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PROGRAMMA WECARE - CONDIZIONI SPECIFICHE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI
SANIFICAZIONE AUTOVETTURE
1 - Informazioni Generali e Definizioni
Le presenti condizioni regolano i soli rapporti tra Wetaxi e il Tassista in relazione all'adesione di
quest'ultimo al Servizio Sanificazione, come infra definito.
Nelle presenti condizioni:
•

•
•

•
•

•

Wetaxi designa Wetaxi S.r.l., P.I. 11291250014, con sede in Torino, via Agostino da
Montefeltro n. 2, che ha sviluppato le applicazioni mobile per Android e iOS Wetaxi e Wetaxi
Connect e i relativi siti web;
Tassista designa il soggetto munito di regolare licenza taxi ai sensi della normativa e dei
regolamenti vigenti che propone servizi di trasporto tramite l’utilizzo del proprio mezzo;
Programma WeCare designa i servizi ulteriori e le convenzioni riservati da Wetaxi ai Tassisti
registrati a Wetaxi Connect, nell'ottica di tutelare gli stessi e favorirne l'attività, come di volta
in volta pubblicati sul sito web di Wetaxi Connect (www.wetaxiconnect.it/wecare) e/o sull'app
Wetaxi Connect;
MFD designa Maid service S.r.l., con sede in via Berthollet n. 22, 10125 Torino P.IVA
11369560013, titolare del brand "Maid for a Day";
Servizio Sanificazione designa la procedura di sanificazione delle autovetture mediante
frammentazione molecolare effettuata con presidio medico chirurgico n. 16.531 da MFD,
meglio descritta nell'Allegato 1.
Punto Sanificazione designa il luogo in cui viene svolto da MFD il Servizio Sanificazione, che
verrà indicato al Tassista tramite l'app Wetaxi Connect.

2 - Oggetto
2.1. Wetaxi, nell'ambito del Programma WeCare, ha stipulato con MFD contratto relativo alla fornitura
del Servizio Sanificazione nell'interesse dei Tassisti registrati a Wetaxi Connect e che ne faranno
richiesta tramite l'apposita funzione presente su Wetaxi Connect.
2.2. Il Servizio Sanificazione consiste nella procedura indicata nell'Allegato 1, che, secondo quanto
garantito da MFD, consente l'abbattimento del 98% della presenza di virus, ivi compreso il coronavirus
che causa il Covid-19, batteri, funghi e spore presenti sulle superfici e resta efficace per un periodo di
tempo di 7 giorni.

3 - Richiesta di Adesione e adempimenti del Tassista
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3.1. Al fine di ottenere il Servizio Sanificazione, il Tassista è tenuto ad indicare a Wetaxi il giorno e l'ora
in cui è disponibile a recarsi con la propria autovettura presso il Punto Sanificazione.
3.2. Wetaxi, una volta ottenuta conferma da MFD circa la data e l'ora prevista per la sanificazione,
notificherà al Tassista la conferma dell'appuntamento.
3.3. Il Tassista si impegna a presentarsi con puntualità presso il Punto Sanificazione e riconosce che,
per il caso di suo ritardo superiore ai 10 minuti rispetto all'orario indicato da Wetaxi, MFD non sarà
tenuta ad erogare il Servizio Sanificazione.
3.4. L'adesione per il Tassista al Servizio Sanificazione è e resterà gratuita, posto che i relativi costi
saranno di competenza di Wetaxi nell'ambito del Programma WeCare.
3.5. Il Tassista si impegna a dare atto, laddove comunichi a terzi di aver usufruito del Servizio
Sanificazione, che tale servizio è stato predisposto da Wetaxi all'interno del Programma WeCare.
3.6. Il Tassista si impegna a non utilizzare il Servizio Sanificazione al fine di accedere a benefit e/o servizi
speciali effettuati da altri soggetti operanti nel settore del procacciamento clientela e/o di dispatching
delle corse taxi.
4 - Prestazioni di Wetaxi ed esclusione di responsabilità
4.1. Wetaxi è unicamente tenuta:
- al versamento del corrispettivo del Servizio Sanificazione a MFD, nell'interesse dei Tassisti
beneficiari del servizio;
- a trasmettere a MFD la richiesta di adesione del Tassista e i relativi dati;
- a comunicare ai Tassisti richiedenti, a mezzo e-mail, sms o tramite notifica sull'app Wetaxi
Connect, la conferma dell'appuntamento presso il Punto Sanificazione.
4.2. Wetaxi non è in alcun modo tenuta ad ulteriori adempimenti relativi alla gestione del Servizio
Sanificazione.
4.3. Wetaxi non risponderà a qualsivoglia titolo dell'efficacia della sanificazione né di eventuali danni
che dovessero essere causati da MFD al veicolo o a persone durante o all'esito della sanificazione,
posto che MFD è e resta l'unico soggetto responsabile al riguardo nei confronti del Tassista.
4.4. Wetaxi non garantisce l'automatica conferma del Servizio Sanificazione richiesto dal Tassista,
atteso che tale conferma è condizionata all'effettiva disponibilità da parte di MFD allo svolgimento del
Servizio Sanificazione nella data e nel giorno richiesti.
5 - Assistenza e Reclami
5.1. Il Tassista dovrà indirizzare qualsiasi richiesta di assistenza e/o reclamo all'indirizzo di MFD:
support@maidforaday.it
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5.2. Eccetto quanto espressamente previsto, è esclusa ogni responsabilità e ogni dovere di assistenza
da parte di Wetaxi in relazione alla gestione del Servizio Sanificazione.
5.3. Per informazioni generali circa il servizio offerto i Tassisti potranno rivolgersi a Wetaxi inviando
una e-mail ad assistenza@wetaxi.it
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