
             TERMINI E CONDIZIONI DEL SERVIZIO

PUNTO 1)

www.tesisemplice.it è un sito che offre un servizio di consulenza online per 

l’elaborazione e la redazione delle tesi, degli indici, della bibliografia, e di 

articoli a pagamento.

All’atto della richiesta dei servizi forniti sul sito www.tesisemplice.it l’utente

accetta senza riserve le seguenti condizioni generali di contratto.

Il servizio può essere utilizzato solo ed esclusivamente da utenti 

maggiorenni.

Il titolare del sito www.tesisemplice.it si riserva il diritto di cambiare, 

modificare, ampliare, eliminare e/o aggiornare, a propria esclusiva 

discrezione ed in ogni momento, in tutto o in parte, i presenti Termini e 

Condizioni del Servizio.

Il dominio e il sito www.tesisemplice.it sono protetti e registrati a nome del

dott. Salvatore Severino; qualsivoglia loro uso senza averne chiesto 

preventivamente l'autorizzazione al legittimo titolare, costituirà violazione di 

norme di carattere sia civile che penale.
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PUNTO 2)

Il presente contratto ha ad oggetto la consulenza per l'elaborazione di un 

progetto di tesi, dell’indice, della bibliografia, della presentazione, o per la 

redazione di un articolo, fornita da un consulente  (di seguito denominato 

CONSULENTE), su richiesta dell’utente (di seguito denominato CLIENTE) 

attraverso il sito www.tesisemplice.it (di seguito denominato SITO)

A titolo esemplificativo, la consulenza potrà riguardare:

-Aiuto elaborazione tesi triennale;

-Aiuto elaborazione tesi magistrale;

-Consulenza elaborazione tesi triennale;

-Consulenza elaborazione tesi magistrale;

-Consulenza elaborazione indice tesi;

 -Consulenza elaborazione bibliografia tesi;

 -Consulenza elaborazione articoli;

 -Consulenza presentazioni in power point;

https://www.tesisemplice.it/


www.tesisemplice.it,il suo titolare, il CONSULENTE, i suoi collaboratori, non

promuovono né autorizzano la compravendita di tesi di laurea 

preconfezionate o derivanti dal plagio di lavori altrui, in quanto ciò costituisce 

illecito di natura penale.

La consulenza, richiedibile dall'apposita pagina, viene resa per mezzo di 

posta ordinaria.                                                                                                 

In casi di particolare complessità il CONSULENTE si riserva il diritto di 

comunicare al CLIENTE, eventuali ritardi.

Nel caso di richiesta di consulenza da parte del CLIENTE:

-Incomprensibile o comunque non chiara;

-Di ambito estraneo alle aree di competenza del CONSULENTE;

-Avente oggetto illecito;

Il CONSULENTE si riserva di comunicare l'impossibilità a fornire la 

consulenza, specificandone i motivi.

E' incluso nella singola consulenza l'esame/studio di documentazione 

eventualmente inviata e richiesta dal CONSULENTE, al solo fine espletare al 

meglio il servizio.

I tempi di erogazione della consulenza online sono quelli indicati sul sito.
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Il CLIENTE si assume ogni responsabilità morale e giuridica 

dell’utilizzo dell’elaborato ricevuto, non essendo imputabile al SITO, al 

suo titolare, al CONSULENTE e/o ai suoi collaboratori, l’eventuale 

commissione di reati e/o di illeciti derivanti dall’errato e/o non 

conforme e/o illegale utilizzo degli stessi.

Il SITO e/o il TITOLARE del SITO e/o il CONSULENTE e/o i suoi 

collaboratori si intendono esonerati da qualsivoglia uso, non conforme

e/o non lecito e/o non legale della consulenza ricevuta in quanto, 

questa, costituisce esclusivamente un progetto scritto su di un 

determinato argomento.

L’uso successivo di tale progetto da parte del CLIENTE è, quindi, di 

sua esclusiva responsabilità.

I prezzi dei servizi verranno comunicati al CLIENTE dopo attenta valutazione 

della natura e della complessità della consulenza..

PUNTO 3)

Successivamente alla richiesta di consulenza avanzata dal CLIENTE tramite 

e-mail, solo dove sia possibile prestare il servizio richiesto, e comunque entro

24 ore (termine puramente indicativo e non perentorio) verrà inviato 

preventivo per l'attività da svolgere.

I prezzi dei singoli servizi offerti da www.tesisemplice.it variano in 

funzione del tipo di attività richiesta, e sono quelli che di volta in volta 

vengono indicati  nell’ambito di ciascuna offerta specifica.

Il servizio di consulenza verrà erogato entro 72 ore (termine non perentorio) 

dall'avvenuta ricezione del pagamento, che potrà avvenire:
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-Attraverso BONIFICO BANCARIO sul conto corrente indicato nella e- mail 

del preventivo;

-Tramite il circuito PAYPAL, cliccando sulla voce “PAGA CONSULENZA” del 

menù in alto; si attende l'apertura della pagina e si inseriscono i dati richiesti, 

compreso l'importo da versare.

Nel caso in cui si scelga la consulenza urgente, il termine di erogazione 

sarà quello indicato sul SITO.

Il contratto si intende effettivamente concluso solo nel momento in cui il 

CONSULENTE avrà conferma dell’avvenuto pagamento del servizio.

Le risposte potranno subire ritardi nei giorni festivi e durante i periodi 

compresi dal 24 dicembre al 7 gennaio e dal 14 al 21 agosto.

PUNTO 4)

Il CONSULENTE che ha accettato l’incarico, fatte salve le diverse regole 

contenute nelle presenti condizioni generali di contratto, fornirà il servizio 

richiesto nei tempi indicati nel sito, i quali, in tutti i casi, sono puramente 

indicativi e non vincolanti.

Tale termine è, comunque, puramente indicativo e non ha natura perentoria.

Il CONSULENTE si impegna a gestire il trattamento dei dati personali del 

CLIENTE, pervenuti a sua conoscenza in virtù della richiesta inoltrata, in 

condizioni di assoluta sicurezza e riservatezza, e comunque in osservanza 

della normativa in materia di tutela della privacy, così come previsto dal 

D.Lgs. n. 196 del 2003 e dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679.



PUNTO 5)

Il CLIENTE garantisce la completezza e l'autenticità delle informazioni e dei 

dati personali forniti al momento della richiesta del servizio o 

successivamente.

Il CLIENTE si impegna inoltre a:

• Proteggere i propri sistemi informatici dall'accesso di terzi non 

autorizzati o virus informatici;

• Non usare il servizio al fine di che creare danno, molestia o disturbi a 

terzi, o che violino comunque l'ordinamento vigente;

•Non consentire l’utilizzo del servizio a terzi non autorizzati;

• Non usare il servizio per la diffusione di scritti o altro materiale di 

carattere diffamatorio, offensivo, razzista, pornografico o, comunque, 

contrario al buon costume;

•Non usare il servizio in violazione delle norme in materia di privacy;

• Non utilizzare il servizio per diffondere materiale protetto da diritto 

d’autore o senza il consenso dell'avente diritto;

Nel caso in cui si dovesse verificare la violazione di uno, o più, dei suddetti 

obblighi, il CLIENTE si obbliga a sollevare da ogni tipo di responsabilità e/o 

conseguenze, il CONSULENTE, il SITO, il suo titolare e ogni altro incaricato, 

da qualsiasi azione che venga proposta nei loro confronti, nonché da ogni 

altro danno di natura patrimoniale o non patrimoniale che gli stessi clienti o 

terzi abbiano a subire.



Il CLIENTE si impegna a comunicare al consulente ogni possibile reclamo 

in ordine ai servizi ricevuti.

In ogni caso il CLIENTE si impegna a non avviare alcuna azione legale nei

confronti del CONSULENTE, senza avere preventivamente informato lo 

stesso delle eventuali difficoltà insorte.

PUNTO 6)

Il CONSULENTE garantisce il buon fine del servizio, al quale si applicano 

gli articoli 2229 e seguenti del codice civile.

In caso di ritardi e/o sospensione del servizio, il CONSULENTE o i suoi 

collaboratori non possono, per nessun motivo, essere chiamati a risponderne,

sia nel caso che tali ritardi siano dovuti a cause di forza maggiore o eventi 

imprevedibili, sia nel caso che tali ritardi vengano imputati a inadempimento, 

comportamento scorretto, abusi da parte del CLIENTE o di un terzo.

Eventuali conseguenze negative, e/o danni, che dovessero derivare al 

CLIENTE, o a terzi, da un uso non conforme, scorretto, non appropriato o 

comunque errato della consulenza o, più in generale, della consulenza, non 

potranno in nessun caso essere imputati al CONSULENTE o ai suoi 

collaboratori.

Il servizio viene, in tutti i casi, prestato limitatamente all'incarico ed alle 

informazioni ricevute.

I tempi di risposta riportati sul sito e sulle presenti CONDIZIONI sono, in tutti i

casi, indicativi e non vincolanti.

La consulenza fornita, consistente in elaborati, scritti, redazione di 

contenuti, sono il frutto delle competenze e/o conoscenze del 



CONSULENTE e/o dei suoi collaboratori, realizzate attraverso l’ausilio di 

libri, codici, contenuti multimediali, banche dati, siti internet.                        

Gli elaborati creati costituiscono un progetto che dovrà essere fatto 

proprio dal CLIENTE.

Si declina ogni responsabilità per l'uso scorretto, non appropriato

e comunque improprio delle informazioni ricevute o inviate.

Il SITO, il titolare, il CONSULENTE e/o i collaboratori declinano 

ogni responsabilità per errori, omissioni, informazioni o dati non 

aggiornati, errati, non conformi, non appropriati e/o comunque 

impropri, inclusi nella CONSULENZA ricevuta.

Il CONSULENTE, il titolare del SITO o i suoi collaboratori, non si assumono

alcuna responsabilità per l’eventuale commissione di reati, e/o di illeciti, da 

parte delle persone che richiedono una consulenza.

Il CONSULENTE, il titolare del SITO o i suoi collaboratori sono autorizzati a

diffondere dati personali unicamente su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di errore, il CONSULENTE, il titolare o i suoi collaboratori, non si 

assumono alcuna responsabilità per conseguenze negative.

In tutti i casi il CLIENTE è totalmente garantito che i dati non saranno 

divulgati a terzi.

Le presenti condizioni si estendono a tutti i servizi erogati attraverso il SITO.



PUNTO 7)

Il CLIENTE è a conoscenza ed accetta che la fornitura del servizio richiesto 

inizia nel momento della ricezione del pagamento e che quindi il diritto di 

recesso non potrà essere esercitato ai sensi dell’art. 55 comma 2, lett. a) del 

D. L.vo 206/2005 (Codice del consumo).

PUNTO 8)

Il presente contratto deve ritenersi risolto di diritto, senza necessità di 

preventiva costituzione in mora ove il cliente non adempia, anche in parte, 

alle obbligazioni previste nel presente documento di “TERMINI E 

CONDIZIONI DEL SERVIZIO”.

È fatto, in tutti i casi, salvo ogni diritto del CONSULENTE a richiedere il 

pagamento del maggior danno subito.

PUNTO 9)

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente 

contratto, con esclusione di quelle espressamente escluse dalla legge, è 

competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa 

esclusivo riferimento all’ordinamento legislativo italiano.
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