
DILAPAY   Informativa precontrattuale - IP 

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE PER LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI 
PRESSO L’ESERCIZIO COMMERCIALE CONVENZIONATO 
 
(artt. 48 e segg. del D.Lgs 206/2005 - “Codice del Consumo” - come modificati dal D.Lgs n. 21 del 21 
febbraio 2014, in attuazione della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori emanata dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio) 
 
Le informazioni qui di seguito riportate, si riferiscono alle condizioni generali di contratto che il cliente 
accetterà al momento del pagamento dell’articolo di volta in volta prescelto.  
 
1. IDENTITÀ E RECAPITI DELLA SOCIETÀ 
Blueberries S.r.l. (“BB”) è una società specializzata nella consulenza per i pagamenti elettronici tramite 
piattaforme di pagamento autorizzate. A tal fine BB eroga servizi di consulenza tecnica e di marketing per lo 
sviluppo delle attività commerciali. 
Sede legale: Via del Gonfalone n. 3, 20123 Milano. RI MI/C.F./P.IVA 10104760961. 
Sito web: www.inblueberries.com e www.dilapay.com,  
PEC blueberries@pec-legal.it Mail info@inblueberries.com. 
 
2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO 
La nuova legge Europea per i pagamenti, conosciuta come il “Second Payment Services Directive” o PSD2, ha 
introdotto cambiamenti significativi che interessano le piattaforme multi-sided, o aziende marketplace 
Europee.  
In un tipico marketplace, dove la piattaforma agisce come intermediario per conto sia del cliente che del 
venditore senza vendere direttamente il prodotto o servizio, la piattaforma non può più ricevere pagamenti 
che sono dovuti al cliente o al venditore.  
DILAPAY è un servizio fornito da BB attraverso una piattaforma informatica collegata ad un primario istituto 
di moneta elettronica autorizzato dalla Bank of England e aderente alla sopra citata Direttiva Europea che 
autorizza l’operatività in Italia. 
DILAPAY permette, sotto la responsabilità e rischio dell’Esercente, di accettare il pagamento di un bene o 
servizio, tramite pagamento ricorrente su carta di credito. Il cliente che aderisce autorizza l’addebito sulla 
propria carta di credito di un numero prefissato di rate di pari importo.  
 
3. CORRISPETTIVI, MODALITÀ DI PAGAMENTO E CALCOLO DEI COSTI DEL SERVIZIO 
Il prezzo del servizio è a carico dell’Esercente. Il cliente finale non ha alcun costo di esercizio o commissione.  
Le commissioni che paga l’Esercente sono trattenute dall’istituto di moneta elettronica e accreditati a 
DILAPAY periodicamente. 
 
4. RINVII E DIRITTO DI RECESSO 
Il Cliente non può recedere dal pagamento autorizzato per iscritto. Per qualsiasi reclamo o segnalazione di 
abuso avesse dovuto patire per l’utilizzo improprio del servizio a proprio danno dovrà tempestivamente 
avvisare BB scrivendo alla mail blueberries@pec-legal.it con indicazione dei propri recapiti e dei dati in suo 
possesso dell’Esercente. BB verificherà celermente la regolarità o meno dell’operazione effettuata e riporterà 
al cliente finale i risultati della verifica. 
In caso di accertato abuso BB, pur non avendo responsabilità diretta, si adopererà nei confronti 
dell’Esercente e presso le autorità di pubblica sicurezza a protezione dei diritti del cliente finale. 
 

5. DURATA E VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
L’accesso al servizio avviene presso l’Esercente attraverso la sottoscrizione di un contratto di acquisto tra 
cliente ed esercente che specifica il valore dell’acquisto iva inclusa, il numero di rate mensili consecutive ed 
il valore di ogni rata. 
Il servizio si estingue al pagamento dell’ultima rata contrattualizzata. Il cliente è tenuto al pagamento 
puntuale del debito anche nel caso in cui la sua banca blocchi o sospenda la carta di credito. In questo caso 
contatterà senza esitazione BB per stabilire i pagamenti successivi. 
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