TERMINI E CONDIZIONI
I dati ricavabili dal presente servizio sono contenuti in una banca dati protetta ai sensi e per
gli effetti della legge sul diritto d’autore. Sono pertanto vietati, fra l’altro, la riproduzione
ed il trasferimento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo dei suddetti dati.
Sono comunque vietate le operazioni di estrazione e di reimpiego della totalità o di una
parte sostanziale della stessa banca dati, nonché l’estrazione o il reimpiego di parti non
sostanziali del suo contenuto qualora tali attività siano ripetute e sistematiche.
I seguenti Siti sono di proprietà di L.D.L. Servizi S.r.l.:
• www.trasportiportale.com
• www.trasportomerce.com
• www.trasportiservizi.com
• www.trasportidedicati.it
• www.trasportoespresso.it
• www.transnet.it
• www.trasportodedicato.com
• www.preventivitrasporti.it
• www.preventivispedizioni.it
• www.trasporti-groupage.it
• www.trasporticompleti.it
• www.cercodeposito.it
L.D.L. Servizi S.r.l. rende noto che l’utilizzo e/o la mera consultazione del presente sito
implica per l’utente la conoscenza delle avvertenze d’uso che seguono.
PREMESSA
Le Condizioni di Servizio sotto riportate si applicano al Servizio (come di seguito definito)
fornito da L.D.L. Servizi S.r.l. con sede legale in Via San Marco, 11/A - 35129 Padova (PD)
sui propri Siti web sopraelencati, accessibile anche nella versione mobile e dalle relative
applicazioni per smartphone e tablet nei limiti imposti dalla loro configurazione tecnica.
L.D.L. Servizi S.r.l. si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni di Servizio e di
aggiungere, modificare o eliminare, a sua discrezione e in ogni momento, Servizi e/o
contenuti dei Siti secondo le modalità di seguito descritte.
Resta salva la facoltà di L.D.L. Servizi S.r.l. di sospendere o porre termine al Servizio o
modificare in ogni momento e senza preavviso i termini di utilizzo dello stesso.
DEFINIZIONI
La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni di Servizio.
Nelle presenti Condizioni di Servizio, i seguenti termini hanno il significato di seguito
specificato:
• Utente: l’utente che si è registrato e ha accettato le Condizioni per l’adesione al Servizio.
• Servizio: il servizio, erogato da L.D.L. Servizi S.r.l., che consente all’Utente di registrarsi
e creare un account personale valido nell’ambito dei Siti sopraelencati per effettuare
quanto previsto, per ciascuno di essi, dal successivo art. 2. Come sopra specificato nella
Premessa, il Servizio è accessibile anche nella versione mobile dei Siti sopraelencati e
dalle relative applicazioni per smartphone e tablet nei limiti imposti dalla loro

configurazione tecnica. Pertanto, le presenti condizioni devono intendersi riferite,
rispettivamente, anche al Servizio accessibile dalla piattaforma Trasporti Servizi, nei
limiti imposti dalla configurazione tecnica delle medesime.
• Siti:
o www.trasportiportale.com,
o www.trasportomerce.com,
o www.trasportiservizi.com,
o www.trasportidedicati.it,
o www.trasportoespresso.it,
o www.transnet.it,
o www.trasportodedicato.com,
o www.preventivitrasporti.it,
o www.preventivispedizioni.it,
o www.trasporti-groupage.it,
o www.trasporticompleti.it.,
o www.cercodeposito.it
e loro versione mobile e relative applicazioni per smartphone e tablet, nei limiti imposti
dalla configurazione tecnica delle medesime.
• Registrazione: procedura prevista per la creazione dell’account e la raccolta dei dati
dell’Utente previa esplicita accettazione delle Condizioni del Servizio e in conformità
alla disciplina del trattamento dei dati personali. Una volta completata con successo la
Registrazione, l’Utente riceverà, all’indirizzo di posta elettronica indicato, una e-mail di
conferma dell’avvenuta Registrazione.
• Codice della Privacy: codice in materia di protezione dei dati personali approvato con
Dlgs. n. 196 del 30.6.2003.
OGGETTO
Il Servizio è gratuito e consente agli Utenti di registrarsi nella piattaforma Trasporti Servizi
e creare un account personale con il quale poter accedere alle funzionalità dedicate ai Siti
sopraelencati, come di seguito descritte.
Funzionalità per Utenti registrati connesse ai Siti sopraelencati.
La registrazione mette a disposizione dell’Utente le seguenti funzionalità:
• pubblicizzare la propria azienda sui principali Siti web del mondo del trasporto;
• ricevere richieste di preventivo dalle aziende produttive e/o privati tramite le specifiche
funzionalità previste sugli stessi Siti, alle condizioni sotto previste;
• pubblicare fotografie e immagini a corredo del proprio profilo inerenti alla propria
azienda e all’attività svolta, alle condizioni sotto previste.
L’Utente potrà usufruire delle funzionalità sopra descritte mediante l’uso di un browser e
della relativa connessione alla rete telematica senza la necessità di installare specifici
programmi.
DURATA E RECESSO
Il Servizio ha durata indeterminata dalla data di registrazione, fermo quanto previsto nelle
presenti condizioni per ciascuno dei Siti circa le facoltà di L.D.L. Servizi S.r.l..

L’Utente può recedere in ogni momento dal Servizio richiedendo la cancellazione del
proprio account personale inviando una mail a informazioni@trasportiservizi.com.
In caso di recesso dell’Utente, le fotografie ed immagini pubblicate dall’Utente sui Siti e sulla
piattaforma Trasporti Servizi verranno cancellate definitivamente.
Anche il numero di cellulare, l’indirizzo e-mail e i dati anagrafici dell’Utente verranno
cancellati definitivamente.
REGISTRAZIONE, NOME UTENTE E PASSWORD
La Registrazione comporta l’inserimento dei dati dell’Utente che verranno trattati in
conformità con il Codice della Privacy. Nel completare la procedura di Registrazione,
l’Utente si obbliga a fornire i propri dati personali in maniera corretta e veritiera. In
particolare, è richiesto che l’indirizzo e-mail sia attivo e corretto, in quanto indispensabile
per ricevere la conferma dell’avvenuta registrazione al Servizio, nonché le comunicazioni di
L.D.L. Servizi S.r.l. circa le modalità di utilizzo del Servizio, le eventuali modifiche ed
aggiornamenti ad esso apportati, nonché le ulteriori comunicazioni riferite al Servizio.
L'Utente potrà aggiornare i dati personali forniti in sede di Registrazione.
L'Utente prende atto e accetta che, nel caso in cui, in sede di registrazione, vengano inseriti
dati inesatti, non veritieri e/o incompleti o non riferibili all'identità dell'Utente, L.D.L.
Servizi S.r.l. si potrà trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al Servizio. In ogni caso,
L.D.L. Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di non attivare e/o disattivare il Servizio senza alcun
avviso fino a quando l'Utente non provveda a correggere i dati inseriti.
Al momento della Registrazione, l’Utente dovrà inserire i propri dati identificativi e
scegliere una Password. Dopo la Registrazione, verranno inviati all’Utente i dati di accesso.
L’Utente ha diritto di recuperare la Password qualora la dimenticasse. L’Utente riconosce
che Nome Utente e Password costituiscono il sistema di validazione degli accessi
dell’Utente al Servizio e che costituiscono i soli mezzi idonei a legittimare l’Utente ad
accedere al Servizio. L’Utente pertanto conviene e riconosce che tutti gli atti compiuti
mediante utilizzo di Nome Utente e Password ad esso attribuite saranno considerati come
sua manifestazione di volontà e che pertanto gliene verranno attribuiti gli effetti.
L.D.L. Servizi S.r.l. si riserva il diritto di verificare la conformità a legge, morale pubblica e
buon costume, delle foto inserite nel profilo degli Utenti e dei dati inseriti in fase di
Registrazione. In caso di violazione di legge, morale pubblica o buon costume, oppure di
violazione di diritti altrui, L.D.L. Servizi S.r.l. si riserva di non approvare le foto inserite nel
profilo degli Utenti e di non pubblicarle sui Siti web sopraelencati. In tali circostanze verrà
data comunicazione all’Utente all’indirizzo email comunicato in sede di registrazione.
L’Utente si assume ogni responsabilità nei confronti di L.D.L. Servizi S.r.l. o di terzi per gli
atti compiuti tramite Nome Utente e Password ad esso attribuite. L’Utente è tenuto a
conservare Nome Utente e Password nella massima riservatezza e a custodire le stesse con
la massima diligenza.
CONDIZIONI DI UTILIZZO
L’Utente prende atto e accetta le seguenti condizioni, relative ai rispettivi Servizi.
Condizioni di utilizzo delle funzionalità connesse ai Siti sopraelencati.

L’Utente prende atto e accetta che le fotografie e le immagini pubblicate sui Siti non
potranno avere contenuto commerciale o pubblicitario.
L’Utente si impegna a non pubblicare contenuti, fotografie e immagini, contrari a norme di
legge, offensivi, pornografici, contrari a morale pubblica e buon costume, diffamatori, e
comunque lesivi di diritti altrui, nonché coperti da diritti d’autore e/o diritti di proprietà
intellettuale, ivi compresi marchi e nomi di dominio di cui non sia autorizzato a disporre,
ed immagini raffiguranti persone fisiche in assenza di consenso scritto delle medesime.
L’Utente dichiara e garantisce di essere il legittimo titolare dei diritti di utilizzo economico
e d’autore relativi alle fotografie ed immagini pubblicate sui Siti sopraelencati e, in ogni
caso, di disporre dei diritti di utilizzo dell’immagine dei soggetti e degli oggetti a qualsiasi
titolo rappresentati nelle fotografie medesime. A fronte di tale garanzia, si impegna quindi
a tenere indenne e manlevata L.D.L. Servizi S.r.l. da qualsiasi perdita, danno, sanzione, costo
o spesa, ivi comprese le spese legali e processuali, che dovessero derivare alla stessa L.D.L.
Servizi S.r.l. in conseguenza della violazione da parte di tale garanzia e, comunque, che
dovessero derivare alla stessa L.D.L. Servizi S.r.l. da contestazioni e pretese, anche
risarcitorie, di terzi ovvero da sanzioni comminate dalle competenti autorità.
L’Utente prende atto e accetta che non sarà ammessa la pubblicazione di fotografie e
immagini che risultino essere fotomontaggi o modificate graficamente tramite ritocchi
manuali o tramite l’utilizzo di software di modifica.
L’Utente concede a L.D.L. Servizi S.r.l. una licenza perpetua, gratuita, irrevocabile, valida
in tutto il mondo, con diritto di sublicenza a terzi, avente ad oggetto l’utilizzo, in qualsiasi
forma e modo delle fotografie ed immagini pubblicate sui Siti sopraelencati. Ad esempio,
sarà consentita a L.D.L. Servizi S.r.l. la riproduzione e la pubblicazione delle fotografie ed
immagini in qualsivoglia formato e mezzo (a titolo puramente esemplificativo: sito internet,
social network, quotidiani, emittenti televisive, ecc.).
L’Utente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si impegna a non pubblicare sui Siti
sopraelencati:
• indirizzi email privati;
• numeri di telefono o indirizzi privati;
• volti di persone fisiche;
• immagini e fotografie razziste, pornografiche, contrarie a norme imperative, all’ordine
pubblico e al buon costume;
• immagini e fotografie di propaganda politica, di partito, di fazione etnica/religiosa;
• immagini e fotografie offensive, volgari, denigratorie, promozionali e pubblicitarie;
• immagini coperte da diritti d’autore o da diritti di proprietà intellettuale.
L’Utente prende atto ed accetta che è diritto di L.D.L. Servizi S.r.l., in adempimento a propri
obblighi derivanti da norme inderogabili di legge, consegnare il materiale immesso sui Siti
e/o rivelarne il contenuto in caso di richiesta da parte delle competenti autorità.
In ogni caso, L.D.L. Servizi S.r.l. si riserva il diritto di non pubblicare e/o cancellare e/o
oscurare le immagini e le fotografie che siano in contrasto con le presenti condizioni di
servizio.
Richieste di Preventivo. Tramite l’apposita sezione presente sui Siti sopraelencati, l’Utente
potrà ricevere richieste di preventivo da privati, aziende produttive, spedizionieri e aziende
di trasporto. L’Utente riceverà le richieste di preventivo soltanto se risulta certificato. In caso

contrario, riceverà una email con l’avviso della presenza di richieste di preventivo, ma non
potrà evaderle.
L.D.L. Servizi S.r.l. non è responsabile del contenuto delle richieste di preventivo inserite
sui Siti sopraelencati pervenuti all’Utente.
L’Utente prende atto e accetta che L.D.L. Servizi S.r.l. non svolge alcun ruolo di
intermediazione e pertanto non è responsabile né dei contenuti e della veridicità delle
richieste formulate da privati, aziende produttive, spedizionieri e aziende di trasporto , né
dell’esattezza, ed attendibilità dei preventivi trasmessi dagli Utenti, né della effettiva
corrispondenza tra il preventivo formulato e il prezzo finale applicato, né della mancata
risposta da parte degli Utenti, che restano liberi di non fornire risposte alle richieste di
preventivo pervenute.
L’Utente prende quindi atto e accetta che L.D.L. Servizi S.r.l. è del tutto estranea ai rapporti
che eventualmente dovessero instaurarsi direttamente tra l’Utente e il privato, l’azienda
produttiva, lo spedizioniere e l’azienda di trasporto cui è stato inviato il preventivo e non
risponde in alcun modo della prestazione fornita Utente; L.D.L. Servizi S.r.l. non potrà in
alcun caso essere coinvolta in caso di controversia, di qualsiasi natura, tra l’Utente e il
privato, l’azienda produttiva, lo spedizioniere e l’azienda di trasporto.
In nessun caso L.D.L. Servizi S.r.l. potrà essere considerata responsabile per qualsiasi tipo
di danno, anche economico o di immagine, derivante dagli Utenti o da terzi dall’uso, anche
improprio, del Servizio Richieste di Preventivo.
L’Utente garantisce espressamente di essere il legittimo titolare del numero di telefono
cellulare e/o dell’indirizzo email inseriti sulla piattaforma Trasporti Servizi e si assume ogni
responsabilità in relazione alla pubblicazione di tale numero e/o di tale indirizzo email sui
siti sopraelencati.
L’Utente si impegna ad inserire dati esatti e veritieri e si impegna altresì ad aggiornarli in
caso di cambiamenti. L’Utente prende atto e accetta di essere l’unico soggetto responsabile
di tale inserimento e, a tal proposito, fornisce a L.D.L. Servizi S.r.l. la manleva di cui al
successivo art. 7.
L.D.L. Servizi S.r.l. si riserva il diritto di cancellare il numero di telefono cellulare e/o
l’indirizzo email inseriti dall’Utente nel caso di contestazioni da parte di terzi che si
proclamassero legittimi titolari del numero e/o dell’indirizzo email e ne chiedessero la
rimozione e, in ogni caso, nel caso di richiesta dell’Autorità o di violazione da parte
dell’Utente delle presenti Condizioni di Servizio.
L.D.L. Servizi S.r.l. potrà, in ogni momento, procedere alla cancellazione del numero di
telefono cellulare e/o dell’indirizzo email inseriti dall’Utente sulla piattaforma Trasporti
Servizi qualora ricorrano motivate ragioni di sicurezza o violazioni di legge, anche accertate
dalle competenti autorità, nonché in caso di condotte in contrasto con la morale pubblica e
il buon costume.
SOSPENSIONE DEI SERVIZI
L.D.L. Servizi S.r.l. si riserva, in ogni momento e senza preavviso, il diritto di sospendere o
porre termine ai Servizi oggetto delle presenti condizioni o modificare i termini di utilizzo
degli stessi. Inoltre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) L.D.L. Servizi S.r.l. si riserva il diritto di sospendere temporaneamente, senza alcuna
preventiva comunicazione, l’erogazione dei Servizi per il tempo necessario agli interventi
tecnici necessari e/o opportuni per migliorare la qualità del Servizio.
b) L.D.L. Servizi S.r.l. potrà, in ogni momento, interrompere la prestazione del Servizio
all’Utente, qualora ricorrano motivate ragioni di sicurezza o violazioni di legge, anche
accertate dalle competenti autorità, nonché in caso di condotte in contrasto con la morale
pubblica e il buon costume.
c) L.D.L. Servizi S.r.l. si riserva il diritto di interrompere immediatamente ed in via definitiva
l’erogazione del Servizio all’Utente che risulti avere violato l’art. 5 delle Condizioni del
Servizio.
MANLEVA
In caso di violazione degli obblighi di cui alle presenti condizioni di servizio, l’Utente si
obbliga a tenere indenne e manlevata L.D.L. Servizi S.r.l. da qualsiasi perdita, danno,
pregiudizio, costo, onere o spesa alla stessa derivanti in conseguenza di pretese a qualsiasi
titolo e da chiunque avanzate, anche in sede giudiziaria.
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DI L.D.L. SERVIZI S.R.L.
L’uso del Servizio è interamente a rischio dell’Utente. L.D.L. Servizi S.r.l. non presta alcuna
garanzia e non formula alcuna promessa di qualità, buon funzionamento o idoneità del
Servizio.
L.D.L. Servizi S.r.l. non è in alcun modo responsabile per il contenuto di quanto pubblicato
dagli Utenti sui Siti sopraelencati e si riserva il diritto di cancellare qualsiasi fotografia o
immagine che dovesse essere ritenuto non conforme alle presenti Condizioni di Servizio,
alla legge, morale pubblica e buon costume, nonché alle Linee Guida del Servizio stesso.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Al rapporto con l’Utente regolato dalle presenti Condizioni di Servizio si applica la legge
italiana.
Per qualsiasi controversia inerente all’interpretazione, all’esecuzione e alla cessazione del
rapporto con l’Utente sarà esclusivamente competente il Foro di Padova o il diverso foro di
residenza dell’Utente, qualora rivesta la qualità di consumatore.
COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni prescritte dalle presenti Condizioni di Servizio dovranno essere
inviate per iscritto senza particolari formalità:
- a L.D.L. Servizi S.r.l.:
a) se a mezzo posta, all’indirizzo Galleria San Mauro, 19 - 35036 Montegrotto Terme (PD);
b) se a mezzo posta elettronica, all’indirizzo email: informazioni@trasportiservizi.com;
- all’Utente: all’indirizzo email comunicato in sede di Registrazione, o successivamente
modificato e comunicato a L.D.L. Servizi S.r.l. all’indirizzo di cui sopra o aggiornato tramite
l’apposita procedura prevista sui Siti.

