
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI USO (“T&C") 

  

Le presenti T&C disciplinano i termini e condizioni dei servizi come di seguito descritti (i "Servizi") forniti 

da Free2Move eSolutions S.p.A., con sede legale a Piazzale Lodi n. 3, 20137, Milano, iscritta al 

Registro delle Imprese di Milano, CF e P.IVA n. 11479180967 (di seguito, “F2MeS”) tramite l’app “ALL-

e” (di seguito “App”) nei confronti dei clienti che abbiano effettuato la registrazione mediante creazione 

di un account (“Account”) al portale https://publiccharging.all-e.com, secondo le modalità di seguito 

indicate (di seguito, i “Clienti”).  

 

1. Elenco dei Servizi 

i. Ricarica del veicolo elettrico/hybrid associato all’App “ALL-e” (il “Veicolo”), presso le colonnine di 

ricarica pubbliche, sia a corrente continua (Ricarica veloce DC) che a corrente alternata (Ricarica 

AC) (i “Punti di Ricarica”), indicate dall’App “ALL-e” nel raggio di ricerca desiderato; 

ii. possibilità di utilizzo del Servizio anche tramite RFID card associabile all’Account tramite l’APP; 

iii. mappa dei Punti di Ricarica (“Sezione Map”) e sezione dedicata alle informazioni generiche ad essi 

relative (i.e. disponibilità, costi di ricarica, penali in caso di eccessivo stazionamento rispetto al 

periodo di tempo indicato); 

iv. visualizzazione dell’itinerario per raggiungere il Punto di Ricarica selezionato; 

v. impostazione di Punti di Ricarica preferiti; 

vi. sblocco del Punto di Ricarica ai fini dell’avvio della sessione tramite App ALL-e/RFID Card; 

vii. interruzione della sessione di ricarica tramite App ALL-e/RFID Card; 

viii. timer con notifica al termine della durata di ricarica prescelta dal Cliente (la notifica non interrompe 

la sessione di ricarica che deve essere effettuata manualmente); 

ix. sezione dedicata alla cronologia delle sessioni di ricarica (diario di bordo); 

x. pagamento automatico dei Costi di Ricarica in modalità Pay-per-use con addebito diretto su carta di 

credito. 

 

2. Processo di registrazione e attivazione 

L’uso dell’App è consentito esclusivamente alle persone fisiche maggiori di anni 18.  

 

Ai fini dell’attivazione del Servizio, il Cliente dovrà: (i) registrarsi al portale web dedicato, a titolo gratuito, 

fornendo i seguenti dati: nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail e password; (ii) inserire i 

dati della propria carta di credito*; (iii) accettare le presenti T&C e l’apposita Privacy Policy. 

 

Le istruzioni per registrarsi e aderire al Servizio sono disponibili nella sezione “Domande Frequenti” 

all’interno del sito web.  

 

A seguito della registrazione e creazione dell’Account, il Cliente dovrà scaricare l’App e sottoscrivere 

uno dei piani tariffari. Le credenziali inserite in fase di registrazione sul portale web dedicato daranno 

la possibilità al Cliente di accedere all’APP di F2MeS.  
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Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati relativi al metodo di 

pagamento. 

 

Qualora i dati inseriti dal Cliente risultino falsi o non attuali, quest’ultima si riserva il diritto di sospendere 

l’Account e/o di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, trattenendo le somme 

pagate dal Cliente e riservandosi il diritto dichiedere il risarcimento del maggior danno. 

 

*L’inserimento dei dati relativi alla carta di credito è considerato elemento essenziale per procedere alla 

registrazione ed è subordinata a verifica da parte di F2MeS. 

 

 

 

 

 

3. Limitazioni, Sospensioni e Penali 

L’accesso all’account necessario ai fini dell’utilizzo del Servizio è consentito solo al Cliente che abbia 

effettuato la registrazione sul portale web dedicato. 

In particolare, non è assolutamente consentito: (i) comunicare ad alcun terzo i dati di login del Cliente 

(username ALL-e, password) (ii) l’accesso simultaneo attraverso più dispositivi all’app ALL-e.   

Il Veicolo non potrà sostare nel Punto di Ricarica per un periodo superiore a quello indicato nella 

Sezione Map, cliccando su ciascun Punto di Ricarica. Il superamento di tale limite comporterà 

l’applicazione della Penale, addebitata sulla carta di credito del Cliente e fatturata all’indirizzo email 

indicato in sede di registrazione. 

 

4. Durata e Recesso 

Il Servizio prevede una durata indeterminata.   

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Servizio entro 14 giorni dalla registrazione, a mezzo comunicazione 

da trasmettere via e-mail all’indirizzo all-e@f2m-esolutions.com (la “Comunicazione di Recesso”). La 

Comunicazione di Recesso dovrà riportare nome e cognome del Cliente e l’indirizzo e-mail ad esso 

collegato. Ricevuta la Comunicazione di Recesso, F2MeS invierà una mail di presa in carico della 

richiesta e provvederà a disabilitare il Servizio. 

In caso di recesso, il prezzo del Servizio verrà rimborsato tramite lo stesso mezzo di pagamento 

utilizzato per la transazione iniziale, senza previsione di alcun costo aggiuntivo. Qualora il Cliente 

effettui sessioni di ricarica entro i suddetti 14 giorni ed eserciti il diritto di recesso, i relativi costi verranno 

comunque addebitati.  

 



Decorsi i 14 giorni di cui sopra, il Cliente potrà altresì recedere dal contratto (senza alcun costo 

aggiuntivo), in qualsiasi momento e a totale discrezione, con le stesse modalità di cui alla 

Comunicazione di Recesso.  Si precisa che, in tal caso, la disabilitazione del Servizio sarà efficace alla 

data di scadenza del mese in cui il Cliente ha inoltrato la Comunicazione di Recesso. Di conseguenza, 

fino a tale data Il Cliente potrà usufruire del Servizio e non riceverà alcuna restituzione dell’importo 

pagato. 

Il recesso da parte del Cliente comporterà la disattivazione dell’Account, e l’automatico scioglimento 

del Contratto e di ogni rapporto consequenziale e connesso al Servizio. 

 

5. Fatturazione e pagamenti relativi al Servizio 

La fattura riporta gli addebiti o gli accrediti, specificando i relativi servizi usufruiti, e viene recapitata al 

Cliente mediante email, all’indirizzo indicato in fase di registrazione. 

La periodicità di fatturazione è unica. La fattura relativa ai Servizi usufruiti viene emessa e inviata al 

cliente al termine di ogni mese, calcolato dal momento dell’attivazione del Servizio.  

Il pagamento del servizio avviene in modo automatico attraverso il metodo di pagamento prescelto e 

associato all’Account del Cliente. Qualora il pagamento non vada a buon fine, F2MeS ne fornirà 

comunicazione al cliente e provvederà ad avviare una serie di tentativi di addebito equivalenti al 

corrispettivo dovuto. Qualora i tentativi suddetti non dovessero andare a buon fine, F2MeS provvederà 

a sospendere la possibilità di utilizzare il medoto di pagamento associato all’Account, dando 

comunicazione al cliente. L’Account sarà dunque sospeso fino a che il Cliente non indicherà una nuova 

modalità di pagamento valida, in modo tale da permettere a F2MeS di recuperare il corrispettivo 

insoluto. In caso contrario, F2MeS provvederà a sospendere il Servizio usufruito dal Cliente. Qualora 

la sospensione dovesse superare il limite dei 30 giorni, F2MeS eserciterà il diritto di risolvere il presente 

contratto ai sensi dell’art 1454 c.c., previa diffida ad adempiere entro un termine minimo di 15 giorni.  

 

6. Promo Card. Specchietto riassuntivo e modalità di attivazione. 

Se beneficiario della promozione “Promo Card” (“Servizio in Promozione”), il Cliente potrà usufruire 

gratuitamente del Servizio secondo le modalità ed entro i liminiti di seguito definiti.  

 



 

▪ MODALITA’ ATTIVAZIONE SERVIZIO: registrazione al sito web dedicato e riscatto del 

Codice ID associato al Veicolo; 

▪ VALIDITA’ DEL CODICE ID: 2 (due) mesi dalla data di ricevimento; 

▪ DURATA SERVIZIO: varia da 3 a 48 mesi, a seconda del pacchetto prescelto; 

▪ KILOMETRAGGIO: limitato o illimitato*, a seconda del pacchetto prescelto; 

▪ COPERTURA GEOGRAFICA: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, 

Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, 

Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria; 

▪ PENALI: importo variabile addebitato direttamente sulla carta di credito del Cliente in caso di 

occupazione dei Punti di Ricarica oltre il termine consentito a seguito del completamento della 

ricarica del Veicolo. Le Penali vengono previamente indicate sull’app All-e in base alle 

condizioni previste dal gestore del Punto di Ricarica. L’eventuale voce in fattura corrisponderà 

all’importo risultante dalla somma delle penali accumulate nel mese precedente. 

  

Ai fini dell’attivazione del Servizio, il Cliente beneficiario della promozione riceverà un codice 

alfanumerico univoco (il “Codice ID”) da parte di F2MeS (o da altra società incaricata) che gli 

permetterà di procedere come segue:  

entro 2 (due) mesi dal ricevimento del Codice ID, il Cliente dovrà: (i) accedere al portale web dedicato: 

https://publiccharging.all-e.com/ (link indicato anche nella email contenente il Codice ID); (ii) registrarsi, 

attraverso una procedura guidata, fornendo i seguenti dati: nome, cognome, numero di telefono, 

indirizzo e-mail e password; (iii) effettuare il riscatto (redeem) del Codice ID; (iv) inserire i dati della 

propria carta di credito*; (v) accettare i termini e le condizioni previste dall’apposita Privacy Policy e (vi) 

scaricare l’App “ALL-e”. 

A seguito della registrazione, il Cliente riceverà una mail di conferma da F2MeS. 

*L’inserimento dei dati relativi alla carta di credito è considerato elemento essenziale per procedere alla 

registrazione, in quanto necessario per il caso in cui vengano applicate le Penali di cui all’articolo 5 e 

di eventuale rinnovo del Servizio a pagamento, al termine della presente promozione. 

ATTENZIONE: SI PRECISA CHE IL TERMINE DI VALIDITÀ DI 2 MESI AI FINI DEL RISCATTO DEL 

CODICE ID È DA CONSIDERARSI PERENTORIO E ALLO SCADERE DELLO STESSO NON POTRÀ 

PIÙ ESSERE UTILIZZATO PER ATTIVARE IL SERVIZIO. SI PRECISA CHE AL FINE 

DELL’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN PROMOZIONE E’ NECESSARIA LA SOTTOSCRIZIONE DEL 

MODULO DI ACCETTAZIONE RELATIVO ALLA CONDIVISIONE DEI DATI DI CAR CONNECTIVITY, 

PER PERMETTERE IL MONITORAGGIO DEL CONSUMO. 
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Alla cessazione del Servizio in promozione, il Cliente avrà la facoltà di usufruire del Servizio in modalità 

a pagamento “Pay-per-use”, con addebito diretto sulla carta di credito indicata in fase di registrazione. 

Almeno 7 giorni prima della data di scadenza o al raggiungimento dell’importo equivalente a circa il 

90% dei kWh forniti mediante il Servizio, il Cliente riceverà una comunicazione all’indirizzo email 

indicato in sede di registrazione, contenente: 

(i) l’avviso di interruzione del Servizio in Promozione; 

(ii) il reminder della conversione del Servizio in Promozione a Servizio in modalità a pagamento 

“Pay-per-use”. 

In caso di parziale utilizzo del pacchetto di ricarica fornito mediante il Servizio in promozione alla data 

di scadenza prevista dal pacchetto prescelto, il Cliente non avrà diritto ad alcuna forma di rimborso 

relativa ai kWh non utilizzati, che verranno annullati.  

Qualora il Cliente non voglia passare automaticamente al servizio in “Pay-per-use”, potrà esercitare il 

diritto di recesso secondo le modalità ed entro i termini descritti infra all’articolo 4. 

* Si precisa che in caso di kilometraggio illimitato: 

• Laddove dovessero essere riscontrati consumi anomali da parte del Cliente e nello specifico, 

superiori alla media consumi mensili calcolati in 160kWh/al mese, F2MeS potrà sospendere il 

Servizio al fine di verificare l’utilizzo univoco del Codice ID, ovvero l’uso dello stesso 

esclusivamente sul Veicolo.  

• Ove le verifiche dovessero dimostrare un uso univoco del Codice ID, F2MeS riattiverà il 

Servizio e aggiungerà alla Durata del Codice ID i giorni relativi al periodo di sospensione. 

• Ove le verifiche dovessero confermare che il Codice ID è stato utilizzato per altri autoveicoli 

diversi dal Veicolo o per altri utilizzi, F2MeS sospenderà immediatamente il Servizio e 

bloccherà l’account. 

 

7. Esonero di responsabilità 

In nessun caso F2MeS potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno, diretto o indiretto, 

speciale o conseguenziale (ad eccezione dei casi di dolo o colpa grave), spese, perdite di profitto o 

qualsiasi altro danno subito dal Cliente o da terzi in relazione all’utilizzo dell’App. 

In via esemplificativa e non esaustiva, F2MeS non sarà responsabile per danni dovuti a variazioni delle 

modalità, orari e/o condizioni di erogazione del Servizio a causa di malfunzionamenti dei veicoli e/o 

degli apparati tecnologici e/o dei sistemi informatici e/o di difetti nelle telecomunicazioni.  

F2MeS non sarà responsabile altresì in caso di mancato adempimento totale o parziale degli obblighi 

assunti per causa di forza maggiore. Per forza maggiore si intendono quelle circostanze imprevedibili 

che non possono essere evitate o limitate e che impediscono il regolare adempimento delle 

obbligazioni, quali a titolo di esempio: 

(i) guerre, dichiarate o meno, rivoluzioni, sommosse, invasioni, conflitti armati, atti di 

terrorismo o sabotaggio, esplosioni, incendi, alluvioni, terremoti, mancanza di elettricità, 

interruzione delle linee telefoniche e simili eventi. 



(iii) scioperi a carattere nazionale o locale o occupazione di siti in relazione a manifestazioni di 

protesta di categoria a carattere nazionale o locale; 

(i) atti dello Stato e della Pubblica Amministrazione, atti della Pubblica Autorità, limitazioni 

legali. 

Il Cliente si impegna ad utilizzare il Servizio in conformità a quanto previsto nelle presenti T&C, nonché 

in conformità a leggi, regolamenti e usi vigenti in materia. 

 

8. Divieto di rivendita o di uso commerciale dei Servizi 

Il diritto del Cliente di usare i Servizi sottoscritti è personale e non cedibile. Al Cliente è fatto divieto di 

rivendere o fare qualsiasi altro uso commerciale dei Servizi. 

 

9. Diritti di proprietà intellettuale  

Il Cliente riconosce espressamente che tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale derivanti da e/o 

connessi al Servizio, all’App, al sito web dedicato e ai suoi contenuti (quali layout, immagini, fotografie 

opere, video, grafica, colori), ai marchie e ai segni distintivi di F2MeS, alla corrispondenza promozionale 

e ai suoi contenuti, software, codice sorgente, hardware, applicativi, brevetti, formule, algoritmi, modelli, 

banche dati, materiali provenienti da F2MeS o comunque messi a disposizione del Cliente da parte di 

F2MeS (gli “IP”), sono e restano di titolarità di F2MeS e dei soggetti di cui la medesima è legittima 

licenziataria. Il Cliente non può copiare, riprodurre, alterare, modificare, disassemblare, vendere, 

cedere, licenziare, conferire, trasferire a terzi o creare lavori derivati dagli IP e/o da qualsiasi diritto di 

F2MeS e/o dei soggetti di cui la medesima è legittima licenziataria, né consentire che terzi adottino tale 

condotta tramite il Cliente o il suo dispositivo elettronico.  

 

10. Modifiche delle T&C e/o del Servizio 

F2MeS si riserva il diritto di modificare le presenti T&C, nonché le caratteristiche del Servizio, tramite 

avvisi generali pubblicati sull’App, sul sito web dedicato e a mezzo comunicazione e-mail al Cliente. 

F2MeS potrà sospendere il funzionamento di questa App, o di alcune delle sue caratteristiche o 

funzionalità, per manutenzione, al fine di aggiornare il contenuto o per qualsiasi altra ragione. Gli 

aggiornamenti dell’App possono essere emessi di volta in volta attraverso i canali dedicati. 

Ogni Cliente è tenuto a verificare tali modifiche alle condizioni e, ove richiesto, a prestare il proprio 

consenso ai fini della prosecuzione del Servizio. In ogni caso, l’utilizzo dell’App e l’erogazione del 

Servizio saranno subordinati alla accettazione da parte del Cliente dei nuovi T&CG. La mancata 

accettazione delle modifiche non comportierà automatico recesso da parte del Cliente, il quale, per 

esercitare tale facoltà ed evitare l’addebito della Service Monthly Fee, dovrà comunque inviarne 

comunicazione secondo le modalità di cui all’articolo 4. 

11. Legge Applicabile e Foro Competente 

Le presenti condizioni sono regolate dal diritto italiano. Qualunque controversia relativa alla validità, 

all’efficacia, all’interpretazione e/o all’esecuzione dei presenti termini e condizioni sarà rimessa alla 



competenza esclusiva del Tribunale di Torino (Italia), fatta comunque salva l’eventuale applicazione di 

disposizioni inderogabili di legge ivi comprese, ove applicabili, quelle dettate dal Decreto Legislativo del 

6 settembre 2005, n. 206 (c.d. "Codice del Consumo"). 

 

12.  Clausole di accettazione espressa 

Le Parti espressamente dichiarano di accettare il contenuto dei seguenti articoli: 4 (Durata e recesso), 

5 (Fatturazione e pagamenti relativi al Servizio), 6 (Promo Card), 7 (Esonero di responsabilità), 8 

(Divieto di rivendita o di uso commerciale dei Servizi), 9 (Diritti di proprietà intellettuale), 10 (Modifiche 

delle Condizioni Generali), 11 (Legge applicabile). 

 


