
ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI 

Utilizzando il presente sito (il "Sito"), lei ("Lei" o "utente finale") accetta i termini e le condizioni che noi ("ScontiSubito") 
abbiamo fornito. Se non si desidera accettare i termini e le condizioni descritte (le "Condizioni di Utilizzo" o "Accordo"), si 
prega di astenersi dall'utilizzare il sito. ScontiSubito si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ai propri termini, 
alle condizioni di utilizzo e/o alla normativa sulla privacy (che è integrato qui per riferimento), come ritiene necessario o 
auspicabile a suo insindacabile giudizio e senza previa notifica agli utenti. Vi consigliamo, quindi, di rileggere questo 
importante avviso contenente le nostre Condizioni di utilizzo e la nostra privacy policy di volta in volta, al fine di rimanere 
informati su eventuali modifiche. Ogni volta che vengono apportate modifiche ai nostri termini, alle nostre condizioni di 
utilizzo e alla nostra privacy policy e l'utente continua a utilizzare il nostro sito, l'utente accetta implicitamente termini, 
condizioni di utilizzo e privacy qui espressi. 

I TERMINI DI UTILIZZO 

1. Definizioni. 

"ScontiSubito" fornisce un servizio interattivo on-line gestito da ScontiSubito (di seguito denominato "ScontiSubito") sul 
World Wide Web di internet (il "Web"), costituito da servizi di informazione, contenuto e funzionalità di transazione forniti 
da ScontiSubito, affiliati di ScontiSubito e altre terze parti. 

2. Generale. 

Il presente accordo stabilisce i termini e le condizioni che si applicano per l'utilizzo di questo Sito da parte dell'utente 
finale. Utilizzando il presente sito, l'utente finale si impegna a rispettare tutti i termini e le condizioni del presente 
Contratto. Il diritto di utilizzare questo sito è personale per l'utente finale e non è trasferibile a qualsiasi altra persona o 
entità. L'utente finale è responsabile della tutela della riservatezza della propria password con la quale accede ai servizi 
ScontiSubito. L'utente finale riconosce che, anche se Internet è spesso un ambiente sicuro, a volte ci sono interruzioni 
del servizio o eventi che sfuggono al controllo di ScontiSubito, ScontiSubito non è responsabile per eventuali perdite di 
dati durante la trasmissione di informazioni su Internet. ScontiSubito s'impegna a rendere il sito accessibile 24 ore al 
giorno, 7 giorni alla settimana. Il sito può non essere disponibile di volta in volta per qualsiasi motivo, compresi, senza 
limitazione, la manutenzione di routine. L'utente è tenuto a comprendere e riconoscere che a causa di circostanze 
interne od esterne a ScontiSubito, l'accesso al Sito potrà essere interrotto, sospeso o bloccato di tanto in tanto. 
ScontiSubito ha il diritto, in qualunque momento, di cambiare o interrompere qualsiasi aspetto o funzionalità di 
ScontiSubito, tra cui, ma non limitati a, i contenuti, le ore di disponibilità e le attrezzature necessarie per l'accesso o 
l'utilizzo. Inoltre, ScontiSubito può interrompere la diffusione di qualsiasi parte di informazioni o di una categoria di 
informazioni, può modificare o eliminare qualsiasi metodo di trasmissione e può cambiare la velocità di trasmissione o di 
altre caratteristiche del segnale. 

3. Termini modificati. 

ScontiSubito si riserva il diritto in qualsiasi momento di interrompere o modificare una qualsiasi parte delle nostre 
Condizioni per l'utilizzo e/o parte della nostra Privacy Policy, come ritiene necessario o auspicabile a suo insindacabile 
giudizio e senza previa notifica agli utenti. Tali modifiche possono includere, tra le altre cose, l'aggiunta di alcune tasse o 
tariffe. Vi consigliamo, quindi, di rileggere questo importante avviso contenente le nostre Condizioni di utilizzo e la nostra 
privacy policy di volta in volta, al fine di rimanere informati sulle eventuali modifiche. Se verranno apportate modifiche ai 
nostri Termini e/o alle nostre condizioni di utilizzo e/o alla nostra privacy policy e l'utente continua a utilizzare il nostro 
sito, l'utente accetta implicitamente le eventuali variazioni a Condizioni di utilizzo e privacy qui espresse. Eventuali 
soppressioni o modifiche diventano immediatamente effettive ed applicate. Qualsiasi uso di ScontiSubito da parte 
dell'utente finale, dopo tali modifiche deve essere considerato come una piena accettazione da parte dell'utente finale di 
tali modifiche. 

4. Apparecchiature. 

Sono esclusivamente a carico dell'utente finale la dotazione e la strumentazione (linea, hardware, software e quant'altro 
serva compreso ogni eventuale costo) necessarie per l'accesso, la visualizzazione e l'interoperatività con ScontiSubito. 
ScontiSubito non è in alcun modo responsabile di eventuali danni alle attrezzature dell'Utente finale derivanti dall'uso di 
questo sito. 

5. Condotta utente finale. 

Questo sito e tutti i collegamenti con altri siti, operatori commerciali, luoghi, città, nazione e quant'altro ragguingibile 
tramite link (collegamenti ipertestuali) sono di proprietà privata. Tutte le interazioni su questo sito e/o con i siti collegati 



devono essere conformi alle presenti Condizioni d'Uso. Anche se ScontiSubito dà il benvenuto ed incentiva l'interazione 
degli utenti sul suo sito, esige nel contempo che tutti gli utenti finali limitino ogni e qualsiasi attività esclusivamente a 
scopi legali su ScontiSubito. L'utente finale non deve inviare o trasmettere attraverso questo sito qualsiasi materiale che 
viola o infrange in qualsiasi modo i diritti di altri, o qualsiasi altro materiale che sia illegale, minaccioso, abusivo, 
diffamatorio, invasivo della privacy o dei diritti di pubblicità, volgare, osceno, profano o comunque riprovevole, che 
incoraggi comportamenti che possano costituire reato penale, dare luogo a responsabilità civile o violare qualsiasi legge 
locale, nazionale o internazionale, o che, senza l'espressa preventiva autorizzazione scritta di ScontiSubito, contenga 
pubblicità o qualsiasi sollecitazione riguardo a prodotti o servizi. Qualsiasi comportamento da parte di un utente finale 
che, in esclusiva discrezione di ScontiSubito, limiti o inibisca altri utenti finali nell'uso di questo sito e/o su uno qualsiasi 
dei siti collegati è severamente proibito. L'utente finale non deve utilizzare questo sito o uno qualsiasi dei siti collegati per 
pubblicizzare o per eseguire qualsiasi operazione commerciale, religiosa, politica o operazione non commerciali, tra cui, 
ma non limitatamente a, la sollecitazione degli utenti di questo sito e/o di uno dei siti collegati a diventare utenti di altri 
servizi on-line oppure off-line, direttamente o indirettamente o potenzialmente competitivi con ScontiSubito. Le 
precedenti disposizioni del presente punto 5, si applicano anche a tutte le attività collegate direttamente o indirettamente 
a ScontiSubito per qualsiasi tipo di attività compresi fornitori di contenuti di terze parti e licenziatari, e ciascuno ha il 
diritto di affermare e far rispettare tali disposizioni, direttamente o per proprio conto. 

6. Diritto d'autore e Marchi. 

Tutto ciò che si trova su ScontiSubito e sui siti eventualmente collegati, è di esclusiva proprietà di ScontiSubito o 
utilizzato con il permesso esplicito del diritto d'autore e/o proprietario del marchio. Qualsiasi copia, ogni tipo di 
distribuzione, di trasmissione, di pubblicazione, di collegamento (linking e/ deep linking) o ogni tipo di modifica DI 
QUESTO SITO O QUALSIASI ALTRO COLLEGATO è severamente proibito senza l'espresso consenso scritto di 
ScontiSubito.Qualsiasi violazione di questa politica può portare ad una violazione di diritto d'autore, marchio o altro diritto 
di proprietà intellettuale e quindi a configurare un'infrazione che può assoggettare l'utente finale a cause civili e/o penali. 
Questo sito contiene materiale protetto da copyright, marchi di fabbrica e altre informazioni riservate, comprese, ma non 
limitati a, testo, software, foto, video, grafica, musica, suoni, e l'intero contenuto di ScontiSubito è protetto dal diritto 
d'autore ai sensi delle leggi sul copyright. ScontiSubito detiene il copyright in selezione, coordinamento, organizzazione 
e valorizzazione di tali contenuti, così come nel contenuto originale ad esso. L'utente finale non può modificare, 
pubblicare, trasmettere, partecipare al trasferimento o alla vendita, creare lavori derivati, o in qualsiasi modo sfruttare 
qualsiasi contenuto, in tutto o in parte. L'utente finale può scaricare, stampare, salvare materiale protetto da copyright 
per uso personale riservato esclusivamente all'utente finale. Salvo che sia diversamente indicato dal diritto d'autore, 
l'utente finale non può in alcun caso copiare, ridistribuire, pubblicare o sfruttare commercialmente nessun tipo di 
materiale pubblicato su ScontiSubito, senza l'espressa autorizzazione scritta sia di ScontiSubito sia del proprietario del 
copyright. Nei casi in cui esistano le necessarie autorizzazionie scritte sia di ScontiSubito sia di tutti i detentori di 
eventuali diritti, la copia, la distribuzione o la pubblicazione di materiale protetto da copyright presuppone in ogni caso 
che non sia consentita nessuna modifica o soppressione di attribuzione dell'autore, dei marchi o dei diritti d'autore. 
L'utente finale riconosce che egli non acquisisce in nessun caso, alcun diritto di proprietà dal download di materiale 
protetto da copyright. Marchi che si trovano all'interno di ScontiSubito o di altri siti collegati sono di proprietà o sono 
gestiti in collaborazione con ScontiSubito e non possono essere considerati di dominio pubblico, ma piuttosto di 
esclusiva proprietà di ScontiSubito, o comunque gestiti da ScontiSubito sotto licenza del proprietario del marchio e degli 
eventuali diritti. L'utente finale non deve caricare, pubblicare o altrimenti rendere disponibili su questo sito, qualsiasi 
materiale che sia protetto da copyright, da marchi o da altri diritti di proprietà, senza l'espressa autorizzazione scritta del 
proprietario del copyright, del marchio o di altri diritti di proprietà. ScontiSubito non ha alcun onere espresso né la 
responsabilità di fornire indicazioni all'utente finale se qualsivoglia materiale pubblicato su ScontiSubito sia o meno 
protetto da copyright o marchio o altri diritti di proprietà. L'utente finale è e resta il solo responsabile per eventuali danni 
derivanti da qualsiasi violazione di copyright, marchi, diritti di proprietà o di qualsiasi altro danno derivante da usi non 
consentiti dalla legge. Inviando il materiale a qualsiasi area pubblica del sito, l'utente finale garantisce che il proprietario 
di tale materiale ha espressamente concesso a ScontiSubito a titolo gratuito, perpetuo, irrevocabile ed esclusivo, la 
licenza di utilizzare, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare, tradurre e distribuire tale materiale (in tutto o in parte) in 
tutto il mondo e/o di incorporarli in altri lavori in qualsiasi forma, media o tecnologia attualmente conosciuta o 
successivamente sviluppata per l'intera durata del diritto d'autore che possono esistere per tale materiale. L'utente finale 
consente anche ad altri utenti finali di accedere, visualizzare, archiviare o riprodurre il materiale per uso personale che 
l'utente finale ha immesso su ScontiSubito. L'utente finale concede a ScontiSubito il diritto di modificare, copiare, 
pubblicare e distribuire qualsiasi materiale reso disponibile su questo sito da parte dell'utente finale. Le precedenti 
disposizioni di cui alla sezione 6 si applicano, oltre che a ScontiSubito, anche a controllate, affiliate e ai suoi fornitori di 
contenuti di terze parti e licenziatari e ciascuno ha il diritto di affermare e far rispettare tali disposizioni, direttamente o 
per proprio conto. 

7. Assenza di garanzia; Limitazione di responsabilità. 

L'UTENTE FINALE CONCORDA ESPRESSAMENTE CHE L'USO DI QUESTO SITO E DEI SITI AD ESSO 
COLLEGATI, COMPORTA IL RISCHIO DI UN'IMMEDIATA INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER UTENTI NON 
ADEMPIENTI ALLE LEGGI VIGENTI E ALLE NORME DESCRITTE NELL'INTERO DOCUMENTO RELATIVO A 
TERMINI E CONDIZIONI D'USO. NE' SCONTISUBITO, NE' I SUOI AFFILIATI NE' NESSUNO DEI DIPENDENTI E/O 
COLLABORATORI DELLE RISPETTIVE SOCIETA', NE' AGENTI, NE' FORNITORI DI CONTENUTI DI TERZI O 
LICENZIATARI GARANTISCONO CHE L'USO DEL SITO SARÀ PRIVO DI INTERRUZIONI O SENZA ERRORI; NE' 



FORNISCE ALCUNA GARANZIA PER I RISULTATI CHE POSSONO ESSERE OTTENUTI DALL'USO DI QUESTO 
SITO, IN PARTICOLARE SUL FRONTE DELL'AFFIDABILITA' DI QUALSIASI INFORMAZIONE, SERVIZIO O 
PRODOTTO FORNITI DA QUESTO SITO O DA SITI COLLEGATI. SCONTISUBITO E I SITI COLLEGATI SONO RESI 
ACCESSIBILI "COSI' COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, MA 
NON LIMITATE A, GARANZIE DI TITOLO O GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN FINE 
PARTICOLARE, DIVERSO DA QUELLO DETTATO DALLE GARANZIE IMPLICITE CONTENUTE DALLE LEGGI IN 
VIGORE IN FORZA DEL PRESENTE ACCORDO. LA PRESENTE ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' SI APPLICA A 
DANNI O DANNO CAUSATI DA MANCATA ESECUZIONE, ERRORE, OMISSIONE, INTERRUZIONE, 
CANCELLAZIONE, DIFETTO, RITARDO NEL FUNZIONAMENTO O NELLA TRASMISSIONE, VIRUS INFORMATICO, 
GUASTO LINEA DI COMUNICAZIONE, FURTO O DISTRUZIONE O ACCESSO NON AUTORIZZATO, ALTERAZIONE 
O UTILIZZO DI RECORD, ANCHE PER VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, COMPORTAMENTO ILLECITO, 
NEGLIGENZA O SOTTO QUALSIASI ALTRA CAUSA DI AZIONE. L'UTENTE RICONOSCE SPECIFICATAMENTE 
CHE SCONTISUBITO NON SIA RESPONSABILE IN ALCUN MODO DI COMPORTAMENTI DIFFAMATORI, 
OFFENSIVI O ILLEGALI DI ALTRI UTENTI O DI TERZE PARTI. L'UTENTE FINALE MANLEVA SCONTISUBITO E SI 
ASSUME INDEROGABILMENTE OGNI TIPO DI RISCHIO, COMPRESO QUELLO DI LESIONI O ALTRO. IN NESSUN 
CASO SCONTISUBITO, O QUALSIASI PERSONA O ENTITÀ COINVOLTA NELLA CREAZIONE, PRODUZIONE O 
DISTRIBUZIONE DI QUESTO SITO O DI ALTRI COLLEGATI COMPRESI I SOFTWARE, POTRA' ESSERE RITENUTO 
RESPONSABILE DI DANNI, INCLUSI E SENZA LIMITAZIONI, DIRETTI E INDIRETTI, INCIDENTALI E SPECIALI, 
CONSEQUENZIALI O PUNITIVI, DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI SCONTISUBITO O DALL'INCAPACITA 'DI 
UTILIZZARE SCONTISUBITO. L'UTENTE FINALE RICONOSE E DICHIARA CHE LE DISPOSIZIONI DELLA 
PRESENTE SEZIONE SI APPLICANO A TUTTI I CONTENUTI DI QUESTO SITO E DEI SITI COLLEGATI. IN 
AGGIUNTA ALLE CONDIZIONI DI CUI SOPRA: NE' SCONTISUBITO, NE' I SUOI AFFILIATI, FORNITORI DI 
INFORMAZIONI O CONTENUTO PARTNER SONO INDIPENDENTEMENTE RESPONSABILI DI CAUSA O DURATA, 
PER EVENTUALI ERRORI, IMPRECISIONI, OMISSIONI, O ALTRI DIFETTI, O PER L'AUTENTICITA' DELLE 
INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE SITO O IN QUALSIASI SITO COLLEGATO, NOCHE' PER QUALSIASI 
RITARDO O INTERRUZIONE NELLA LORO TRASMISSIONE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE FINALE, O PER 
QUALUNQUE DOMANDE O PERDITE DERIVANTI O PROVOCATI. NESSUNA DELLE PARTI CHE PRECEDONO 
SONO RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI A TERZI, PER RECLAMI O PERDITE DI QUALSIASI NATURA, 
INCLUSI (SENZA LIMITAZIONI) LA PERDITA DI PROFITTI E DANNI PUNITIVI O CONSEQUENZIALI. 
SCONTISUBITO NON E' RESPONSABILE PER OGNI TIPO DI CONTENUTO CHE UN UTENTE, ISCRITTO O NON 
AUTORIZZATO, IMMETTA SU QUESTO SITO O SU QUALSIASI DEI SITI COLLEGATI. TUTTI I CONTENUTI CHE 
VENGONO PUBBLICATI O CARICATI SU SCONTISUBITO I QUALI POSSANO ESSERE CONSIDERATI 
INOPPORTUNI PER QUALSIASI RAGIONE, POSSONO E POTREBBERO ESSERE RIMOSSI DA SCONTISUBITO. 
INOLTRE, SCONTISUBITO SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE, CAMBIARE, CANCELLARE E VIETARE 
QUALSIASI CONTENUTO CHE SCONTISUBITO, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, RITENGA INADEGUATO. 

8. Monitoraggio. 

ScontiSubito ha il diritto, ma non l'obbligo, di controllare il contenuto del sito in qualsiasi momento, compresi i contenuti 
immessi su eventuali chat, forum o altri strumenti di comunicazione, che potranno in seguito essere inclusi sul sito, per 
determinarne la conformità con il presente accordo e con le eventuali norme operative stabilite da ScontiSubito, nonché 
per conformarsi a qualunque legge, regolamento o richiesta governativa autorizzata. Senza limitare quanto sopra, 
ScontiSubito ha il diritto di rimuovere qualsiasi materiale che ScontiSubito, a sua esclusiva discrezione, ritiene sia da 
considerare in violazione alle disposizioni del presente documento o comunque discutibili. 

9. Privacy. 

L'utente finale riconosce che ogni discussione per valutazioni, commenti, servizi di bacheca elettronica, chat room e / o 
messaggio o altri mezzi di comunicazione (collettivamente "Comunità") sono pubbliche e non private, e che, pertanto, gli 
altri possono leggere le comunicazioni con l'utente finale, senza che l'utente finale ne sia a conoscenza. ScontiSubito 
non controlla né approva il contenuto, i messaggi o le informazioni che si trovano in qualsiasi comunità, e, di 
conseguenza, ScontiSubito espressamente declina ogni responsabilità relativa alla Comunità e qualunque azione che 
derivi dalla partecipazione degli utenti finali in ogni Comunità, compresi gli eventuali contenuti discutibili. In generale, 
qualsiasi comunicazione che l'utente finale immetta su ScontiSubito (chat room, gruppi di discussione, bacheche o altro) 
è considerata non confidenziale. In caso di particolari pagine web che dovessero consentire un trattamento riservato dei 
loro contenuti, ScontiSubito indicherà queste limitazioni sulle pagine in questione. Con la pubblicazione di commenti, 
messaggi o altre informazioni sul sito, l'utente finale concede a ScontiSubito il diritto di utilizzare tali commenti, messaggi 
o le informazioni per le promozioni, pubblicità, ricerche di mercato o qualsiasi altro scopo legittimo. Per ulteriori 
informazioni, consultare le norme sulla privacy. 

10. Concessione di licenza. 

Inviando comunicazioni su o attraverso questo sito, l'utente finale si considera che abbia concesso a ScontiSubito un 
permesso gratuito (royalty-free), perpetuo, irrevocabile, con licenza esclusiva per l'utilizzo di questi contenuti: 
riproduzione, modifica, pubblicazione, traduzioni, distribuzione, visualizzazione sia in parte sia in toto sia inserito in altri 



lavori sotto qualsiasi forma, con ogni tipo di media o tecnologia attualmente conosciuti (o sviluppati in futuro) e di 
concedere in sublicenza tali diritti attraverso livelli multipli di sublicenziatari. 

11. Indennizzo. 

L'utente finale si impegna a difendere, manlevare e tenere indenne ScontiSubito, i suoi affiliati e i rispettivi direttori, 
funzionari, impiegati e agenti da e contro tutte le richieste e tutte le spese, comprese le spese legali, derivante dall'uso di 
questo sito e/o di altri siti collegati. 

12. Termine del rapporto con l'utente finale. 

ScontiSubito può recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento. Senza limitare quanto sopra, ScontiSubito ha il 
diritto di interrompere immediatamente qualsiasi password o account di ogni utente finale che palesi comportamenti 
irregolari e/o illegali o, comunque, ritenuti da ScontiSubito, a sua esclusiva discrezione, come inaccettabili. Le 
disposizioni di cui ai punti 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12 sopravviveranno alla risoluzione del presente accordo. 

13. Marchi. 

ScontiSubito è un marchio di proprietà. Tutti i diritti nei confronti di questo marchio sono espressamente riservati. Salvo 
diversa indicazione, tutti gli altri marchi che figurano su ScontiSubito sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 

14. Contenuto di terze parti. 

ScontiSubito, simile a un Internet Service Provider, è un distributore (e non un editore) di contenuti forniti da terze parti e 
utenti finali. Di conseguenza, ScontiSubito non ha il controllo editoriale su tali contenuti più di quanto non sia consentito 
ad una biblioteca pubblica, ad una libreria o ad un'edicola. Eventuali pareri, consigli, dichiarazioni, servizi, offerte, o altre 
informazioni o contenuti espressi o resi disponibili da parte di terzi, compresi i fornitori di informazioni, o qualsiasi altro 
utente finale sono quelli del rispettivo autore/i o distributore/i, e non di ScontiSubito. Né ScontiSubito, né i provider di 
terze parti di informazioni, garantiscono l'accuratezza, la completezza o l'utilità di qualsiasi contenuto, né la sua 
commerciabilità o la sua idoneità per uno scopo specifico. (Fare riferimento alla sezione 6 di cui sopra per completare le 
disposizioni che disciplinano la limitazione di responsabilità e rinunce di garanzia.) I contenuti disponibili su ScontiSubito 
non rappresentano l'opinione di ScontiSubito essendo frutto dell'interazione fra ScontiSubito e suoi utilizzatori: fornitori di 
contenuti, utenti finali e chiunque abbia avuto accesso. ScontiSubito non approva e non è responsabile per l'accuratezza 
e l'affidabilità di qualsiasi opinione, consiglio, o dichiarazione publicata su ScontiSubito da soggetti diversi da coloro che 
sono invece ufficialmente autorizzati da ScontiSubito. In nessun caso, ScontiSubito potrà essere ritenuta responsabile 
per qualsiasi perdita o danno causato dal ricorso di un utente finale avviato sulla base di informazioni ottenute grazie a 
ScontiSubito. E' responsabilità dell'utente finale, valutare l'accuratezza, la completezza o l'utilità di tutte le informazioni, 
opinioni, consigli, ecc, o altri contenuti disponibili attraverso ScontiSubito. ScontiSubito contiene collegamenti a siti Web 
di terzi gestiti da altri fornitori di contenuti. Questi collegamenti sono forniti esclusivamente per comodità dell'utente e non 
come un avallo da parte ScontiSubito verso i contenuti che si trovano su siti di terze parti e, quindi, ScontiSubito declina 
espressamente qualsiasi responsabilità in merito al contenuto o all'accuratezza dei materiali su siti web di terze parti. Se 
l'utente finale decide di accedere a siti web di terze parti, l'utente finale lo fa a proprio rischio. A meno che l'utente finale 
non abbia un'autorizzazione scritta da ScontiSubito, esso non potrà inserire nessun tipo di collegamento ipertestuale a 
nessun tipo di sito esterno. ScontiSubito si riserva il diritto di revocare il suo consenso a qualsiasi link in qualsiasi 
momento a sua unica discrezione. 

15. Varie. 

Il presente accordo e le eventuali norme di funzionamento per ScontiSubito stabiliti da ScontiSubito, costituiscono 
l'accordo fra le parti. Nessuna deroga è ammessa, né costituiscono dei precedenti eventuali rinunce: qualsiasi violazione 
rimane in atto secondo questo accordo. I titoli delle sezioni utilizzate nel presente documento sono stati dati solo per 
comodità e non hanno necessariamente alcun effetto giuridico. Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto 
venisse non ritenuta valida da un tribunale della giurisdizione competente, tale invalidità non pregiudicherà l'applicabilità 
delle disposizioni contenute nel presente accordo e le parti rimanenti del presente accordo rimarranno in vigore a tutti gli 
effetti. La rinuncia di una delle parti ad esercitare uno qualsiasi dei suoi diritti ai sensi del presente accordo, non può 
essere considerata una rinuncia o una decadenza di tali diritti o di qualsiasi altro diritto previsto in questo accordo. La 
sede di ScontiSubito è a Reggio Emilia, Italia. Eventuali questioni legate all'utilizzo di questo Sito o di siti collegati (a 
meno che non sia diversamente indicato) sono disciplinate da e in conformità con le leggi della Repubblica Italiana. 
Utilizzando il presente sito, l'utente finale riconosce che qualsiasi controversia o reclamo derivante o in connessione con 
il presente accordo o con le prestazioni, la violazione o la fine della stessa, o il sito o di qualsiasi sito collegato, debba 
essere definitivamente risolto mediante arbitrato a Reggio Emilia, Italia. 

II. CONDIZIONI DI VENDITA 



Effettuando un ordine, si effettua una offerta di acquisto dei buoni che sono stati selezionati secondo i termini e le 
condizioni sotto riportate. Per ulteriori informazioni, consultate la nostra politica sulla privacy. Si è obligati a creare un 
account per procedere all'acquisto di qualsiasi prodotto. Questo è necessario perché ScontiSubito sia in grado di offrire 
un facile accesso alla propria attività sul sito compresa la stampa dei propri ordini, la visualizzazione degli acquisti 
effettuati, la modifica delle preferenze, e la garanzia di un uso ammissibile del prodotto. Beni e servizi acquistati su 
ScontiSubito sono eventualmente rimborsabili da parte del venditore di questi beni e servizi, di seguito definiti come 
"commercianti". Il commerciante e non ScontiSubito, è il venditore dei prodotti e dei servizi ed è il solo responsabile per 
eventuali rimborsi di beni o sevizi acquistati su ScontiSubito. ScontiSubito vende un buono che può eventulmente essere 
rimborsato dal commerciante. 

 1. Termini e condizioni per commercianti di beni e servizi L'unico ruolo di ScontiSubito è nella transazione fra 
commercianti e utenti finali. ScontiSubito agisce come un agente di marketing per la diffusione del buono la cui 
validità e condizioni sono regolate esclusivamente dal commerciante: ScontiSubito non ha nessun ruolo sulla 
natura del buono che è esclusivamente di competenza del commerciante. L'uso e le limitazioni dei buoni è 
determinata dai commercianti e devono essere contenuti nel buono presentato da ScontiSubito. E' a 
discrezione del commerciante l'eventuale abbinamento del buono presentato su ScontiSubito con altre iniziative 
promozionali in corso. Nè il commerciante, né ScontiSubito possono essere ritenuti responsabili della perdita o 
del furto del buono. La riproduzione, la vendita o il commercio di qualsiasi buono acquistato tramite 
ScontiSubito sono vietati a meno che non siano espressamente concessi. Il buono scade alla data indicata. 
Nessun riscatto sarà possibile oltre la data di scadenza. Il buono presentato da ScontiSubito può essere 
utilizzato soltanto per beni o servizi espressamente indicati sul buono medesimo: non potrà essere utilizzato, 
per esempio, per eventuali spese di trasporto. 

 2. Termini e condizioni supplementari per tutti i prodotti ScontiSubito Tutti i buoni stampati dal sito ScontiSubito 
o di qualsiasi sito web collegato, sono dei buoni promozionali che vengono offerti ai clienti con un costo inferiore 
al loro valore nominale e sono soggetti ai termini e alle condizioni di ScontiSubito e dei commercianti 
responsabili in toto dell'offerta. Il commerciante è il venditore dei beni o dei servizi che si acquistano. Il titolare e 
l'emittente di un buono è il commerciante, che può agire in tutti i settori del mercato: ristoratore, albergatore, 
fornitore di servizi, gestori di teatro, Spa, eventi sportivi, musei, concerti ect. Quale titolare ed emittente del 
buono, il commerciante deve essere pienamente responsabile di ogni e di tutte le eventuali lesioni, malattie, 
danni, reclami, responsabilità e costi subiti da o nei confronti di un cliente, causati in tutto o in parte dal 
prodotto, dal servizio, dall'attivività del commerciante, così come per qualsiasi responsabilità derivante dalla 
proprietà del buono. Ogni tipo di buono è, previo accordo con il commerciante, rimborsabile e non può essere 
riscattato in modo incrementale. Secondo le leggi delle rispettive nazioni in cui il buono è stato acquistato e in 
cui è previsto l'utilizzo del buono, il commerciante è responsabile per intero di quanto indicato sul buono ed è 
tenuto a garantire l'effettivo e completo utilizzo del buono secondo le condizioni d'uso. Ogni inadempienza nei 
confronti di chi ha acquistato il buono è sempre e in ogni caso imputabile al commerciante che si assume ogni 
tipo di onere derivante da eventuali disguidi di ogni tipo derivanti o meno dalla sua volontà. 

*** 
 


