
TERMINI DI SERVIZIO 

 

PANORAMICA 

Questo sito (“SITO”) è gestito da  Scotlandtitle. In tutto il Sito, i termini "noi", "ci" e "nostro" si 

riferiscono a  Scotlandtitle.  Scotlandtitle offre questo sito, incluse tutte le informazioni, gli strumenti 

e i servizi disponibili a voi, " utente", previa accettazione di tutti i termini , le politiche e le 

comunicazioni elencate qui di seguito. 

VISITANDO IL NOSTRO SITO E/O ACQUISTANDO I NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI, L’UTENTE SI IMPEGNA 

AD ACCETTARE IL NOSTRO "SERVIZIO" E AD ESSERE VINCOLATO DAI SEGUENTI TERMINI E 

CONDIZIONI ("TERMINI DI SERVIZIO", "TERMINI"), COMPRESI GLI ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI E 

POLITICHE A CUI SI FA RIFERIMENTO NEL PRESENTE DOCUMENTO E/O DISPONIBILI TRAMITE LINK. I 

PRESENTI TERMINI DI SERVIZIO SI APPLICANO A TUTTI GLI UTENTI DEL SITO, COMPRESI, SENZA 

LIMITAZIONE I BROWSER, I FORNITORI, I CLIENTI, I COMMERCIANTI E/O I COLLABORATORI DI 

CONTENUTO. L’UTENTE ACCETTA DI RICEVERE LE SEGNALAZIONI NECESSARIE E DI SVOLGERE 

TRANSAZIONI ELETTRONICHE. SE NON SI ACCETTANO TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DI QUESTO 

ACCORDO, ALLORA NON SI PUÒ ACCEDERE AL SITO WEB O UTILIZZARE QUALSIASI SUO SERVIZIO. 

Eventuali nuove funzionalità o strumenti che vengono aggiunti al negozio ATTUALE sono inoltre 

soggetti ai Termini di Servizio. È possibile rivedere la versione più aggiornata dei Termini di Servizio in 

qualsiasi momento in questa pagina. Ci riserviamo il diritto di aggiornare, modificare o sostituire 

qualsiasi parte di questi Termini di Servizio PUBBLICANDO aggiornamenti e/o modifiche sul nostro 

Sito web. È responsabilità dell’utente visitare periodicamente questa pagina per controllare eventuali 

modifiche. L'uso continuato o l'accesso al sito web dopo la pubblicazione di eventuali modifiche 

implica l'accettazione delle stesse. 

Una qualsiasi violazione o trasgressione di uno dei Termini si tradurrà in un’ immediata cessazione 

dei Servizi. 

SEZIONE 1 - REGISTRAZIONE 

 

Per l’uso di alcune funzioni del Sito è necessaria la registrazione. Se l’utente intende semplicemente 

avere accesso alla navigazione del sito, la registrazione è facoltativa. 

Durante la registrazione l’utente deve fornire l’ indirizzo e-mail, il nome utente e la password. È 

possibile scegliere qualsiasi nome utente, ad eccezione di nomi di altre persone, nomi di marchi 



famosi o simili a questi, o termini offensivi. L’utente, può, ma non è obbligato, a utilizzare il proprio 

nome. Ci riserviamo il diritto di rifiutare o rimuovere qualsiasi nome utente.  

Per alcune funzioni, come l’acquisto di prodotti e servizi, l’utente deve fornire il proprio nome, 

l’indirizzo e i dati della carta di credito. Queste informazioni devono essere accurate e precise. 

SEZIONE 2 – ETÀ DEGLI UTENTI 

 

Non potranno utilizzare il Servizio i bambini con età inferiore ai 18 anni e i genitori o chi ne fa le veci 

non possono accettare questi Termini al posto loro. Se ci accorgiamo che un minorenne ci ha fornito 

o ha tentato di fornirci i dati personali, faremo del nostro meglio per cancellare tali informazioni 

permanentemente dai nostri file. 

Se l’utente è minorenne ma ha almeno 13 anni di età, può utilizzare questo Sito soltanto sotto la 

supervisione di un genitore o di un tutore legale che accetta di essere vincolato da questi Termini di 

Utilizzo. Se un genitore o un tutore legale accetta questi Termini di Utilizzo a beneficio di un ragazzo 

di età compresa tra i 13 e I 18 anni, è totalmente responsabile del suo uso del sito, incluso gli oneri 

finanziari e i procedimenti legali in cui potrebbe incorrere. 

SEZIONE 3 – CONDIZIONI GENERALI 

 

Ci riserviamo il diritto di rifiutare il servizio a chiunque, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento. 

L’utente è consapevole che le sue informazioni (a parte i dati della carta di credito), possono essere 

trasmessi in chiaro e comportare (a) trasferimenti su varie reti; e (b) modifiche per l'adeguamento e 

l'adattamento ai requisiti tecnici di reti o dispositivi. I dati della carta di credito sono sempre criptati 

durante il trasferimento. 

L'utente si impegna a non riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere o sfruttare qualsiasi 

parte del Servizio, l'uso del Servizio, o l'accesso al Servizio o qualsiasi contatto sul sito web attraverso  

I titoli utilizzati nel presente accordo sono inclusi solo per convenienza e non limitano o influenzano 

questi Termini. 

È vietato trasmettere worm, virus o qualsiasi altro codice di natura distruttiva. 

SEZIONE 4 - CORRETTEZZA, COMPLETEZZA E TEMPESTIVITÀ DELLE INFORMAZIONI 

Noi non siamo responsabili se le informazioni messe a disposizione su questo sito non sono accurate, 

complete o aggiornate. Il materiale presente in questo sito è fornito solo a scopo informativo e non 

dovrebbe essere utilizzato come unica base per prendere decisioni senza consultare fonti primarie, 



più precise, più complete e più aggiornate. Qualsiasi affidamento sul materiale pubblicato in questo 

sito è a rischio e pericolo dell’utente. 

Questo sito può contenere alcune informazioni storiche. Le notizie storiche non sono aggiornate e 

sono fornite solo per riferimento. Ci riserviamo il diritto di modificare il contenuto di questo sito in 

qualsiasi momento, ma non abbiamo alcun obbligo di aggiornare le informazioni sul nostro sito. 

L'utente accetta che è sua responsabilità monitorare le modifiche al nostro sito. 

SEZIONE 5 –  Scotlandtitle INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

L’utilizzo del presente Sito implica l’accettazione della  Scotlandtitle Informativa sulla Privacy, che 

l’utente può visionare in qualsiasi momento cliccando sul link Privacy di questo Sito. 

I dati personali forniti a  Scotlandtitle e qualsiasi informazione sull’uso del Sito saranno soggetti alla  -

Scotlandtitle Informativa sulla Privacy su questo Sito. 

 

SEZIONE 6 – TERMINI DI ACQUISTO 

Nel caso in cui l’utente acquisti prodotti o servizi utilizzando questo Sito, sarà vincolato da tali 

Termini, come specificato sull’Ordine di Acquisto [Fattura], che sarà inviato a conferma dell’ordine. 

In mancanza dell’Ordine di Acquisto [Fattura], è necessario fare riferimento ai Termini specificati sul 

Sito riguardanti il prezzo degli articoli, le modalità e i tempi di pagamento e le spese di spedizione. 

Decliniamo qualsiasi responsabilità nella fornitura di prodotti o servizi in offerta sul nostro Sito. 

Quando l’utente inoltra un ordine, propone un’offerta che potremmo non accettare. Un contratto 

vincolante ai sensi di legge si stabilisce soltanto a ricezione della conferma dell’ordine. 

In caso di discrepanza tra questi Termini di vendita e qualsiasi disposizione contenuta nei Termini e in 

politiche aggiuntive, prevarranno i presenti Termini di vendita. 

SEZIONE 7 - MODIFICHE DEL SERVIZIO E DEI PREZZI 

I prezzi dei nostri prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 

Ci riserviamo il diritto di modificare o interrompere il Servizio (o qualsiasi parte o suo contenuto), 

senza preavviso in qualsiasi momento. 

Non saremo responsabili nei confronti dell’utente o di terze parti per qualsiasi modifica, variazione di 

prezzo, sospensione o interruzione del Servizio. 



 

SEZIONE 8 - PRODOTTI E SERVIZI (ove applicabile) 

Alcuni prodotti o servizi possono essere disponibili esclusivamente on-line attraverso il sito web. Tali 

prodotti o servizi possono avere quantità limitate e sono soggetti alla nostra politica di resi. Abbiamo 

fatto ogni sforzo per mostrare nel modo più accurato possibile i colori e le immagini dei nostri 

prodotti che appaiono in negozio. Non possiamo garantire l’accuratezza del colore del vostro 

monitor. Ci riserviamo il diritto, ma non siamo obbligati, di limitare le vendite dei nostri prodotti o 

servizi a qualsiasi persona, area geografica o giurisdizione. Possiamo esercitare questo diritto, caso 

per caso. Ci riserviamo il diritto di limitare le quantità di prodotti o servizi che offriamo. Tutte le 

descrizioni dei prodotti o prezzi dei prodotti sono soggetti a modifica in qualsiasi momento e senza 

preavviso, ad esclusiva nostra discrezione. Ci riserviamo il diritto di interrompere la produzione di 

qualsiasi prodotto in qualsiasi momento. Non garantiamo che la qualità dei prodotti, servizi, 

informazioni o altri materiali acquisiti o ottenuti soddisferà le vostre aspettative, o che eventuali 

errori nel servizio verranno corretti. 

Gli accordi con l’utente non subiranno alcuna variazione, se non previa comunicazione scritta. 

Tuttavia ci riserviamo il diritto di fornire al cliente un prodotto di qualità e prezzo equivalenti a quelli 

ordinati. In caso di prezzo inferiore, procederemo al rimborso della differenza. 

SEZIONE 9 - PRECISIONE DEI DATi DI FATTURAZIONE E CONTO  

Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi ordine effettuato. Noi possiamo, a nostra esclusiva 

discrezione, limitare o annullare le quantità acquistate per persona. Queste restrizioni possono 

includere gli ordini effettuati da o sotto lo stesso account cliente, la stessa carta di credito, e/o gli 

ordini che utilizzano lo stesso indirizzo di fatturazione e/o indirizzo di spedizione. Nel caso in cui ci sia 

la modifica o l’annullamento di un ordine, verra’ inviata una notifica tramite e-mail e/o indirizzo di 

fatturazione/numero di telefono fornito al momento l’ordine. Ci riserviamo il diritto di limitare o 

vietare ordini che, a nostro insindacabile giudizio, sembrano essere effettuati da concessionari, 

rivenditori e distributori.  L’utente accetta di fornire informazioni di acquisto aggiornate, complete e 

accurate per tutti gli acquisti effettuati presso il nostro negozio. L’utente si impegna ad aggiornare 

tempestivamente le informazioni, compreso l’indirizzo e-mail e i numeri di carte di credito e le date 

di scadenza, in modo da poter completare le transazioni e contattare l’utente, se necessario.  Per 

maggiori dettagli, consulta la nostra politica di resi. 

SEZIONE 10 - STRUMENTI A RICHIESTA 



Possiamo fornire l’accesso a strumenti di terze parti su cui non abbiamo controllo o monitoraggio.  

L’utente riconosce e accetta che mettiamo a disposizione l’accesso a tali strumenti “così come sono” 

e “come disponibili” senza garanzie o condizioni di alcun tipo e senza alcuna approvazione. Non 

avremo alcuna responsabilità derivante dall’utilizzo di strumenti di terze parti. Qualsiasi utilizzo da 

parte dell’utente di strumenti opzionali offerti attraverso il sito è interamente a proprio rischio e 

discrezione.  Possiamo, in futuro, offrire nuovi servizi e/o funzioni attraverso il sito (tra cui, il rilascio 

di nuovi strumenti e risorse). Tali nuove funzioni e/o servizi devono inoltre essere soggetti a questi 

Termini di servizio.  

SEZIONE 11 - LINK DI TERZI 

Alcuni contenuti, prodotti e servizi disponibili tramite il sito possono provenire da terze parti. Link di 

terzi in questo sito possono collegare direttamente a siti Web di terze parti che non sono affiliati a 

noi. Noi non siamo responsabili dell’esame o della valutazione del contenuto o dell’accuratezza e non 

possiamo garantire ne avere alcuna responsabilità per eventuali materiali di terze parti o siti web, o 

per qualsiasi altro materiale, prodotti o servizi di terze parti. Noi non siamo responsabili per qualsiasi 

danno o danni legati all’acquisto e all’uso di beni, servizi, risorse, contenuti, o qualsiasi altro 

transazioni effettuate in relazione ad eventuali siti web di terze parti. Si prega di leggere 

attentamente le politiche e le pratiche di terzi e assicurarsi di averne compreso il contenuto prima di 

impegnarsi in qualsiasi transazione. I reclami, richieste, dubbi o domande riguardanti prodotti di 

terze parti devono essere indirizzate agli stessi.  

SEZIONE 12 - COMMENTI DEGLI UTENTI, FEEDBACK E ALTRE RICHIESTE 

Se, su nostra richiesta, l’utente invia alcune osservazioni specifiche (per le iscrizioni, ad esempio un 

concorso), o se senza una nostra richiesta si invia idee creative, suggerimenti, proposte, progetti, o 

altre materie, anche on-line, via e-mail, per posta ordinaria, o in altro modo (collettivamente, 

“commenti”), l’utente accetta che possiamo, in qualsiasi momento, senza restrizioni, modificare, 

copiare, pubblicare, distribuire, tradurre e altrimenti utilizzare in qualsiasi modo gli eventuali 

commenti che sono arrivati a noi. Non abbiamo l’obbligo (1) di mantenere eventuali commenti 

confidenziali; (2) di pagare un risarcimento per eventuali commenti; o (3) di rispondere a eventuali 

commenti. Possiamo, ma non abbiamo alcun obbligo, di monitorare, modificare o rimuovere i 

contenuti che a nostra esclusiva discrezione riteniamo illegali, offensivi, minacciosi, calunniosi, 

diffamatori, pornografici, osceni o altrimenti riprovevoli o che violino la proprietà intellettuale di 

qualsiasi parte o questi Termini di Servizio.  L’utente accetta che i propri commenti non violano 

alcun diritto di terze parti, incluso il copyright, marchio di fabbrica, la privacy, la persona o altri diritti 

personali o di proprietà. L’utente accetta inoltre che i commenti non contengono materiale 



diffamatorio o altrimenti illegale, abusivo o osceno, o che contengono virus o altro malware che 

potrebbero in qualche modo influenzare il funzionamento del Servizio o qualsiasi sito web correlato. 

L’utente non può utilizzare un indirizzo e-mail falso, fingere di essere una persona diversa, o 

ingannare noi o terzi. Si ritiene l’unico responsabile per eventuali commenti fatti e la loro 

accuratezza. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali commenti inviati dall’utente o da 

terze parti.  

SEZIONE 13 – TUTELA DELLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI 

L’invio dei dati personali attraverso il nostro store è regolato dalla nostra Politica sulla Privacy. 

Accettiamo di essere vincolati da qualsiasi legge vigente e direttiva che ci impone limitazioni 

riguardanti l’utilizzo di dati sensibili, inclusi i dati della carta di credito, il nome utente o la password 

dell’utente. 

Tuttavia ci riserviamo il diritto di trasmettere a terzi i dati riguardanti la data di acquisto, la natura dei 

prodotti o dei servizi e le modalità di pagamento. 

Accedendo al nostro Sito un “cookie” viene salvato sul PC dell’utente per consentirci di fornire 

informazioni limitate a terzi. Se l’utente vuole bloccare o controllare i cookie può modificare le 

impostazioni di sicurezza del proprio browser. 

SEZIONE 14 - ERRORI, IMPRECISIONI E OMISSIONI 

Di tanto in tanto ci possono essere delle informazioni sul nostro sito o nel Servizio che contengono 

errori tipografici, imprecisioni o omissioni che possono riguardare le descrizioni dei prodotti, i prezzi, 

le promozioni, le offerte, il trasporto dei prodotti, le spese e i tempi di consegna. Ci riserviamo il 

diritto di correggere eventuali errori, inesattezze o omissioni, e di modificare o aggiornare le 

informazioni o annullare gli ordini se una delle informazioni del Servizio o di  qualsiasi sito web 

correlato è imprecisa, in qualsiasi momento e senza preavviso (anche dopo aver inviato l'ordine) . 

Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare, modificare o chiarire le informazioni nel Servizio o su 

qualsiasi sito web correlato, compresi, senza limitazione, informazioni sui prezzi, ad eccezione di 

quanto richiesto dalla legge. Nessun aggiornamento specificato o data applicata nel Servizio o su 

qualsiasi sito web collegato, indicano che tutte le informazioni nel Servizio o su qualsiasi sito web 

collegato siano stati modificati o aggiornati. 

SEZIONE 15 - USI VIETATI 

Oltre ad altri divieti specificati successivamente nei Termini di Servizio, è vietato l'utilizzo del sito o 

del suo contenuto: (a) per scopi illeciti; (b) per incitare altri a svolgere o a partecipare ad atti illeciti; 



(c) per violare qualsiasi regolamento comunale o statale, regole, leggi, o ordinanze locali; (d) per 

infrangere o violare i nostri diritti di proprietà intellettuale o i diritti di proprietà intellettuale di terzi; 

(e) per molestare, abusare, insultare, danneggiare, diffamare, calunniare, denigrare, intimidire, o 

discriminare in base al sesso, orientamento sessuale, religione, etnia, età, nazionalità o disabilità;  (f) 

per fornire informazioni false o ingannevoli; (g) caricare o trasmettere virus o qualsiasi altro tipo di 

malware che sarà o potrà essere utilizzato in modo tale da compromettere la funzionalità o il 

funzionamento del Servizio o di qualsiasi sito web collegato, altri siti web, o Internet; (h) raccogliere o 

tenere traccia delle informazioni personali degli altri; (i) fare spam, phishing, Pharm; (j) per qualsiasi 

scopo osceno o immorale; o (k) per interferire o eludere le caratteristiche di sicurezza del servizio o 

di qualsiasi sito web collegato, altri siti web, o Internet. Ci riserviamo il diritto di sospendere l'uso del 

Servizio o di qualsiasi sito web collegato per aver violato uno degli usi vietati. 

SEZIONE 16 – COMUNICAZIONI DA NOI ALL’UTENTE 

Se l’utente ha domande o problemi riguardanti il nostro Sito, o I nostri prodotti o servizi o i termini e 

le condizioni può inviare un’e-mail al seguente indirizzo: hello@scotlandtitle.com. 

Se l’utente non desidera ricevere informazioni sui prodotti o servizi futuri, può informarci tramite e-

mail semplicemente scrivendo : Annulla registrazione. 

SEZIONE 17 – COMUNICAZIONI DALL’UTENTE A NOI  

Se il Sito consente l’invio da parte dell’utente di informazioni, immagini, commenti o dati di qualsiasi 

natura per e-mail e tali contenuti sono pubblicati sulla bacheca, nei forum o in siti accessibili e 

interattivi, l’utente si impegna a non inviare materiale diffamatorio, offensivo, che promuove o incita 

al razzismo o che viola il diritto alla riservatezza dei dati personali o i Diritti Umani. 

Le conseguenze dirette e indirette della pubblicazione di tali contenuti sono sotto la responsabilità 

dell’utente che si impegna a risarcire eventuali Danni derivanti dal suo comportamento scorretto. 

Nel caso di materiale che a nostro avviso è potenzialmente improponibile o spiacevole ci riserviamo il 

diritto di ritirare tale materiale senza preavviso e senza fornire spiegazioni. 

Qualsiasi informazione deve essere vera e accurata e non lasciare adito a fraintendimenti. 

SEZIONE 18 - ESCLUSIONE DI GARANZIA; LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Non garantiamo che l'uso del nostro servizio sarà ininterrotto, tempestivo, sicuro o privo di errori. 

Non garantiamo che i risultati che possono essere ottenuti con l'uso del servizio saranno accurati e 

affidabili. 



L'utente accetta che di tanto in tanto si può sospendere il servizio per periodi di tempo indefiniti o 

annullare il servizio in qualsiasi momento, senza preavviso. 

L'utente accetta espressamente che l'utilizzo del servizio, o l'impossibilità di utilizzare il servizio, è a 

suo esclusivo rischio. Il servizio e tutti i prodotti e servizi forniti attraverso il servizio sono (ad 

eccezione di quanto espressamente dichiarato da noi) forniti 'così come sono' e 'come disponibili' per 

l'uso, senza alcuna garanzia o condizione di alcun tipo, espressa o implicita, incluse le garanzie 

implicite o le condizioni di commerciabilità, qualità, idoneità per uno scopo particolare, durata, titolo 

e non violazione. 

In nessun caso  Scotlandtitle, i nostri direttori, funzionari, dipendenti, affiliati, agenti, fornitori, 

stagisti, fornitori, prestatori di servizi o licenziatari saranno responsabili per qualsiasi danno, perdita, 

reclamo o danni diretti, indiretti, incidentali, speciali, o danni indiretti di qualsiasi natura, compresi, 

senza limitazione, perdita di profitti, perdita di ricavi, perdita di risparmi, perdita di dati, costi di 

sostituzione, o eventuali danni simili, anche con sede a contratto, torto (inclusa la negligenza), 

responsabilità oggettiva o altro, derivanti da qualsiasi uso del servizio o qualsiasi prodotto acquistato 

utilizzando il servizio, o per qualsiasi altro reclamo relativo in qualsiasi modo all'utilizzo del servizio o 

qualsiasi prodotto, incluso, ma non limitato a, eventuali errori o omissioni in qualsiasi contenuto, o 

qualsiasi perdita o danni di qualsiasi tipo verificatisi in conseguenza dell'uso del servizio o qualsiasi 

contenuto (o prodotto) inviato, trasmesso, o altrimenti reso disponibile attraverso il servizio, anche 

se avvisati della loro. Poiché alcuni stati o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di 

responsabilità per danni diretti o indiretti, in tali stati o giurisdizioni, la nostra responsabilità è 

limitata nella misura massima consentita dalla legge. 

SEZIONE 19 – RISARCIMENTO 

L’utente accetta di indennizzare, difendere e tenere indenni  Scotlandtitle  e le sue aziende 

consociate e affiliate, i suoi funzionari, direttori, dipendenti, agenti, licenziatari, fornitori e clienti da 

qualsiasi rivendicazione, perdita, costi, comprese le spese delle procedure legali, danni e spesa che le 

parti debbano sostenere in seguito, a causa di o in relazione a una violazione da parte dell’utente. 

SEZIONE 20– CLAUSOLA 

Se qualunque clausola o parte di questi Termini di Servizio dovesse essere ritenuta nulla perché 

contraria ad una disposizione di legge applicabile, tutti gli altri termini e clausole o parti di clausola 

rimarranno pienamente valide ed efficaci. 

SEZIONE 21 – RISOLUZIONE 



Gli obblighi e le responsabilità delle parti sorti prima della data di cessazione devono sopravvivere 

alla rescissione del presente contratto a tutti gli effetti. I presenti Termini di servizio sono efficaci a 

meno che e fino alla risoluzione da parte del cliente o nostra. È possibile recedere dai presenti 

Termini di servizio in qualsiasi momento dopo averci informato che non si desidera più utilizzare i 

nostri servizi, o quando si cessa di utilizzare il nostro sito. Se a nostro insindacabile giudizio non si 

rispetta qualsiasi termine o disposizione di questi Termini di Servizio, noi possiamo recedere dal 

presente accordo in qualsiasi momento senza preavviso e l’utente rimarrà responsabile per tutti gli 

importi dovuti fino alla data di cessazione. Di conseguenza si può negare l’accesso ai nostri Servizi (o 

parte di essi). 

SEZIONE 22 - ACCORDO 

Il non esercitare o far rispettare qualsiasi diritto o disposizione dei presenti Termini di servizio non 

costituirà una rinuncia a tale diritto o disposizione. I presenti Termini di servizio e le eventuali 

politiche o regole di funzionamento pubblicati da noi su questo sito o in relazione al Servizio 

costituiscono l’intero accordo tra voi e noi e regolano l’utilizzo del Servizio, superando eventuali 

precedenti o contemporanei accordi, le comunicazioni e le proposte , sia orale o scritta, tra voi e noi 

(compresi, ma non limitatamente a, qualunque versione precedente dei Termini di Servizio).  

Eventuali ambiguità nell’interpretazione di queste condizioni generali di servizio non possono essere 

interpretate contro colui che ha redatto il presente documento.  

SEZIONE 23 – LEGGE 

Questi Termini di servizio e eventuali accordi separati per cui forniamo i servizi saranno regolati e 

interpretati in conformità con le leggi vigenti in Germania. 

SEZIONE 24 - MODIFICHE AL TERMINI DI SERVIZIO 

È possibile rivedere la versione più aggiornata dei Termini di Servizio in qualsiasi momento in questa 

pagina.  Ci riserviamo il diritto, a nostra discrezione, di aggiornare, modificare o sostituire qualsiasi 

parte di questi Termini di servizio inviando aggiornamenti e le modifiche al nostro sito web. E’ vostra 

responsabilità controllare il nostro sito web periodicamente. L’uso continuato o l’accesso al nostro 

sito web o servizio dopo la pubblicazione di eventuali modifiche di tali condizioni generali implica 

l’accettazione di tali modifiche.  


