Questi Termini e Condizioni (d'ora in poi anche denominati come il "contratto" o “accordo” o “documento”) sono
stipulati da e tra COMMUNICO LTD a socio unico con sede secondaria in via Piano Modicano 12, Altofonte (PA)
90030, Italia, P. Iva 06457120829 in nome e per conto di COMMUNICO LTD con sede a Malta, Greyline Flat,
Flat n. 5, Triq Il Marlozz, Mellieh, MLH 4102, e
________________________________________________________________________, con sede
in_______________________________________________________________________________.
Termini di servizio
Grazie per aver scelto Communico Ltd ( "Communico"). Offriamo un servizio, tramite un software online, che
permette di costituire negozi e-commerce agli utenti finali. Per esempio, mettiamo a disposizione un carrello online che si integra con il tuo web-negozio. Di seguito alcuni termini e condizioni dettagliate. Si consiglia di
leggere con attenzione queste condizioni generali di servizio, tra cui la normativa sulla privacy, presente sul nostro
sito www.sms.communcoltd.net , perché regolano l'utilizzo di un qualsiasi prodotto e o servizio, comprese
tutte le caratteristiche e le funzionalità, le nostre interfacce utente, come il nostro sito web e tutti i contenuti e il
software ad esso associato.
Il presente documento prevede che tutte le dispute tra lei (“il Cliente”) e Communico Ltd saranno risolti secondo
arbitrato. Accettando date il vostro diritto di andare in tribunale per far valere o difendere i propri diritti derivanti
dal presente contratto (fatta eccezione per le questioni di modesta entità che possono essere prese in carico da
giudice). I diritti saranno determinati da un arbitro neutrale e non un giudice o giuria e le tue richieste non possono
essere portate come una class action. Si prega di rivedere l'accordo di arbitrato qui di seguito per i dettagli
riguardanti arbitrato ed eventuali controversie con Communico Ltd.
Il presente documento funge da risorsa per il cliente, per avere una più profonda comprensione di come i nostri
prodotti e servizi funzionano, tra cui il tipo di dati che raccogliamo, il modo in cui interagire con voi e altri
dettagli utili. Vi invitiamo a rivedere questi Termini di Servizio quando hai una domanda circa i prodotti e servizi
o per sapere come funziona qualcosa. Ci auguriamo che la vostra esperienza con Communico sia positiva e
apprezzata al 100%.
Accettazione delle condizioni generali di servizio
Utilizzando, visitando, o navigando tra prodotti e servizi, un utente che abbia acquistato o no, accetta di essere
vincolato da questi Termini di servizio e privacy disponibile su www.sms.communicoltd.net. Se non accetti queste
Condizioni di Servizio, non utilizzare i Prodotti e i Servizi, tra cui il nostro sito web e software. La violazione di
qualsiasi punto dei termini si tradurrà in chiusura del tuo account. Domande sui Termini di servizio possono essere
inviate a billing@communicoltd.net.
Il Cliente sarà responsabile di tutti gli usi di prodotti, servizi e software acquistati dalla Società. Il Cliente dovrà
assicurare che egli stesso e/o chiunque utilizzi il servizio a favore del cliente, rispetti, in ogni momento, tutte le
leggi, i regolamenti, e le istruzioni inviate per iscritto o in maniera elettronica fornite dalla Società per l'utilizzo di
servizi e / o prodotti. Nel caso di utilizzo di servizi, il cliente è responsabile di tutte le spese di utilizzo, anche se
sostenute a seguito di uso fraudolento o non autorizzato del Servizio.
Il Cliente rispetterà tutte le leggi, i regolamenti, le condizioni normative e le restrizioni d'uso previste dal quadro
normativo applicabile, comprese le decisioni di autorità nazionale che si riferiscono al presente accordo. Con la
sottoscrizione del presente Accordo il Cliente dichiara esplicitamente di aver verificato nella propria giurisdizione
se l'uso di servizi e prodotti acquistati dalla Società sono ammessi. Il Cliente è il solo responsabile per l’utilizzo
dei servizi forniti nonché per il trattamento dei dati manlevando e tenendo indenne la società per qualsiasi spesa o
sanzione dovesse incorrere, nessuna esclusa, per l’uso non conforme dei servizi offerti e/o per qualsiasi violazione
giurisdizionale .
Il Cliente non potrà utilizzare il Servizio per scopi illegali, incluso, la trasmissione di informazioni o l'offerta di
qualsiasi servizio che sia in contrasto con qualunque legge o regolamento, che sia abusivo, dannoso, minaccioso,
diffamatorio, pornografico o che potrebbe essere offensivo o considerato tale
I presenti Termini di servizio, insieme con la privacy, costituiscono l'intero accordo tra il Cliente e Communico e
sostituiscono ogni e tutti gli accordi precedenti, scritti o orali, tra te e Communico, comprese le versioni
precedenti del Termini di servizio.
Il mancato diritto di Communico a far valere o esercitare un diritto previsto in questi termini non è una rinuncia a
tale diritto.

Modifiche alle condizioni generali di servizio
Communico si riserva il diritto, di volta in volta, di modificare questi Termini di servizio, tra cui la privacy, e le
Condizioni di Contratto, a nostra esclusiva e assoluta discrezione. Communico può anche liberamente cedere o
trasferire il presente Contratto. La versione più recente di queste condizioni generali di servizio si trovano nel
menu principale sul sito di Communico. La versione più aggiornata dei Termini di servizio sostituisce tutte le
versioni precedenti. Cercheremo di inserire la versione precedente sul nostro sito web in cui i Termini di servizio
vengono aggiornati.
Se una qualsiasi disposizione del presente accordo è dichiarata nulla o non applicabile da qualsiasi autorità
giudiziaria, ciò non deve annullare le restanti disposizioni del Contratto, che rimarrà in vigore a tutti gli effetti.
Condizioni generali – Account Utente
L'utente è responsabile per l'utilizzo dei prodotti e servizi in modo privato e sicuro. Communico non è
responsabile per eventuali danni o perdita a causa di un accesso non autorizzato derivante dalle vostre azioni,
come ad esempio non disconnessione dei prodotti e servizi o condivisione della password dell'account
Communico può rifiutare la registrazione o annullare un account a propria discrezione in qualsiasi momento.
E' vietato utilizzare i prodotti e servizi per qualsiasi attività illegale o di violare le leggi della tua giurisdizione.
E' vietato utilizzare i prodotti e servizi per distribuire mail non richieste ( "spam") o il contenuto dannoso come
virus.
L'utente non può sfruttare i prodotti e servizi per l'accesso alle informazioni non autorizzate.
Communico si riserva il diritto di modificare, sospendere o interrompere i prodotti e servizi per qualsiasi motivo,
con o senza preavviso.
Abusi o richieste eccessivamente frequenti al sito di Communico o di altri prodotti e servizi potrebbero
comportare la sospensione temporanea o permanente di accesso del tuo account per i prodotti e servizi.
Communico, a sua esclusiva discrezione, puo' determinare un abuso o un utilizzo non conforme alle leggi.
Communico farà un tentativo ragionevole via e-mail per avvertire il proprietario del conto prima della
sospensione.
Communico detiene diritti di proprietà intellettuale a qualsiasi parte tutelabile dei prodotti e servizi, incluso ma
non limitato alla progettazione, grafica, la funzionalità e la documentazione. Non è consentito copiare, modificare,
o decodificare qualsiasi parte dei prodotti e servizi di proprietà di Communico. Per maggiori dettagli, vedere di
seguito la sezione della proprietà intellettuale di questi Termini di servizio.
Condotta dell'utente e le osservazioni
Qualsiasi testo, grafica, fotografie, o altre informazioni comunicate a Communico (d'ora in poi "Contenuto")
appartiene alla persona che ha pubblicato tali contenuti. È possibile utilizzare qualsiasi contenuto pubblicato
dall'utente in qualsiasi altro modo senza restrizioni. È possibile utilizzare solo contenuti pubblicati da altri in modi
descritti in questi Termini di servizio.
Si dà Communico una licenza non esclusiva, gratuita, licenza mondiale per la durata del diritto d'autore
applicabile, a pubblicare il contenuto. Oltre al diritto di pubblicare, l'utente concede i seguenti diritti, senza
limitazioni: (i) il diritto di riprodurre; (ii) il diritto di trasferire, che include la distribuzione tramite computer e
reti; (iii) il diritto di modificare, adattare, organizzare, migliorare, correggere, tradurre, in tutto o in parte; (iv) il
diritto di aggiornare / fare upgrade aggiungendo o rimuovendo; e (v) il diritto di riprendere, eseguire o pubblicare
i contenuti in qualsiasi media. Ad eccezione di quanto descritto nella nostra Privacy Policy, a Communico non
sarà richiesto il trattamento di qualsiasi Contenuto in modo riservato.
Communico non può controllare tutti i contenuti pubblicati da terzi ai prodotti e servizi, tra cui le nostre interfacce
utente, e non garantisce l'accuratezza, l'integrità o la qualità di tali Contenuti. L'utente riconosce che, utilizzando i
prodotti e servizi che può essere esposto a Contenuto che lei potrebbe trovare offensivo, indecente, non corretti o
discutibili, e l'utente accetta che in nessun caso sarà Communico ad essere ritenuta responsabile in alcun modo per
qualsiasi Contenuto, inclusi eventuali errori o omissioni in qualsiasi contenuto, o qualsiasi perdita o danni di
qualsiasi tipo verificatisi in conseguenza per l'utilizzo di qualsiasi contenuto. Si capisce che è necessario valutare e
sostenere tutti i rischi associati all'utilizzo di un Contenuto, incluso l'affidamento sui contenuti, l'integrità e la
precisione di tali Contenuti. Se volete segnalare materiali discutibili, si prega di contattare
billing@communicoltd.net.
Accedendo ai prodotti e servizi, tra cui il nostro sito web e altre interfacce utente, l'utente accetta di utilizzare i
prodotti e servizi, tra cui tutte le caratteristiche e le funzionalità ad esso associato, il nostro sito, altre interfacce
utente e tutti i contenuti e il software ad esso associato in accordo con tutte le norme le leggi, norme e
regolamenti, o altre restrizioni sull'uso dei prodotti e servizi ivi contenuti. Inoltre, l'utente accetta di non caricare,
pubblicare, inviare via e-mail o in altro modo trasmettere qualsiasi materiale che contenga virus o altri codici, file
o programmi creati per interrompere, distruggere o limitare la funzionalità di qualsiasi software o hardware o
apparecchiature di telecomunicazione associati ai prodotti e servizi. Si impegna inoltre a non interferire con i

server o le reti connesse a tutte le parti dei prodotti e servizi o per violare le procedure, norme o regolamenti delle
reti connesse ai prodotti e servizi. Si impegna inoltre a non impersonare qualsiasi altra persona durante l'utilizzo
dei prodotti e servizi, comportarsi in modo volgare o offensivo durante l'utilizzo dei prodotti e servizi, o utilizzare
i prodotti e servizi per scopi illegali.
L'uso dei prodotti e servizi e informazioni di identificazione personale fornite attraverso l'uso di prodotti e servizi,
come ad esempio attraverso le nostre interfacce utente contenenti forum della community, è soggetto alla nostra
Politica sulla Privacy, i cui termini sono incorporati nel presente documento, e una copia della quale è attualmente
consultabile sul sito a www.sms.communicoltd.net. Si prega di rivedere la normativa sulla privacy per capire le
nostre pratiche. La data di eventuali modifiche alla nostra Privacy Policy noterà sul fondo del documento.
Utilizzando i prodotti e servizi, si acconsente a ricevere alcune comunicazioni. Ad esempio, Communico può
inviare newsletter sulle nuove funzionalità, offerte speciali, annunci promozionali e sondaggi via e-mail o altri
metodi.
Si prega di rivedere la normativa sulla privacy per ulteriori informazioni sulle nostre comunicazioni di marketing.
È inoltre possibile trovare le istruzioni unsubscribe all'interno delle email oppure contatta l'azienda all'indirizzo
amministrazione@communicoltd.net e chiedi di non voler ricevere più comunicazioni. Utilizzando i prodotti e
servizi, l'utente acconsente a ricevere comunicazioni elettroniche da Communico. Queste comunicazioni possono
contenere avvisi sul tuo account (ad esempio, il cambiamento di password o metodo di pagamento, conferma via
e-mail e altre informazioni transazionali) e le informazioni riguardanti o legate al nostro servizio. Queste
comunicazioni sono parte del tuo rapporto con Communico e si ricevono in quanto utente del servizio di
Communico. L'utente accetta che qualsiasi comunicazione, accordi, divulgazione o altre comunicazioni che
inviamo elettronicamente sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di comunicazione di legge, tra cui anche
comunicazioni in forma scritta.
L'Utente che ha creato o ha richiesto l'apertura di un account con Communico e che ha inserito il metodo di
pagamento viene definito qui come il "proprietario dell'account". Con l'account il proprietario ha accesso e
controllo del proprio servizi erogato da Communico. Il controllo del proprietario dell'account è esercitato
attraverso l'uso di una password e quindi è in grado di mantenere il controllo esclusivo, il proprietario dell'account
non deve rivelare la password a nessuno. Inoltre, il proprietario se vuole impedire ad altri di contattare il
Customer Service di Communico, i quali potrebbero potenzialmente alterare il controllo dell'account da parte del
proprietario, quest'ultimo non dovrebbe rivelare i dettagli del metodo di pagamento (ad esempio, le ultime quattro
cifre della carta di credito o di debito, o l'indirizzo di posta elettronica se utilizzano PayPal) associato con il
proprio account. Condividendo le password, i dati dell'account e i metodi di pagamento, il proprietario
dell'account accetta di essere responsabile a nome dei soggetti con i quali condivide le PASSWORD , e si fa
carico anche di far rispettare i termini e le condizioni di servizio.
Ogni abuso o minaccia di abuso di altri utenti dei prodotti e servizi o del personale di Communico si tradurrà in
chiusura immediata dello Shop online.
Pagamento e tasse
Per accedere a qualsiasi prodotto e/o servizio di Communico, è necessario avere accesso a Internet ed è necessario
creare un account a pagamento-abbonamento. Per utilizzare i nostri prodotti e servizi a pagamento, è necessario
disporre di un metodo di pagamento accettato, valido e corrente, come indicato nel corso di iscrizione ( "Metodo
di pagamento").
È necessario possedere una carta di credito valida o conto Paypal per i prodotti e servizi di abbonamento a
pagamento.
Quando si sottoscrive un account per il pagamento di prodotti e servizi, la vostra carta di credito o conto Paypal
sarà utilizzato per prelevare l'importo e fatturare secondo le tariffe di Communico correnti per il piano di
abbonamento che si è scelto, pagando in anticipo l'utilizzo di prodotti e servizi per il periodo in corso. Per i piani
mensili verrà addebitato successivamente lo stesso giorno di ogni mese. Se la data di fatturazione è il 29o-31e, e il
mese di fatturazione non contiene questa data, la data di fatturazione verrà regolata per l'ultimo giorno del mese di
calendario corrente. Per i rinnovi del piano annuale verrà addebitato il giorno stesso dell 'anno successivo, per
pagare in anticipo l'utilizzo di prodotti e servizi per il periodo di servizio annuale successivo.
Se si sceglie di aumentare o ridurre l'abbonamento da un piano a pagamento ( "Piano Vecchio") ad un altro piano a
pagamento ( "Nuovo Piano"), il servizio verrà attivato immediatamente al nuovo piano. Il pagamento per la parte
non utilizzata del servizio dal vecchio Piano sarà accreditato verso il prezzo del nuovo piano. La tua futura data di
fatturazione mensile rimarrà sempre la stessa. Se il cambio piano è un “downgrade”, il credito verrà applicato ai
mesi futuri e il vostro prossimo canone mensile sarà addebitato quando verrà utilizzato e consumato il credito dal
vecchio piano. Se il cambio piano è un aggiornamento, vi verrà addebitato la parte restante del periodo di
fatturazione corrente immediatamente, e i successivi mesi verrà addebitato sulla tua data di fatturazione esistente.
Il credito residuo dal periodo di fatturazione corrente sarà calcolato in base al numero di giorni rimanenti del mese
di fatturazione corrente. Per ulteriori chiarimenti sul metodo di fatturazione di Communico si prega di scrivere
una email a billing@communicoltd.net. Una risposta vi verrà inviata entro le 24 ore, Lunedì - Venerdì.
Communico non prevede rimborsi per prodotti e servizi.

Cancellazione e terminazione
È possibile annullare l'abbonamento a pagamento per i prodotti e servizi di Communico in qualsiasi momento.
Non ci saranno spese di chiusura del servizio dopo la cancellazione.
Si può sospendere l'account selezionando "chiudere il mio account" opzione nel tuo account oppure contattaci e
chiuderemo noi l'account per te. Il vostro abbonamento a pagamento verrà annullato durante la chiusura
dell’account. Il servizio rimarrà fruibile solo per il periodo coperto dal pagamento avvenuto in maniera anticipata,
da parte cliente. Se l’abbonamento mensile o annuale non verrà rinnovato in automatico Communico sospenderà
il servizio.
Caratteristiche e funzionalità
I prodotti e i servizi che includono un carrello on-line possono essere integrati con il tuo sito web, blog, social
network esistente a seconda dei casi. Se il cliente dovesse richiederlo Communico potrà creare anche un sito web,
un blog, un account social network previo accordo e preventivo di spesa. Ci riserviamo il diritto a nostra esclusiva
e assoluta discrezione di apportare modifiche di volta in volta e senza preavviso, nel modo in cui offriamo prodotti
e servizi. Qualsiasi descrizione di come i prodotti e i servizi funzionano non deve essere considerata come una
rappresentazione o obbligo rispetto a come gli stessi funzioneranno nel futuro. Stiamo lavorando per un continuo
adattamento ai prodotti e servizi e spesso queste condizioni generali di servizio non possono andare incontro al
continuo progresso.
Social Media
Per i clienti di alcuni paesi, i nostri prodotti e servizi, come ad esempio il nostro carrello on-line, può essere
aggiunto alla vostra pagina su reti di social media, come Facebook.
Collegando il tuo account Communico Ltd E-Store all'account Facebook, L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA
un continuo scambio di informazioni su di te e su terzi, tra cui i tuoi amici (in conformità con le impostazioni di
privacy su Facebook e le impostazioni dell'account su CommunicoLtd E-Store). SE NON VOLETE che queste
INFORMAZIONI vengano utilizzate, NON scegliere la funzione Facebook Connect. L'azienda madre e Facebook
collaborano con modifiche e miglioramenti a questa funzione, e quindi le funzioni disponibili e le informazioni
condivise possono cambiare di volta in volta. Questi cambiamenti possono avvenire senza preavviso e non
possono essere descritte in questi Termini di Servizio.
Identity Protection
L'utente è responsabile per l'aggiornamento e la manutenzione, la verità e l'accuratezza delle informazioni che ci
fornite relative al proprio account. Il Cliente è anche responsabile di mantenere la riservatezza del proprio account
e password e di limitare l'accesso al proprio account. Se si fornisce la password a qualcuno o si condivide il
proprio account con altre persone, si prende la piena responsabilità delle proprie azioni. Ove possibile, gli utenti di
reti pubbliche o condivise dovrebbero disconnettersi al termine di ogni visita. Se pensi di essere una vittima di
furto di identità e si tratta di un account della Communico, devi comunicarlo a
amministrazione@communicoltd.net. Quindi, è necessario anche segnalare tutte le emittenti di carte di credito,
così come le forze dell'ordine locali. Il conferimento dei dati in risposta a questi tipi di comunicazione può
provocare il furto di identità. Consigliamo di accedere sempre alle informazioni del tuo account andando
direttamente sul sito di Communico e non attraverso una e-mail o qualsiasi altra comunicazione elettronica, anche
se sembra ufficiale.
Communico si riserva il diritto di inserire qualsiasi conto in sospeso in qualsiasi momento con o senza notifica, al
fine di proteggere se stesso e ai suoi partner da quello che crede essere attività fraudolente.
Garanzie
Se Non Espressamente Previsto Nel Presente Contratto, Communico NON propone GARANZIE, esplicite o
implicite, Rispetto A Qualsiasi Materia, Incluse Senza Limitazioni Servizi Pubblicitari E Altri Servizi E Nega
Espressamente Le Garanzie O Condizioni Di Non Violazione, commerciabilità e idoneità PEr Qualsiasi
Particolare Scopo. Communico Non Garantisce I Risultati Di Utilizzo Di Qualsiasi Dei Prodotti E Servizi, E Il
Titolare Dell'account Si Assume Tutti I Rischi E Responsabilita' In Merito.
Limitazione di responsabilità e danni.
In nessuna circostanza, compresa, ma non solo, la negligenza, errore di sistema o un'interruzione di rete, una parte
o tutti gli affiliati di communico saranno responsabili per danni specifici, indiretti, consequenziali, punitivi, di
affidamento che risultano dal presente accordo, anche qualora le persone siano state informate della possibilità di
tali danni.

Indennizzo
In nessun caso Communico, o qualsiasi dei suoi azionisti, amministratori, funzionari, dipendenti o licenziatari
saranno responsabili (congiuntamente o separatamente) nei confronti del cliente per danni particolari, incidentali,
indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo, o qualsiasi danno derivante da perdita di utilizzo, dati o profitti,
avviamento, interruzione dell'attività o altri danni commerciali o immateriali o perdite, anche se stati informati
della possibilità di danni, e su qualsiasi ipotesi di responsabilità, derivanti da o in connessione con l'utilizzo o
prestazione dei prodotti e servizi, del nostro sito web e tutti i contenuti e del software associato, altresì connesso ai
prodotti e servizi, e qualsiasi funzione o funzionalità ad esso associati. In nessun caso la responsabilità è da
attribuire a communico per tutti i danni relativi a perdite derivanti dall' uso o dall' incapacità di utilizzare i prodotti
e servizi, tra cui il nostro sito web e interfacce utente, e tutti i contenuti e software ad esso associati. In ogni caso
l'indennizzo non potrà superare l'importo delle precedenti tre (3) mensilità del tuo piano acquistato. Tali
limitazioni si applicano anche se le rimedio citato non suo scopo essenziale. Qualora un'autorità competente
impugni una o più parti dei presenti termini di servizio, compresa qualunque parte della privacy, ritenendola
inapplicabile ai sensi di legge, solo la suddetta porzione verrà ritenuta ineseguibile e sarà separata da tutte le
restanti condizioni di servizio.
Communico richiede un indennizzo per danni, costi e spese legali che Communico dovrà sostenere per ogni
pretesa di terzi che (i) derivano dalla modifica dei prodotti e servizi o (ii) dall'uso da parte di Communico di
materiali che il cliente ha fornito a Communico per l'uso dei prodotti e servizi che possa violare qualsiasi brevetto,
diritto d'autore, marchio, segreto commerciale o altri diritti di proprietà intellettuale ai sensi del diritto italiano e
statunitense.
Proprietà intellettuale
Diritto d'autore. I prodotti e servizi, tra cui tutti i contenuti delle nostre interfacce utente, o il codice sorgente,
compilazioni di dati e software, sono di proprietà di Communico o dei suoi licenziatari e sono protetti dalle leggi
sul copyright e dei segreti commerciali, nei territori in cui i prodotti e servizi vengono utilizzati e dalle
disposizioni dei trattati internazionali. Il contenuto non può essere riprodotto o utilizzato senza esplicita
autorizzazione scritta da Communico o dei suoi licenziatari. L'utente accetta di aderire alle restrizioni indicate in
questi Termini di Servizio. L'utente accetta di non decompilare, decodificare o disassemblare qualsiasi software o
altri prodotti o processi accessibili, di non inserire alcun codice o di un prodotto o manipolare il contenuto dei
prodotti e servizi in qualsiasi modo, e non utilizzare alcun software per la raccolta dei dati o il metodo di
estrazione. Communico si riserva il diritto di sospendere l'iscrizione qui di seguito se Communico, a sua sola ed
esclusiva discrezione, ritiene che ci si trova in violazione delle restrizioni software, delle restrizioni contro la
copia dei prodotti e servizi forniti a voi da noi, o altra copia o l'uso non autorizzato da parte nostra di contenuti
proprietari in violazione dei diritti d'autore di Communico e dei suoi licenziatari. Communico non promuove o
tollera la copia di prodotti di terzi o categorie o qualsiasi altra attività illecita. Mentre l'uso dei prodotti e servizi,
tra cui dimostrazioni di negozi online, prodotti e servizi offerti, sono per l'uso commerciale, tali elementi di
proprietà a terzi non lo sono. Si prega di vedere le istruzioni alla fine di queste condizioni generali di servizio.
L'utilizzo delle informazioni presentate
Communico è libero di utilizzare qualsiasi commento, informazione, idea, concetto, opinione, o tecnica o
qualsiasi altro materiale contenuto in ogni comunicazione che è possibile inviare a noi tramite "Feedback”,
comprese le risposte ai questionari o attraverso messaggi sei prodotti e servizi, incluso il sito web e interfacce
utente di Communico, senza il riconoscimento di ulteriore compenso, o il pagamento per qualsiasi scopo, tra cui,
ma non limitato a, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti da creare, modificare o migliorare.
Si prega di notare che Communico non accetta materiali non richiesti o idee per l'uso o la pubblicazione, e non è
responsabile per la somiglianza di uno qualsiasi dei suoi contenuti o di programmazione in qualsiasi supporto di
materiali o idee trasmesse a Communico.
Assistenza clienti e Intervento Tecnico
In caso di assistenza per il tuo account, è possibile contattare il servizio clienti a support@communicoltd.net
oppure contatta il tuo sales manager. Communico prevede un’assistenza gratuita 7/7. Rimaniamo a vostra
disposizione per domande o problematiche riguardanti il nostro servizio. Se l’assistenza prevede un intervento
tecnico, quest’ultimo verrà risolto previo compenso di € 30,00/ ora più iva, da concordare preventivamente con il
cliente.
Limitazioni di utilizzo
Il cliente deve avere almeno 18 anni di età per diventare un utente membro e usufruire dei prodotti e servizi.
Mentre gli utenti di età inferiore ai 18 anni possono utilizzare i prodotti e servizi, possono farlo solo con il
coinvolgimento di un genitore o tutore legale, in considerazione di tale persona e comunque soggetti a questi

Termini di servizio. L'utente non può scaricare, modificare, copiare, distribuire, trasmettere, visualizzare, eseguire,
riprodurre, duplicare, pubblicare, concedere in licenza, creare lavori derivati da, o mettere in vendita le
informazioni contenute su, o ottenuti da o attraverso, i prodotti e servizi, senza il nostro esplicito consenso scritto.
Communico non promuove, incoraggia o tollera la copia dei contenuti di terze parti, o qualsiasi altra attività
illecita. L'utente non può eludere, rimuovere, modificare, disattivare, degradare o contrastare qualsiasi delle
protezioni dei contenuti nei prodotti e servizi. L'utente non può utilizzare tutte le tecniche di framing per includere
qualsiasi marchio, logo o altre informazioni proprietarie (comprese immagini, testi, layout di pagina, o forma) di
Communico senza il nostro esplicito consenso scritto. L'utente non può acquistare i termini di ricerca o utilizzare
meta tag o altro "testo nascosto" senza il nostro esplicito consenso scritto. Qualsiasi utilizzo non autorizzato dei
prodotti e servizi o il suo contenuto terminerà la licenza limitata concessa da noi e comporterà la cancellazione
della vostra iscrizione.
I reclami di violazione del copyright
E' nella politica di Communico rispettare i diritti di proprietà intellettuale di altri. Communico non tollera la
riproduzione o la distribuzione di contenuti protetti da copyright non autorizzati. Se ritieni che il tuo lavoro è stato
riprodotto o distribuito in un modo che costituisce violazione del copyright o sono a conoscenza di qualsiasi
materiale illecito disponibili attraverso i prodotti e servizi, si prega di consultare la nostra politica di copyright per
l'istruzione esplicita su come affrontare la questione.
Legge governativa
I presenti Termini di Servizio sono disciplinati e interpretati in conformità con le leggi dello stato italiano. Se una
o più disposizioni di questi termini saranno ritenute non valide, illegali, non applicabile o in conflitto con la legge
di qualsiasi altra giurisdizione, la validità, legalità e applicabilità delle restanti disposizioni non devono in alcun
modo essere colpite o alterata in tal modo, e restano in vigore a tutti gli effetti.
Accordo di arbitrato
L'utente e Communico accettano che qualsiasi controversia, reclamo o controversia derivante da o in relazione ai
prodotti e servizi, tra cui il nostro sito web, interfacce utente, questi Termini di servizio e questo accordo di
arbitrato, è determinato da un arbitrato italiano.
L'utente e Communico accettano che ciascuno possa portare RECLAMI contro l'altro solo nella capacità
individuale, e non come un attore o membro di una class-action o come presunto rappresentante di un
procedimento.
Acquistando e utilizzando il prodotto o servizio di Communico si accettano in automatico i presenti Termini di
Servizio e la Privacy Policy reperibile anche sul sito internet www.sms.communicoltd.net.
Letto firmato e sottoscritto

Communico Ltd a socio unico

Il Cliente

Gioacchino Di Matteo
Legale Rappresentante

Nome:

---------------------------------------------

------------------------------------

(timbro)

(timbro)

