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1. Presentazione
Le presenti condizioni d'uso forniscono una descrizione generale delle regole applicabili ai nostri 
Servizi. Utilizzando i nostri Servizi, l'utente accetta le presenti condizioni.

Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare queste condizioni d'uso in qualsiasi momento senza 
preavviso. Le modifiche avranno effetto immediato dopo la pubblicazione. L'uso dei nostri Servizi 
implica l'accettazione di queste modifiche. Le raccomandiamo, quindi di consultare, regolarmente 
queste condizioni d'uso. Le presenti Condizioni d'uso non si applicano ai Servizi forniti da terzi. 
Utilizzando i Servizi forniti da terzi, l'utente accetta i termini di utilizzo di tali Servizi.

La società eeproperty SA, rappresentante diretta dell’amministrazione del vostro immobile, applica il 
sistema di gestione e di pagamento descritto in questo documento. Assicura l’approvvigionamento del 
vostro saldo per conto del proprietario del vostro immobile, che è anche il fornitore e il beneficiario 
economico del reddito generato dai Servizi oggetto del presente documento, di seguito il/i "Servizio/i".

2. Uso dei nostri Servizi
I nostri Servizi vanno utilizzati in modo strettalente conforme alle leggi applicabili, senza tentare di 
manomettere il corretto funzionamento dei nostri Servizi, di accedere alle informazioni con metodi 
diversi da quelli messi a disposizione da noi, o di utilizzare i nostri Servizi in modo improprio. Ci riserviamo 
il diritto di sospendere il suo account e tutti i nostri Servizi in caso di mancato rispetto delle presenti 
Condizioni d'uso o dei regolamenti applicabili.

L'utilizzo dei nostri Servizi non le conferisce alcun diritto di proprietà intellettuale sui nostri Servizi o 
sul nostro materiale. L'utente non può utilizzare alcun contenuto dei nostri Servizi senza aver ottenuto 
l’esplicito permesso del proprietario. I loghi e i marchi apposti sui nostri Servizi e materiali sono di 
proprietà dei rispettivi proprietari.

Tutti i nostri Servizi sono disponibili online o tramite la nostra applicazione mobile. Nell’ambito dell'utilizzo 
dei nostri Servizi e a sua richiesta, potremo inviarle messaggi di notifica tramite vari mezzi legati al 
funzionamento dei nostri Servizi. Lei può rinunciare a ricevere le notifiche in qualsiasi momento. A 
sua richiesta, l'invio di codici di accesso per posta, unitamente a una QR-fattura, comporta un costo di 
CHF 2.00 (imposta di bollo). L'ordine di una QR-fattura viene addebitato al costo di CHF 2,00 (spese di 
spedizione incluse). L'ordine di una carta RFID ha un costo di CHF 12.00 (incluse le spese di spedizione di 
CHF 2.00). Gli importi addebitati corrispondono ai costi operativi di eeproperty SA. Gli importi verranno 
detratti automaticamente dal saldo del conto utente. 

3. Account utente
È necessario disporre di un account utente per poter utilizzare i nostri Servizi. Potrà creare un account 
utente durante il processo di registrazione oppure  chiedere all’Amministrazione di crearlo per suo conto. 
In ogni caso, il suo account utente deve essere convalidato da un amministratore dei nostri Servizi. Lei 
certifica l’esattezza delle informazioni personali da lei fornite.
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Lei è interamente responsabile di tutte le le operazioni realizzate sul suo account e del mantenimento 
della riservatezza dei suoi dati di accesso. L'utente accetta di notificarci un eventuale utilizzo abusivo del 
suo account utente da parte di terzi e di non utilizzare i nostri Servizi a scopo commerciale senza la nostra 
preventiva autorizzazione. Il suo diritto di utilizzare i nostri Servizi è strettamente personale.

4. Come approvvigionare l’account utente
Per chiedere l’accredito del proprio account utente si possono usare i seguenti metodi di pagamento sicuri:

• Pagamento elettronico (carta di credito, PostFinance, PayPal, TWINT, ...)
• QR-fattura prestampata con il suo nome, da pagare allo sportello postale
• Trasferimento e-banking dal sito web della sua  banca

In veste di rappresentante diretto del proprietario dell'immobile, l’accredito viene effettuato a nome 
del proprietario dell'immobile. Il proprietario dell'immobile  è il fornitore del Servizio ed è il proprietario 
effettivo degli introiti generati dal Servizio.

5. Saldo
Il saldo del suo account utente rappresenta l'importo disponibile per l'utilizzo dei nostri Servizi. Tale saldo 
non produce redditi né interessi. Lei non è obbligato ad approvvigionare costantemente il suo account : 
tuttavia, se desidera utilizzare i nostri Servizi, il suo saldo deve essere sufficiente per pagare tale utilizzo. 
Il suo saldo non deve mai superare l'importo massimo di 3.000 CHF per utente. Desideriamo informarla 
che l'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA) non controlla le attività di eeproperty SA. 
Pertanto, il saldo del suo conto utente non è coperto dalla garanzia dei depositi.

Lei riconosce che non possiamo compensare eventuali importi dovuti sul suo saldo, in particolare la 
deduzione dovuta in caso di anticipo di credito e delle spese amministrative. In caso di rimborso di un 
anticipo di credito dovuto sul suo saldo, sarà detratta direttamente dal suo saldo una tassa amministrativa 
di CHF 2.00, indipendentemente dal metodo di rimborso. Ci riserviamo il diritto di inviare una fattura 
di sollecito per l'importo dovuto, al quale si aggiungerà una tassa amministrativa, in caso di mancato 
rimborso entro e non oltre un termine di 30 giorni.

6. Rimborso delle vecchie tessere per l’uso della lavanderia (riguarda vesta®)
Se l'installazione delle nostre soluzioni viene a sostituire un sistema di pagamento preesistente per il 
quale  lei è in possesso di una tessera o di un badge di cui desidera recuperare il saldo residuo, può 
restituircelo per posta entro un termine di 6 mesi. Il saldo sarà accreditato direttamente sul suo conto 
utente previa verifica da parte dell’amministrazione dell'immobile. Tale operazione richiede un termine 
minimo di 10 giorni lavorativi. Le richieste di eventuali depositi sulle tessere della lavanderia devono 
essere indirizzate alla direzione o al custode dell’immobile .

7. Protezione dei dati 
I suoi dati personali vengono raccolti e trattati in conformità con la nostra politica in materia di privacy.

8. Modifica e rescissione dei nostri Servizi
Abbiamo il diritto di integrare, modificare o sopprimere determinate funzioni dei nostri Servizi in qualsiasi 
momento. L'utente riconosce, inoltre, che abbiamo il diritto di rescindere, in tutto o in parte, i nostri Servizi, 
modificare le credenziali, le informazioni personali e le preferenze dell'utente o cancellare il suo account 
utente per qualsiasi motivo. L’eventuale interruzione del suo accesso ai nostri Servizi secondo i termini delle 
presenti Condizioni d'Uso può avvenire senza preavviso.
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Può smettere di usare i nostri Servizi immediatamente inviandoci una lettera di disdetta per 
posta. Ci impegniamo a restituirle il saldo del suo conto utente previa deduzione di 5 CHF per le 
spese amministrative.

In caso di cambio di cognome o di trasferimento in una nuova sede, deve informarci al più presto. Se il 
suo account utente è inattivo per più di 2 anni, verrà automaticamente disattivato. Per riattivarlo, deve 
contattare eeproperty entro 12 mesi dalla data di disattivazione. Trascorso tale periodo, il suo account 
sarà cancellato e andrà perso l'importo del suo saldo.

9. Limitazione di responsabilità
Ad eccezione di quanto espressamente indicato in queste Condizioni di utilizzo, non forniamo 
alcuna garanzia di alcun tipo in relazione ai nostri Servizi. Non facciamo alcuna promessa circa 
la disponibilità o l'affidabilità di qualsiasi specifica/o funzionalità o accesso ai nostri Servizi. Non 
siamo in grado di garantire la tempestività dell'invio o della ricezione di e-mail, posta, QR-fatture o 
qualsiasi altra corrispondenza.

Decliniamo qualunque responsabilità per eventuali contenuti inadeguati o l'uso improprio dei nostri 
Servizi, nonché per eventuali danni, dretti o indiretti, compresi mancati utili o la perdita di clientela, di 
dati o di altri beni immateriali, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare i nostri Servizi. Infine, 
decliniamo qualunque responsabilità per eventuali costi derivanti da un accesso non autorizzato ai 
nostri Servizi.

10. Regolamento dell’immobile
Lei è tenuto a rispettare il regolamento dell’immobile. I nostri Servizi non possono essere utilizzati in 
nessuno caso in modo non conforme alle regole stabilite dall’amministrazione.

Le tariffe per l'uso del Servizio sono determinate e fissate dalla direzione o dal proprietario dell’immobile 
e potranno essere modificate in qualunque momento dall’amministrazione e dal proprietario. In tal caso, 
la direzione o il proprietario dell’immobile  la informerà della modifica delle tariffe. La comunicazione di 
eventuali modifiche delle tariffe viene effettuata per posta, e-mail o mediante affissione vicino ai dispositivi 
di utilizzo dei nostri Servizi. Lei garantisce di aver preso visione di tali tariffe e, se necessario, di aver 
contattato direttamente il suo manager per qualsiasi richiesta di adeguamento dei prezzi.

11. Fasce orarie / orario del bucato
L’installazione dei nostri Servizi non modifica il programma o la fascia oraria preesistente. Se nel suo 
immobile  non vi sono fasce orarie o orari preesistenti, lei sarà libero/a di utilizzare l'attrezzatura a suo 
piacimento. Tuttavia, su richiesta dell’ammnistrazione, possiamo limitare l'uso dei nostri Servizi per 
garantire il rispetto del regolamento dell’immobile, in particolare stabilendo delle fasce orarie per ogni 
utente mediante l’applicazione di un nuovo orario.

12. Rispetto delle norme legali
L'utente riconosce di essere a conoscenza delle norme applicabili e di essere responsabile del rispetto di 
tali norme. L'utente non può utilizzare i nostri Servizi in alcun modo contrario alle leggi del paese in cui 
risiede. L'utente accetta, inoltre, di non utilizzare o trasmettere alcun materiale che possa incoraggiare 
comportamenti penalmente reprensibili, dar luogo a responsabilità civili o violare in qualunque altro 
modo le leggi statali, federali, nazionali o internazionali.


