
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Data di entrata in vigore del documento: 16/01/2023.

1. Identificazione di LIFEAZ

LIFEAZ è una SAS iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Parigi con il numero
814 042 958, con sede legale in 15 rue Béranger 75003 Parigi ("LIFEAZ").

LIFEAZ può essere contattata al seguente indirizzo:
Indirizzo postale: 15 rue Béranger, 75003 Parigi;
Telefono: 01 76 43 19 60;
Indirizzo e-mail: clients@lifeaz.co.

2. Scopo

LIFEAZ offre, tramite la piattaforma www.lifeaz.co/, la vendita di defibrillatori (i "Defibrillatori")
e dei relativi accessori (insieme ai Defibrillatori, i "Prodotti") a privati e aziende (gli
"Acquirenti"), nonché di accessori opzionali e/o servizi aggiuntivi associati.

LIFEAZ può, a sua discrezione, offrire i Prodotti e/o i servizi sotto forma di pacchetti (i
"Pacchetti").

3. Informazioni sulle Condizioni generali di contratto

a. Funzione delle condizioni generali di contratto (le "Condizioni
Generali")

Le Condizioni Generali costituiscono l'unico documento che regola il rapporto contrattuale
tra il Cliente e LIFEAZ. Definiscono :

● i termini e le condizioni di vendita online e di consegna dei Prodotti
● i diritti e gli obblighi delle parti in questo contesto

b. Posizione delle Condizioni generali

Il Cliente può trovarli tramite un link diretto in fondo alla pagina della piattaforma accessibile
all'indirizzo www.lifeaz.co/ (la "Piattaforma").

c. Termini e condizioni di accettazione

Il Cliente accetta le Condizioni Generali selezionando una casella nel modulo di
registrazione. Se non accettano integralmente i Termini e condizioni, non possono accedere
alla Piattaforma.



Esse possono essere integrate da condizioni speciali che, in caso di contraddizione,
prevalgono sulle Condizioni Generali.

4. Condizioni per l'inoltro degli ordini

L'acquirente è :
● una persona fisica con piena capacità giuridica
● o una persona giuridica che agisce tramite una persona fisica con il potere o l'autorità

di contrattare in nome e per conto dell'Acquirente.

L'acquirente è un :
● consumatore: inteso come qualsiasi persona fisica che agisce per scopi che non

rientrano nella sua attività professionale (l'"Acquirente Consumatore"); oppure
● professionista, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nell'ambito

della propria attività commerciale, industriale, artigianale, liberale o agricola, anche
quando agisce in nome o per conto di un altro professionista (l'"Acquirente
Professionista").

5. Descrizione dei prodotti e dei pacchetti

Prima di effettuare un ordine online, l'Acquirente può conoscere, sulla Piattaforma, le
caratteristiche di ciascun Prodotto e Confezione che desidera ordinare.

I Prodotti e i Pacchetti sono offerti in vendita online nei limiti delle scorte disponibili, o con la
possibilità di ordinarli se necessario.

Le fotografie e le descrizioni dei Prodotti e delle Confezioni in vendita online sono il più
possibile accurate. Esse sono vincolanti per LIFEAZ solo per quanto precisamente indicato.
Tuttavia, l'Acquirente è informato e accetta che alcune caratteristiche dei Prodotti e in
particolare il loro colore potrebbero non corrispondere esattamente alle fotografie presentate
sulla Piattaforma, a causa di vincoli tecnici.

LIFEAZ può mettere a disposizione del Cliente, gratuitamente o a pagamento a seconda del
pacchetto sottoscritto, accessori destinati a consentire l'utilizzo ottimale dei Defibrillatori, in
particolare staffe a muro, kit di pronto soccorso o cartelli a muro (gli "Accessori").

L'elenco degli Accessori selezionati dal Cliente è indicato nell'Ordine.

L'Acquirente può inoltre accedere liberamente all'applicazione mobile Lifeaz (disponibile su
App Store e Google Store) che offre servizi in formato digitale e divertente al fine di
sensibilizzare l'Acquirente alle tecniche di salvataggio. Resta inteso che questa piattaforma,
fornita gratuitamente, è soggetta ai propri termini e condizioni d'uso che devono essere
accettati dall'Acquirente.

6. Manutenzione dei prodotti

I componenti dei Prodotti, ossia la batteria e gli elettrodi, devono essere rinnovati
regolarmente, secondo la frequenza e le modalità indicate nel manuale d'uso inviato



all'Acquirente insieme al Prodotto. A seconda del Pack scelto, l'Acquirente dovrà effettuare
un ordine sulla Piattaforma per ottenere nuove batterie e/o elettrodi o potrà usufruirne
gratuitamente.

Laddove applicabile, LIFEAZ invierà le nuove batterie e gli elettrodi all'Acquirente, che sarà
responsabile della loro sostituzione sul Prodotto.

A seconda del Pack scelto, l'Acquirente può anche beneficiare della manutenzione
preventiva.

Più in generale, tutte le procedure di manutenzione, assistenza, controllo e pulizia dei
Prodotti sono specificate nel manuale d'uso.

7. Durata dei pacchetti

I Pacchetti sono sottoscritti come parte di un abbonamento (l'"Abbonamento") per un periodo
di impegno iniziale di un anno (il "Periodo iniziale"). Si rinnova tacitamente per periodi
successivi della stessa durata del periodo iniziale (insieme al periodo iniziale, i "Periodi"), di
data in data, a meno che l'Abbonamento non venga risolto alle condizioni dell'articolo
"Cessazione dei Servizi".

8. Ordine

a. Effettuare un ordine

Per effettuare un ordine, l'Acquirente deve selezionare il Prodotto e/o la Confezione di sua
scelta e inserirlo nel suo carrello.

Può accedere al riepilogo del suo carrello in qualsiasi momento fino alla convalida definitiva
dell'ordine e può correggere eventuali errori negli elementi inseriti.

L'ordine si considera ricevuto da LIFEAZ quando può accedervi.

Nell'ambito dell'ordine, all'Acquirente viene richiesto di fornire i propri dati di contatto ai fini
della consegna e della fatturazione. Deve compilare tutti i campi contrassegnati come
obbligatori nell'apposito modulo. Gli ordini che non includono tutte le informazioni richieste
non possono essere convalidati.

L'Acquirente garantisce che tutte le informazioni da lui fornite nel modulo d'ordine sono
accurate, aggiornate e sincere e non sono fuorvianti. Viene informato e accetta che queste
informazioni sono la prova della sua identità e lo impegnano non appena vengono
convalidate.

b. Conferma dell'ordine

Al termine del suo ordine, l'Acquirente riceve via e-mail una conferma dello stesso che :
riassume gli elementi dell'ordine e i tempi di consegna previsti;
include le condizioni generali in vigore il giorno dell'ordine;



include la fattura corrispondente all'ordine.
L'Acquirente deve assicurarsi che i dati di contatto comunicati al momento dell'ordine siano
corretti e che gli consentano di ricevere l'e-mail di conferma dell'ordine. In caso di mancata
ricezione, l'Acquirente dovrà contattare LIFEAZ all'indirizzo indicato nell'articolo
"Identificazione di LIFEAZ".

LIFEAZ raccomanda all'Acquirente di conservare le informazioni contenute nella conferma
d'ordine. La conferma d'ordine si considera ricevuta dall'Acquirente quando è possibile
accedervi.

9. Prezzi e condizioni di pagamento

a. Prezzi

I prezzi di vendita dei Prodotti e l'abbonamento ai Pacchetti sono indicati sulla Piattaforma.

I prezzi sono indicati in euro, comprensivi di tutte le tasse (IVA francese e altre tasse
applicabili).

LIFEAZ si riserva il diritto, a propria discrezione e a condizioni da essa determinate, di
proporre offerte promozionali o riduzioni di prezzo.

I prezzi non includono le spese di consegna che possono essere applicate alla consegna dei
Prodotti, che vengono fatturate in aggiunta al prezzo dei Prodotti. L'importo delle spese di
consegna applicabili sarà indicato prima della convalida dell'ordine da parte dell'Acquirente.

Il prezzo applicabile è quello visualizzato sulla Piattaforma al momento della registrazione
dell'ordine dell'Acquirente.

b. Condizioni di pagamento

L'intero prezzo dei Prodotti è dovuto al momento dell'ordine. Il pagamento dell'Abbonamento
viene effettuato con carta di credito tramite il servizio di pagamento online sicuro indicato
sulla Piattaforma.

Il prezzo della Sottoscrizione è pagabile annualmente alla data di sottoscrizione. Il
pagamento viene effettuato annualmente tramite addebito diretto utilizzando il numero di
carta bancaria dell'Acquirente. L'addebito diretto è attuato dal servizio di pagamento online
sicuro indicato sulla Piattaforma, che solo a questo scopo conserva le coordinate bancarie
dell'Acquirente. LIFEAZ non conserva alcun dato bancario.

L'Acquirente garantisce a LIFEAZ di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per
utilizzare il metodo di pagamento prescelto. L'Acquirente si impegna ad adottare le misure
necessarie affinché il prezzo delle Confezioni possa essere addebitato automaticamente.

LIFEAZ si riserva il diritto di sospendere o annullare qualsiasi ordine e/o consegna in caso di
mancato pagamento di qualsiasi somma dovuta dall'Acquirente, in caso di incidente di
pagamento, o in caso di frode o tentativo di frode relativi all'utilizzo della Piattaforma.



Inoltre, in caso di mancato o ritardato pagamento, LIFEAZ si riserva il diritto, a partire dal
giorno successivo alla data di scadenza indicata in fattura, di addebitare gli interessi di mora
pari al tasso di interesse legale in vigore, sulla base dell'importo delle somme non pagate
entro la data di scadenza e un'indennità fissa di 40 euro per le spese di riscossione, fatto
salvo un ulteriore indennizzo nel caso in cui le spese di riscossione effettivamente sostenute
siano superiori a tale importo.

c. Fatturazione

Le fatture di acquisto saranno inviate all'Acquirente con qualsiasi mezzo utile.

d. Mantenimento del titolo

LIFEAZ conserva la piena proprietà dei Prodotti venduti fino al ricevimento del pagamento
completo, compresi i costi di consegna.

10. Consegna

a. Territorio di consegna

Gli Acquirenti sono espressamente informati che la Piattaforma offre la consegna dei
Prodotti solo nei territori specificati sulla Piattaforma.

L'Acquirente che desideri che il proprio ordine venga consegnato in un altro paese può
contattare LIFEAZ utilizzando i recapiti indicati nell'articolo "Identificazione di LIFEAZ".
LIFEAZ contatterà quindi l'Acquirente nel più breve tempo possibile per indicare se la
consegna desiderata è possibile o meno e, in caso affermativo, a quali condizioni, in
particolare in termini di tempi e costi. L'ordine dell'Acquirente può quindi essere effettuato e
convalidato tramite scambio di e-mail.

La consegna dei Prodotti ordinati sulla Piattaforma avverrà all'indirizzo indicato al momento
dell'ordine dell'Acquirente come "indirizzo di consegna" (che può essere diverso dall'indirizzo
di fatturazione), a condizione che sia situato all'interno del possibile territorio di consegna dei
Prodotti in questione.

b. Metodi di consegna

La consegna dei Prodotti ordinati sulla Piattaforma avviene all'indirizzo indicato al momento
dell'ordine dell'Acquirente come "indirizzo di consegna" (che può essere diverso dall'indirizzo
di fatturazione), il quale, salvo specifico accordo tra le parti in conformità ai termini e alle
condizioni di cui all'articolo "Territori di consegna", non può che essere situato in uno dei
Paesi di cui a tale articolo.

Possono essere previste diverse modalità di consegna, a seconda delle categorie di Prodotti
e del loro peso.



L'Acquirente viene informato prima della convalida del suo ordine delle possibili modalità di
consegna del Prodotto ordinato, nonché dei tempi e dei costi corrispondenti a ciascuna di
queste modalità.

L'Acquirente deve selezionare il metodo di consegna desiderato e fornire tutte le
informazioni necessarie per l'effettiva consegna del Prodotto con tale metodo.

c. Tempi di consegna

La consegna avviene entro il periodo indicato nell'e-mail di conferma dell'ordine.

In caso di mancata consegna entro il termine di cui sopra, l'Acquirente potrà annullare
l'ordine, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o documento scritto su altro
supporto durevole, se, dopo aver richiesto a LIFEAZ, con le stesse modalità, di effettuare la
consegna entro un congruo termine supplementare, non avrà ottemperato entro tale
termine.

Le Condizioni Generali di Contratto si intenderanno risolte nel momento in cui LIFEAZ
riceverà la lettera o lo scritto che la informa di tale risoluzione, a meno che non vi abbia
ottemperato nel frattempo.

In caso di risoluzione delle Condizioni Generali nel modo sopra descritto, l'Acquirente sarà
rimborsato di tutte le somme pagate, comprese le spese di consegna, al più tardi entro 14
giorni dalla data di risoluzione del contratto.

LIFEAZ si riserva in ogni caso il diritto di contattare l'acquirente per proporre soluzioni
alternative per il rimborso del prezzo dei Prodotti e delle spese di consegna. L'Acquirente
deve esprimere esplicitamente la propria accettazione della scelta di un metodo alternativo
di rimborso su un supporto durevole.

d. Ricevimento dei prodotti

È responsabilità dell'Acquirente verificare che i Prodotti siano conformi alle caratteristiche
indicate sulla Piattaforma e che siano in buono stato di funzionamento.

Qualora l'Acquirente Professionale riscontri che i Prodotti consegnatigli presentino un difetto,
un difetto di conformità o siano danneggiati, dovrà informare LIFEAZ entro 2 giorni lavorativi
dalla data di ricevimento con qualsiasi mezzo scritto utile, e in particolare via e-mail, e
fornirle ogni prova utile. In assenza di notifica entro il suddetto termine, i Prodotti saranno
considerati conformi e privi di difetti.

L'Acquirente Consumatore deve denunciare a LIFEAZ qualsiasi difetto o mancanza di
conformità alle condizioni indicate nell'articolo "Garanzie legali".

LIFEAZ organizzerà, a sue spese e con il vettore di sua scelta, le modalità di restituzione dei
prodotti non conformi o difettosi, di cui informerà l'Acquirente con ogni mezzo utile.



LIFEAZ effettuerà i necessari controlli e la sostituzione dei Prodotti restituiti, secondo le
modalità di sua scelta, di cui informerà preventivamente l'Acquirente.

11. Diritto di recesso

L'Acquirente Consumatore ha il diritto di recesso.

Il diritto di recesso è di 14 giorni di calendario dalla data di ricevimento dei Prodotti. Qualora
l'ordine riguardi più Prodotti consegnati separatamente, il suddetto periodo decorre dalla
data di ricevimento dell'ultimo Prodotto.

L'Acquirente Consumatore può esercitare gratuitamente tale diritto inviando a LIFEAZ, prima
della scadenza del periodo, un messaggio all'indirizzo indicato nell'articolo "Identificazione di
LIFEAZ":
il modulo di ritiro compilato disponibile in appendice,
o qualsiasi altra dichiarazione, non ambigua, che esprima la volontà dell'Acquirente
Consumatore di recedere.

I Prodotti dovranno essere restituiti a LIFEAZ nella loro confezione originale, senza indebiti
ritardi e non oltre 14 giorni di calendario dalla comunicazione da parte dell'Acquirente
Consumatore della sua volontà di recedere. Devono essere accompagnati da una copia
della relativa fattura d'acquisto. L'Acquirente Consumatore è ritenuto responsabile di
eventuali danni ai Prodotti quando questi vengono restituiti a LIFEAZ.

Al Consumatore Acquirente sarà rimborsato, nel più breve tempo possibile e comunque non
oltre 14 giorni dalla data di effettivo ricevimento da parte di LIFEAZ della richiesta di
recesso, l'intero importo pagato per l'ordine, al netto delle eventuali spese di restituzione,
che sono a carico del Consumatore Acquirente. LIFEAZ si riserva il diritto di rinviare tale
rimborso fino all'effettivo recupero dei Prodotti.

12. Garanzie legali

L'Acquirente Consumatore beneficia delle garanzie legali di non conformità e dei vizi occulti
della cosa venduta, compresi i difetti di conformità derivanti dall'imballaggio dei Prodotti
ordinati sulla Piattaforma.

Se l'Acquirente Consumatore constata che il Prodotto consegnatogli presenta un difetto, una
mancanza di conformità o è danneggiato, deve informare LIFEAZ all'indirizzo indicato
all'articolo 2 del presente documento, indicando la natura del difetto, della mancanza di
conformità o del danno riscontrato e inviando ogni prova utile, in particolare sotto forma di
fotografia/e.

LIFEAZ organizzerà con il vettore di sua scelta le modalità di restituzione, di cui informerà
l'Acquirente Consumatore con ogni mezzo utile. LIFEAZ si farà carico dei costi di questa
restituzione.

I Prodotti devono essere restituiti a LIFEAZ nella loro confezione originale. Devono essere
accompagnati da una copia della relativa fattura d'acquisto.



Le restituzioni di Prodotti non conformi alle procedure sopra descritte non saranno prese in
considerazione.

LIFEAZ effettuerà le verifiche necessarie e offrirà all'Acquirente Consumatore un Prodotto
sostitutivo, se possibile. Se la sostituzione del Prodotto è impossibile, LIFEAZ rimborserà
all'Acquirente Consumatore l'intero prezzo pagato per il Prodotto e le relative spese di
consegna, con ogni mezzo utile, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 14
giorni dalla data in cui LIFEAZ ha comunicato all'Acquirente Consumatore che il Prodotto
non può essere sostituito.

Richiamo delle disposizioni del Codice del Consumo:

Il consumatore dispone di un periodo di due anni dalla consegna del bene per ottenere
l'applicazione della garanzia legale di conformità in caso di difetto di conformità. Durante
questo periodo, il consumatore è tenuto a stabilire solo l'esistenza del difetto di conformità e
non la data della sua comparsa.

Se il contratto di vendita dei beni prevede la fornitura di contenuto digitale o di un servizio
digitale su base continuativa per un periodo superiore a due anni, la garanzia legale si
applica a tale contenuto digitale o servizio digitale per tutto il periodo di fornitura previsto.
Durante questo periodo, il consumatore è tenuto a stabilire solo l'esistenza del difetto di
conformità del contenuto digitale o del servizio e non la data della sua comparsa.

La garanzia legale di conformità comporta l'obbligo da parte del commerciante, ove
applicabile, di fornire tutti gli aggiornamenti necessari per mantenere la conformità dei beni.

La garanzia legale di conformità conferisce al consumatore il diritto di riparare o sostituire il
bene entro trenta giorni dalla sua richiesta, gratuitamente e senza alcun inconveniente di
rilievo.

Se il bene viene riparato in base alla garanzia legale di conformità, il consumatore beneficia
di un'estensione di sei mesi della garanzia iniziale.

Se il consumatore chiede la riparazione del bene, ma il venditore impone la sostituzione, la
garanzia legale di conformità si rinnova per un periodo di due anni dalla data di sostituzione
del bene.

Il consumatore può ottenere una riduzione del prezzo di acquisto conservando i beni o
risolvere il contratto ottenendo un rimborso completo in cambio della restituzione dei beni, se
1° Il commerciante rifiuta di riparare o sostituire la merce;
2° La merce viene riparata o sostituita dopo un periodo di trenta giorni;
3° La riparazione o la sostituzione del bene causa notevoli inconvenienti al consumatore, in
particolare se il consumatore sostiene definitivamente il costo del ritiro o della rimozione del
bene non conforme, o se sostiene il costo dell'installazione del bene riparato o sostituito;
4° La non conformità della merce persiste nonostante il tentativo infruttuoso del venditore di
renderla conforme.



Il consumatore avrà inoltre diritto a una riduzione del prezzo dei beni o alla risoluzione del
contratto qualora il difetto di conformità sia così grave da giustificare una riduzione
immediata del prezzo o la risoluzione del contratto. Il consumatore non è quindi tenuto a
richiedere preventivamente la riparazione o la sostituzione del bene.

Il consumatore non ha il diritto di recedere dalla vendita se il difetto di conformità è di lieve
entità.

Qualsiasi periodo di immobilizzazione della merce a scopo di riparazione o sostituzione
sospende la garanzia che era ancora in corso fino alla consegna della merce in buone
condizioni.

I diritti sopra menzionati derivano dall'applicazione degli articoli da L. 217-1 a L. 217-32 del
Codice del consumo.

Il venditore che ostacola in malafede l'applicazione della garanzia legale di conformità è
passibile di una multa civile fino a 300.000 euro, che può essere aumentata fino al 10% del
fatturato medio annuo (articolo L. 241-5 del Codice del consumo). Il consumatore beneficia
inoltre della garanzia legale per i vizi occulti ai sensi degli articoli da 1641 a 1649 del Codice
Civile, per un periodo di due anni dalla scoperta del difetto. Questa garanzia dà diritto a una
riduzione del prezzo se il bene viene conservato o a un rimborso completo in cambio della
restituzione del bene.

13. Garanzia contrattuale per i Prodotti

Il Prodotto è garantito per un periodo di 5 anni dalla data dell'ordine (il "Periodo di garanzia").
Periodo di garanzia").

In caso di malfunzionamento del Prodotto durante il Periodo di Garanzia, l'Acquirente si
impegna a comunicare a LIFEAZ, utilizzando i recapiti indicati nell'articolo "Identificazione di
LIFEAZ", ogni malfunzionamento del Prodotto nel più breve tempo possibile e comunque
entro 48 ore dal malfunzionamento. Al ricevimento della notifica da parte dell'Acquirente,
LIFEAZ procederà alla diagnosi del malfunzionamento:
se il malfunzionamento di un Prodotto è dovuto ad un uso o ad una manutenzione impropria
del Prodotto da parte dell'Acquirente rispetto alle istruzioni comunicate da LIFEAZ o al
manuale di manutenzione, o al malfunzionamento degli impianti e delle apparecchiature
dell'Acquirente, o a casi di danneggiamento, vandalismo o furto, imputabili o meno
all'Acquirente, LIFEAZ non sarà responsabile della sostituzione di tale Prodotto;
se il malfunzionamento è legato al Prodotto stesso, LIFEAZ si impegna a sostituire
gratuitamente il Prodotto nel più breve tempo possibile.

La sostituzione del Prodotto entro il Periodo di garanzia non ne prolunga la durata.
L'Acquirente non potrà più beneficiare di tale garanzia dopo il suddetto periodo.

14. Obblighi degli acquirenti

Gli Acquirenti sono gli unici responsabili dell'uso che fanno dei Prodotti e delle Confezioni. È
loro responsabilità verificare l'idoneità dei Prodotti e dei Pacchetti per le loro specifiche



esigenze prima di acquistare tali Prodotti e Pacchetti. L'acquirente si impegna a rispettare le
raccomandazioni, le condizioni di manutenzione e i consigli d'uso del Prodotto specificati nel
manuale d'uso o comunicati con qualsiasi mezzo da LIFEAZ.

Nell'ambito della vigilanza materiale istituita da LIFEAZ, l'Acquirente si impegna a :
notificare a LIFEAZ qualsiasi malfunzionamento del Defibrillatore il più presto possibile e
comunque entro 48 ore dal rilevamento di tale malfunzionamento.
indicare a LIFEAZ l'ubicazione (indirizzo postale) del Defibrillatore al momento della sua
installazione e informare LIFEAZ di qualsiasi cambiamento di ubicazione entro 48 ore.

Il Cliente si asterrà dall'utilizzare in modo improprio la Piattaforma e i Prodotti per scopi
diversi da quelli per cui sono stati concepiti, e in particolare per :
svolgere un'attività illegale o fraudolenta,
violare in qualsiasi modo l'ordine pubblico e il buon costume, i terzi o i loro diritti,
violare una disposizione contrattuale, legislativa o regolamentare,
assistere o istigare un terzo a commettere uno o più degli atti o delle attività sopra elencati.

Il Cliente si astiene inoltre da qualsiasi sfruttamento commerciale dei Prodotti.

L'Acquirente terrà indenne LIFEAZ da qualsiasi pretesa e/o azione che possa essere
intentata nei suoi confronti in conseguenza dell'inadempimento di uno qualsiasi degli
obblighi dell'Acquirente. L'Acquirente è tenuto a risarcire LIFEAZ per il danno subito e a
rimborsarle le somme che dovrà sostenere in conseguenza di ciò.

15. Obblighi e responsabilità di LIFEAZ

LIFEAZ garantisce all'Acquirente il pacifico godimento dei Prodotti, contro ogni turbativa,
azione, rivendicazione o sfratto di qualsiasi tipo. In particolare, garantisce all'Acquirente che
di disporre di tutti i diritti e le autorizzazioni necessarie per commercializzare i Prodotti e che
questi ultimi non contengono nulla che possa rientrare nelle leggi e nei regolamenti relativi in
particolare alla contraffazione, alla concorrenza sleale e, più in generale, alla violazione dei
diritti di terzi;
che i Defibrillatori hanno ottenuto la certificazione CE e sono conformi ai requisiti definiti
nella Direttiva n. 93/42/CEE del 14 giugno 1993 sui dispositivi medici.

LIFEAZ si impegna ad effettuare controlli regolari per verificare il funzionamento e
l'accessibilità della Piattaforma. A questo proposito, LIFEAZ si riserva il diritto di
interrompere temporaneamente l'accesso alla Piattaforma per motivi di manutenzione. Allo
stesso modo, LIFEAZ non potrà essere ritenuta responsabile per difficoltà o temporanee
impossibilità di accesso alla Piattaforma dovute a circostanze al di fuori del proprio controllo,
a cause di forza maggiore come qui definite, o a causa di interruzioni delle reti di
telecomunicazione.

LIFEAZ non fornisce all'Acquirente alcuna garanzia circa l'adeguatezza dei Prodotti e delle
Confezioni alle sue esigenze, aspettative o vincoli.

LIFEAZ non potrà essere ritenuta responsabile per:



Mancata esecuzione o ritardo nell'esecuzione dei contratti di vendita a causa di circostanze
al di fuori del proprio controllo o per cause di forza maggiore, come definite nel presente
documento;
qualsiasi danno causato dal Prodotto oltre il Periodo di Garanzia, nel rispetto delle
disposizioni di legge;
malfunzionamenti dei Prodotti causati da scarsa manutenzione e cura da parte
dell'Acquirente, da uso improprio da parte di terzi autorizzati, da circostanze al di fuori del
controllo di LIFEAZ o da cause di forza maggiore come qui definite;
qualsiasi danno non causato dai Prodotti.

In ogni caso, la responsabilità di LIFEAZ è espressamente limitata ai danni diretti e
comprovati subiti dagli Acquirenti.

Per gli Acquirenti Professionali, la responsabilità di LIFEAZ è inoltre limitata all'importo del
massimale della sua assicurazione di responsabilità professionale.

16. Proprietà intellettuale

a. Diritti di proprietà intellettuale sulla Piattaforma

I sistemi, i software, le strutture, le infrastrutture, le banche dati e i contenuti di qualsiasi tipo
(testi, immagini, immagini, musica, loghi, marchi, banche dati, ecc.) utilizzati da LIFEAZ
all'interno della Piattaforma sono protetti da tutti i diritti di proprietà intellettuale o dai diritti dei
produttori di banche dati in vigore. Qualsiasi disassemblaggio, decompilazione,
decrittazione, estrazione, riutilizzo, copia e, più in generale, qualsiasi atto di riproduzione,
rappresentazione, diffusione e utilizzo di uno qualsiasi di questi elementi, in tutto o in parte,
senza l'autorizzazione di LIFEAZ sono severamente vietati e possono essere oggetto di
azioni legali.

b. Diritti di proprietà intellettuale sulle testimonianze

Il Cliente può produrre testimonianze sull'uso dei Prodotti.

Di conseguenza, il Cliente accetta che LIFEAZ possa :
diffondere gratuitamente le testimonianze sulla Piattaforma e su qualsiasi altro sito web
francese o straniero, pubblicato da società con cui LIFEAZ ha stipulato accordi, con
qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto, al fine di promuovere la Piattaforma,
tradurre le testimonianze in qualsiasi lingua,
modificare (in particolare l'inquadratura, il formato e i colori) e/o adattare le testimonianze (in
particolare ai vincoli tecnici della Piattaforma (alterazioni o deterioramento della loro qualità).

c. Utilizzo dei diritti della personalità del Cliente (immagine, nome e
voce) da parte di LIFEAZ

Il Cliente autorizza LIFEAZ ad utilizzare gratuitamente l'immagine allegata al suo Account
nonché il suo nome e la sua voce catturati nelle testimonianze video che LIFEAZ ha



realizzato per promuovere i suoi Prodotti con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto, per
tutto il mondo e per la durata di [da completare].

17. Dati personali

LIFEAZ ha una politica di protezione dei dati personali che può essere consultata qui e che
l'Acquirente è espressamente invitato a leggere.

18. Pubblicità

LIFEAZ potrà pubblicare e/o inviare all'Acquirente messaggi pubblicitari o promozionali, in
particolare rinviandolo a piattaforme terze.

Tuttavia, LIFEAZ non sarà responsabile per :
la disponibilità tecnica e i contenuti, i prodotti e/o i servizi di queste piattaforme,
le relazioni dell'Acquirente stabilite attraverso queste piattaforme.

19. Forza maggiore

Le parti non saranno responsabili di eventuali mancanze o ritardi nell'adempimento dei loro
obblighi contrattuali dovuti a cause di forza maggiore che si verifichino durante la durata del
rapporto. La forza maggiore comprende :
qualsiasi caso che soddisfi le condizioni dell'articolo 1218 del Codice Civile e sia
riconosciuto dalla giurisprudenza,
scioperi, attività terroristiche, sommosse, insurrezioni, guerre, azioni governative, epidemie,
disastri naturali o guasti attribuibili a un fornitore di telecomunicazioni terzo.

Se una delle parti è impossibilitata ad adempiere ai propri obblighi per cause di forza
maggiore, deve informare l'altra parte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli
obblighi saranno sospesi al ricevimento della lettera e saranno ripresi entro un periodo di
tempo ragionevole al cessare del caso di forza maggiore.

La parte impossibilitata a farlo rimarrà comunque responsabile per l'adempimento degli
obblighi non influenzati dalla forza maggiore e per gli obblighi di pagamento.

20. Cambiamenti

LIFEAZ si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali in qualsiasi momento.
In tal caso, le condizioni applicabili saranno quelle in vigore alla data dell'ordine
dell'Acquirente.

21. Mediazione

In caso di controversia tra il Consumatore Acquirente e LIFEAZ, il Consumatore Acquirente
potrà ricorrere gratuitamente al seguente mediatore per i consumatori per una risoluzione
amichevole:

Centro per la mediazione dei consumatori dei conciliatori della giustizia (CM2C)



Indirizzo postale: 14 rue Saint Jean 75017 Parigi
Telefono: 01 89 47 00 14
https://www.cm2c.net

22. Legge applicabile e giurisdizione competente

Le presenti condizioni generali sono disciplinate dalla legge francese.

In caso di controversia tra l'Acquirente Professionale e LIFEAZ, e in assenza di un accordo
amichevole entro 2 mesi dalla prima notifica, essa sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva
dei tribunali di Parigi (Francia), salvo disposizioni imperative contrarie.



Allegato - Modulo di ritiro

(Si prega di compilare e restituire questo modulo solo se si desidera recedere dal contratto)

All'attenzione di : LIFEAZ
Indirizzo: 15 rue Béranger, 75003 Parigi Telefono: 01 76 43 19 60
Indirizzo e-mail: clients@lifeaz.co

Con la presente comunico il mio recesso dal contratto di vendita dei beni sotto indicati:

Numero d'ordine :

Ordinato il (*) / ricevuto il (*) Nome dell'acquirente/i :
Indirizzo dell'acquirente/i :

Firma dell'acquirente/i :
(solo in caso di notifica del presente modulo su carta)

Data :


