Le presenti Condizioni Generali di CashbackDeals.it entrano in vigore in data 16 Luglio 2013

Articolo 1 – Definizioni
Le seguenti definizioni sono riportate in queste Condizioni Generali (di seguito denominate: le CG)
con la lettera maiuscola e avranno il seguente significato:
1. CashbackDeals.it: CashbackDeals.it è di proprietà di OrangeBuddies Media International B.V., con sede legale a
Harderwijk, Paesi Bassi, e registrata presso la Camera di Commercio con numero di registro 58045317.

2. Visitatore: Chiunque visiti o abbia visitato in qualsiasi momento il Sito Web.
3. Membro: La persona fisica o giuridica che stipuli un Accordo con CashbackDeals.it, risieda o abbia sede legale in
Italia e disponga di un conto bancario italiano.

4. Web Shop: Il negozio online che offre prodotti e/o servizi sul sito web e al quale un Membro sarà indirizzato
tramite link dal sito per poter disporre di uno Sconto.

5. Accordo: Un'intesa, accordo o contratto tra CashbackDeals.it e il Membro, ivi incluse le CG se pertinenti.
6. Transazione: Una Transazione è l'acquisto di un prodotto o servizio del Web Shop che venga eseguito da un
Membro sul sito web o nel Web Shop. La Transazione risulta completata previa approvazione dell'acquisto da parte
del Web Shop.

7. Account: Lo spazio (personale) del Membro dove si trova lo stato o il Saldo e dove è possibile modificare i propri
dati personali.

8. Sconto: Sul Sito Web di CashbackDeals.it verranno indicati gli sconti applicabili ad una Transazione eseguita nel
Web Shop. Lo sconto (un ammontare fisso per acquisto o una percentuale dell'ammontare totale dell'acquisto) può
variare da un Web Shop a un altro, nonché da un prodotto o servizio a un altro.

9.
10.
11.
12.

Saldo: consultare l'articolo 4, sezione 1, delle presenti CG.
Recensione: una recensione, critica o valutazione sul Web Shop.
CG: le clausole di seguito integralmente enunciate.
Sito Web: www.cashbackdeals.it

Articolo 2- Applicabilitá delle Condizioni Generali
1. Le presenti CG si applicano a tutte le offerte, gli Accordi e le consegne/Transazioni di CashbackDeals.it, salvo
diversamente accordato esplicitamente per iscritto.

2. Ulteriori condizioni, illustrate sul Sito Web, potrebbero essere applicabili agli Sconti. Tali condizioni supplementari
sono chiaramente illustrate e disponibili per lettura affianco alle informazioni riguardanti il Web Shop sul Sito Web.

Articolo 3 – Registrazione
1. Per poter utilizzare gli Sconti ed altri servizi/moduli offerti da CashbackDeals.it, è necessario registrarsi come
Membro sul Sito Web. All'atto della registrazione ogni Membro riceve da CashbackDeals.it un Nome Utente ed una
password, attraverso i quali può gestire l'Account (e con esso il Saldo). La Registrazione a CashbackDeals.it ed il
suo uso sono gratuiti. Il Visitatore è tenuto a compilare il modulo di registrazione con informazioni veritiere,
dichiarandolo esplicitamente all'atto della registrazione. Dichiara inoltre che è autorizzato ad utilizzare il Sito Web
e che agisce in conformità alle CG.

2. Il Nome Utente e la password sono personali e non possono essere forniti a terzi. Il Nome Utente e la password non
sono trasferibili.

3. Il Membro deve mantenere al segreto i Nomi Utente e le password fornite ai Membri da CashbackDeals.it.
CashbackDeals.it non risponde dell'uso non autorizzato di Nomi Utente e password e, in merito, può avvalersi della
sottoscrizione da parte del Membro sul Sito Web; di fatto, è il Membro stesso a risponderne. Il Membro è tenuto a
comunicare a CashbackDeals.it se sospetta che Nomi Utente e password siano entrati in possesso di persone non
autorizzate. In tali circostanze, CashbackDeals.it è autorizzato ad intraprendere misure efficaci allo scopo.

4. Ciascun Membro è autorizzato ad usare un solo Account per persona. È vietata la creazione o gestione di più
account da parte di un singolo Membro.

Articolo 4 – Termini di utilizzo
1. Lo Sconto è offerto da CashbackDeals.it e non dal Web Shop. Il Membro riceve un ammontare monetario da
CashbackDeals.it dopo una Transazione completata correttamente. Lo Sconto o l'ammontare monetario non viene
visualizzato durante l'effettuazione dell'ordine sul Web Shop. Lo Sconto viene tradotto in un ammontare di
CashCoins e dopo una Transazione completata correttamente viene aggiunto all'Account del Membro (il "Saldo"). Il
Saldo è inclusivo di IVA. Uno sconto non rappresenta un valore in denaro fino a quando il Web Shop non dà
l'approvazione e non venga approvato da CashbackDeals.it . Dal momento in cui viene richiesto il pagamento il
valore di un CashCoin equivale ad un Euro.

2. Il Membro deve visitare il sito web di un Web Shop tramite un link che verrà visualizzato sul sito web di
CashbackDeals.it. Senza tale link, il Membro non potrà ricevere uno Sconto. Inoltre, il Membro deve effettuare il
login al Sito Web di CashbackDeals.it per ricevere uno Sconto. È importante che il Membro non chiuda il browser
durante l'effettuazione dell'ordine e non navighi su un altro sito web. In caso contrario, non è possibile concedere lo
Sconto al Membro.

3. Il Membro non deve disattivare i cookie. Se si disattivano i cookie, le Transazioni non possono essere registrate dal
Sito Web e dal Web Shop. In tal caso, non è possibile concedere lo Sconto al Membro. Il Membro deve
familiarizzare con la funzione di controllo PC del Membro, accessibile tramite la voce del menu Guida sul Sito Web,
e agire in linea con i requisiti tecnici lì delineati circa la registrazione delle Transazioni e la concessione dello
Sconto.

4. Se il Membro annulla l'acquisto sul Web Shop interamente o in parte o lo restituisce, lo Sconto diventa nullo (in
quel caso la Transazione apparirà come "Non approvata"). Quanto descritto può verificarsi prima o dopo il
versamento sul Saldo.

5. È concesso il Saldo solo dopo la comunicazione da parte del Web Shop a CashbackDeals.it che la Transazione
riguardante l'acquisto è stata completata correttamente. CashbackDeals.it non ha alcuna influenza sulla decisione
del Web Shop rilevante di marcare la Transazione come completata correttamente o meno.

6. Lo stato di una Transazione viene riferito da un Web Shop a CashbackDeals.it. CashbackDeals.it accetta questa
informazione come corretta e non risponde di eventuali informazioni erronee in merito sul Membro. In caso di
informazioni erronee da parte di un Web Shop, il Membro stesso deve produrre prove sufficienti e presentarle a
CashbackDeals.it.

7. CashbackDeals.it riceve una tassa per la fornitura da parte dei Web Shop ad esso collegati. Se un Web Shop non
rispetta il proprio vincolo di pagamento di detta tassa nei confronti di CashbackDeals.it, non sarà accreditato
nessun Saldo all'account del Membro.

8. CashbackDeals.it non fornisce alcuna garanzia al Membro che lo Sconto possa essere utilizzato in combinazione con
altre offerte o operazioni scontate (ad esempio, operazioni che godono di uno sconto da parte del Web Shop stesso).
CashbackDeals.it non risponde in alcun modo di conseguenze scaturite dalla non approvazione di una Transazione
da parte di un Web Shop o di qualunque danno da ciò derivante.

9. Nel caso in cui lo Sconto fosse erogato in una valuta diversa dall'Euro, il tasso di cambio applicato sarà quello
valido al momento dell'approvazione della Transazione da parte del Web Shop.

10. Se dopo 48 ore dall'acquisto la Transazione non è ancora riportata sull'account del Membro, questi può presentare
una ricevuta per segnalare l'acquisto non registrato. Tale segnalazione è consentita fino a 30 giorni successivi
all'acquisto. CashbackDeals.it si adopererà per determinare perché l'acquisto non è stato registrato e se è possibile
concedere lo Sconto. CashbackDeals.it non è obbligato ad elaborare acquisti non registrati risalenti a più di 30
giorni prima della data corrente.

11. Il Membro si asterrà da comportamenti causanti difficoltà o danni ad altri Membri e/o a Web Shop. È vietato l'avvio
di processi o programmi per i quali il Membro sappia o possa ragionevolmente sospettare che possano causare
difficoltà o danni a CashbackDeals.it, ad altri Membri o a Web Shop. Nel caso in cui non fossero rispettati tali
divieti, CashbackDeals.it è autorizzato a chiudere l'account di un Membro e a dichiarare nullo un eventuale Saldo.

12. Se CashbackDeals.it sospetta un caso di frode o uso non autorizzato da parte di un Membro, l'Account di tale
Membro sarà chiuso e il relativo Saldo diverrà nullo.

13.
14.
15.
16.

CashbackDeals.it si riserva il diritto di modificare o eliminare un Sconto senza preavviso.
Il Membro deve agire e comportarsi in linea con quanto CashbackDeals.it possa aspettarsi da un utente attento.
CashbackDeals.it non risponde di errori nei prezzi sul sito web dei Web Shop.
Lo Sconto si applica solo a Transazioni eseguite interamente online, non si applica sconto ad acquisti telefonici o in
punti vendita fisici. Lo Sconto di CashbackDeals.it diventa nullo anche quando la Transazione comincia online su
CashbackDeals.it ma viene conclusa o modificata telefonicamente o in diverso modo.

Articolo 5 – Condizioni di utilizzo forum/blog/Recensioni
1. Il Membro deve astenersi da un uso non autorizzato del blog sul sito web e agire e comportarsi in linea con quanto
ci si possa aspettare da un utente attento. Ciò include in ogni caso che il Membro:

2. Osservi tutti i regolamenti e le direttive indirizzatigli o visualizzati sul Sito Web circa il blog, ivi incluse direttive del
personale di CashbackDeals.it;

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Non effettuerà azioni che violino leggi e regolamenti, buone maniere, ordine pubblico e/o diritti di terzi;
Non pubblicherà messaggi di contenuto sessuale o pornografico, minacce, insulti e/o contenuto discriminatorio;
Non pubblicherà messaggi che violino la vita personale di terzi;
Non cambierà, eliminerà o disabiliterà messaggi di CashbackDeals.it o altri Membri;
Non effettuerà azioni che ostacolino altri Visitatori e/o Membri;
Non invierà spam o altro tipo di messaggio indesiderato ad altri Membri o Visitatori del Sito Web.
Il membro è responsabile dei messaggi che pubblica sul blog del Sito Web. Se il contenuto del messaggio è illecito,
il Membro stesso potrebbe doverne rispondere. CashbackDeals.it non può garantire che il contenuto dei messaggi
dei Membri sul blog siano leciti e/o corretti.

10. Il Membro riconosce che CashbackDeals.it non è obbligato a controllare o trattare i messaggi dei Membri di sua
propria iniziativa in alcuna maniera, né prima della pubblicazione del messaggio, né dopo.

11. Se CashbackDeals.it viene a conoscenza del fatto che certi messaggi sul blog del Sito Web non sono in linea con le
presenti CG, in tal caso è autorizzato a rimuovere o modificare tali messaggi a sua propria discrezione.

12. CashbackDeals.it è autorizzato a modificare messaggi del blog del Sito Web per migliorare la qualità e/o leggibilità
generale del Sito Web. In questi casi, CashbackDeals.it proverà a modificare il meno possibile o per nulla
l'impressione generale e/o il tenore dei messaggi.

13. Nella pubblicazione di testi, foto ed altro contenuto sul Sito Web, il Membro non violerà alcun diritto d'autore o
altro diritto di proprietà intellettuale che appartenga ad altra persona.

14. Il Membro si impegna a salvaguardare CashbackDeals.it da qualsiasi rivendicazione derivante da una violazione di
diritti di terzi commessa da un Membro nell'uso del Sito Web o da una violazione delle presenti CG.

15. Il Membro concede gratuitamente a CashbackDeals.it tutti i diritti e/o le autorizzazioni necessarie per poter
pubblicare messaggi del Membro sul Sito Web. In ogni caso, viene concessa una licenza non esclusiva, libera,
mondiale e trasferibile a terzi per le pubblicazioni. I diritti e/o le autorizzazioni concesse saranno valide almeno fino
a quando il Membro possiede un Profilo sul Sito Web e non ha inviato una richiesta di rimozione del proprio Profilo.

16. Chiunque può informare CashbackDeals.it di un comportamento o messaggi di Membri illeciti nei propri confronti.
17. CashbackDeals.it dispone di una procedura di reclamo tramite la quale i terzi ("Ricorrenti") possono presentare un
reclamo. Nel momento in cui CashbackDeals.it giustifica un reclamo, CashbackDeals.it è autorizzato a rimuovere o
rendere inaccessibile il materiale. Inoltre, in tal caso, CashbackDeals.it è autorizzato a fornire i dati personali di un
Membro al Ricorrente o alle autorità competenti. CashbackDeals.it terrà informato il Membro sull'avanzamento di
questa procedura.

18. In caso di ripetuti reclami e/o violazioni delle presenti CG, CashbackDeals.it è autorizzato a negare ad un Membro
l'accesso al Sito Web.

19. Il Membro salvaguarderà CashbackDeals.it da qualsiasi danno derivante da quanto descritto. CashbackDeals.it non
risponde di danni causati al Membro dall'azione di CashbackDeals.it nel quadro della procedura di reclamo,
neanche quando il reclamo si rivelasse ingiustificato e le informazioni non violassero la legge italiana.

Articolo 6 – Software della barra degli strumenti
1. CashbackDeals.it concede al Membro il diritto di caricare, eseguire, copiare e visualizzare il software della barra
degli strumenti.

2. Il software della barra degli strumenti viene reso disponibile al Membro senza alcun tipo di garanzia o diritto ad un
funzionamento adeguato.

3. Il Membro stesso è responsabile dell'installazione e configurazione del software della barra degli strumenti
sull'hardware scelto dal Membro.

4. Il software della barra degli strumenti è dotato di un modulo che raccoglie saltuariamente gli aggiornamenti tramite
la rete o i server del sito web di CashbackDeals.it. Questi aggiornamenti possono correggere errori o aggiungere
nuove funzionalità al software della barra degli strumenti.

5. È possibile fornire aggiornamenti solo per la versione più recente del software della barra degli strumenti.

Articolo 7 – Versamento del credito
1. Il Membro riceverà un versamento sul Saldo da CashbackDeals.it se si soddisfano le seguenti condizioni:
il Saldo totale ammonta ad almeno 25,00 CashCoins;
il Membro ha inoltrato una richiesta di pagamento;
il Membro ha inserito dati personali, indirizzo e conto reali e validi;
il Membro ha agito in linea con le presenti CG.

2. CashbackDeals.it si adopererà per elaborare una richiesta di pagamento entro un periodo di tre settimane. Tuttavia,
CashbackDeals.it non garantisce nulla in merito e non risponde di conseguenze derivanti dal superamento di tale
termine o di relativi danni. CashbackDeals.it applicherà costi amministrativi al Saldo da versare. I costi
amministrativi sono riportati sul Sito Web.

3. CashbackDeals.it pagherà al Membro una parte del Saldo. Il Membro può scegliere un numero all'interno di una
serie per determinare la quantità di saldo da pagare. Il Saldo viene pagato quando il Membro inoltra una richiesta
di pagamento.

4. Il Saldo di un Membro è valido per un periodo di 12 mesi. Dopo tale termine, il Saldo sarà indisponibile e qualsiasi
reclamo su di esso diverrà nullo.

5. È responsabilità del Membro assicurarsi che l'indirizzo e le informazioni personali e dell'account siano corrette.
CashbackDeals.it non risponde in alcun modo delle conseguenze derivanti dall'inoltro di dati personali, di account e
indirizzo non corretti né dei danni relativi.

6. Un Saldo non è trasferibile ad un altro Membro o ad un altro Account.
7. Il Saldo può essere trasferito solo ad un conto bancario italiano.

Articolo 8 – Durata e termine
1. L'Accordo viene concluso per un periodo indefinito.
2. L'Accordo può essere risolto da una Parte osservando un periodo di notifica di tre mesi e tale risoluzione può avere
luogo senza alcuna ragione e motivazione.

3. Se il Membro è stato inattivo su CashbackDeals.it per un anno o più a lungo, CashbackDeals.it ha il diritto di
chiudere l'Account del Membro. Eventuali saldi sull'Account del Membro diverranno quindi nulli.

Articolo 9 - Responsabilitá
1. CashbackDeals.it non risponde di siti web di terzi e delle informazioni lì riportate, ivi inclusi i siti web dei Web
Shop.

2. CashbackDeals.it non risponde di difetti tecnici di parti terze, ivi inclusi i Web Shop, per i quali non è possibile
concedere uno Sconto o un ammontare monetario al Membro o della perdita di dati al momento dell'installazione
del software.

3. La consegna e la garanzia di prodotti o servizi acquistati attraverso CashbackDeals.it è interamente a carico del
Web Shop. CashbackDeals.it non accetta responsabilità sulla consegna e la garanzia.

4. La responsabilità di CashbackDeals.it verso il Membro è limitata al massimo del Saldo del Membro con un massimo
di 50 Euro per evento (una serie correlata di eventi verrà considerata come un singolo evento).

5. Il contenuto del Sito Web è stato assemblato con la massima cura possibile. Tuttavia, CashbackDeals.it non esclude
che alcune informazioni siano incorrette e/o incomplete. CashbackDeals.it non risponde di conseguenze derivanti da
informazioni incorrette o incomplete sul Sito Web.

Articolo 10 – Responsabilitá Fiscali
1. Il membro é responsabile per una corretta e completa dichiarazione delle tasse degli introiti generati.
2. Il membro é responsabile per una corretta e completa dichiarazione dei profitti delle tasse sulle vendite e/o per
qualsiasi richiesta di esenzione dai doveri amministrativi.

3. Ambedue le parti accordano che LadyCashback.it preparerá una fattura generale delle commissioni. Questa fattura
potrá essere trovata sull'account personale. Ogni fattura é soggetta a questa procedura di adozione a questo scopo
da parte del membro.

Articolo 11 – Proprietá intellettuali
1. Il Sito Web, il software della barra degli strumenti e la fornitura dei servizi sono proprietà intellettuale di
CashbackDeals.it o delle sue aziende affiliate e sono protetti dalle leggi e dai regolamenti nazionali e internazionali
in materia di diritti di proprietà intellettuale ed industriale, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le leggi
sul diritto d'autore e sulle banche dati. Il Sito Web, il software della barra degli strumenti e la fornitura dei servizi
sono resi disponibili, ma ciò non implica il trasferimento di alcun diritto di proprietà intellettuale e/o industriale. In
caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale di CashbackDeals.it, cessa il diritto di fare uso del Sito Web.

Articolo 12 – Confidenzialitá
1. Accettando le presenti CG, l'utente dichiara anche si aver preso visione e di accettare l’Informativa sulla privacy,
consultabile sul Sito Web.

Articolo 13 – Modificazione delle Condizioni Generalei
1. CashbackDeals.it si riserva il diritto di apportare modifiche o aggiunte alle presenti CG.
2. Le modifiche si applicano anche agli accordi già conclusi osservando un termine di 30 giorni dopo la pubblicazione
della modifica sul Sito Web, via messaggio elettronico o in forma scritta. Le modifiche di minore importanza
possono essere introdotte in qualunque momento.

3. Se un Membro non vuole accettare una modifica a queste CG, può risolvere l'Accordo fino alla data in cui le nuove
CG entrano in vigore, a meno che CashbackDeals.it non abbia indicato che per il Membro restano in vigore le CG
precedenti.

Articolo 14 – Clausole finali
1. All'Accordo si applicano le leggi dello Stato Italiano.
2. Salvo diversamente disposto dalle presenti CG o dalle leggi in vigore, tutte le controversie che possano insorgere in
correlazione a questo Accordo saranno presentate dinanzi il Tribunale nazionale competente.

3. Se una stipula nelle presenti CG dovesse risultare nulla, ciò non intacca la validità delle intere CG.
CashbackDeals.it, in tal caso, determinerà una o più nuove clausole per la sostituzione, nella misura legalmente
possibile, con una stipula con le intenzioni della clausola originale.

4. Con "forma scritta" si intendono in queste CG anche le e-mail, a patto che l'identità del mittente e l'integrità dell'email sia riconosciuta a sufficienza.

5. In caso di comunicazione elettronica con CashbackDeals.it, è da intendersi che la versione autentica è la versione
del messaggio ricevuto o quella memorizzata da CashbackDeals.it, ivi inclusa la panoramica generale del Saldo
dell'account, a meno che il Membro non possa dimostrare che tale versione non è autentica.

Contattaci
In caso di domande, reclami o osservazioni sulle presenti CG dopo la lettura, si prega di entrare in
contatto con noi tramite Contatti.

Queste Condizioni Generali sono state modificate l'ultima volta il giorno: 27 Ottobre 2014.

