INFORMAZIONI IN RELAZIONE AL SITO WEB
1. Informazioni legali.
www.itransfer.es (di seguito, per brevità, il SITO) è un dominio registrato da I-TRANSFER GLOBAL
PAYMENTS EP, SA (di seguito, per brevità, I-TRANSFER), istituto di pagamento spagnolo,
domiciliato presso C / Nieremberg, 29- bajo 28002 Madrid, autorizzato dal Banco di Spagna per la
fornitura del servizio di trasferimento di denaro di cui alla lettera f) della sezione 2 dell’articolo 1 del
Real Decredo Ley 19/2018, ed iscritto nel Registro degli Istituti di pagamento della Banca di Spagna
con il numero 6828MADRID.
Telefono: 0034 – 91 502 58 00. Indirizzo di Posta Elettronica: atencion.cliente@i-transfer.net.
2. Prodotti e Servizi.
L’accesso al SITO è gratuito, fatta salva la compravendita di prodotti o servizi attraverso il SITO, che
sarà soggetta ad una controprestazione economica.
3. Responsabilità dell’UTENTE.
L’UTENTE accetta di non utilizzare il SITO o le informazioni offerte in esso per attività contrarie alla
legge, alla morale e/o all’ordine pubblico.
In generale, l’UTENTE si impegna ad utilizzare il SITO e tutte le funzionalità annesse allo stesso nel
rispetto della legge ed in conformità alle condizioni previste da I-TRANSFER.
L’UTENTE si assume l’esclusiva responsabilità per le opinioni espresse, i contenuti ed, in generale,
tutte le attività poste in essere sul web tramite l’utilizzo del SITO, e che potrebbero cagionare danni a
se stesso e/o a terzi.
I-TRANSFER non può essere a conoscenza le attività di cui sopra, e pertanto declina qualsivoglia
responsabilità in relazione a condotte imprevedibili od improprie poste in essere dall’UTENTE.
4. Responsabilità di I-TRANSFER.
I-TRANSFER non può essere ritenuta responsabile per errori nell’accesso al SITO o ai suoi contenuti,
anche se adotterà ogni ragionevole misura per assicurare agli UTENTI un’agevole e sicura navigazione
sul SITO.
I-TRANSFER si riserva il diritto di sospendere temporaneamente, senza preavviso, l’accesso al SITO,
al fine di consentire l’esecuzione di operazione di manutenzioni, riparazioni, aggiornamenti o
miglioramenti dello stesso.
5. Proprietà intellettuale ed industriale.
Tutti i contenuti del SITO (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, database, immagini,
disegni, grafica, file di testo, audio, video, software, etc.) sono di proprietà di I-TRANSFER e sono
protetti da normative nazionali, europee ed internazionali sulla proprietà intellettuale ed industriale.
Tutti i diritti sono riservati.
Il nome di dominio, i marchi, le etichette, i segni distintivi o i loghi che appaiono sul SITO sono di
proprietà di I-TRANSFER.
Tutti i testi, disegni grafici, video o supporti audio che possono essere trovati in questo momento o in
futuro su questo SITO web sono di proprietà di I-TRANSFER e non possono essere soggetti a
modifiche, copia, alterazione, riproduzione totale o parziale, adattamento o traduzione da parte
dell’UTENTE o di terzi senza l’espressa autorizzazione di I-TRANSFER.
Si precisa che, anche qualora venisse concessa da I-TRANSFER l’autorizzazione alla riproduzione,
totale o parziale, di un proprio contenuto, lo stesso non potrà in alcun modo essere riproposto in via
decontestualizzata, denigratoria o diffamatoria.
Si precisa altresì che, in caso di riproduzione totale o parziale di contenuti di proprietà di ITRANSFER, dovranno sempre essere riconosciuti alla stessa gli opportuni crediti e/o riferimenti.
L’uso non autorizzato delle informazioni contenuto in questo SITO, nonché la violazione dei diritti di
proprietà intellettuale o industriale daranno origine alle conseguenti responsabilità legali.
6. Collegamenti ipertestuali.
La creazione di un collegamento ipertestuale da una pagina web estranea ad una qualsiasi delle pagine
del SITO sarà soggetta alle seguenti condizioni:

•

non è permessa la riproduzione totale o parziale di uno qualsiasi dei servizi contenuti nel SITO,
salvo espresso consenso formulato per iscritto da parte di I-TRANSFER;
• non sarà inclusa nessuna dichiarazione falsa, inesatta od errata sul SITO e sui suoi servizi;
• in nessun caso, I-TRANFER sarà responsabile per il contenuto, le informazioni, le
dichiarazioni, le opinioni o i servizi resi disponibili al pubblico dal sito web da cui viene
stabilito un collegamento ipertestuale al SITO;
• qualsiasi collegamento ipertestuale verrà effettuato alla pagina principale del SITO.
Si precisa pertanto che i collegamenti ipertestuali già presenti sul SITO sono stati previamente
autorizzati da I-TRANSFER.
La citata Società non sarà pertanto responsabile per l’uso improprio o le attività contrarie alla
legge, alla morale od all’ordine pubblico effettuate dagli utenti su tali pagine collegate.
7. Vigenza delle condizioni d’uso.
Le condizioni d’uso del presente SITO sono da intendersi valevoli a tempo indeterminato.
L’UTENTE che, lette le presenti condizioni, decidesse di continuare la navigazione sul SITO,
accetta le condizioni ivi elencate.
I-TRANSFER si riserva, in ogni caso, il diritto di modificare le condizioni di accesso, nonché le
condizioni di utilizzo del SITO e dei servizi offerti.
8. Legislazione e giurisdizione applicabile.
Con riferimento ad UTENTI qualificabili come “Consumatori”, qualora questi risiedano od
abbiano domicilio in uno Stato Membro dell’Unione Europea, le possibili controversie verranno
devolute al Foro di appartenenza di quest’ultimo, con utilizzo della legge dello Stato ove lo stesso
risieda/abbia il domicilio.
Si precisa che, qualora dovessero sorgere dubbi in merito all’interpretazione di una clausola, gli
stessi dovranno essere risolti utilizzando la legge e la giurisprudenza attualmente vigenti in
Spagna.
È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per I-TRANSFER e per il Consumatore di stipulare, in un
momento successivo al sorgere della controversia, una convenzione, in deroga alla competenza
stabilita dal Codice del Diritto del Consumatore applicabile al caso concreto.
Con riferimento ad Utenti qualificabili come “Consumatori” non residenti in uno Stato
dell’Unione Europea, si farà riferimento alle Convenzioni bilaterali (od, in subordine,
Internazionali) tra Stati vigenti al momento del sorgere della controversia. In ogni caso viene
stabilito, sin da ora, la prevalenza della competenza e della giurisdizione Spagnola, tanto per la
risoluzione giudiziali delle controversie quanto per l’interpretazione delle clausole del presente
contratto.
Con riferimento ad utenti non qualificabili come “Consumatori”, l’utente accetta di sottoporre
possibili controversie alla giurisdizione e la competenza spagnole. L’utente accetta altresì che, in
caso di necessità di interpretazione di una clausola, si faccia riferimento alla normativa, alla
dottrina ed alla giurisprudenza attualmente vigenti in Spagna.
9. Nullità ed inefficacia delle clausole.
Se una qualsiasi delle presenti clausole dovesse essere dichiarata, in via totale o parziale,
nulla/inefficace/invalida, si precisa sin da ora che la restante parte della clausola, ed il contratto in
generale, non ne verranno inficiati.

