Termini e Condizioni generali del servizio
ARTICOLO 1 - OBIETTIVO
1.

!

1. Le presenti Condizioni Generali (da ora chiamate « CG ») hanno come oggetto la definizione dei
termini e delle condizioni della relazione tra gli utenti e Tenchiu® di Business Click s.r.l.. Queste CG
potranno, all'occorrenza, essere integrate da altre Condizioni Particolari. In caso di esistenza di
contraddizioni tra le CG e le Condizioni Particolari prevarranno queste ultime sulle prime.
2. Cliccando su "Registrati", l'Utente dichiara di essere completamente informato e di accettare tutte le
condizioni del presente Contratto. La mancata accettazione di queste condizioni rende impossibile
l'utilizzo del Servizio oﬀerto da Tenchiu® di Business Click s.r.l..
3. I Servizi oﬀerti da Tenchiu® sono rivolti a persone fisiche e giuridiche, nonché enti, associazioni OnLus,
associazioni consortili e società.

2.

!

ARTICOLO 2 - RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

!

1. Gli Utenti si impegnano ad utilizzare il Servizio in conformità alle presenti CG, alla legge, alla morale, e
all'ordine pubblico.
2. Gli Utenti si impegnano a non pubblicare contenuti oﬀensivi o illegali.
3. Gli Utenti rinunciano ad esigere responsabilità a Business Click s.r.l. per quanto riguarda i contenuti
presenti.
4. Gli utenti dovranno registrarsi, leggere ed accettare le presenti CG prima di iniziare ad usufruire del
servizio. Mediante l'accettazione del contratto, gli utenti:
4.1.
garantiscono la veridicità delle informazioni fornite, relative all'identità, all'indirizzo elettronico
ed al domicilio, richieste durante la fase di registrazione;
4.2.
si dichiarano responsabili della veridicità dei contenuti caricati nel loro sito personale, e
garantiscono che il contenuto pubblicato rispetta le leggi vigenti in materia nonché la dignità
delle persone. Gli utenti potranno utilizzare testi e materiali grafici laddove ne abbiano il
diritto;
4.3.
sono responsabili del corretto utilizzo della password di accesso alla Pagina Lista e dei dati di
accesso forniti. I Beneficiari dovranno comunicare urgentemente a Business Click s.r.l. la perdita
o il furto dei dati di accesso, assumendosi pienamente le conseguenze derivate a seguito di ciò
se non hanno eﬀettuato la comunicazione. Una volta ricevuta la comunicazione, Business Click
s.r.l. provvederà ad attribuire nuovi dati di accesso.
5. I Beneficiari rinunciano ad esercitare ogni tipo di azione contro Business Click s.r.l. con l'obiettivo di
difendere la sua immagine, la proprietà intellettuale e la vita privata per i dati pubblicati nella Pagina
Lista o altrove nel sito.
6. I Beneficiari accettano di risolvere qualsiasi tipo di conflitto sorto tra di loro sul contenuto della Pagina
Lista senza la mediazione di Business Click s.r.l..

!

ARTICOLO 3 - PRIVACY E PROTEZIONE DI DATI PERSONALI

!

1. Le informazioni raccolte da Tenchiu® di Business Click s.r.l. ed associabili ad un Utente determinato,
sono raccolte ed utilizzate in conformità al Decreto Legislativo n.196/2003 ("Codice in materia di
protezione dei dati personali”).
2. Tenchiu® mantiene i livelli di sicurezza di protezione dei dati personali richiesti dalla legge, e mette in
atto tutti i mezzi tecnici a disposizione per evitare la perdita, l'uso incorretto, l'alterazione, l'accesso
non autorizzato e el furto dei dati che l'Utente fornisca attraverso il Sito Web.
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3. Tenchiu® si impegna a mantenere la confidenzialità rispetto ai dati personali contenuti nel formulario
automatizzato debitamente iscritto presso il Registro Generale della protezione dei dati, d'accordo con
la legislazione applicabile, così come a conferirgli un trattamento sicuro nella cessione e trasferimento
di dati internazionali che, all'occorrenza, possano generarsi.
4. Tenchiu® dichiara di richiedere agli Utenti solo quei dati necessari per la corretta prestazione dei
Servizi, essendo conservati solo durante il tempo necessario. Nel fornire l'indirizzo di posta elettronica
e altri dati personali, gli Utenti autorizzano Business Click s.r.l. ad utilizzare queste informazioni con la
finalità di consentire il Servizio.
5. Alcuni dati potranno essere comunicati da Business Click s.r.l., per le finalità indicate in precedenza ai
punti 1 e 2 anche a terzi soggetti, incaricati dell'esecuzione di attività direttamente connesse
all'erogazione e alla distribuzione dei Servizi nonché - previo consenso dell'Utente - a società terze
con le quali Business Click s.r.l. abbia stipulato accordi commerciali o di partnership volti a favorire la
diﬀusione e distribuzione del Servizio.
6. Gli Utenti potranno manifestare in qualsiasi momento il desiderio rettificare o cancellare i dati forniti,
secondo quanto stabilito dal Codice vigente in materia di protezione dei dati personali. Per far valere
tali diritti, l'Utente può rivolgersi direttamente a Business Click s.r.l., responsabile del Trattamento Dati
Personali, scrivendo a privacy@tenchiu.com o via posta ordinaria a Business Click s.r.l., Via Pico della
Mirandola 8 - 50132 Firenze (FI) - Italia.
7. Tenchiu® di Business Click s.r.l. informa l'Utente che nelle sue visite al sito, si installerà
automaticamente un cookie con la finalità di identificare l'utente e potergli oﬀrire un servizio
personalizzato. Nonostante ciò, se l'utente lo desidera, può disattivare e/o eliminare questi cookies
seguendo le istruzioni del programma che utilizza per navigare in Internet.

!

ARTICOLO 4 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

!

1. I testi e gli elementi grafici costitutivi del Sito Web e attraverso questo diﬀusi, così come la
presentazione e il montaggio, sono di esclusiva titolarità di Business Click s.r.l. che ne ha i diritti di
speculazione attraverso accordi con terzi. In questo senso, costituiscono opera protetta come tale
dall'insieme della legislazione italiana e comunitaria nell'ambito della proprietà intellettuale,
risultando, allo stesso modo, di applicazione i trattati internazionali sottoscritti in questo campo.
2. Tenchiu® di Business Click s.r.l. non concede licenza o autorizzazione di utilizzo dei diritti di proprietà
industriale e intellettuale o di qualsiasi altra proprietà o diritto relazionati con il suo Sito Web, salvo
espresso accordo con terzi.
3. Gli Utenti possono riprodurre i contenuti del Sito con l'unico fine di salvare gli stessi, creare una copia
di sicurezza o stamparli su carta.
4. Qualsiasi riproduzione o presentazione, anche parziale, del contenuto di questo Sito Web o di uno dei
suoi elementi, con fine commerciale o per un utilizzo diverso da quello menzionato, sarà proibita a
meno che non si disponga dell'autorizzazione scritta da parte di Business Click s.r.l.. Il mancato
compimento di quanto esposto darà diritto a Business Click s.r.l. di iniziare le relative azioni legali.
5. Si proibisce:
5.1. la presentazione di una pagina di questo Sito in una finestra che non appartenga a Tenchiu®
attraverso da tecnica del "framing", a meno che non si abbia il consenso scritto da parte di
Business Click s.r.l.;
5.2. l'inserimento di una immagine diﬀusa nel Sito in una pagina non appartenente a Tenchiu®,
mediante la tecnica definita "in line linking" se non si possegga il consenso scritto da parte di
Business Click s.r.l.;
5.3. l'estrazione di elementi del Sito causando un danno qualsiasi a Tenchiu®, in conformità alle
disposizioni del Decreto Legge n. 68 del 9 aprile 2003 che sancisce la materia relativa alla
Proprietà Intellettuale.
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6. I diritti non espressamente concessi anteriormente sono riservati a Business Click s.r.l. o, nei casi
specifici, a terzi collaboratori di Business Click s.r.l..
7. Tutti i nomi commerciali, marchi o segni distintivi, loghi, simboli, marche miste, figurative o nominative
che appaiono in questo Sito, appartengono a Business Click s.r.l. o Business Click s.r.l. dispone delle
necessarie licenze d'uso per il loro utilizzo.

!
ARTICOLO 5 - CHIUSURA PAGINA PERSONALE
!

1. L'inadempimento da parte dei Beneficiari delle CG può portare alla chiusura totale o parziale della
Pagina Lista e della Lista di Nozze senza avviso previo.
2. Tenchiu® si riserva il diritto di chiudere il sito degli sposi, previa comunicazione ai diretti interessati,
12 mesi dopo la data della sua creazione, qualora l'ammontare dei contributi sia stato trasferito ed il
periodo di validità dei servizi sia volto al termine.

!
ARTICOLO 6 - ESCLUSIONE DI GARANZIE E RESPONSABILITÀ
!

1. Sarà responsabilità di Tenchiu® fare materialmente tutto il possibile perché il Servizio sia disponibile
24 ore al giorno e 7 giorni alla settimana: gli utenti riconoscono che non è possibile garantire questo
accesso universale. Business Click s.r.l. sarà esente da qualsiasi responsabilità, secondo la maggiore
possibilità concessa dalla legislazione vigente in materia, per i danni e pregiudizi che possano
attribuirsi alla mancanza di disponibilità o continuità nel funzionamento del Servizio, così come agli
errori di accesso alle diverse pagine del Sito Web.
2. Business Click s.r.l. si riserva il diritto di interrompere il Servizio a causa di lavori di mantenimento o
miglioramento dello stesso. In misura delle possibilità di Business Click s.r.l., queste situazioni saranno
notificate in anticipo al Beneficiario.
3. Business Click s.r.l. si riserva il diritto di interrompere l'accesso alla Pagina Lista senza previo avviso nel
caso in cui le suddette CG non siano rispettate. In questo caso, Business Click s.r.l. lo notificherà per email ai Beneficiari.
4. Business Click s.r.l. si riserva il diritto di eliminare da una Pagina Lista tutti quei contenuti considerati
oﬀensivi o su cui esista un ragionevole dubbio che possano infrangere la Legge. In questo caso,
Business Click s.r.l. lo comunicherà ai Beneficiari per e-mail.
5. Business Click s.r.l. non sarà, in nessun caso, responsabile del contenuto generato dai Beneficiari o da
altri usufruttuari nella Pagina Lista delle Nozze. Business Click s.r.l. non ha obblighi di vigilanza dei
contenuti inclusi nella Pagina Personale dei Beneficiari.
6. Fatto salvo quei casi espressamente descritti nella CG, Business Click s.r.l. non sarà responsabile per i
danni di qualsiasi natura derivanti dalla mancata esattezza, esaustività, attualità, così come di quelli
dovuti ad errori od omissioni di cui potrebbero soﬀrire le informazioni e i servizi contenuti nel Sito
Web e nelle Pagine Lista.
7. Business Click s.r.l. non sarà in nessun caso responsabile né si assume nessun obbligo che non derivi
dal presente contratto, rispetto ai compagni o ai familiari dei Beneficiari, Utenti e o Contribuenti.

!

ARTICOLO 7 - DISPOSIZIONI VARIE

!

1. Se qualcuna delle clausole incluse in questa CG dovesse essere dichiarata, totalmente o parzialmente,
nulla o ineﬃcace, tale nullità o ineﬃcacia riguarderebbe solo questa disposizione o la parte della
stessa che risulti nulla o ineﬃcace, continuando a sussistere le CG in tutto il resto.
2. Tutte le notificazioni, domande, istanze e altre comunicazioni che le parti vogliano eﬀettuare in
relazione alle presenti CG, dovranno essere realizzate per iscritto e saranno considerate valide quando
saranno state consegnate a mano o inviate per posta ordinaria al domicilio dell'altra parte o
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!

all'indirizzo di posta elettronica della stessa, oppure a qualsiasi altro domicilio o indirizzo di posta
elettronica che ciascuna parte può indicare all'altra per queste finalità.

ARTICOLO 8 - DIRITTO APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
1

1. Le presenti CG si reggeranno e interpreteranno secondo la legislazione italiana.
2. Business Click s.r.l. è una società con Capitale Sociale di 11.500 euro i.v., Iscritta nel Registro delle
Imprese con il n. REA 601292 la cui sede legale si trova al seguente indirizzo: via Pico della Mirandola
8 - 50132 Firenze (FI) - Italia.
3. In caso di diﬃcoltà nell'applicazione delle presenti CG, le parti decidono di sottoporsi previamente a
un procedimento amichevole, prima di qualsiasi procedimento giudiziale.
4. Qualsiasi procedimento legale che si produca in relazione alle presenti CG, la loro interpretazione e le
loro conseguenze, o con i documenti che lo completano e modificano, sono sottoposti di forma
espressa ed esclusiva ai tribunali di pertinenza di Firenze, indipendentemente dalla provenienza dei
difensori, richieste di garanzia, referenze e perizie.

!

Condizioni particolari del servizio Tenchiu

ARTICOLO 1 – OGGETTO

!

1. Le presenti Condizioni Particolari (d’ora in poi « CP ») hanno l’obiettivo di definire i termini e le
condizioni della relazione tra UTENTI, Tenchiu ® di Business Click s.r.l., INVITATI e qualsiasi altro utente
del servizio. Queste CP completano le Condizioni Generali del servizio. In caso di esistenza di
contraddizione tra le CP e le CG prevarranno queste ultime sulle prime.
2. Firmando il formulario di attivazione della Lista nozze Tenchiu, l’Utente dichiara di essere
completamente a conoscenza di tutte le condizioni del presente Contratto e di accettarle in ogni loro
parte. La mancata accettazione di queste condizioni non rende possibile utilizzare il servizio oﬀerto da
Tenchiu.

ARTICOLO 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI LISTA DI NOZZE

!

2.1 DESCRIZIONE GENERALE
Business Click s.r.l., attraverso le modalità descritte di seguito, oﬀre a qualsiasi persona fisica (in seguito
«UTENTE») una piattaforma attraverso cui poter disegnare, organizzare e strutturare una Pagina Lista (in
seguito «PAGINA») del Matrimonio o di altro uso, e facilita l’accesso a questa Pagina ad ogni persona (di
seguito «INVITATO») che l’utente desideri, permettendo all’Invitato di pagare agli utenti tutti quei prodotti
(in seguito «REGALO») scelti per la Lista di Nozze o altra lista.
2.2 CREAZIONE DI UNA LISTA DI NOZZE

!

1. Tenchiu® permette agli utenti di aggiungere al proprio Sito Web una Lista virtuale. Per la creazione di
quest’ultima, Tenchiu® mette a disposizione dell’Utente un catalogo dove selezionare diversi regali,
tutti modificabili in base ai permessi assegnati, oltre a permettere eventualmente di creare un nuovo
regalo non presente nella Lista. Per poter far ciò, basterà che l’utente carichi una foto, una piccola
descrizione ed il prezzo del regalo che desidera aggiungere.
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2. L'invitato potrà eﬀettuare il pagamento del suo Contributo attraverso diversi metodi di pagamento
(Carta di credito Visa o Mastercard, bonifico bancario, o altro metodo se disponbile), seguendo il
processo stabilito nel Sito web. Tenchiu® garantisce la sicurezza del pagamento ed invierà all’Invitato
una mail all'indirizzo fornito, per informarlo della corretta registrazione del Contributo.
2.3 REALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

!

1. Tenchiu® fornisce all’Utente un conto corrente Tenchiu® dove si accumuleranno man mano le cifre
ricevute attraverso i pagamenti eﬀettuati dagli invitati.
2. Il costo del servizio varia in base alla stipula contrattuale e viene illustrato in ogni sua parte nella
sezione di Riepilogo nella Pagina di Acquisto, dove si specifica l’ammontare della commissione di
Tenchiu®.
3. L’utente riceverà una notifica per mail ogni volta che un invitato realizzerà un contributo nella sua lista.
L’utente sarà responsabile nella verifica della sua Pagina Lista l’identità del contribuente.
4. L’importo del Contributo eﬀettuato dagli invitati sarà a disposizione dell’Utente quando l’importo
versato sarà ricevuto da Business Click s.r.l. o dal soggetto che ha stipulato il contratto identificato
come il contraente degli incassi. Un contributo in attesa di pagamento sarà identificata come “in
sospeso” o “prenotato” e non darà diritto al corrispondente trasferimento.
5. Nel caso in cui un contributo risulterà essere fittizio (p.e. assegni senza fondo, operazioni con carta
annullata, ecc.), o non venga concluso (p.e. un tentativo di pagamento attraverso bonifico o assegno
non ricevuto da Tenchiu®) Tenchiu® informerà l’Utente ed annullerà l'operazione, e la somma non
verrà versata sul Conto Tenchiu®, il quale non potrà esigere nessuna responsabilità né da Tenchiu® né
da Business Click s.r.l. e né dal contraente responsabile degli incassi della relativa Lista. In caso di
sospetto di frode, Business Click s.r.l. o il contraente degli incassi si riserva il diritto di cancellare o
bloccare un contributo, o bloccare o cancellare una lista, restituendo agli invitati i contributi eﬀettuati.
6. I contributi realizzati dagli invitati resteranno sul conto bancario associato al pagamento con carta di
credito. Tenchiu® utilizzerà questo conto solo ed esclusivamente per ricevere i pagamenti dei regali e
realizzare i bonifici ai beneficiari, e non realizzerà nessun'altra operazione con i fondi disponibili su
questo conto.
2.4 CONTO BANCARIO ASSOCIATO E RICHIESTA DI BONIFICO

!

1. Per poter ricevere i pagamenti, gli Utenti o i contraenti degli incassi potranno associare alla propria
Lista un conto bancario. L’obiettivo di questo processo è garantire la sicurezza e la legittimità delle
richieste di bonifico eﬀettuate dagli Utenti. Per questo motivo, gli Utenti dovranno fornire a Business
Click s.r.l. il contratto di attivazione debitamente completato in ogni sua parte e timbrato e firmato, una
fotocopia dei documenti che accrediti l’identità di entrambi e un giustificativo di domicilio (bolletta
telefonica, dell'acqua, del gas o dell'elettricità). Business Click s.r.l. si riserva il diritto di non attivare
una Lista se non vengono rispettati i requisiti.
2. Se l’Utente decide di modificare in seguito il conto corrente associato, dovrà rinnovare il processo di
attivazione inviando di nuovo il formulario firmato.
3. L’indirizzo e-mail e la password degli utenti sono indispensabili per verificare la legittimità della
richiesta di bonifico.
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4. Il saldo accumulato nel conto Tenchiu® associato alla lista rimarrà disponibile nel Conto Tenchiu®
finché l’utente non realizzi una richiesta di bonifico a Tenchiu®.
5. Una volta ricevuta la richiesta di bonifico, Tenchiu® la eﬀettuerà nel corso dei due giorni lavorativi
successivi. Tenchiu® non è responsabile della finalità a cui l’Utente destinerà il bonifico ricevuto da
Tenchiu®.
6. Gli Utenti accettano di restituire al Contribuente l'importo dei contributi nel caso in cui questi fossero
richiesti dall’Invitato. Tenchiu® provvederà a restituire l'importo dei contributi facendo uso dei fondi
disponibili nel Conto Tenchiu®. Nel caso in cui non ci siano fondi, o che questi fossero inferiori
all'importo della Contribuzione, Tenchiu® o Business Click s.r.l. potranno esigere dai Beneficiari un
bonifico dell'importo corrispondente. Eventuali costi aggiuntivi saranno a carico dell’invitato.
7. Tenchiu® da la possibilità agli Utenti che lo desiderino di godere di sconti speciali oﬀerti da fornitori
ed agenzie del settore, soci dell’impresa.
8. Nel caso in cui un Utente risulti impossibilitato o muoia prima del trasferimento del saldo al conto
corrente associato, Tenchiu® manderà un assegno corrispondente al 50% del montante ricevuto
all’altro utente, ed un altro assegno del 50% alla persona che risulti essere delegato dell’Utente
deceduto o dichiarato incapace.
9. In caso di morte di tutti gli Utenti, Tenchiu® manterrà in deposito il saldo del Conto vincolato fino alla
reclamazione dello stesso da parte di coloro che dimostrino (attraverso qualsiasi mezzo ammesso dal
Diritto) di essere gli eredi legali. Nel caso in cui gli Utenti siano incapacitati, questa richiesta dovrà
essere eﬀettuata dalle persone incaricate della loro tutela.
10.Gli Utenti accettano di risolvere qualsiasi conflitto sorto tra di loro sulla futura ripartizione dei
Contributi derivanti dalla finalità della Lista senza l'intermediazione di Business Click s.r.l..
2.5 ANNULLAMENTO DELLA FINALITÀ DELLA LISTA

!

1. In caso di annullamento della finalità della Lista (p.e. Matrimonio, Compleanno, Raccolta Fondi, Evento,
ecc.), gli Utenti dovranno comunicarlo immediatamente a Tenchiu® e ai Contribuenti. Tenchiu® si
riserva il diritto di notificare ai Contribuenti l’annullamento dell’evento e la chiusura della Pagina Lista.
2. L’annullamento della finalità della Lista comporterà la chiusura immediata della Lista.
2.1.

L’importo dei Contributi già trasferiti al conto degli Utenti sarà esclusivamente di loro
responsabilità, ed in nessun momento potranno rivolgersi a Business Click s.r.l. come
intermediario.

2.2.

Spetterà agli Utenti indicare se l’importo non ancora trasferito dovrà essere versato sul loro
conto o essere restituito ai Contribuenti. In questo ultimo caso, i Contribuenti dovranno
formulare una richiesta per iscritto a Business Click s.r.l., dato che è obbligo degli Utenti
informarli di questa possibilità. All’ammontare restituito verranno detratti i costi sostenuti da
Tenchiu®.

3. Tenchiu® non sarà responsabile delle discussioni sorte tra Contribuenti e Utenti come conseguenza
dell’annullamento della finalità della Lista e la restituzione dei Contributi. In nessun caso, Business
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Click s.r.l. assumerà una posizione di intermediario nelle controversie che potranno sorgere tra
Contribuenti edUtenti.

ARTICOLO 3 – DICHIARAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE

!
!

3.1 TUTTI GLI UTENTI, SENZA ECCEZIONI
1. Gli Utenti si impegnano ad utilizzare il Servizio in conformità alle presenti CP, alla legge, alla morale, ai
costumi generalmente accettati e all'ordine pubblico.
2. Gli Utenti si impegnano a non pubblicare nella Pagina Lista contenuti oﬀensivi o che non rispettino le
Leggi in vigore.
3. Gli Utenti rinunciano ad esigere responsabilità a Tenchiu® o Business Click s.r.l. per ciò che riguarda i
contenuti della Pagina Lista a cui si collegano.
3.2 GLI UTENTI

!

1. Gli Utenti dichiarano di essere maggiorenni e di disporre delle capacità legali necessarie per
contrattare i servizi oﬀerti da Tenchiu® e Business Click s.r.l..
2. Gli Utenti devono registrarsi al Sito Web, leggere e accettare le presenti CG prima di far uso del
Servizio. Attraverso l’accettazione, gli Utenti:
2.1.

garantiscono la veridicità delle informazioni fornite sull’identità, e la veridicità di indirizzo di
posta elettronica e l’indirizzo postale introdotti nel Formulario per la registrazione;

2.2.

si dichiarano responsabili dell’autenticità della finalità della Lista così come della veridicità delle
informazioni fornite nella Pagina Lista, e garantiscono che il contenuto pubblicato rispetta le
leggi vigenti in materia nonché la dignità delle persone;

2.3.

sono responsabili del corretto utilizzo tanto del Contrassegno di accesso alla Pagina Lista come
del Codice di identificazione. Gli Utenti dovranno comunicare urgentemente a Tenchiu® la
perdita o il furto dei dati di accesso, assumendosi pienamente le conseguenze derivate a seguito
di ciò se non hanno eﬀettuato la comunicazione. Una volta ricevuta la comunicazione, Tenchiu®
provvederà ad attribuire nuovi dati di accesso

2.4.

Business Click s.r.l. non è responsabile dei diritti di proprietà intellettuale che possano generare i
contenuti caricati (testi, descrizioni e fotografie dei Regali caricati nella Lista), né della loro
veridicità;

3. Gli Utenti rinunciano a intraprendere azioni legali contro Business Click s.r.l. con l’obiettivo di difendere
la loro immagine, la proprietà intellettuale e i dati pubblicati nella loro pagina lista;
4. Gli Utenti rinunciano a chiamare in causa Business Click s.r.l. come intermediario qualora sorgano
conflitti relativi ai contenuti pubblicati nella loro pagina lista.
3.3 I CONTRIBUENTI

!
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1. Il Contribuente accetta le presenti Condizioni Particolari per ciò che riguarda la realizzazione dei
Contributi. Attraverso l’accettazione:
1.1.

garantisce la veridicità delle informazioni sulla sua identità, posta elettronica e indirizzo postale
introdotti al momento della realizzazione del Contributo e consente che questa informazione sia
trasferita all’Utente;

1.2.

dichiara di essere responsabile di eﬀettuare il Contributo nella Lista pertinente, esimendo
Tenchiu® e Business Click s.r.l. da qualsiasi errore dovuto all'identificazione della Lista voluta;

1.3.

si dichiara responsabile della veridicità delle informazioni che inserisce, quando avviene, nella
Pagina Lista, nella Pagina di Acquisto o in qualunque altra parte del sito e garantisce che il
contenuto pubblicato rispetta le leggi vigenti in materia e la dignità della persona. I Contribuenti
potranno utilizzare materiale grafico o testi per i quali dispongano dei corrispondenti diritti di
utilizzo, e si impegnano a non utilizzare il servizio al di fuori dell'ambito di tale Lista.

2. Gli Utenti accettano di restituire al Contribuente l’importo versato nel caso in cui questo sia frutto di
un’attività fraudolenta. Tenchiu® restituirà l’importo del Contributo usando i fondi disponibili sul
Conto Tenchiu®. Nel caso in cui non ci siano fondi o siano inferiori all’importo del Contributo, Tenchiu®
potrà esigere agli Utenti un bonifico per il suddetto importo.
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