CONDIZIONI GENERALI
1. AMBITO DELLE PRESENTI CONDIZIONI
Le presenti condizioni generali disciplinano il Contratto di compravendita con cadenza programmata di Oro denominato “PAO” (di seguito anche “Piano
Accumulo Oro”), tra la venditrice EXTRA D&G srl in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Vallefoglia (PU), Corso XXI Gennaio 128,
iscritta al Registro delle imprese di Pesaro, R.E.A. n. PS-185875, Codice Fiscale e Partita Iva 02490450414 ed iscritta all'Elenco Operatori Professionali in
Oro presso la Banca d'Italia con il codice operatore 5005640 (da ora in poi EXTRA) e l’acquirente (di seguito anche “il Cliente” o anche “il Contraente”),
concluso secondo le modalità di seguito descritte. L’insieme delle condizioni generali e del Modulo d’Ordine cartaceo o sul sito www.leaderinvest.it sono
anche definite nel seguito come “il Contratto” o, al plurale, “i Contratti”. Le presenti condizioni generali si considerano in vigore dal momento della loro
pubblicazione sui siti internet di EXTRA (www.leaderinvest.it, di seguito “il Sito”) e valgono per i Contratti conclusi successivamente a tale pubblicazione.
EXTRA ha il diritto di modificare le presenti condizioni generali a sua discrezione, e le eventuali nuove condizioni generali entreranno in vigore al
momento della loro pubblicazione sui predetti siti internet di EXTRA e varranno per i Contratti conclusi successivamente a tale momento. Le presenti
condizioni generali si considerano lette, comprese ed accettate dal Cliente con il loro invio a EXTRA unitamente al Modulo d’Ordine secondo il formato
pubblicato da EXTRA sul sito. Eventuali clausole o condizioni non inserite nelle presenti condizioni generali o contrarie al contenuto delle stesse non
hanno effetto se non espressamente pattuite per iscritto tra EXTRA ed il Cliente. Qualora una qualsiasi previsione delle presenti condizioni generali fosse
ritenuta invalida, nulla o per qualunque motivo inapplicabile, tale condizione non pregiudicherà comunque la validità e l'efficacia delle altre previsioni.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Contratto ha per oggetto una serie di acquisti, di una determinata quantità di Oro ovvero “Unità di Oro”, (o di seguito anche solo “UO”) sino al
raggiungimento di una prefissata quantità desiderata dal Cliente alla sottoscrizione del presente contratto ovvero “Prodotto in Oro” (di seguito anche
solo “PO”). L’insieme degli elementi caratterizzanti il prodotto prescelto (peso di UO e PO, quantità di Oro complessiva acquistata, numero di acquisti
iniziali e dei successivi acquisti effettuati alle cadenze programmate o non. Tramite la compilazione del Modulo d’Ordine e l’accettazione se l’ordine viene
effettuato attraverso il sito per mezzo della “spunta” per accettazione delle apposite caselle contrassegnate quale consenso del Cliente, il Cliente comunica a EXTRA il tipo e la quantità di PAO che intende acquistare, secondo le modalità, del Piano Accumulo Oro da lui prescelto, prendendo atto sin d’ora
che il servizio di custodia per i PO è garantito ed incluso nei costi di sottoscrizione del piano, per 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione del presente
contratto. Con i singoli acquisti di UO effettuati tempo per tempo il Cliente accumula grammi di Oro allocato, indiviso e fungibile sino al raggiungimento,
o superamento, della quantità prevista nel Modulo d’Ordine. Le quantità di Oro, indiviso e diviso, acquistate tempo per tempo e di proprietà del Cliente
verranno annotate da EXTRA su un apposito conto d’ordine sul sito www.leaderinvest.it all’interno del quale ci sarà apposita area riservata per il Cliente,
e comunicate inoltre attraverso l’emissione di una ricevuta/fattura, intestata al Cliente e non trasferibile archiviata all'interno del sito sotto credenziali
univoche del Cliente medesimo. Tenuto conto del peso complessivo degli acquisti di UO non trasformati in PO man mano accumulato da ciascun
Cliente, così come contabilizzato, gli è riconosciuto, un corrispondente diritto di comproprietà per le medesime quantità su di uno o più lingotti specificamente destinati all’uopo e custoditi da EXTRA. L’PO è, a differenza dall’UO, lingottato, diviso, non fungibile ed individuato singolarmente dal suo
numero seriale; ciascuna PO verrà lingottata entro i termini pubblicati da EXTRA sul sito, e consegnata al Cliente tempo per tempo o, a sua scelta e con
riferimento a tutte le PO dell’intero PAO, se avrà così optato all’atto della compilazione del Modulo d’Ordine, custodito in suo nome e per suo conto da
EXTRA in un idoneo Caveau, senza alcun onere aggiuntivo per il Cliente per 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione del PAO. 60 (sessanta) giorni prima dello
scadere di detto termine il Cliente riceverà una comunicazione comprensiva dell’offerta economica recanti i costi di custodia per egual periodo che potrà
accettare oppure rifiutare indicando il luogo della spedizione che EXTRA dovrà effettuare alla scadenza della custodia come previsto dal PAO del Cliente
per consegnare tutti i PO custoditi sino a quel momento.
3. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO L’PO consiste in lingotti di Oro da investimento con titolo 999,0‰ (di seguito anche “il Prodotto”), del peso previsto
nel Modulo d’Ordine per il PAO prescelto, e sono manufatti dalle più accreditate fonderie internazionali che aderiscono al “L.B.M.A.” (London Bullion
Market Association) ottenendo la qualifica di produttore “L.G.D.” (London Good Delivery) richiesta dalle principali borse valori mondiali come standard
per le riserve auree. Il Prodotto è garantito dalla fonderia, mediante l’apposizione su ciascun lingotto d’Oro del marchio distintivo del produttore, del
numero seriale, del titolo di purezza e del peso del metallo, unitamente ad un certificato di qualità.
4. MODALITA’ DI FORMAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Sottoscrivendo le Condizioni Generali di Contratto mediante l’apposizione della “spunta per accettazione delle apposite caselle contrassegnate quale
consenso del Cliente sul sito, il Cliente si impegna ad effettuare l’acquisto delle quantità di UO, così come previste per il PAO da lui prescelto, ed a pagarle
tramite bonifico bancario, secondo la periodicità prevista dal PAO prescelto a discrezione del Cliente, del Prezzo provvisorio e degli eventuali ragguagli,
come risultanti dal Sito. Una volta che EXTRA avrà riscontrato l’incasso del bonifico bancario relativo al pagamento del Prezzo indicativo quale quota di
acquisto servizi sul proprio conto corrente, il Contratto si intenderà perfezionato e concluso.
L’adesione al Contratto viene quindi effettuata dal Cliente, anche con l’ausilio di EXTRA, con le seguenti modalità e prassi:
compilazione e sottoscrizione tramite firma da parte del Cliente del Modulo d’Ordine cartaceo o on line sul sito
sottoscrizione delle Condizioni generali di Contratto tramite firma negli appositi spazi previsti o “spunta” sul sito
pagamento quota di acquisto servizi tramite bonifico bancario
trasmissione della predetta documentazione a EXTRA
5. MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL PREZZO DELL’ORO
EXTRA pubblica ogni giorno sul proprio Sito il prezzo dell'Oro per il Cliente, espresso in Euro per Grammo, secondo il fixing AM di Londra (pubblicato sul
sito www.goldfixing.com di seguito anche solo “il Fixing”) maggiorato da una commissione pari ad €uro 1,60 (uno/60), con validità per tutti gli acquisti
che avverranno da quel momento e fino alla pubblicazione del Prezzo successivo.
6. IMPEGNI DEL CLIENTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il Cliente, oltre al pagamento iniziale della quota di acquisto servizi all’atto della sottoscrizione, con la conclusione del contratto si impegna ad effettuare
tutti gli acquisti successivi secondo il peso, le quantità, alle condizioni previste per il PAO prescelto. EXTRA pubblicherà sul proprio sito il Prezzo dell’Oro
ragguagliato che addebiterà al Cliente nel momento dell’accredito sul proprio conto corrente bancario dei versamenti, ed il Cliente accetta espressamente che il valore dell’addebito a ciascuna scadenza sarà il prezzo pattuito e formalizzato che quindi determinerà le UO acquistate di volta in volta.
7. CONSEGNA DEL PRODOTTO
Una volta che il peso delle UO acquistate dal Cliente tempo per tempo, così come conteggiato e risultante dal saldo dell’apposito rendiconto a lui
intestato raggiungeranno il peso di cui alla sottoscrizione del PAO, il Cliente potrà scegliere se ricevere al proprio domicilio, far custodire ad EXTRA o
vendere ad EXTRA. Qualora il Cliente optasse, all’atto della sottoscrizione del Contratto, per la consegna fisica delle PO di volta in volta maturate, EXTRA
provvederà alla spedizione del Prodotto, che avverrà esclusivamente all’indirizzo indicato dal Cliente nel Modulo d’Ordine. Il Prodotto verrà consegnato
unicamente al Cliente o ad una persona indicata come sua delegata. Trasporto e consegna saranno effettuati direttamente dai portavalori accreditati da
EXTRA, muniti delle dovute autorizzazioni di Pubblica Sicurezza, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla avvenuta lingottatura, qualora il Cliente abbia
optato per la consegna, o conservate in idoneo Caveau assicurato per il totale valore e rifusione dei PO in caso di sinistro, qualora il Cliente opti per la
custodia da parte di EXTRA per la durata temporale del PAO. E’ esclusa la consegna del Prodotto al fuori dal territorio dello Stato italiano. Tutti i Prodotti
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soggiacciono al diritto di ritenzione a favore di EXTRA fino all’avvenuto riscontro del pagamento di qualsiasi somma eventualmente dovuta dai Clienti.
8. MANCATO RITIRO E CONSEGUENZE PER IL CLIENTE
All’atto della spedizione per la consegna fisica del/i lingotto/i oggetto del PAO, in caso di mancato ritiro del Prodotto da parte del Cliente o impossibilità
di consegna allo stesso, il Prodotto spedito da EXTRA verrà depositato presso la sede principale del portavalori, in giacenza gratuita; EXTRA provvederà
quindi ad informare il Cliente della giacenza tramite e-mail o raccomandata con ricevuta di ritorno; il Cliente dovrà quindi provvedere di persona e a sue
spese al ritiro entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla e-mail o raccomandata. Passato tale termine, il/i lingotto/i verranno conservati da EXTRA,
ad onere del Cliente, presso un idoneo Caveau. Allo scadere di 6 (sei) mesi solari a partire dal giorno della eventuale messa in giacenza onerosa in Caveau
di prodotti di proprietà del Cliente, EXTRA si riserva il diritto di vendere tali prodotti secondo le modalità ed i termini descritti nel seguente paragrafo 13
DISINVESTIMENTO, e di trattenere quanto eventualmente dovuto dal Cliente dal ricavato della vendita, rimettendo con bonifico bancario a spese del
Cliente l’eventuale saldo a suo favore.
9. GARANZIE DEL VENDITORE E MODALITA’ DEI RECLAMI
EXTRA garantisce:
- il titolo dell’Oro dei lingotti oggetto di PO (pari o superiore a 999‰);
- la legittima provenienza del Prodotto e la sua negoziabilità;
- l’assicurazione integrale del prodotto all’interno dei Caveau scelti da EXTRA;
- la consegna del Prodotto, laddove il Cliente abbia optato per la consegna tempo per tempo del prodotto lingottato singolarmente, nel più breve
termine compatibilmente con le esigenze del portavalori e comunque nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla lingottatura singola;
- l’integrità delle confezioni al momento della consegna;
- di essere autorizzata dalle competenti Autorità a negoziare Oro da investimento;
- la soggezione del Contratto alle norme previste in tema di garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo ai sensi della
normativa comunitaria e nazionale applicabile, tra cui il Codice del Consumo.
EXTRA non è responsabile, viceversa, di alcuna perdita meramente economica, perdita del valore dei metalli preziosi o della valuta, perdita di profitto,
perdita di attività commerciali o altro, ciascuna delle quali sia una perdita diretta, indiretta o una conseguenza del Contratto e/o delle presenti Condizioni Generali. Ai sensi D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), il Cliente potrà presentare reclamo inviando comunicazione scritta, entro 8 (otto) giorni dal
ricevimento del Prodotto, a: EXTRA D&G srl, Ufficio Reclami, C.so XXI Gennaio 128, 61022 Vallefoglia (PU). Nell’attesa di conoscere l’esito del proprio
reclamo, il Cliente dovrà conservare il Prodotto nella sua originale confezione, integra e munita al suo interno del certificato del produttore.
10. DOCUMENTAZIONI, DICHIARAZIONI E RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE
Il Cliente dichiara e garantisce:
- di essere un consumatore secondo quanto previsto all'art. 3 del Codice del Consumo;
- di essere maggiorenne e di avere la capacità legale necessaria per concludere il Contratto e per utilizzare il sito Internet di EXTRA in conformità con le
presenti condizioni generali di Contratto;
- che i dati dallo stesso forniti per la conclusione e l'esecuzione del Contratto sono corretti, completi e veritieri. EXTRA ha il diritto di ritenere che le e-mail
inviate siano state ricevute ed accettate dal Cliente, salvo prova contraria.
11. RESPONSABILITA’ FISCALE
Il Cliente è responsabile per il pagamento di tasse ed imposte fiscali relative all'acquisto del Prodotto.
12. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
La proprietà della quantità di UO viene trasferita al Cliente, di volta in volta, solo al momento dell’emissione da parte di EXTRA della fattura. Il Cliente
assume a proprio carico rischi e benefici derivanti dalla oscillazione della quotazione dell’Oro successiva al trasferimento della proprietà di ciascuna UO.
13. DISINVESTIMENTO
Qualora il Cliente intendesse vendere il Prodotto lingottato e consegnato e/o lingotto e non ancora consegnato, ovvero in custodia e giacente in Caveau,
EXTRA si dichiara disponibile a negoziarne il riacquisto. Il Cliente dovrà inviare a sue spese e responsabilità il Prodotto a EXTRA, o, se giacente in Caveau,
autorizzare previamente in forma scritta tramite il sito, EXTRA allo scarico dalle sue giacenze e successiva presa in consegna per trasporto. EXTRA, una
volta ricevuto il Prodotto presso la propria sede lo tratterrà, in preventiva visione ed in conto deposito, per 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di
ricevimento del Prodotto, a norma dell’art. 128 TULPS(1). Durante tale termine, EXTRA verificherà che il Prodotto sia nelle identiche condizioni di cui alla
originaria consegna, nel suo imballo sigillato, integro e con l’allegato certificato del produttore. Constatata la corrispondenza di cui sopra, EXTRA
procederà all’acquisto del Prodotto al prezzo della quotazione dell’Oro vigente l’undicesimo giorno lavorativo dal deposito, dedotti € 0,95 (zero/95) dal
Fixing a titolo di corrispettivo e costi per grammo salvo diversi accordi con il Cliente che dovranno comunque essere formalizzati per iscritto. Il Cliente
dovrà dare la sua accettazione scritta a mezzo del sito, telegramma, telefax o posta elettronica entro le successive 24 (ventiquattro) ore. Nelle successive
24 (ventiquattro) ore lavorative, EXTRA provvederà al pagamento del prezzo, mediante bonifico sul conto che il Cliente avrà indicato. In caso di mancata
conclusione del Contratto di riacquisto, EXTRA riconsegnerà il Prodotto al Cliente entro 5 (cinque) giorni lavorativi, addebitandogli le spese di riconsegna, debitamente documentate.
14. RECESSO
Il Cliente ha facoltà, di recedere tramite comunicazione scritta in qualsiasi momento, con la conseguenza pattiziamente concordata tra entrambe le parti
che l’onere a carico del Cliente è relativo all’intera quota di sottoscrizione versata a suo tempo, poiché il recesso comporta un danno patrimoniale ad
EXTRA per cui le parti ritengono congruo che l’intero valore della quota versata a suo tempo ristori in parte il danno patito da EXTRA.
Pertanto qualora il Cliente intendesse risolvere, a qualsiasi titolo il contratto dovrà inviare comunicazione in tal senso a EXTRA in forma scritta, anche
tramite email o fax. EXTRA, in caso di risoluzione del Contratto per qualsiasi motivazione e causa, entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi
all’evento risolutivo provvederà alla consegna delle quantità di PO eventualmente giacenti in Caveau e non consegnate tempo per tempo, unitamente
al pagamento delle UO fino a tal momento maturate, così come risultanti dall’ultima fattura così come descritto nell’Art. 13 del presente contratto. Ove
tra la data di conclusione del Contratto e il termine previsto del PAO prescelto si verifichino cause di forza maggiore tra cui, a titolo meramente indicativo
e non esaustivo, calamità naturali, turbative di mercato, sospensione dei listini, impossibilità di approvvigionamento di Oro fisico, blocco del sistema
bancario, ovvero intervengano modifiche delle disposizioni fiscali o degli obblighi di legge in vigore tali da vietare o impedire materialmente
l’esecuzione del Contratto, il Contratto si intenderà risolto di diritto, e EXTRA restituirà al Cliente la quantità di UO e PO fino a tal momento maturate e
procederà alla restituzione in Euro del controvalore delle quantità di Oro eventualmente non lingottabili (come sopra determinate) entro e non oltre 15
(quindici) giorni lavorativi dalla data di verifica dell’evento impeditivo, dandone contestualmente notizia scritta al Cliente.
16. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.lgs. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito il "Codice"), i
dati personali del Cliente verranno trattati da EXTRA, in Italia e all'estero, attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del Codice e della normativa vigente in materia di privacy. I dati raccolti verranno trattati per concludere i contratti di compravendita ed effettuare gli adempimenti necessari a
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esecuzione al rapporto contrattuale posto in essere.
I dati del Cliente potranno essere comunicati a:
- chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamenti (quali, ad esempio Autorità Pubbliche);
- chiunque sia destinatario di comunicazioni necessarie per l’esecuzione degli obblighi derivanti dai servizi prestati.
I dati del Cliente saranno trattati da:
- società e/o collaboratori per la gestione di servizi di cui ci si avvalga per adempiere ai propri obblighi legali o contrattuali;
- altri soggetti (imprese, società, persone fisiche) che collaborano alla realizzazione dei servizi e delle finalità indicate, anche all'estero. Questi soggetti
operano in qualità di Responsabili o Incaricati opportunamente nominati e istruiti. Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità se
non per quelle suindicate e verranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle medesime. Trascorso tale termine, i dati verranno
cancellati o trasformati in forma anonima. Per i dati di dettaglio su acquisti e servizi, i tempi di conservazione non saranno superiori a quelli stabiliti dalla
normativa vigente. Resta salva la facoltà del Cliente di esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art.7 del Codice, in particolare il diritto di accedere ai
propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo una richiesta scritta a EXTRA, presso la sua sede operativa di C.so XXI Gennaio 128,
- 61022 - Vallefoglia (PU). Titolare del trattamento è EXTRA nella persona del responsabile Amministrativo e, in caso di temporanea assenza, nella persona
del Legale Rappresentante Pro Tempore.
17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia relativa all'applicazione, esecuzione, interpretazione e/o violazione del Contratto sarà di
competenza del Foro di Pesaro con esclusione di ogni altro foro facoltativo e/o alternativo e/o concorrente. Tale competenza non potrà essere derogata
nemmeno per ragioni di connessione, litispendenza e/o continenza di cause.
18. FORMALE ADESIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
EXTRA non potrà dare esecuzione ad alcun ordine ricevuto se il Cliente non avrà preventivamente manifestato la propria integrale adesione alle su
estese condizioni generali di Contratto. La data di accettazione delle presenti condizioni generali di Contratto è quella che risulterà dai sistemi informatici di EXTRA e del provider dei servizi di cui EXTRA si avvale.
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