Termini e condizioni di GlobalPay Payee Manager
Custom House (UK) Limited (“noi” o “nostro”) Le offre l’accesso al nostro sito web (“sito”) in base ai
seguenti termini e condizioni (i “Termini” o il “Contratto”).
Selezionando ‘ACCETTO’ di seguito, Lei accetta i seguenti termini.
Informazioni preliminari.
Le abbiamo reso disponibile questa piattaforma web per agevolare i nostri clienti cui noi o una delle
nostre entità collegate forniamo servizi di pagamento e di cambio valuta. I nostri clienti ci hanno richiesto
di effettuare dei pagamenti a Lei per loro conto. Al fine di effettuare tali pagamenti, Lei deve accedere al
sito e fornirci le informazioni che noi e/o i nostri fornitori di servizi terzi riteniamo necessarie. I presenti
Termini descrivono i termini e le condizioni applicabili al suo accesso e utilizzo del sito. Nell’effettuare i
pagamenti per conto dei nostri clienti, noi o le nostre entità collegate agiamo come fornitori di
servizi per i nostri clienti, non come fornitore di servizi per Lei. Accettiamo e agiamo solamente sulla
base delle istruzioni di pagamento forniteci dai nostri clienti e non agiamo sulla base delle Sue istruzioni
di pagamento né operiamo altrimenti come fornitori di servizi di pagamento nei Suoi confronti.
Informazioni del Beneficiario. Lei sarà esclusivamente responsabile per l’accuratezza e la completezza
delle Sue informazioni. Lei riconosce e prende atto che l’omessa comunicazione da parte sua delle
informazioni, e l’omesso aggiornamento delle stesse, possono comportare il ritardo o l’impossibilità di
effettuare il pagamento.
Procedure di sicurezza; avvisi e indennizzo.
Lei accetta di:
• rispettare tutte le procedure di sicurezza che disciplinano il sito; mantenere tutte le password
sicure; contattarci immediatamente se qualsiasi persona designata da Lei come autorizzata a
rappresentarla non è più autorizzata a farlo;
• notificarci prontamente tutti gli errori o inesattezze effettivi o sospetti nelle Sue informazioni dopo
che Lei è venuto a conoscenza o sospetta siano presenti tali errori o inesattezze;
• indennizzare, difendere e manlevare noi e il nostro cliente e le nostre rispettive entità controllate,
collegate, i dirigenti, dipendenti e agenti, da qualsiasi rivendicazione o richiesta, ivi comprese le
spese legali, in relazione a o derivanti da (a) qualsiasi informazione inesatta da Lei fornita, o (b) il
suo (i) uso illecito o negligente del sito; (ii) l’uso deliberatamente inappropriato del sito; o la sua
(iii) violazione dei presenti Termini.
Proprietà intellettuale.
Lei riconosce e accetta che tutti i diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale sul sito e in
relazione al sito sono e rimarranno di nostra esclusiva proprietà. Lei accetta di non consentire l’utilizzo del
sito da parte di terzi. Lei accetta di non decompilare, disassemblare, decodificare o tentare altrimenti di
derivare o ricavare, direttamente o indirettamente, il codice sorgente o il funzionamento interno del sito.
Esclusione di responsabilità.
LEI RICONOSCE E CONVIENE CHE IL SITO VIENE FORNITO “COME DISPONIBILE” E “NELLO
STATO IN CUI SI TROVA”. NON RILASCIAMO ALCUNA GARANZIA CHE IL SITO SODDISFERÀ LE
SUE ESIGENZE O CHE L’UTILIZZO DEL SITO SARÀ ININTERROTTO, TEMPESTIVO, SICURO O
PRIVO DI ERRORI; NÉ RILASCIAMO ALCUNA GARANZIA SUI RISULTATI CHE POSSONO ESSERE
OTTENUTI DALL’USO DEL SITO O SULL’ACCURATEZZA O AFFIDABILITÀ DI QUALSIASI
INFORMAZIONE OTTENUTA ATTRAVERSO IL SITO. DECLINIAMO TUTTE LE GARANZIE DI
QUALSIASI TIPO, ESPRESSE, IMPLICITE O PREVISTE PER LEGGE PER QUANTO RIGUARDA IL
SITO, IVI COMPRESE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO
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SCOPO PARTICOLARE, PACIFICO GODIMENTO, TITOLARITÀ, NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI
TERZI E ACCURATEZZA DEI DATI.
Limitazione di responsabilità.
LEI RICONOSCE E CONVIENE CHE NON SAREMO RESPONSABILI PER DANNI INDIRETTI,
INCIDENTALI, SPECIALI, CONSEQUENZIALI O ESEMPLARI, IVI COMPRESI, SENZA LIMITAZIONI,
DANNI PER PERDITA DI DATI O DI PROFITTI DERIVANTI DA O RELATIVI AL SUO USO DEL SITO O
A QUALSIASI ALTRA QUESTIONE RELATIVA AL SITO. LA NOSTRA RESPONSABILITÀ
CUMULATIVA TOTALE NEI SUOI CONFRONTI PER QUALSIASI RIVENDICAZIONE BASATA SU
QUALSIASI TEORIA LEGALE AI SENSI DEL PRESENTE ACCORDO NON POTRÀ SUPERARE I 5.000
USD. IN ALCUNE GIURISDIZIONI NON È CONSENTITA L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ. PERTANTO, SOLO SE RICHIESTO DALLA LEGGE APPLICABILE, ALCUNE O
TUTTE LE ESCLUSIONI O LIMITAZIONI SOPRAINDICATE POTREBBERO NON ESSERE
APPLICABILI A LEI.
Riservatezza dei dati.
Lei riconosce che (i) possiamo utilizzare e/o divulgare le informazioni che Lei ci rende disponibili per
fornire servizi ai nostri clienti; (ii) possiamo condividere le Sue informazioni con le nostre entità collegate e
fornitori di servizi terzi; (iii) le Sue informazioni possono essere trasferite al di fuori del paese in cui Lei è
situato. Il nostro trattamento, utilizzo, divulgazione e conservazione di dati personali saranno coerenti con
l’Informativa sulla privacy online di WUBS che Le viene fornita unitamente ai presenti Termini. Se Lei
sceglie di non divulgare le Sue informazioni o non accetta i presenti Termini, in tal caso non potrà
utilizzare il sito.
Disposizioni generali.
• Effetto vincolante. Lei accetta che i presenti Termini saranno vincolanti per Lei e disciplineranno il
suo utilizzo del sito. Se qualsiasi disposizione del presente Contratto sarà ritenuta inapplicabile, ciò
non pregiudicherà l’applicabilità delle rimanenti clausole dello stesso.
• Modifiche. Possiamo modificare i presenti Termini in qualsiasi momento pubblicandone la versione
aggiornata sul sito.
• Applicabilità delle regole dei sistemi di pagamento. Lei accetta di essere vincolato dalle regole
che disciplinano il sistema bancario nel paese in cui Lei è situato (negli Stati Uniti, le regole della
National Automated Clearing House Association “NACHA” e di qualsiasi stanza di compensazione
regionale automatizzata applicabile o del sistema di stanza di compensazione o bonifico elettronico
applicabile).
• Legge applicabile. I presenti Termini sono disciplinati dalle leggi dell’Inghilterra e del Galles, a
prescindere dalle norme sul conflitto di leggi. Lei conviene che qualsiasi controversia che possa
avere nei confronti di WUBS deve essere risolta esclusivamente da un tribunale situato a Londra,
Inghilterra. Forza Maggiore. Non saremo responsabili per alcun mancato o ritardato adempimento
derivante da una causa al di fuori del nostro ragionevole controllo.
• Esclusione di rinunce. Un ritardo o un’omissione da parte nostra nell’esercizio di qualsiasi diritto ai
sensi dei presenti Termini non potrà essere interpretato come una rinuncia a tale diritto.
• Divieto di cessione. Qualsiasi cessione dei presenti Termini senza il nostro previo consenso scritto
sarà nulla e priva di effetti.
• Conformità alle leggi. Lei accetta di osservare tutte le leggi, normative, ordinanze e codici
applicabili.
LA PREGHIAMO DI CONFERMARE LA SUA ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI CLICCANDO
SUL PULSANTE “ACCETTO” QUI SOTTO. LEI NON È AUTORIZZATO AD UTILIZZARE IL SITO IN
ALCUN MODO SE NON ACCETTA I PRESENTI TERMINI.
2
Contratto con Beneficiario – Termini di utilizzo del Beneficiario
© 2018 Western Union Holdings Inc. Tutti i diritti riservati.
Western Union Business Solutions è un’unità aziendale di The Western Union Company.

(Ultimo aggiornamento maggio 2018)

