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ALLEGATO A
Condizioni del Servizio
Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2020

Le presenti Condizioni del Servizio ("Condizioni") si applicano al tuo accesso e
utilizzo dei siti web, delle applicazioni e degli altri prodotti e servizi, inclusi servizi di
posta elettronica, corsi di formazione, eventi, servizi di marketing, bacheche di
recensioni e messaggi e varie altre applicazioni di comunicazione tramite messaggi
(collettivamente, i nostri "Servizi") forniti da ActiveCampaign, LLC.
("ActiveCampaign" o "noi"). Facendo clic per indicare l'accettazione di queste
Condizioni o comunque accedendo o utilizzando i Servizi, si accettano queste
Condizioni e si devono utilizzare i nostri Servizi in conformità con la nostra Politica
sull’uso consentito (https://www.activecampaign.com/acceptable-use-policy), che si
intende inclusa per riferimento in queste Condizioni Termini.
1) Capacità e titolarità
Devi avere almeno 18 anni di età per accedere o utilizzare i nostri Servizi. Se stai
accedendo o utilizzando i nostri Servizi per conto di un'altra persona o società, dichiari
di essere autorizzato ad accettare le presenti Condizioni per conto di quella persona
o società e che la persona o società accetta di essere responsabile nei nostri confronti
se tu o l'altra persona o società viola queste Condizioni.
2) Account; Account Security; Comunicazioni Elettroniche
Dovrai registrarti ad un account per accedere ad alcuni o tutti i nostri Servizi. Se ti
registri ad un account, devi fornire informazioni precise e aggiornarle tempestivamente
se cambiano. È inoltre necessario mantenere in sicurezza il proprio account, non
condividere le credenziali del proprio account e avvisarci tempestivamente se si
scopre o si sospetta che qualcuno abbia effettuato l'accesso al proprio account senza
la propria autorizzazione.
Attivando un account ActiveCampaign, acconsenti a ricevere comunicazioni
elettroniche da ActiveCampaign (ad es. via e-mail o pubblicando avvisi sui nostri
Servizi). Queste comunicazioni possono includere avvisi sul tuo account (ad es.
autorizzazioni di pagamento, modifiche della password e altre informazioni operative)
e sono parte del tuo rapporto con noi. Accetti che eventuali comunicazioni, accordi,
informative o altre comunicazioni che ti inviamo per via elettronica soddisferanno tutti
i requisiti legali di comunicazione in forma scritta.
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3) Privacy
Per
favore,
far
riferimento
alla
nostra
Informativa
sulla
Privacy
(https://www.activecampaign.com/privacy-policy) per informazioni su come
raccogliamo, utilizziamo e condividiamo le informazioni su di te.
4) I nostri Servizi; Licenze.
I nostri Servizi possono consentire a te e ad altri utenti di creare, pubblicare, archiviare
e condividere comunicazioni marketing o altri contenuti, inclusi, a titolo esemplificativo,
e-mail, messaggi di testo o SMS, foto, video, software e altri materiali, nonché
bacheche di commenti o messaggi (collettivamente i "Contenuti di Marketing"). Ad
eccezione della licenza concessa di seguito, tu conservi tutti i tuoi diritti relativi ai
Contenuti di Marketing nei confronti di ActiveCampaign. Tuttavia, tu concedi ad
ActiveCampaign una licenza non esclusiva, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto
di sub-licenza e per la quale i diritti sono stati da te validamente acquisiti per utilizzare,
riprodurre, adattare, pubblicare, tradurre, distribuire e far visualizzare i tuoi Contenuti
di Marketing ai destinatari o al pubblico da te designato o comunque in conformità con
le impostazioni che tu hai specificato nei Servizi. Come parte dei Servizi, noi possiamo
visualizzare, copiare e utilizzare internamente i Contenuti di Marketing per aiutarci a
preparare e migliorare i Servizi, compresa la loro funzionalità ed efficacia per te e le
tue campagne, nonché per aiutarci a rilevare i problemi.
Non è possibile creare, pubblicare, archiviare o condividere Contenuti di Marketing
che violano queste Condizioni, inclusa la nostra Politica sull'uso consentito
(https://www.activecampaign.com/acceptable-use-policy) o per i quali non si dispone
di tutti i diritti necessari per concedere a noi la licenza sopra descritta. Quando si
utilizzano i Servizi, è possibile importare dati, comprese le informazioni relative ai dati
personali, riguardanti i tuoi Contatti (come di seguito definiti) ("Dati dei Contatti").
Visualizziamo e utilizziamo i Dati dei Contatti solo per fornirti i Servizi, su tua
indicazione e, come parte dei Servizi, per preparare, rilevare problemi con i nostri
Servizi e per garantirne il corretto funzionamento. Non divulghiamo i Dati dei Contatti
a terzi, ad eccezione di quanto segue:

● Possiamo condividere i Dati dei Contatti con i nostri fornitori di servizi per fornire
i nostri Servizi o gestire il sito web.
● Se viene venduta una parte di ActiveCampaign, i Dati dei Contatti potrebbero
far parte dei cespiti aziendali che trasferiamo. I Dati dei Contatti possono anche
essere divulgati se ActiveCampaign sta negoziando o sottoscrivendo un
finanziamento, una concessione di garanzia, un'assicurazione, una vendita,
una cessione o altre operazioni di trasferimento di tutta o parte della società.
● È possibile che vengano divulgati i Dati dei Contatti in quanto lo riteniamo
ragionevolmente necessario per ottemperare a decisioni, provvedimenti,
decreti, ordinanze oppure ordini giudiziari o governativi.
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● Ci riserviamo il diritto di utilizzare, divulgare e condividere le tue informazioni e
i Dati dei Contatti per indagare, prevenire o agire in relazione a qualsiasi
potenziale o effettiva frode, attività illegale, circostanza che minaccio la
sicurezza fisica di qualsiasi persona, violazioni delle presenti Condizioni di
Servizio o secondo quanto altrimenti richiesto dalla legge.
● Potremmo ricevere richieste direttamente dalle persone, inclusi i tuoi Contatti,
per interrompere la ricezione di e-mail dai nostri Servizi. Per rispettare le leggi
internazionali sulla protezione dei dati e rispettare le loro richieste, inseriamo
tali soggetti in un elenco di esclusione dalle comunicazioni ("Elenco di
Esclusione Globale") in modo che non possano più ricevere comunicazioni
dai nostri Servizi. Se una persona richiedente è un tuo Contatto, faremo ogni
sforzo commercialmente ragionevole per avvisarti di tale richiesta prima di
inserire quel Contatto nel nostro elenco.
5) Condotte proibite
5.1) Attività Vietate con riguardo ai Servizi
Non violerai alcuna legge, contratto, proprietà intellettuale o altri diritti di terzi, per
quanto applicabili, né commetterai un illecito, e sarai l'unico responsabile della tua
condotta durante l'accesso o l'utilizzo dei nostri Servizi. Quando accedi o utilizzi i nostri
Servizi, non dovrai:

● Violare
●
●

●
●
●

●

la
nostra
Politica
sull'uso
consentito
(https://www.activecampaign.com/acceptable-use-policy);
Adottare qualsiasi comportamento molesto, minaccioso, intimidatorio,
persecutorio o qualificabile come stalking;
Assumere l’identità di qualsiasi persona o società terza, incluso, a titolo
esemplificativo, qualsiasi funzionario o dipendente di ActiveCampaign, oppure
dichiarare o falsificare in altro modo la propria affiliazione con tale persona o
società;
Utilizzare o tentare di utilizzare l'account di un altro utente senza
l'autorizzazione dell'utente e di ActiveCampaign;
Accedere ai Servizi con qualsiasi mezzo diverso dalle interfacce del
programma applicativo accettate come standard nel settore informatico o
approvate da ActiveCampaign;
Utilizzare i nostri Servizi in qualsiasi modo che possa interferire, interrompere,
influenzare negativamente o inibire altri utenti dal godere appieno dei nostri
Servizi o che potrebbe danneggiare, disabilitare, sovraccaricare o
compromettere il funzionamento dei nostri Servizi in alcun modo;
Eliminare o modificare qualsiasi materiale, incluso il Contenuto di Marketing,
pubblicato da un'altra persona o società;
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● Eliminare o modificare eventuali attribuzioni dei diritti d’autore, avvisi legali,
●

●

●
●
●
●
●

indicazioni proprietarie o etichette che carichi su qualsiasi piattaforma di
comunicazione;
Registrarti, abbonarti, tentare di registrarti o abbonarti, annullare l'iscrizione o
tentare di annullare l'iscrizione a qualsiasi prodotto o servizio ActiveCampaign
se non sei espressamente autorizzato dalla parte interessata a farlo;
Applicare il reverse engineering su qualsiasi aspetto dei nostri Servizi o fare
qualsiasi cosa che possa rivelare il codice sorgente o bypassare o eludere le
misure utilizzate per prevenire o limitare l'accesso a qualsiasi parte dei nostri
Servizi;
Tentare di eludere qualsiasi tecnica di filtro dei contenuti che impieghiamo o
tentare di accedere a qualsiasi funzione o area dei nostri Servizi a cui non sei
autorizzato ad accedere;
Sviluppare o utilizzare qualsiasi applicazione di terze parti che possa interagire
con i nostri Servizi senza il nostro previo consenso scritto, inclusi eventuali
script progettati per ricavare o estrarre dati dai nostri Servizi;
Bypassare o ignorare le istruzioni contenute nel nostro file robots.txt che
controlla l'accesso automatizzato a parte dei nostri Servizi;
Esportare o tentare di esportare determinati punti di dati, inclusi senza
limitazione i dati EGEO ed ERJA, che non possono essere esportati dai Servizi;
o
Utilizzare i nostri Servizi per scopi illegali o non autorizzati o intraprendere,
incoraggiare o promuovere attività che violano le presenti Condizioni.

5.2) Rispetto delle Leggi
Dichiari e garantisci che l'accesso e l'utilizzo dei Servizi saranno conformi a tutte le
leggi, le norme e i regolamenti applicabili, incluse quelle relative alla privacy e alla
protezione dei dati e all’invio di comunicazioni elettroniche. Dichiari e garantisci inoltre
di disporre di un titolo legale per il trattamento e l'invio dei Contenuti di Marketing e le
comunicazioni ai tuoi clienti, contatti commerciali o follower che abbiano acconsentito
a ricevere messaggi di marketing da te o per tuo conto ("Contatti"), sia attraverso il
rilascio del proprio consenso o secondo altre modalità previste dalla normativa. Non
fornirai ActiveCampaign o caricherai sui Servizi, né intraprenderai alcuna azione in
relazione a qualsiasi Contenuto di Marketing o Dati dei Contatti per i quali non hai un
valido titolo legale, consenso o permesso per il trattamento ai sensi delle leggi
applicabili sulla protezione dei dati. Tu (e non ActiveCampaign) sei tenuto ad
assicurarti di soddisfare tutti gli obblighi relativi all’informativa e al consenso per l'invio
di comunicazioni a persone nelle giurisdizioni in cui gli stessi risiedono. Per ulteriori
informazioni e suggerimenti, puoi consultare la nostra pagina di consenso
(https://www.activecampaign.com/consent-policy/). Sebbene i nostri Servizi ti
consentano di gestire e accedere a consensi e altri Dati di contatto, riconosci e accetti
che tu, e non ActiveCampaign, hai la responsabilità esclusiva di conservare tutti i
record relativi. Sei il solo responsabile per determinare se i nostri Servizi sono idonei
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all'uso alla luce delle leggi e dei regolamenti che regolano la tua società, industria o
relazione con i tuoi Contatti, incluse le norme sulla protezione dei consumatori,
privacy, pubblicità, proprietà intellettuale o altre norme. Non è possibile utilizzare i
nostri Servizi per attività illecite o discriminatorie, inclusi atti proibiti dalla Federal Trade
Commission Act, Fair Credit Reporting Act, Equal Credit Opportunity Act o altre leggi
applicabili al commercio. Dichiari e garantisci inoltre che il tuo utilizzo dei Servizi,
comprese le informazioni che carichi o rendi disponibili tramite i Servizi, non
comporteranno che ActiveCampaign violi le leggi, le norme e i regolamenti applicabili,
inclusi quelli relativi alla privacy e protezione dei dati e all'invio di comunicazioni
elettroniche.
5.3 Segnalazione di Abusi
Se ritieni che qualcuno che utilizza i Servizi stia violando uno di queste Condizioni, ti
preghiamo
di
avvisarci
immediatamente
inviando
un'e-mail
a
legal@activecampaign.com.
6) Termini di vendita
6.1) Abbonamenti
Al momento dell'iscrizione ai nostri Servizi, accetti un contratto in abbonamento
mensile o annuale con ActiveCampaign. AL MOMENTO DELLA REGISTRAZIONE DI
UN ABBONAMENTO, RICONOSCI E ACCETTI ESPRESSAMENTE CHE (A)
ACTIVECAMPAIGN (O IL NOSTRO PARTNER LOCALE “ACTIVE POWERED”) È
AUTORIZZATO AD ADDEBITARE MENSILMENTE O ANNUALMENTE
L'ABBONAMENTO (IN AGGIUNTA ALLE TASSE E ALTRI ONERI APPLICABILI)
PER TUTTA LA DURATA DELL'ABBONAMENTO, E (B) L'ABBONAMENTO SI
RINNOVA AUTOMATICAMENTE FINO ALLA SUA DISDETTA O ALLA
SOSPENSIONE O ALL'INTERRUZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI IN
CONFORMITÀ CON QUESTE CONDIZIONI. Per ulteriori informazioni sui prezzi e sui
piani
di
abbonamento,
visita
la
nostra
pagina
Prezzi
(https://activepowered.com/Prezzo).
6.2) Recesso
È possibile annullare l'abbonamento in qualsiasi momento accedendo al proprio
account e seguendo le istruzioni sulla barra del proprio account per l’annullamento o
contattando il nostro partner locale. Tale comunicazione di annullamento deve essere
inviata dal titolare dell'account designato o da un firmatario autorizzato. L'inutilizzo
dell’account non costituisce un annullamento automatico, pertanto, a meno che
l'utente non annulli il proprio account in conformità con questa sezione, il costo
dell'abbonamento ai Servizi continuerà ad essere addebitato all'utente. Tutte le
richieste di annullamento avranno effetto al termine del periodo di abbonamento in
corso al momento della richiesta di cancellazione, e l'utente sarà responsabile di tutte
le spese e di tutte le tasse applicabili fino alla data di efficacia dell’annullamento.
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Nel caso in cui annulli l'abbonamento, ti preghiamo di notare che potremmo comunque
inviare comunicazioni promozionali su ActiveCampaign, a meno che tu non decida
espressamente di non ricevere tali comunicazioni seguendo le apposite istruzioni
fornite in tali comunicazioni.
Se sei interessato ad annullare il tuo abbonamento, potremmo offrirti la possibilità di
sospendere il tuo abbonamento per un certo periodo di tempo. Durante il periodo di
sospensione, il tuo account rimarrà attivo nel nostro sistema e noi conserveremo i dati,
compresi i Dati dei Contatti, associati al tuo account. La raccolta, l'uso e la
divulgazione di tali dati continueranno ad essere soggetti alla nostra Informativa sulla
Privacy.
6.3) Acquisti Occasionali
Alcune opzioni dei nostri Servizi, come i template, possono essere offerti come
prodotto autonomo e non in abbonamento. Il metodo di pagamento sarà addebitato
una tantum al momento di tali acquisti.
6.4) Prove Gratuite
Di tanto in tanto, nella misura consentita dalla legge, possiamo offrire prove gratuite
di determinati abbonamenti per un determinato periodo di tempo. Se ti offriamo una
prova gratuita, i termini specifici della tua prova gratuita saranno forniti nei materiali di
marketing che descrive la prova in questione o al momento della registrazione. Ci
riserviamo il diritto di modificare o interrompere le prove gratuite in qualsiasi momento,
senza preavviso e a nostra esclusiva discrezione.
6.5) Informazioni sul pagamento e sulla fatturazione
Fornendo i dati di una carta di credito o altro metodo di pagamento che accettiamo,
dichiari e garantisci di essere autorizzato ad utilizzare il metodo di pagamento indicato.
Inoltre, autorizzi noi (o il nostro partner locale “Active Powered”) ad addebitare il
metodo di pagamento per l'importo totale delle spese di abbonamento (oltre a tasse e
altri oneri applicabili). Se il metodo di pagamento non può essere verificato, non è
valido o non è altrimenti accettabile, l'account può essere sospeso fino a quando il
pagamento non viene elaborato. È necessario risolvere qualsiasi problema di
pagamento che potremmo incontrare per poter procedere.
Accetti che l'importo addebitato può variare a causa di offerte promozionali, modifiche
all'abbonamento o cambiamenti relativi alle tasse applicabili o altri oneri, e autorizzi
noi (o il nostro partner locale “Active Powered”) ad addebitare il metodo di pagamento
per l'importo corrispondente.
7) Limiti alla Licenza; Copyright e Trademark
I nostri Servizi e i testi, la grafica, le immagini, le fotografie, i video, le illustrazioni, i
marchi di fabbrica, i nomi commerciali, i marchi di servizio, i loghi, gli slogan e altri
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contenuti in essi contenuti (in breve, il "Contenuti di ActiveCampaign") sono di
proprietà di o concessi in licenza ad ActiveCampaign e sono protetti dalle leggi
statunitensi e straniere. Ad eccezione di quanto espressamente indicato in queste
Condizioni, ActiveCampaign e i nostri licenziatari si riservano tutti i diritti sui nostri
Servizi e sui Contenuti di ActiveCampaign. All'utente viene concessa una licenza
limitata, non esclusiva, non trasferibile, non sub-licenziabile e revocabile per accedere
e utilizzare i nostri Servizi e i Contenuti di ActiveCampaign (i) per uso personale o (ii)
se l'utente è un'azienda o un'organizzazione, per comunicare le informazioni sulla
propria azienda o organizzazione ai propri Contatti. Tuttavia, tale licenza è soggetta
alle presenti Condizioni e non include alcun diritto di (a) vendere, rivendere o utilizzare
commercialmente i nostri Servizi o i Contenuti di ActiveCampaign; (b) copiare,
riprodurre, distribuire, eseguire o mostrare pubblicamente i Contenuti di
ActiveCampaign, salvo quanto espressamente consentito da noi o dai nostri
licenziatari; (c) modificare i Contenuti di ActiveCampaign, rimuovere qualsiasi avviso
o contrassegno relativo ai diritti di proprietà o fare altro uso derivato dei nostri Servizi
o dei Contenuti di ActiveCampaign; (d) utilizzare qualsiasi data mining, robot o simili
metodi di raccolta o estrazione dei dati; e (e) utilizzare i nostri Servizi o i Contenuti di
ActiveCampaign per scopi diversi da quelli previsti. Qualsiasi uso dei nostri Servizi o
dei Contenuti di ActiveCampaign diverso da quello espressamente autorizzato nel
presente documento, senza il nostro previo consenso scritto, è severamente proibito
e porrà fine alla licenza qui concessa.
8) Contenuti e Servizi di Parti Terze
Possiamo mostrare contenuti, pubblicità e promozioni di parti terze attraverso i Servizi
("Contenuti di Parti Terze"). Non controlliamo, avalliamo o adottiamo alcun
Contenuto di Parti Terze e non rilasciamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun
tipo riguardo a tale Contenuto di Parti Terze, incluso, senza limitazioni, ciò che
riguarda la sua accuratezza o completezza. Riconosci e accetti che le tue relazioni
con parti terze che forniscono i Contenuti di Terzi restano esclusivamente tra te e tali
terze parti. Se ActiveCampaign ti richiede di accettare termini, condizioni o obblighi
aggiuntivi relazionati all'uso di servizi di parte terzi o di integrazioni fornite da parti terzi
(“Condizioni delle Parti Terze”), ti avviseremo in anticipo per ottenere la tua
autorizzazione alla Condizioni delle Parti Terze, che consentiranno il tuo uso
continuato di tali servizi o integrazioni.
Possiamo anche fornirti l'accesso a determinati servizi, opzioni o funzionalità offerte
da terzi in relazione ai Servizi. L'uso di tali servizi, opzioni o funzionalità sarà soggetto
a separati termini di servizio concordati tra te e tali terzi, e non a queste Condizioni. Il
fornitore terzo, e non ActiveCampaign, sarà l'unico responsabile della fornitura di tali
servizi, opzioni o funzionalità.
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9) Feedback
Qualsiasi domanda, commento, suggerimento, idea, materiale originale o creativo o
altre informazioni da te inviate con riguardo ad ActiveCampaign o ai nostri prodotti o
servizi ("Feedback"), non è confidenziale e diventerà proprietà esclusiva di
ActiveCampaign. Avremo il diritto esclusivo, inclusi, senza limitazioni, tutti i diritti di
proprietà intellettuale, sul Feedback e avremo diritto all'uso e alla diffusione illimitata
del Feedback per qualsiasi scopo, commerciale o altro, senza che sia previsto alcun
riconoscimento o compenso a tuo favore.
10) Reclami relative al Copyright
Abbiamo una politica volta a limitare l'accesso ai nostri Servizi e a chiudere gli account
degli utenti che violano i diritti di proprietà intellettuale altrui. Se ritieni che qualcosa
nei nostri Servizi violi i diritti d'autore di tua proprietà o sotto il suo controllo, può
notificare il responsabile incaricato di ActiveCampaign come segue:
Responsabile incaricato: Jason VandeBoom
Indirizzo: 1 North Dearborn Street, 5th Floor, Chicago, IL 60602
Numero di telefono: (773) 360-2270
Indirizzo e-Mail: dmca@activecampaign.com
Si prega di considerare 17 U.S.C. §512(c)(3) per i requisiti di una corretta notifica.
Inoltre, si prega di notare che se l'utente consapevolmente dichiara il falso circa la
violazione della legge derivante da qualsiasi attività o materiale relativi ai nostri Servizi,
potrebbe essere responsabile nei confronti di ActiveCampaign per costi e danni
conseguenti.
11) Risarcimento
Nella misura massima consentita dalla legge, dovrai indennizzare, risarcire e tenere
indenne ActiveCampaign, la nostra società madre, le nostre consociate e affiliate e
ciascuno dei nostri rispettivi funzionari, direttori, agenti, partner e dipendenti
(individualmente e collettivamente, le "Parti di ActiveCampaign") da e contro
qualsiasi perdita, responsabilità, reclamo, richiesta, danno, spesa o costo ("Reclami")
derivanti da o relativi a (a) l'accesso o l'utilizzo dei nostri Servizi; (b) i tuoi Contenuti di
Marketing o Feedback; (c) la tua violazione di queste Condizioni; (d) la tua violazione,
appropriazione indebita o violazione di qualsiasi diritto di un altro (compresi i diritti di
proprietà intellettuale o i diritti di privacy) o (e) la tua condotta in relazione ai nostri
Servizi. Accetti di notificare tempestivamente ad ActiveCampaign qualsiasi reclamo di
terzi, di collaborare con ActiveCampaign nella difesa rispetto a tali reclami e di pagare
tutte le spese, i costi e gli oneri associati alla difesa rispetto a tali reclami (incluse, ma
non solo, le spese legali). Accetti inoltre che le Parti di ActiveCampaign avranno il
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controllo sulla gestione della difesa o delle transazioni relative ai reclami avanzati da
parte di terzi. Tale indennizzo è aggiuntivo e non sostitutivo di qualsiasi altro
indennizzo previsto in un accordo scritto tra te e ActiveCampaign o le altre Parti di
ActiveCampaign.
12) Scarico di Responsabilità
NON CONTROLLIAMO, AVALLIAMO O CI ASSUMIAMO LA RESPONSABILITÀ PER
QUALSIASI CONTENUTO DI MARKETING, CONTENUTO DI PARTI TERZE O
SERVIZI DI PARTI TERZE RESI DISPONIBILI SU O COLLEGATI AI NOSTRI
SERVIZI. L'UTILIZZO DEI NOSTRI SERVIZI È AD ESCLUSIVO RISCHIO
DELL'UTENTE. I NOSTRI SERVIZI SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E "COME
DISPONIBILI" SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE,
INCLUSE, MA NON LIMITATE A, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ,
IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, TITOLO E NON VIOLAZIONE.
INOLTRE, ACTIVECAMPAIGN NON DICHIARA O GARANTISCE CHE I NOSTRI
SERVIZI SIANO ACCURATI, COMPLETI, AFFIDABILI, AGGIORNATI O PRIVI DI
ERRORI. SEBBENE ACTIVECAMPAIGN TENTA DI RENDERE SICURO IL TUO
ACCESSO E UTILIZZO DEI NOSTRI SERVIZI, NON POSSIAMO GARANTIRE CHE
I NOSTRI SERVIZI O I SERVER SIANO PRIVI DI VIRUS O ALTRI COMPONENTI
DANNOSI. L'UTENTE SI ASSUME L'INTERO RISCHIO RELATIVO ALLA QUALITÀ
E ALLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI. SARAI L'UNICO RESPONSABILE PER
RISPONDERE E ONORARE TUTTE LE RICHIESTE RELATIVE AI DIRITTI DEI TUOI
CONTATTI E DEI LORO DATI PERSONALI AI SENSI E IN CONFORMITÀ CON LE
LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
13) Limitazione di Responsabilità
ACTIVECAMPAIGN E LE ALTRE PARTI DI ACTIVECAMPAIGN NON SARANNO
RESPONSABILI NEI TUOI CONFRONTI - SIA CHE SI TRATTI DI
RESPONDABILITA’
CONTRATTUALE,
EXTRACONTRATTUALE,
PER
NEGLIGENZA, GARANZIA, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ALTRO - PER
QUALSIASI
DANNO
INDIRETTO,
CONSEQUENZIALE,
ESEMPLARE,
INCIDENTALE, PUNITIVO O SPECIALE O PERDITA DI PROFITTI, ANCHE SE
ACTIVECAMPAIGN O LE ALTRE PARTI DI ACTIVECAMPAIGN SONO STATE
INFORMATE DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. LA RESPONSABILITÀ TOTALE
DI ACTIVECAMPAIGN E DELLE ALTRE PARTI DI ACTIVECAMPAIGN, PER
QUALSIASI RECLAMO DERIVANTE DA O RELATIVO A QUESTI TERMINI O AI
NOSTRI SERVIZI, INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA DELL'AZIONE LEGALE,
È LIMITATA ALL'IMPORTO PAGATO, SE DEL CASO, DA TE PER ACCEDERE O
UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI. LE LIMITAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE
SEZIONE NON LIMITANO O ESCLUDONO LA RESPONSABILITÀ PER
NEGLIGENZA
GRAVE,
FRODE
O
ILLECITO
INTENZIONALE
DI
ACTIVECAMPAIGN O DELLE ALTRE PARTI DI ACTIVECAMPAIGN O PER
QUALSIASI ALTRA QUESTIONE IN CUI LA RESPONSABILITÀ NON PUÒ ESSERE
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ESCLUSA O LIMITATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE. INOLTRE,
ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE
DI DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI, PERTANTO LE LIMITAZIONI O
ESCLUSIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI.
14) Liberatoria
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, esoneri ActiveCampaign e
le altre Parti di ActiveCampaign da responsabilità, reclami, richieste e/o danni (diretti
e indiretti) di ogni tipo e natura, noti e non noti (inclusi, ma non limitati a, i reclami per
negligenza), derivanti da o relativi a controversie tra utenti e atti od omissioni di terzi.
15) Trasferimento e trattamento dei dati
Accedendo o utilizzando i nostri Servizi, acconsenti al trattamento, al trasferimento e
all'archiviazione delle informazioni che ti riguardano negli Stati Uniti e in altri Paesi,
dove potresti non avere gli stessi diritti e le stesse tutele di cui godi ai sensi della legge
locale.
16) Modifiche a queste Condizioni
Possiamo apportare modifiche a queste Condizioni periodicamente. In caso di
modifiche, pubblicheremo le Condizioni modificate sul nostro sito web. Possiamo
anche comunicare le modifiche all'utente inviando una notifica via e-mail all'indirizzo
associato al suo account o fornendo un avviso attraverso i nostri Servizi. Se non
diversamente specificato nel nostro avviso, le Condizioni modificate avranno effetto
immediato e l'accesso, l'utilizzo dei nostri Servizi da parte dell'utente dopo la relativa
comunicazione confermerà l'accettazione delle modifiche. Se non si accettano le
nuove Condizioni, è necessario interrompere l'accesso e l'utilizzo dei nostri Servizi.
17) Cessazione dei servizi
Ci riserviamo il diritto, senza preavviso e a nostra esclusiva discrezione, di
interrompere il diritto dell'utente di accedere o utilizzare i nostri Servizi. Non siamo
responsabili per eventuali perdite o danni relativi all'impossibilità di accedere o
utilizzare i nostri Servizi.
18) Invalidità
Se una qualsiasi clausola o parte di una clausola delle presenti Condizioni è invalida,
nulla o inapplicabile, tale clausola o parte della clausola è considerata separabile dalle
presenti Condizioni e non pregiudica la validità e l'applicabilità delle restanti previsioni
contrattuali.
19) Varie
Le presenti Condizioni costituiscono l'intero accordo tra te e ActiveCampaign in
relazione all'accesso e all'utilizzo dei nostri Servizi. Il mancato esercizio o applicazione
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da parte di ActiveCampaign di qualsiasi diritto o facoltà delle presenti Condizioni non
costituirà una rinuncia a tale diritto o facoltà. I titoli delle clausole di queste Condizioni
sono previsti solo per comodità e non hanno alcun effetto legale o contrattuale. Salvo
quanto diversamente previsto nel presente documento, le presenti Condizioni sono
destinate esclusivamente a beneficio delle parti e non conferiscono diritti a terzi. Il
presente contratto non può essere ceduto o trasferito dall'utente senza il nostro previo
consenso scritto.

