo di riservatezza;

•

tali informazioni devono essere divulgate a
causa di obblighi legali o per ordine di un
tribunale o di un'autorità pubblica. Nella
misura in cui è consentito e possibile, gli
Utenti si notificano reciprocamente qualsiasi
obbligo di divulgazione senza indebito ritardo
e si danno l'opportunità di intraprendere
un'azione contro di esso.

8 TARIFFE E FATTURAZIONE
8.1. driveMybox non addebita una tariffa per l'utilizzo
della Piattaforma.
8.2. La tariffa per l'utilizzo o la fornitura di servizi di
trasporto e di logistica è calcolata utilizzando un
algoritmo di tariffazione dinamica che considera, tra gli

altri, i seguenti parametri:
•

Lunghezza del trasporto

•

Tendenze dei prezzi dell'energia

•

Situazione della domanda e dell'offerta

•

Spese relative al trattamento dei colli di
bottiglia (congestione) nei terminali portuali e
ferroviari

•

Pedaggi

8.3. La tariffa è calcolata dinamicamente in ogni caso,
così come le eventuali prestazioni aggiuntive per
l'utilizzo o la fornitura di servizi di trasporto e logistica e
sarà mostrata all'Utente sulla Piattaforma prima della
conclusione del contratto di utilizzo o fornitura di servizi
di trasporto e logistica.
8.4. Ulteriori dettagli sull'importo della tariffa sono
specificati nei contratti stipulati sulla base dei Termini
Speciali per il Cliente o dei Termini Speciali per il
Vettore.
8.5. Tutti i prezzi sono netti e soggetti alle imposte di
legge.
8.6. Gli Utenti possono compensare solo i reclami nei
confronti di driveMybox che siano stati giudizialmente
accertati o siano incontestati.

10 CANCELLAZIONE DI CONTENUTI E
ALTRE MISURE
10.1. driveMybox può intraprendere le seguenti azioni
se ci sono indicazioni concrete che un Utente abbia
violato qualsiasi disposizione di legge, questi TCG o i
diritti di terze parti, o se driveMybox ha un altro
legittimo interesse a farlo (in particolare se il
pagamento non è stato effettuato):
•

Emettere un avviso all'Utente

•

Limitare la misura in cui l'Utente può utilizzare
la Piattaforma

•

Risolvere il Contratto Utente

•

Risolvere il Contratto Utente per causa

•

Bloccare temporaneamente gli Utenti, in
particolare con il risultato che l'Utente non
possa più accedere e i profili non siano più
accessibili.

10.2. Nel decidere quale azione intraprendere,
driveMybox considererà la gravità della violazione
insieme ai legittimi interessi dell'Utente interessato, in
particolare se ci sono elementi che suggeriscano che
l'Utente non ha avuto colpa della violazione.

11 RESPONSABILITÀ
9 MANIPOLAZIONE E INTERRUZIONE
DELL'INTEGRITÀ DEL SISTEMA
9.1. La
Piattaforma
può
essere
utilizzata
esclusivamente tramite i moduli di ricerca e le
interfacce utente offerte da driveMybox. Non è
consentito utilizzare la Piattaforma utilizzando software
che accedono direttamente a database e interfacce
appartenenti a driveMybox. Verrà intrapresa un'azione
civile contro qualsiasi violazione in questo senso, per
esempio, per aver interferito con un'attività che è stata
stabilita e viene esercitata.
9.2. Sono proibite le attività che mirano a rendere
inoperosa la Piattaforma o a renderne più difficile l'uso.
Gli Utenti non possono fare nulla che possa comportare
un carico irragionevole o eccessivo sull'infrastruttura
della Piattaforma. Gli Utenti non sono autorizzati a
bloccare o modificare i contenuti della Piattaforma o a
interferire in altro modo con la Piattaforma, se non
attraverso le funzioni della Piattaforma destinate a
questo scopo.
9.3. È vietato agli Utenti falsificare o manipolare i
risultati della Piattaforma fornendo informazioni false o
fuorvianti, attraverso misure tecniche o attraverso
qualsiasi altra forma di abuso.

11.1. Un'eventuale responsabilità derivante da
contratti per servizi di trasporto e logistica stipulati in
base ai Termini Speciali per il Cliente o ai Termini
Speciali per il Vettore viene determinata in base alle
disposizioni ivi contenute.
11.2. In tutti gli altri casi, driveMybox non è
responsabile per le violazioni degli obblighi causati da
negligenza ordinaria, a meno che dette violazioni non
causino lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute,
che influiscano sulle garanzie. Ciò vale a prescindere
dalla responsabilità derivante dalla violazione di
obblighi che devono essere soddisfatti per la corretta
esecuzione del contratto e che la controparte può
normalmente contare sul rispetto (in questo caso,
driveMybox è responsabile solo nella misura necessaria
a compensare i danni tipicamente prevedibili al
momento della stipula del contratto). Lo stesso vale
quando gli agenti vicari causano qualsiasi violazione
degli obblighi.

12 EMENDAMENTI AL TGC
12.1. driveMybox si riserva il diritto di modificare
questi Termini e Condizioni d'Uso per iscritto in qualsiasi
momento e senza indicarne i motivi con effetto per il
futuro. I Termini e Condizioni d'Uso come modificati
sono visualizzati sulla Piattaforma. Le modifiche sono

considerate accettate se l'Utente accetta le modifiche
utilizzando le funzioni corrispondenti sulla
Piattaforma.

13 DURATA E RISOLUZIONE
13.1. Una volta che un conto Utente è stato creato e
attivato con successo da driveMybox in conformità con
i dettagli di cui al punto 3 dei presenti Termini e
Condizioni d'Uso, ciò significa che è stato concluso un
contratto a tempo indeterminato tra l'Utente e
driveMybox per l'utilizzo della Piattaforma in
conformità con i TCG (denominato anche "Contratto
d'Uso").
13.2. driveMybox può recedere dal Contratto d’Uso in
qualsiasi momento con un preavviso di 14 giorni tramite
la Piattaforma nelle impostazioni dell'account utente.
Gli Utenti possono recedere dal Contratto d'Uso in
qualsiasi momento con un periodo di preavviso di 14
giorni disattivando il loro account Utente.
13.3. Entrambe le Parti Contraenti conservano il diritto
di risolvere senza preavviso per giusta causa. Sussiste
una causa per driveMybox in particolare se (i) l'Utente
viola almeno una delle disposizioni di cui ai punti da 3 a
7 o al punto 9 dei presenti Termini e Condizioni d'Uso,
(ii) il Vettore viola una delle disposizioni di cui ai punti 3,
4, da 6 a 8 dei Termini Speciali per il Vettore, (iii) il
Cliente violi una delle disposizioni di cui al punto 4 dei
Termini Speciali per il Cliente, (iv) si venga a conoscenza
di fatti che mettano in dubbio la legittimità dell'Utente
o (v) vi siano fondati motivi per sospettare che l'Utente
agisca in modo fraudolento.
13.4. I contratti stipulati ai sensi dei Termini Speciali
per il Vettore o dei Termini Speciali per il Cliente per la
fornitura di servizi di trasporto e di logistica rimangono
inalterati dalla risoluzione del Contratto d'Uso, a meno
che anche questi contratti non vengano risolti secondo
le disposizioni in essi contenute. Le disposizioni dei
presenti Termini e Condizioni d'Uso si applicano per
analogia, oltre la durata del Contratto d'Uso, ai contratti
per la fornitura di servizi di trasporto e logistica che non
sono ancora stati disdetti.

14 DISPOSIZIONI FINALI
14.1. I presenti TCG sono regolati esclusivamente dalle
leggi dell'Italia e sono condotti in conformità alle stesse.
14.2. Il foro competente esclusivo per le controversie
con clienti, vettori, commercianti, persone giuridiche di
diritto pubblico o fondi di investimento di diritto
pubblico è Milano - Italia.
14.3. I presenti TCG costituiscono l'intero accordo e
l'intesa delle Parti Contraenti in relazione all'oggetto del
presente documento e sostituiscono qualsiasi accordo
o intesa orale o scritta tra le Parti Contraenti in relazione
all'oggetto del presente documento.
14.4. In caso di contraddizioni tra le singole parti del
contratto, si applica il seguente ordine di precedenza:
•

driveMybox Termini e condizioni d'uso

•

Termini Speciali per il Vettore/Termini
Speciali per il Cliente

14.5. Se singole disposizioni di questi TCG sono o
diventano nulle o inefficaci in tutto o in parte, ciò non
pregiudica la validità delle restanti disposizioni.
***

