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CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO BLINDEBIT
www.blindebit.it
DISPOSIZIONI GENERALI: DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
La tecnologia di negoziazione di blindebit facilita la risoluzione delle controversie monetarie
tra due parti in modo sicuro e riservato.
Il sistema di blindebit aiuta le parti di una controversia, come un reclamo contro una
compagnia di assicurazioni, un recupero del credito, una compravendita a raggiungere un
accordo molto più velocemente e a un costo decisamente più basso rispetto ai metodi di
negoziazione tradizionali.
Le parti contendenti presentano offerte e richieste confidenziali online direttamente dal
proprio computer, smartphone o tablet.
La piattaforma blindebit confronta immediatamente le proposte delle parti per determinare
se si trovano nel raggio d'azione di un accordo reciprocamente accettabile.
In caso contrario, invita le parti a presentare la loro prossima offerta.
In caso affermativo, l’accordo viene prodotto in automatico e le parti devono solo
organizzare il pagamento.
Nessuna delle parti vede l'offerta o le richieste dell'altra parte fino a quando non viene
raggiunto un accordo.
La piattaforma garantisce la sicurezza e la crittografia dei dati ed è facile e intuitiva da
usare.
Il sistema fornisce una Soluzione completa “chiavi in mano” con un accordo in una scrittura
privata o se si desidera con vincolo giudico in un verbale di conciliazione esecutivo.
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ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha ad oggetto l’utilizzo, da parte dell’utente registrato, della tecnologia blindebit
descritta nelle disposizioni generali.

ART. 2 TERMINI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO
AccademiADR fornisce il servizio secondo i seguenti termini.

2.1. REGISTRAZIONE DELL’UTENTE E SICUREZZA
Il processo di registrazione al servizio comporta la scelta di una password da abbinare a
un account di posta elettronica.
L’utente è l’unico responsabile del mantenimento della riservatezza della password ed è
pienamente responsabile di tutte le attività che avvengono sotto la tua password o nome
utente/ account mail.
L’utente è tenuto ad informare immediatamente AccademiADR di qualsiasi uso non
autorizzato della tua password o di qualsiasi altra violazione della sicurezza.
AccademiADR non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti dal mancato
rispetto di tali requisiti.
L’utente che si registra accetta di fornire informazioni veritiere, accurate e complete come
richieste dai moduli di registrazione al servizio e di mantenere aggiornati i dati di
registrazione.
Se l’utente fornisce informazioni non veritiere, inaccurate, non aggiornate o incomplete,
AccademiADR ha il diritto di sospendere o interrompere l'utilizzo del Servizio e rifiutare
qualsiasi utilizzo futuro del Servizio.
2.2. INVIO DEL CASO DI NEGOZIAZIONE
Tutte le informazioni, i dati, i contenuti caricati dagli utenti registrati tramite il Servizio sono
interamente di responsabilità degli utenti.
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AccademiADR non controlla il Contenuto pubblicato tramite il Servizio e non garantisce
l'accuratezza, l'integrità o la qualità di tale Contenuto.
AccademiADR non potrà essere ritenuta responsabile di Contenuti offensivi, indecenti o
discutibili.
L’utente accetta di non utilizzare il Servizio per:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

trasmettere qualsiasi Contenuto che sia illegale, dannoso, minaccioso, offensivo, molesto,
diffamatorio, volgare, osceno, invasivo della privacy altrui, odioso, o razziale, etnico o altrimenti
discutibile;
trasmettere qualsiasi Contenuto che non si ha il diritto di trasmettere in base a qualsiasi legge o
rapporto contrattuale o fiduciario;
trasmettere qualsiasi Contenuto che violi qualsiasi brevetto, marchio, segreto commerciale, copyright
o altri diritti di proprietà di qualsiasi persona o entità;
trasmettere qualsiasi pubblicità non richiesta o non autorizzata, materiale promozionale, posta
indesiderata, spam, catene di Sant'Antonio, schemi piramidali o qualsiasi altra forma di
sollecitazione;
trasmettere qualsiasi materiale che contenga virus software o altri codici informatici, file o programmi
progettati per interrompere, distruggere o limitare la funzionalità del Servizio o software o hardware
o apparecchiature di telecomunicazione;
interrompere il normale flusso di dialogo o agire in altro modo da influire negativamente sulla capacità
degli altri utenti di impegnarsi in scambi in tempo reale;
perseguitare o altrimenti molestarne un altro;
impersonare altri utenti o enti, nascondendo la propria identità;
raccogliere o archiviare dati personali su altri utenti;
violare qualsiasi legge locale, statale, nazionale o internazionale applicabile.

2.3. INVITO A NEGOZIARE
L’utente registrato che propone un caso è responsabile della correttezza dei dati della
persona o ente invitato a negoziare.
AccademiADR non effettua controlli sulla correttezza dei dati inseriti dagli utenti.
La piattaforma blindebit invia in automatico all’indirizzo mail indicato dall’utente, l’invito ad
accedere al pannello di negoziazione riservato, previa registrazione.
2.4. APERTURA O CHIUSURA DEL CASO
La parte inviata a negoziare è libera di accettare o meno l’invito ricevuto mezzo mail.
La parte invitata ha a disposizione 48 ore per accedere al pannello di negoziazione e
accettare l’invito o rifiutarlo.
L’accettazione dell’invito a negoziare comporta l’apertura del caso.
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Il rifiuto dell’invito a negoziare o la mancata accettazione entro le 48 ore comporta
l’archiviazione automatica del caso.
2.5. NEGOZIAZIONE AL BUIO
La parte che ha invitato a negoziare quantifica la propria richiesta in termini monetari.
La parte invitata a negoziare quantifica la propria offerta iniziale.
La piattaforma blindebit invita, quindi, alternativamente le parti ad inserire proposte e
offerte migliorative sino a un massimo di tre.
Le richieste e le offerte reciproche non sono visibili alle parti.
L’algoritmo della piattaforma blindebit calcola in automatico il punto in cui le offerte
economiche sono all’interno di un range accettabile da entrambe.

2.6. FORMALIZZAZIONE DELL’ACCORDO
Al raggiungimento dell’accordo secondo le modalità di cui al 2.5., la piattaforma blindebit
mette a disposizione delle parti nel rispettivo pannello di negoziazione il testo dell’accordo
in formato pdf.
AccademiADR non è responsabile né della sottoscrizione dell’accordo che resta a carico
delle parti né l’esecuzione del contenuto dell’accordo.
AccademiADR non effettua alcuna verifica né sul contenuto né sul rispetto dell’accordo.

2.7. ESECUTIVITA’ DELL’ACCORDO
AccademiADR non è in alcun modo responsabile dell’esecuzione dell’accordo raggiunto.
AccademiADR, in qualità di Organismo di Mediazione, iscritto al nr 1058 del R.O.M.
Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia, mette a disposizione delle
parti il Servizio di mediazione civile commerciale integrato al Sistema Blindebit al fine di
rendere esecutivo l’accordo, tramite la sottoscrizione di un accordo di conciliazione.
ART. 3 COSTI DEL SERVIZIO
I costi del servizio sono a carico della parte che invita a negoziare.
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La registrazione al servizio è gratuita.
Il costo di presentazione di un caso è di € 19,90 da corrispondersi tramite Paypal.
E’ possibile concordare degli abbonamenti al servizio contattando direttamente il fornitore
segreteria@accademiadr.it

ART.4 LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE, TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Per quanto non previsto nei termini di utilizzo del sistema è applicabile la legge italiana.
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l’utente fruitore del servizio e il fornitore
AccademiADR il foro competente è del Tribunale di Bergamo.
Le Parti si impegnano, altresì, ad esperire un preventivo tentativo di mediazione avanti alla
Camera di Commercio di Bergamo.
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