NOTE LEGALI E CONDIZIONI D’USO DEL SITO WEB
Il presente documento disciplina le condizioni legali per l’accesso e l’uso del sito internet www.pagantis.it
(d’ora in avanti anche solo il “Sito Web”).
Accedendo e utilizzandolo il Sito Web ovvero utilizzando i materiali in esso contenuti, in qualsiasi forma, ci
si impegna a rispettare le condizioni di seguito esposte.

Proprietà del Sito Web
Il presente Sito Web è di proprietà di Pagantis S.A. (di seguito, “Pagantis”), istituto di pagamento costituito
secondo il diritto spagnolo (Madrid – Spagna – Paseo de la Castellana nº 95), sede secondaria per l'Italia
in Via Leopardi 3, 20123 – Milano
Proprietà intellettuale
I contenuti del Sito Web – codice di script, grafica, testi, tabelle, immagini, suoni, e ogni altra informazione
disponibile in qualunque forma – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno. Tutte
le aziende e i prodotti menzionati in questo sito sono identificati dai rispettivi marchi, che sono o possono
essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte. I prodotti software e
i contenuti informativi, salvo diverse specifiche indicazioni, possono essere scaricati o utilizzati solo per uso
personale, o comunque non commerciale citando la fonte da cui sono stati estratti e/o scaricati.
Per fini di lucro è consentito utilizzare, copiare e distribuire i documenti e le relative immagini disponibili su
questo sito solo previo consenso - espresso in forma scritta ovvero in altra forma equivalente ai fini legali
- di Pagantis, fatto salvo ogni altro eventuale diritto. Le note di copyright, gli autori ove indicati o la fonte
stessa devono essere citati nelle pubblicazioni in qualunque forma realizzate e diffuse.
Tutti i diritti sono riservati
Accesso e Uso del Sito Web
I contenuti e i materiali del Sito Web di Pagantis sono destinati ad esclusivo uso personale e non
commerciale. All’Utente è consentito di scaricare o copiare i contenuti e altri materiali scaricabili visualizzati
su questo Sito Web solo per suo uso personale non commerciale, a condizione che l’Utente stesso (i)
riconosca che i materiali coperti dal Diritto d’Autore presenti sul Sito Web sono protetti e che (ii) si impegni
a rispettare tutti i diritti d’autore e gli altri diritti contenuti presenti, sotto qualsiasi forma, sul Sito Web.
La copia o la memorizzazione di qualsivoglia dei contenuti per usi diversi da quelli personali e non
commerciali è vietata, salvo che si stato ottenuto il preventivo consenso da parte di Pagantis – in forma
scritta o in altra forma equivalente ai fini legali.
Pagantis potrà modificare, annullare o sospendere, le modalità di uso, consultazione, utilizzo del Sito Web
in qualsivoglia momento, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, le modalità di accesso al Sito Web e
le funzioni del database del Sito Web
Pagantis, inoltre, potrà correggere eventuali errori o omissioni in qualsivoglia parte del Sito Web o imporre
limitazioni su determinate funzioni e servizi, o limitare l’accesso degli Utenti a parti o alla totalità del Sito
Web, in qualsiasi momento e senza obbligo di notifica e senza che questo configuri alcuna responsabilità di
Pagantis
Garanzie e limitazioni di responsabilità
Le informazioni contenute nel Sito Web sono fornite in buona fede: possono essere viziate da errori
tipografici o risultare comunque imprecise. Pagantis non assume alcuna responsabilità per eventuali errori,
imprecisioni od omissioni di qualsiasi natura comunque inerenti alle informazioni pubblicate sul Sito Web.
Pagantis non risponde di eventuali danni o pregiudizi derivanti dalla consultazione del Sito Web. L’Utente
riconosce di utilizzare il Sito Web a proprio rischio. Il servizio viene fornito nello stato in cui si trova e
Pagantis non fornisce alcuna garanzia, esplicita e/o implicita, ivi compresa - a mero titolo
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esemplificativo e senza pretese di esaustività – qualsivoglia garanzia di accuratezza, affidabilità, proprietà
non violazione, idoneità per fini specifici delle informazioni contenute nel Sito Web o fornita dal Sito Web
stesso.
Pagantis non è responsabile nei confronti degli Utenti del Sito Web o di qualsivoglia terza parte per eventuali
danni diretti, indiretti, consequenziali o punitivi presumibilmente sostenuti a seguito dell’accesso e/o
dell’impossibilità di accedere al Sito Web, compreso il caso di virus presumibilmente r icevuti dal Sito Web,
l’uso o l’affidamento fatto sul Sito Web o su qualsivoglia delle informazioni o dei materiali disponibili sul
Sito Web.

Privacy
Pagantis tratta i dati personali raccolti, ottenuti e comunque acquisiti nello svolgimento della propria attività
nel rispetto dei principi e delle norme stabilite (i) dal Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 in
tema di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera
circolazione di tali dati (“Regolamento”), e successive modificazioni e integrazioni, (ii) dalla normativa
nazionale vigente nonché (iii) dagli eventuali provvedimenti emanati dall’Autorità di Controllo, ove
applicabili.
Tutte le informazioni sulla modalità di trattazione dei dati personali e delle categorie di dati personali trattati
sono contenute nella Privacy Policy, che Pagantis ha adottato. La Privacy Policy è consultabile dall’Utente,
accedendo alla Sezione “Privacy” del Sito Web.

Cookies
Pagantis utilizza i cookie per assicurare all’Utente la migliore esperienza sul Sito Web. Il Sito Web utilizza i
cookie, anche di terze parti, per inviare all’Utente ti messaggi promozionali personalizzati. Per saperne di
più, conoscere i cookie utilizzati dal Sito Web ed eventualmente disabilitarli, l’Utente può consultare la
Cookie Policy, accedendo alla Sezione “Cookies” del Sito Web.

Modifiche
Pagantis ha la facoltà di modificare e aggiornare il contenuto delle informazioni pubblicate sul Sito Web
senza alcun preavviso. Il presente documento costituisce le “Note Legali e condizioni d’uso” di questo Sito
Web.

Legge applicabile e giurisdizione
L’Utente riconosce e concorda che eventuali controversie che dovessero derivare dall’accesso e/o dall’uso
del Sito Web saranno soggette alla Legge Italiana e dovranno essere sottoposte alla giurisdizione esclusiva
del Foro di Milano.
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