
TERMINI DI SERVIZIO 

Data: 12/07/2019 

Noi, Neo Elementum OÜ, costituita e registrata nel Estonia, con numero di registrazione 14310201 e

sede legale in Järvevana tee 9, 11314 Tallinn, Estonia, cerchiamo di sollecitare un servizio specifico

come descritto di seguito, e siamo a nostra volta pronti a rimborsare l'appaltatore secondo questi 

termini. 

TERMINOLOGIA 

Nel testo seguente i seguenti termini avranno i significati indicati in questa sezione, se non diversamente 

dettato dal contesto. 

“Noi”, “a Noi”, etc. - Elementum OÜ, costituita e registrata nel Estonia, con numero di registrazione

14310201 e sede legale in Järvevana tee 9, 11314 Tallinn, Estonia.

“Lei”, “Suo”, “Web master”, “Contraente”. etc – una persona o società con residenza fiscale al di fuori 

dell'Estonia. 

“Cliente” – Il nostro cliente, l'inserzionista, un'entità o una persona che ci ha ordinato i servizi di 

pubblicità e la cui richiesta di pubblicità e i relativi dettagli sono stabiliti nell'ordine d'inserzione. 

"Servizio": servizi pubblicitari resi dal contraente tramite varie Risorse in base alle specifiche dell'Ordine 

d'inserzione. 

"Ordine d'inserzione" (IO): il nostro (o del cliente e / o delle entità associate) incarico per offrire servizi 

pubblicitari con un soggetto collegato e per un certo periodo di tempo (per la campagna promozionale). 

È possibile accedere ad essi tramite il suo account personale nel sistema. 

"Risorse": il canale di visualizzazione delle informazioni a disposizione degli utenti: una pagina Web, 

un'applicazione mobile, dati per ottenere messaggi tramite reti di comunicazione, ecc. nel quale si 

organizza il posizionamento dei materiali promozionali, dei collegamenti promozionali e / o la ricerca di 

utenti, o comunque nel quale si incita a intraprendere azioni Target. 

"Promo Link": il link Internet determinato dal nostro cliente che porta ai Materiali Promozionali, una 

determinata pagina Web, un'applicazione mobile e qualsiasi altro oggetto pubblicitario simile. 

“Materiali Promozionali” – i materiali del nostro cliente che descrivono l'inserzionista e / o i beni (servizi) 

pubblicizzati, presentati in formato visivo, testuale o di altro tipo accessibile per la familiarizzazione da 

parte degli utenti. 

"Creative": i materiali di qualsiasi tipo utilizzati dal Contraente ai sensi del Contratto, inclusi, a titolo 

esemplificativo, pulsanti, banner, collegamenti di testo, pop-up, pop-under e testo, possibile 

collegamento Web mobile e / o file grafico o file di altro formato da visualizzare ai fini di marketing 



digitale. 

“Sistema” - indica il sistema digitale che registra le azioni delle Parti, conta le statistiche dei servizi 

pubblicitari, le azioni mirate. A scanso di equivoci, il termine comprende anche tutte le parti e i 

sottosistemi di tutte le nostre entità affiliate. 

“Account Personale” - una sezione chiusa del Sistema, progettata per facilitare le sue azioni nel Sistema, 

tenere traccia dell'avanzamento dei Servizi resi e ottenere informazioni ai sensi dell'Accordo; 

“Azioni mirate ( “Lead”) - l'azione dell'utente come stabilito nell'Ordine 

“Sito Ufficiale” - Il nostro sito ufficiale su www.webvork.com 

“Offerta” indica questo documento, un'offerta per stipulare un Accordo. 

«Accordo» indica il Contratto per fornirci i Servizi in base agli ordini di Inserimento che riceve da Noi 

tramite il Sistema. 

“Bilancio” Registro di calcolo e visualizzazione aggregata dell'importo delle Nostre obbligazioni 

monetarie nei confronti del Contraente (transazioni positive in bilancio) e delle obbligazioni nei nostri 

confronti (transazioni negative in bilancio). Il bilancio non è un conto di un istituto finanziario, non 

accumula interessi simili a quelli su depositi / prestiti di istituti finanziari. 

«Attività fraudolente» significa (a puro titolo di esempio e senza limitazione) azioni effettive o tentate di: 

(a) uso, incoraggiamento o facilitazione ad altri dell’utilizzo di servizi di ottimizzazione e / o software per 

gonfiare fraudolentemente azioni o informazioni alle Azioni Mirate; 

(b) generare o facilitare azioni basate su pratiche fraudolente o ingannevoli, incluso l'uso di robot o altri 

strumenti automatizzati per generare azioni involontarie da parte dell'utente o incoraggiare o facilitare 

azioni illegali da parte dell'utente; 

(c) indurre in errore gli utenti a fare clic sul Creative; 

(d) minimizzare o ostacolare in alcun modo la visualizzazione di qualsiasi Creative, o modificare, 

modificare, filtrare o cambiare l'ordine delle informazioni contenute in qualsiasi Creative. 

(e) modificare i tag del sito Web, i codici sorgente, i collegamenti, i pixel, i moduli, i kit di sviluppo 

software o altri dati forniti dal Cliente; o decodificare, decompilare o disassemblare qualsiasi 

componente software dei servizi di marketing digitale forniti dal Cliente; 

(f) offrire o fornire incentivi non autorizzati (finanziari o di altro tipo) agli utenti; 

(g) utilizzare testi blind link; o 

(h) utilizzare e-mail indesiderate o post di newsgroup inappropriati per promuovere i siti Web. 

http://www.webvork.com/


OGGETTO DELL'ACCORDO. ACCETTARE L'OFFERTA 

Accettando questa offerta, Lei stipula l'accordo in base al quale Lei, il Webmaster, si impegna a fornirci il 

servizio in conformità con l'IO indirizzato a Lei tramite il nostro sistema. 

Servizio secondo l'Accordo significa: 

· Trovare gli utenti e motivarli a compiere Azioni Mirate;

· Collocamento di Creative sulle Risorse;

· Posizionamento di collegamenti pubblicitari su Risorse;

· Altri servizi pubblicitari definiti nell’IO.

L'elenco specifico del Servizio da fornire ai sensi dell'Accordo è definito nell'IO. 

La stipula dell’Accordo avviene accettando questa Offerta tramite azioni concorrenti eseguite in 

sequenza come descritto di seguito: 

· Familiarizzando con i termini dell'Offerta e dell'Accordo;

· Controllando il campo designato sul sito Web.

Ogni azione successiva conferma quella precedente. L'accordo si considera concluso dal momento del 

completamento di tutte le azioni menzionate. 

La stipula del Contratto implica la conoscenza dei termini dell'Offerta e la loro piena accettazione. 

DETTAGLI DELL'ORDINE DI INSERIMENTO 

Durante il periodo del nostro Accordo, potremo di volta in volta firmare nuovi IO con Lei soggetti ai 

termini del Contratto. Se applicabile, ciascun IO inoltrato al Contraente specificherà: 

· il Volume e il modello di tariffazione;

· il Prezzo per Unità;

· l'importo massimo da spendere;

· la Data di Inizio e la data di Fine della campagna; e

· l'identificazione delle Parti.



Altri articoli che possono essere inclusi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i requisiti di 

segnalazione, eventuali pianificazioni di consegna delle creatività speciali e specifiche relative alla 

proprietà dei dati raccolti. Le revisioni agli IO confermati possono essere fatte per iscritto (che, se non 

diversamente specificato, ai fini del Contratto, includeranno comunicazioni cartacee o e-mail) e 

riconosciute per iscritto dall'altra parte nel Sistema. 

 

RESTRIZIONI 

Accettando l'offerta e stipulando l’Accordo, il Contraente accetta di non: 

(a) archiviare, trasmettere, distribuire, diffondere, pubblicare o pubblicare qualsiasi contenuto in modo 

tale da violare qualsiasi legge applicabile, la nostra politica o linea guida, o violare i diritti (in particolare, i 

diritti di proprietà intellettuale) di, o limitare o impedire l’accesso e godimento dei Servizi da parte di 

qualsiasi altra persona; 

(b) introdurre deliberatamente, incautamente o maliziosamente virus informatici, worm, bombe 

software o oggetti simili su qualsiasi Sistema, Nostro o quelli appartenenti a terzi; 

(c) condividere, visualizzare o divulgare qualsiasi Creative che può contenere il seguente contenuto: 

·         qualsiasi contenuto che contenga o promuova concetti di odio o denigratori verso qualsiasi razza, 

religione, genere, orientamento sessuale o nazionalità; 

·         qualsiasi contenuto che promuova armi da fuoco, bombe e altre armi o guide pratiche per 

realizzare quanto sopra; 

·         qualsiasi contenuto che contenga rappresentazioni false, fuorvianti o ingannevoli (come 

determinato da noi a nostra esclusiva discrezione); 

·         qualsiasi contenuto che contenga, promuova o collegamenti ad argomenti indecenti, osceni o 

altamente controversi (come determinato da noi a nostra esclusiva discrezione); 

·         qualsiasi contenuto che faciliti o promuova la condivisione illegale di file (MP3, video protetti da 

copyright o equivalenti); 

·         qualsiasi contenuto orientato agli adulti, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contenuti 

sessualmente suggestivi, immagini contenenti pelle e nudità esposte, servizi di appuntamenti, servizi 

internazionali di matrimonio e articoli per adulti, a meno che non sia consentito dalla legge applicabile e 

Lei ottenga da noi un'autorizzazione scritta; 

·         qualsiasi contenuto che contenga o promuova attività illegali, incluso senza limitazione l'hacking, 

phreaking o phishing; o 

·         qualsiasi contenuto che abbia il potenziale renderci responsabili o farci violare i requisiti o dei 

servizi, o la loro perdita, totale o parziale, di altri fornitori di servizi Internet; 



(d) violare leggi e normative locali e / o internazionali sul trattamento dei dati personali degli utenti; 

(e) violare le leggi e i regolamenti sulle attività di gioco d'azzardo delle rispettive giurisdizioni in cui 

vengono forniti i servizi pubblicitari. 

 

PREZZO, PAGAMENTI, IMPOSTE E COSTI 

Rendicontazione 

Il prezzo sarà basato esclusivamente sul Volume compilato dal nostro sistema di tracciamento e 

rendicontazione. Le forniremo un rapporto su base mensile, se non diversamente concordato nell'IO, che 

dettaglia il volume in relazione alle campagne. Il suddetto rapporto verrà suddiviso per giorno e inviato 

entro il 5 di ogni mese successivo. Lei concorda di accettare il nostro rapporto come base ufficiale per la 

misurazione del Volume e riconosci che non avrà diritto a ulteriori informazioni sul Volume. Il Contraente 

riconosce inoltre che in alcuni casi, dovremo apportare modifiche alle statistiche segnalate a causa di 

specifiche disposizioni contrattuali (ad esempio attività fraudolente), errori statistici o tracciamento di 

terze parti fornito dall'utente. 

Fatture 

A meno che non sia stato effettuato il pagamento anticipato da parte nostra (o per conto) Nostro, 

emetterà le fatture su base mensile al ricevimento delle segnalazioni di cui alla Sezione 4.1. Le fatture 

verranno inviate al nostro indirizzo di fatturazione come indicato nell'IO e conterranno almeno il numero 

IO, il nome dell'azienda, il nome della campagna e qualsiasi numero o altro riferimento identificabile 

indicato come richiesto per la fatturazione nell'IO. La fattura copre solo gli inventari che soddisfano i 

criteri specificati nell'accordo. È necessario inviare le fatture in tempo, altrimenti non ci assumeremo 

alcuna responsabilità per il ritardo nel pagamento delle stesse. 

Pagamenti 

Pagheremo il prezzo per intero entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. Tutti gli importi dovuti al 

Contraente ai sensi del Contratto saranno pagati in Euro o in altra valuta concordata. 

Ci riserviamo il diritto di non pagare in caso di trasgressione delle restrizioni (vedi sopra). 

Tasse, costi 

Qualsiasi imposta imposta a una delle parti dell'Accordo da qualsiasi autorità governativa in relazione 

all'esecuzione e all'esecuzione dell'Accordo sarà pagata dalla parte interessata. Se una ritenuta d'acconto 

viene imposta da qualsiasi autorità fiscale pertinente in relazione a qualsiasi somma dovuta al presente 

di seguito, tale somma verrà pagata da Lei dopo aver dedotto l'importo di tale ritenuta d'acconto e Noi 

pagheremo tale ritenuta d'acconto alle autorità competenti e provvederemo a fornire al Web master una 

copia delle relative ricevute fiscali. 



Commissioni di bonifico bancario 

Eventuali commissioni relative al trasferimento di denaro dovranno essere sostenute dl Web master ad 

eccezione delle commissioni del Cliente. 

Programma di riferimento 

Accettando l'offerta, è possibile beneficiare di un programma di riferimento utilizzando il nostro sistema. 

Dovresti incitare altri webmaster ad aderire al nostro sistema e ad accettare questa offerta, emetteremo 

un link di riferimento per il loro utilizzo. Qualsiasi lead generato da questi Webmaster ti darà diritto a un 

premio di riferimento aggiuntivo per un importo pari al 5% dei premi per i servizi resi con successo. Devi 

familiarizzare con i termini del programma di referral nel tuo account personale e accettarli per ricevere 

il link formato dal Sistema. Si noti che il Programma referral è attivo per 6 mesi dalla data di registrazione 

di un account personale per ogni Webmaster. 

 

GARANZIE, INDENNIZZO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Garanzie 

Entrambe le parti dichiarano di essere autorizzate a stipulare l'Accordo. Ad eccezione di quanto 

espressamente stabilito nella presente Offerta, nessuna delle parti rilascia e ciascuna delle parti 

espressamente rinnega qualsiasi dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, inclusa qualsiasi garanzia 

di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, titolo e non violazione e garanzie implicite nel 

corso di negoziazione o performance. 

Le sue rappresentazioni 

Accettando l'offerta Lei dichiara e garantisce di avere e che avrà pieno potere e autorità per adempiere a 

tutti i suoi obblighi qui di seguito e che nel fare ciò non violerà alcun obbligo contrattuale esistente con 

terze parti e che è autorizzato a vincolare le terze parti necessarie a creare e adempiere agli obblighi 

specificati. 

Indennizzo 

Lei accetti di ritenerci innocui, difendere e indennizzare Noi e le nostre entità associate e i loro rispettivi 

funzionari, direttori, azionisti, dipendenti, agenti e altri rappresentanti, contro qualsiasi rivendicazione, 

responsabilità, richiesta, giudizio di terzi in sospeso, minacciato, cause in corso o risolte, nonché i costi e 

le relative spese (comprese le spese legali e le spese legali) (collettivamente "Reclami"), derivanti da: (a) 

violazione delle dichiarazioni, garanzie, responsabilità o obbligazioni previste dal Contratto; (b) violazione 

da parte sua o del suo rappresentante di qualsiasi legge applicabile; o (c) qualsiasi grave negligenza o 

dolo del Webmaster o delle sue entità associate o dei rispettivi direttori, funzionari, dipendenti, 

appaltatori, agenti o altri rappresentanti, comprese eventuali violazioni delle norme sul trattamento dei 

dati personali. 



Accettiamo di dichiararla innocuo, difendere e indennizzare Lei e le sue entità associate, nonché i loro 

rispettivi funzionari, direttori, azionisti, dipendenti, agenti e altri rappresentanti, contro qualsiasi pretesa 

derivante da: (a) qualsiasi violazione del Contratto da parte nostra; o (b) la nostra grave negligenza o dolo, 

o quella delle nostre entità associate o dei rispettivi direttori, funzionari, dipendenti, appaltatori, agenti o 

altri rappresentanti. 

Nel richiedere qualsiasi indennizzo di seguito, la Parte indennizzata dovrà prontamente fornire alla Parte 

indennizzante una comunicazione scritta di qualsiasi Reclamo che la Parte indennizzata ritiene rientri 

nell'ambito delle precedenti sezioni. La Parte indennizzata può, a proprie spese, assistere nella difesa se 

lo desidera; a condizione che la Parte indennizzante controlli tale difesa e tutti i negoziati relativi alla 

risoluzione di tale richiesta e inoltre che qualsiasi transazione non monetaria intesa a vincolare la Parte 

indennizzata non sarà definitiva senza il consenso scritto della Parte indennizzata. 

Limitazione di responsabilità 

Nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell'altra parte o di qualsiasi pretendente di terze 

parti per eventuali danni indiretti, intenzionali, punitivi, consequenziali o incidentali, inclusi, la perdita di 

profitti derivanti da, o relativi al Contratto, comunque causati e su qualsiasi teoria della responsabilità tra 

cui ma non limitato alla negligenza, anche se tale parte è stata informata della possibilità di tali danni. In 

ogni caso, la nostra totale responsabilità nei suoi confronti, o di qualsiasi soggetto terzo in relazione a 

qualsiasi perdita derivante da o in connessione con il Contratto o ad esso correlata, sia in contratto, 

illecito civile (inclusa la negligenza), violazione del dovere legale o altro, non dovrà in alcun caso superare 

il pagamento complessivo effettivamente effettuato da noi per i Servizi nel periodo di 6 mesi al reclamo. 

A scanso di equivoci, nulla nella presente offerta e nel presente accordo esclude o limita la responsabilità 

di entrambe le parti per frode, negligenza grave, morte o lesioni personali o qualsiasi altra questione 

nella misura in cui tale esclusione o limitazione sarebbe illegale. 

 

DATI PERSONALI DEGLI UTENTI 

Nei casi in cui l'esecuzione del Contratto richieda il trattamento di dati personali degli utenti, il 

Contraente dovrà elaborarli con l'ottenimento del consenso preventivo dell'utente per l'elaborazione. 

Il consenso deve essere raccolto per qualsiasi azione o insieme di azioni eseguite con dati personali, 

inclusi raccolta, registrazione, sistematizzazione, accumulazione, conservazione, precisazione 

(aggiornamento, modifica), estrazione, uso, trasferimento (distribuzione, fornitura, accesso), 

depersonalizzazione, blocco, cancellazione, distruzione di dati personali, trasferimento di dati personali 

agli archivi. Il consenso deve essere raccolto anche per noi trasferendo i dati personali ai fornitori di 

servizi. 

Lo scopo del trattamento dei dati personali è facilitare gli utenti nell'ottenere vari servizi finanziari dai 

fornitori di tali servizi finanziari, per il quale conserveremo e trasferiremo i dati personali di tali utenti ai 

fornitori di servizi. 



ANNULLAMENTO, TERMINE E RISOLUZIONE 

Termine 

Il Contratto sarà in vigore a decorrere dalla data di accettazione della presente Offerta per un periodo di 

1 anno, a meno che non sia stato precedentemente sciolto in conformità con i suoi termini (il "Periodo 

iniziale"). Se né Lei né Noi forniamo un avviso di non rinnovo o un avviso di proposta di proroga del 

Contratto non oltre 30 giorni prima della scadenza del termine iniziale, il Contratto si rinnoverà 

automaticamente, alle sue condizioni esistenti, per un ulteriore periodo di un anno ( il termine di 

rinnovo). Il termine iniziale e un termine di rinnovo dell'Accordo (se presente) sono indicati 

collettivamente nel presente documento come "Termine". 

Rescissione 

L'Accordo può essere sciolto con un accordo scritto tra le parti. Ciascuna parte ha il diritto di recedere 

dal Contratto unilateralmente, dopo aver informato l'altra parte per iscritto non meno di prima di 30 

(trenta) giorni. Ciascuna parte può recedere dal Contratto in caso di violazione materiale dell'altra parte 

nel caso in cui la parte inadempiente non riesca a curare la violazione entro 30 giorni dal ricevimento 

della notifica scritta di tale violazione da parte della parte non inadempiente. 

Annullamento dell'IO. Senza causa 

Se non indicato sull'IO come non annullabile, il Contraente o noi possiamo annullare l'IO, con un 

preavviso scritto di 48 ore. 

Cancellazione dell'IO. Con causa 

In aggiunta o in sostituzione di qualsiasi altro rimedio a cui potremmo avere diritto in base all'Accordo o 

ai sensi della Legge applicabile, possiamo, a nostra discrezione, senza responsabilità o penalità, 

sospendere l'esecuzione o annullare qualsiasi Ordine di Inserzione: (a) se l'editore viola i propri obblighi 

violando tre volte la stessa politica del cliente (e tale politica è stata fornita da Lei) e riceve 

tempestivamente comunicazione di ciascuna di tali violazioni (indipendentemente dal fatto che si tratti 

di tali violazioni o meno); o (b) se il Contratto viene risolto a causa della tua violazione o se le abbiamo 

fornito un avviso di violazione del Contratto. 

RISERVATEZZA 

Nel ricevere le Informazioni riservate ai sensi dell'Accordo, Lei e Noi (a) utilizzeremo le Informazioni 

riservate solo per adempiere ai nostri obblighi ai sensi dell'Accordo; (b) trattare tutte le Informazioni 

riservate della parte divulgante come segrete e riservate e non copiare o divulgare tali Informazioni 

riservate a terzi; (c) non senza il consenso scritto della parte divulgante, divulgare le Informazioni 

riservate o parte di esse a qualsiasi persona ad eccezione degli amministratori, dei dipendenti, della 

società madre, delle filiali o dei subappaltatori concordati della parte ricevente che necessitano 



dell'accesso a tali Informazioni riservate per l'uso in connessione con i Servizi e che sono vincolati da 

adeguati obblighi di riservatezza e di non utilizzo; e (d) ottemperare prontamente a qualsiasi richiesta 

scritta della parte divulgante di distruggere o restituire una qualsiasi delle Informazioni riservate della 

parte divulgante (e tutte le copie, i riassunti e gli estratti di tali Informazioni riservate) in seguito al 

potere o possesso della parte ricevente. 

 

PRIVACY 

Lei accetta di rispettare tutte le leggi sulla privacy applicabili e la nostra Informativa sulla privacy 

disponibile sul nostro sito Web ufficiale. Ci riserviamo il diritto di aggiornare occasionalmente la presente 

Informativa sulla privacy. Tutte le revisioni verranno pubblicate sul sito Web ufficiale. 

 

FORZA MAGGIORE 

Nessuna delle parti sarà responsabile per un ritardo o inadempienza nell'esecuzione dei rispettivi 

obblighi previsti dall'accordo se tale ritardo o inadempienza è causato dall'evento di forza maggiore che 

significa un terremoto, un tifoni, inondazioni, incendi, esplosioni, azione dell'autorità governativa o 

militare, sconvolgimenti, sommosse, guerre o qualsiasi altra grande emergenza imprevedibile e 

inevitabile. Se un Evento di forza maggiore costituisce un periodo di cinque (5) giorni lavorativi, ciascuna 

delle parti ha il diritto di annullare l'IO rilevante senza penalità. Tuttavia, tale annullamento non 

modificherà la responsabilità di una parte per i pagamenti dovuti nel momento in cui è iniziato l'evento 

di forza maggiore. 

 

GENERICO 

Avvisi 

Tutte le comunicazioni, le modifiche, le istruzioni, le richieste, i consensi, le approvazioni e le altre 

comunicazioni che devono essere fornite o consegnate ai sensi o in virtù delle disposizioni del Contratto 

da entrambe le parti devono essere in forma scritta e devono essere considerate come fornite: (a) 

quando consegnato personalmente; (b) quando consegnato da un servizio di corriere riconosciuto a 

livello internazionale; (c) quando inviato via e-mail alla persona di contatto specificata nell'IO; Avvisi, 

istruzioni, richieste, consensi, approvazioni e altre comunicazioni alle parti saranno inviati agli indirizzi 

pertinenti indicati nella pagina della firma. Una parte può cambiare il suo indirizzo di avviso e la persona 

di contatto dandone comunicazione scritta all'altra parte. Tutte le comunicazioni e le altre comunicazioni 

richieste o altrimenti fornite ai sensi dell'Accordo devono essere effettuate in italiano. 

 

 



Rinuncia 

Nessuna rinuncia a nessuna delle disposizioni dell'Accordo sarà valida se non per iscritto firmato dalla 

parte contro la quale si cerca di far valere la rinuncia. Nessuna rinuncia di entrambe le parti a 

qualsivoglia violazione o fallimento della prestazione sarà considerata una rinuncia a qualsiasi successiva 

violazione o fallimento della prestazione, sia essa simile o meno, né qualsiasi rinuncia costituirà una 

rinuncia continua. La mancata applicazione da parte di una disposizione o l'esercizio di qualsiasi diritto o 

rimedio non costituisce una rinuncia ai diritti di tale parte o agli obblighi dell'altra parte. 

Danni concordati e liquidati 

Accettando questa offerta, lei accetta che l'importo fissato come danno liquidato equivale a 2000 EURO 

per ciascuno dei seguenti casi: 

· Si trova a partecipare ad attività fraudolente come definito dai Termini;

· Si trova in violazione delle sottosezioni (a), (c) ed (e) della sezione RESTRIZIONI dei Termini.

Assegnazione 

Né Lei né Noi possiamo cedere o trasferire in altro modo direttamente o indirettamente i suoi diritti o 

obblighi ai sensi del Contratto in tutto o in parte senza l'espresso consenso scritto dell'altra parte. 

Qualsiasi cessione o trasferimento o tentativo di cessione o trasferimento del Contratto o dei diritti 

concessi nel presente documento senza il consenso scritto dell'altra parte è nullo. 

Conformità 

Lei è obbligato a fornire i servizi in conformità con la legge applicabile della giurisdizione in cui i Servizi 

sono resi per suo conto, in modo esplicito o implicito in violazione di qualsiasi legge e / o regolamento 

che disciplina l'attività di gioco. 

Legge governativa 

Il Contratto da lei stipulato accettando questa Offerta, qualsiasi controversia, controversia o reclamo 

derivante da o in connessione con esso o il suo oggetto o formazione (inclusi contenziosi o controversie 

non contrattuali) sarà regolato e interpretato in conformità con le leggi dell'Inghilterra. 

Soluzione della dispute 

Qualsiasi controversia derivante o in relazione all'Accordo sarà risolta attraverso una consultazione 

amichevole tra le parti. Se non viene raggiunto il consenso su una questione controversa, la parte che 

ritiene che i suoi diritti siano violati deve inviare all'altra parte un reclamo scritto, a cui quest'ultimo è 

tenuto a rispondere entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione del reclamo. 

Se le parti non riescono a risolvere la controversia tramite reclamo scritto, qualsiasi controversia, 

rivendicazione o pretesa che possa derivare da o in connessione con il Contratto, o l'esecuzione, la 

violazione, la risoluzione o la nullità dello stesso, saranno risolte dai tribunali competenti situati presso il 



luogo di stabilimento / residenza del convenuto. 

Se una qualsiasi disposizione dell'Accordo viene ritenuta non valida o inapplicabile, le restanti 

disposizioni dell'Accordo restano in vigore a tutti gli effetti. 

Lingua 

Questa offerta è in italiano e può essere tradotta in altre lingue a nostra discrezione. L'accordo è 

considerato eseguito in italiano. 

Validità 

Questa offerta è valida a partire dalla data indicata nell'intestazione del documento ed è valida fino alla 

nostra revisione, modifica o cancellazione. 

I nostri dati di contatto: 

Neo Elementum OÜ 

Indirizzo: Järvevana tee 9, 11314 Tallinn, Estonia 

Numero società: 14310201 

Tipo di azienda: società a responsabilità limitata 

Telefono: +372 646 46 07 

Email: support@neoelementum.com 




