TERMINI E CONDIZIONI
Ultimo aggiornamento: 28 Aprile 2022
Si prega di leggere attentamente termini e condizioni prima di utilizzare il nostro servizio.

Interpretazione e definizioni
Interpretazione
Le parole di cui la lettera iniziale è in maiuscolo hanno significati definiti nelle seguenti condizioni. Le
seguenti definizioni hanno lo stesso significato indipendentemente dal fatto che appaiano al singolare o al
plurale.
Definizioni ai fini dei presenti Termini e Condizioni:
Affiliato indica un'entità che controlla, è contesa da o è sotto il controllo comune con una parte, dove
"controllo" indica la proprietà del 50% o più delle azioni, delle partecipazioni azionarie o di altri titoli aventi
diritto di voto per l'elezione degli amministratori o di un'altra autorità di gestione.
Paese si riferisce a: Italia
Società (riferita come "la Società", "Noi", "Ci" o "Nostro" nel presente Accordo) si riferisce a Paygroup srl,
Via Dei Palumbo, 55 Lecce - 73100.
Dispositivo indica qualsiasi dispositivo in grado di accedere al Servizio come un computer, cellulare o un
tablet digitale.
Il Servizio si riferisce al Sito Web.
Termini e Condizioni (indicati anche come "Termini") indicano questi Termini e Condizioni che
costituiscono l'intero accordo tra l'Utente e la Società in merito all'utilizzo del Servizio. Questo accordo
termini e condizioni è stato creato con l'aiuto del modello di termini e condizioni.
Servizio di social media di terze parti indica qualsiasi servizio o contenuto (inclusi dati, informazioni,
prodotti o servizi) fornito da una terza parte che può essere visualizzato, incluso o reso disponibile dal
Servizio.
Il sito web fa riferimento a PayGroup srl, accessibile da www.paygroup.it .
Si intende l'individuo che accede o utilizza il Servizio, o la società, o altra persona giuridica per conto della
quale tale individuo accede o utilizza il Servizio, a seconda dei casi.

Riconoscimento
Questi sono i Termini e le Condizioni che regolano l'uso di questo Servizio e l'accordo che opera tra voi e la
Società. I presenti Termini e Condizioni stabiliscono i diritti e gli obblighi di tutti gli utenti in merito
all'utilizzo del Servizio.
L'accesso e l'utilizzo del Servizio sono subordinati all'accettazione e al rispetto dei presenti Termini e
Condizioni. I presenti Termini e Condizioni si applicano a tutti i visitatori, utenti e altri che accedono o
utilizzano il Servizio.
Accedendo o utilizzando il Servizio, l'Utente accetta di essere vincolato da questi Termini e Condizioni. Se
non siete d'accordo con qualsiasi paragrafo di questi Termini e Condizioni, non potrete accedere al
Servizio.
La Società non consente ai minori di 18 anni di utilizzare il Servizio pertanto accettando i Termini e le
Condizioni dichiarerete di aver raggiunto la maggiore età.
L'accesso e l'utilizzo del Servizio sono inoltre subordinati all'accettazione e al rispetto dell'informativa sulla
privacy della Società. La nostra Politica di Privacy descrive le nostre politiche e procedure sulla raccolta,
l'uso e la divulgazione delle vostre informazioni personali quando si utilizza l'Applicazione o il Sito Web e vi
informa sui diritti alla privacy e su come la legge vi tutela. Si prega di leggere attentamente la nostra privacy
policy prima di utilizzare il servizio.

Collegamenti ad altri siti Web
Il nostro Servizio può contenere collegamenti a siti Web o servizi di terze parti che non sono di proprietà o
controllati dalla Società.
La Società non ha alcun controllo e non si assume alcuna responsabilità per il contenuto, le politiche sulla
privacy o le pratiche di siti Web o servizi di terze parti. L'utente riconosce e accetta inoltre che la Società
non sarà responsabile, direttamente o indirettamente, per eventuali danni o perdite causati o
presumibilmente causati, in connessione con l'uso o l'affidamento su tali contenuti, beni o servizi
disponibili su o attraverso tali siti Web o servizi.
Vi consigliamo vivamente di leggere i termini e le condizioni e le politiche sulla privacy di qualsiasi sito Web
o servizio di terze parti che visiti.

Cessazione servizi
Possiamo interrompere o sospendere immediatamente l'accesso dell'utente, senza preavviso o
responsabilità, per qualsiasi motivo, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in caso di violazione
dei presenti Termini e condizioni.
In caso di risoluzione il diritto dell'utente di utilizzare il Servizio cesserà immediatamente.

Limitazione di responsabilità
Nonostante eventuali danni in cui potrete incorrere, l'intera responsabilità della Società e dei suoi fornitori
ai sensi di qualsiasi disposizione dei presenti Termini e il tuo rimedio esclusivo per tutti i precedenti shall
sarà limitata all'importo effettivamente pagato da voi attraverso il Servizio o 100 USD se non avete
acquistato tramite il Servizio.
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, in nessun caso la Società o i suoi fornitori saranno
responsabili per danni specifici, incidentali, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo (inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti, perdita di dati o altre informazioni, per
interruzione dell'attività, per lesioni personali, perdita di privacy derivanti da o in qualsiasi modo correlati
all'uso o all'impossibilità di utilizzare il Servizio, software di terze parti e/o hardware di terze parti utilizzato
con il Servizio, o altrimenti in relazione a qualsiasi disposizione dei presenti Termini), anche se la Società o
qualsiasi fornitore è stato informato della possibilità di tali danni anche se il rimedio fallisce del suo scopo
essenziale.
Alcuni stati non consentono l'esclusione di garanzie implicite o la limitazione di responsabilità per danni
incidentali o consequenziali, il che significa che alcune delle limitazioni di cui sopra potrebbero non essere
appropriate. In questi stati, la responsabilità di ciascuna parte sarà limitata nella misura massima consentita
dalla legge.

Disclaimer "COSÌ COM'È" e "COME DISPONIBILE"
Il Servizio verrà fornito "COSÌ COM'È" e "COME DISPONIBILE" e con tutti i difetti senza garanzia di alcun
kind. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, la Società, per proprio conto e per conto
delle sue Affiliate e dei rispettivi licenziatari e fornitori di servizi, declina espressamente tutte le garanzie,
siano esse esplicite, implicite, statutarie o altrimenti, in relazione al Servizio, comprese tutte le garanzie
implicite di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, titolo e non violazione, garanzie che
possono derivare dal corso della negoziazione, dal corso delle prestazioni, dall'uso o dalla pratica
commerciale. Senza limitazione a quanto sopra, la Società non fornisce alcuna garanzia o impegno e non
rilascia alcuna dichiarazione di alcun tipo se il Servizio soddisferà i requisiti dell'Utente, raggiungerà i
risultati previsti, sarà compatibile o funzionerà con qualsiasi altro software, applicazione, sistema o servizio,
funzionerà senza interruzioni, soddisferà qualsiasi standard di prestazioni e affidabilità o sarà privo di errori
o che eventuali errori o difetti possono o saranno corretti.
Senza limitare quanto sopra, né la Società né alcun fornitore della società rilascia dichiarazioni o garanzie
di alcun tipo, espressa o implicita: in merito al funzionamento o alla disponibilità del Servizio, alle
informazioni, ai contenuti e ai materiali o ai prodotti ivi inclusi; che il Servizio non sarà interrotto o privo di
errori; per quanto riguarda l'accuratezza, l'affidabilità o l'attualità di qualsiasi informazione o contenuto
fornito attraverso il Servizio o che il Servizio, i suoi server, il contenuto o le e-mail inviate da
o per conto della Società siano prive di virus, script, cavalli di, worm, malware, bombe a orologeria o altri
componenti dannosi.
Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione di determinati tipi di garanzie o limitazioni sui diritti legali
applicabili di un consumatore, pertanto alcune o tutte le esclusioni e limitazioni di cui sopra potrebbero non
essere applicabili all'Utente. In tal caso le esclusioni e le limitazioni stabilite in questa sezione saranno
applicate nella massima misura applicabile ai sensi della legge applicabile.

Legge applicabile
Le leggi del Paese, escluse le norme sui conflitti di legge, regoleranno i presenti Termini e l'utilizzo del
Servizio da parte dell'Utente. L'utilizzo dell'Applicazione può anche essere soggetto ad altre leggi locali,
statali, nazionali o internazionali.

Risoluzione delle controversie
In caso di dubbi o controversie sul Servizio, l'Utente accetta di tentare prima di risolvere la controversia in
modo informale contattando la Società.

Per gli utenti dell'Unione europea (Ue)
Se siete consumatori dell'Unione Europea beneficerete di tutte le disposizioni obbligatorie della legge del
paese in cui risiedi.

Conformità legale negli Stati Uniti
L'utente dichiara e garantisce di non trovarsi in un paese soggetto all'embargo del governo degli Stati Uniti
designato dal governo degli Stati Uniti come paese "sostenitore del terrorismo" e non inserito in alcun
elenco governativo limitativo.

Separabilità e rinuncia
Separabilità
Se una qualsiasi disposizione dei presenti Termini è ritenuta inapplicabile o non valida, tale disposizione
verrà modificata e interpretata per realizzare gli obiettivi di tale disposizione nella massima misura possibile
ai sensi della legge applicabile e le restanti disposizioni continueranno a essere pienamente valide ed
efficaci.
Rinuncia
Ad eccezione di quanto previsto nel presente documento, il mancato esercizio di un diritto o la mancata
richiesta di un obbligo ai sensi dei presenti Termini non influirà sulla capacità di una parte di esercitare tale
diritto o richiedere tale prestazione in qualsiasi momento successivo né la rinuncia a una violazione
costituirà una rinuncia a qualsiasi violazione successiva.

Traduzione Interpretariato
I presenti Termini e Condizioni potrebbero essere stati tradotti se li abbiamo resi disponibili all'Utente sul
nostro Servizio. L'utente accetta che il testo originale inglese prevarrà in caso di controversia.

Modifiche ai presenti Termini e condizioni
Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di modificare o sostituire i presenti Termini in
qualsiasi momento. Se una revisione è materiale, faremo ogni ragionevole sforzo per fornire un preavviso
di almeno 30 giorni prima che i nuovi termini entrino in vigore. Ciò che costituisce una modifica sostanziale
sarà determinato a nostra esclusiva discrezione.
Continuando ad accedere o utilizzare il nostro Servizio dopo che tali revisioni siano divenute effettive,
l'Utente accetta di essere vincolato dai termini rivisti. Se non si accettano i nuovi termini, in tutto o in parte,
si prega di interrompere l'utilizzo del sito Web e del Servizio.

Contatti
In caso di domande sui Termini e Condizioni scrivere al seguente indirizzo:


Pec: paygroup@legalmail.it

