
 

Condizioni Generali di Vendita Evento “Soul Warriors 2019” 
 
INNER FREEDOM SA VI INVITA A LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI          
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PRIMA DI PROCEDERE ALL’ACQUISTO        
DI PRODOTTI SUL SITO WWW.FILIPPO-ONGARO.COM. LE PRESENTI       
CONDIZIONI GENERALI DOVRANNO ESSERE ACCETTATE AL MOMENTO       
DELL’ACQUISTO, UNITAMENTE ALLA “INFORMATIVA PRIVACY” DI INNER       
FREEDOM SA, DISPONIBILE SEPARATAMENTE SUL SITO      
WWW.FILIPPO-ONGARO.COM. 
 
1 - Oggetto 
 
Questi termini e condizioni generali disciplinano il contratto tra Inner Freedom SA,            
con sede in Agno (Svizzera), Via Campagna 13, società iscritta al Registro di             
Commercio del Canton Ticino con il Nr. CHE-496.146.724 e l’Utente (di seguito            
“Contratto”). Il Contratto ha ad oggetto la compravendita del biglietto che consente            
la partecipazione all’evento SOUL WARRIORS che si terrà a Rimini presso il            
Palacongressi dal 14-15 dicembre 2019. Ulteriori dettagli circa il programma          
dell’evento e i servizi inclusi nel costo del biglietto sono dettagliatamente illustrati            
sul sito www.filippo-ongaro.com. 
La fornitura del Servizio implica piena accettazione, senza riserve, delle presenti           
condizioni generali di vendita (di seguito “Condizioni Generali”). Il presente          
Contratto si intenderà concluso a seguito dell’accettazione da parte di Inner           
Freedom SA della proposta vincolante debitamente compilata dell’Utente ai sensi          
del successivo articolo 7 del Contratto. 
 
2 - Servizio Clienti 
 
Per problematiche di natura tecnica e/o amministrativa o per ulteriori informazioni           
riguardanti le modalità di vendita dei prodotti di Inner Freedom SA inviare una mail              
a supporto@filippo-ongaro.ch dettagliando il motivo del contatto. 
 
3 - Modalità di Pagamento 
 
l’Utente paga con carta di credito e deve accertarsi presso la propria banca             
emittente che la carta sia abilitata agli acquisti sul web, deve assicurarsi di inserire              
correttamente tutti i dati e di possedere la password dei circuiti di sicurezza Verified              
by Visa e SecurCode by Mastercard. Le carte accettate sono CartaSi, Visa,            
Mastercard, American Express. L’addebito sul conto avverrà esclusivamente al         
momento della accettazione da parte di Inner Freedom SA della proposta           
vincolante debitamente compilata dell’Utente ai sensi del successivo articolo 7 del           
Contratto. Usare la carta di credito per acquisti on-line è metodo pratico e sicuro.              
Inner Freedom SA manterrà la sicurezza delle informazioni concernenti i dati           
personali. Tutti i dati sensibili vengono criptati durante la trasmissione con la            

 



 

tecnologia SSL (Secure Sockets Layer) adottata in tutto il mondo come la più             
sicura. Tutti i dati sono poi archiviati in server sicuri e lontani da possibili              
connessioni Internet. L’Utente deve verificare che il proprio browser sia compatibile           
con la tecnologia SSL, per portare a termine l'ordine. 
 
4 – Sicurezza pagamenti online 
 
Per il pagamento on-line con Carta di Credito Inner Freedom SA utilizza la             
soluzione Stripe. La sicurezza è garantita anche dal sistema di crittografia Verisign            
SSL che protegge i dati della transazione. 
 
5 – Corrispettivi 
 
I corrispettivi pubblicati per la compravendita del biglietto di partecipazione          
all’evento sono espressi in Euro, IVA inclusa. Nel caso in cui Inner Freedom SA              
decida successivamente di offrire in vendita il medesimo prodotto ad un prezzo            
ribassato, non verrà riconosciuta all’Utente alcuna differenza su quanto         
precedentemente pagato. Inner Freedom SA si riserva il diritto di modificare il            
prezzo del biglietto in qualsiasi momento. 
 
6 – Accettazione Condizioni Generali 
 
La validità e l’efficacia del Contratto implicano l’accettazione delle Condizioni          
Generali pienamente e senza riserve da parte dell’Utente oltre che il pagamento del             
corrispettivo per l’iscrizione e la partecipazione all’evento. 
 
7 - Procedura d’acquisto 
 
Il Cliente può acquistare il biglietto per partecipare all’evento nel sito           
www.filippo-ongaro.com, dettagliatamente illustrato nelle pagine di vendita del sito         
stesso. La pubblicazione dell’evento sul sito www.filippo-ongaro.com costituisce un         
invito rivolto all’Utente a formulare una proposta contrattuale d’acquisto. L'ordine          
inviato dall’Utente ha valore di proposta contrattuale e comporta la completa           
conoscenza ed integrale accettazione delle presenti Condizioni Generali.        
L’accettazione della proposta contrattuale avviene mediante invio, da parte di Inner           
Freedom SA di una e-mail all’indirizzo di posta elettronica utilizzato dall’Utente           
nell’ordine d’acquisto, contenente la conferma dell’avvenuta iscrizione all’evento. 
 
8 – Diritto di recesso 
 
Inner Freedom SA garantisce all’Utente il diritto di recedere dal Contratto per gravi             
problemi di salute documentati oppure dopo aver partecipato alla prima giornata           
dell’evento dichiarando di non essere soddisfatto dell’evento stesso e chiedendo il           
rimborso del prezzo del biglietto. In questo ultimo caso l’Utente dovrà dichiarare agli             
organizzatori dell’evento la propria volontà di recedere entro la fine della prima            

 



 

giornata e non potrà accedere all’evento per la seconda giornata. In caso di             
esercizio del diritto di recesso, il corrispettivo pagato dall’Utente sarà rimborsato da            
Inner Freedom SA. 
 
9 - Responsabilità di Inner Freedom SA 
 
Inner Freedom SA non sarà in alcun modo responsabile nel caso in cui l’evento              
dovesse essere cancellato per cause di forza maggiore indipendenti dalla propria           
volontà. In caso di cancellazione dell’evento, il corrispettivo pagato dall’Utente sarà           
rimborsato da Inner Freedom SA con il medesimo sistema di pagamento scelto            
dall’Utente con l’ordine di acquisto. 
I contenuti che saranno divulgati durante l’evento SOUL WARRIORS contengono          
indicazioni relative alla salute e al benessere, ma Inner Freedom SA non fornisce in              
alcun modo pareri medici o indicazioni terapeutiche. Le indicazioni divulgate nel           
corso dell’evento non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto tra            
professionista della salute e paziente. È pertanto opportuno consultare sempre il           
proprio medico curante e/o lo specialista. 
 
10 - Responsabilità dell’Utente 
 
L’Utente si impegna a non registrare l’evento (è vietata sia la registrazione audio,             
sia quella video, con qualsiasi supporto). In caso di qualsiasi tentativo in tal senso,              
Inner Freedom SA ha il diritto di chiedere all’Utente di lasciare il luogo dell’evento.              
Nel caso di registrazioni non autorizzate dell’evento, l’Utente garantisce e solleva           
integralmente Inner Freedom SA da qualsiasi responsabilità civile e penale          
derivante dall’utilizzo illecito, improprio o anormale della registrazione dell’evento,         
fermo il diritto di Inner Freedom SA di ottenere il risarcimento di eventuali danni.              
L’Utente assicura che le informazioni immesse nel modulo ordine di richiesta della            
fornitura del Servizio sono nella sua legittima disponibilità e non violano alcun diritto             
di terzi. 
 
11 - Proprietà intellettuale 
 
Tutte le informazioni, dati, notizie, materiale consegnato all’Utente in occasione          
dell’evento, tutti i marchi riprodotti, tutti i programmi e/o tecnologie e/o comunque            
qualsivoglia tipo di contenuto trasmesso da Inner Freedom SA in esecuzione del            
Contratto, sono riservati e protetti. È vietato pertanto riprodurre i contenuti dei            
prodotti al di fuori dell’uso personale. L’Utente inoltre si impegna a non copiare,             
modificare, tradurre, riprodurre, diffondere, vendere, pubblicare, valorizzare e        
diffondere in altro modo in un formato diverso, in forma elettronica o di altro tipo in                
tutto o in parte detti contenuti dei prodotti ricevuti da Inner Freedom SA. 
 
12 – Dichiarazioni dell’Utente 
 

 



 

L’Utente dichiara e garantisce: (i) di essere una persona fisica che agisce per scopi              
estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta;        
(ii) di essere maggiorenne; (iii) che i dati dallo stesso forniti per l'esecuzione del              
Contratto sono corretti e veritieri. 
 
13 – Registrazione dell’evento e consenso all’utilizzo della propria immagine. 
 
L’Utente dichiara di essere stato informato da Inner Freedom SA che l’evento (i)             
prevede la partecipazione attiva dei partecipanti, alcuni dei quali saranno chiamati           
ad interagire con i docenti; (ii) sarà videoregistrato. 
 
Con l’accettazione delle presenti condizioni generali l’Utente acconsente alla         
videoregistrazione e all’utilizzo, da parte di Inner Freedom SA, della propria           
immagine mediante riproduzione di tutta o parte della registrazione dell’evento          
stesso. 
 
Inner Freedom SA si impegna a riprodurre e/o divulgare la registrazione, in tutto o              
in parte, solamente attraverso il sito www.filippo-ongaro.com e i social media gestiti            
da Inner Freedom SA e al fine di pubblicizzare altri eventi simili a SOUL              
WARRIORS. 
 
14 - Legge applicabile al contratto. 
 
Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. 

 


