Condizioni di utilizzo dell'applicazione Paysafecash
Versione: 02/2021

1.Generale
1.1.L'applicazione Paysafecash ("App Paysafecash") è un servizio di paysafecard.com Wertkarten GmbH (nel proseguo "PSC" o
"noi") con sede a Vienna 1120, Am Euro Platz 2, Austria. PSC può essere contattata via email all'indirizzo
support@paysafecash.com.
1.2.Utilizzando l'App Paysafecash, l'utente accetta le presenti condizioni d'uso per l'App Paysafecash ("condizioni d'uso"), che
costituiscono la base dell'accordo tra PSC e il cliente (di seguito "il cliente", "i clienti" o "Tui"). Puoi trovare la versione
attuale dei Termini d'Uso sul sito www.paysafecash.com sotto la voce "Termini e Condizioni" e nell'app Paysafecash.
1.3.Ti preghiamo di leggere attentamente queste condizioni d'uso in quanto contengono importanti informazioni sui tuoi
diritti ed obblighi riguardanti l'utilizzo dell'App Paysafecash. Sei tenuto ad utilizzare l'App Paysafecash in conformità
a queste condizioni d'uso.

2.Requisiti per utilizzare l'applicazione Paysafecash
2.1.Al fine di utilizzare l'App Paysafecash, è necessario installare correttamente l'App Paysafecash sul proprio dispositivo mobile
(smartphone, tablet, smartwatch, ecc; di seguito "Dispositivo Mobile").
2.2.Al fine di utilizzare alcune funzionalità dell'App Paysafecash, il dispositivo mobile deve avere (i) una fotocamera, (ii) servizi di
localizzazione e (iii) una connessione internet, ognuno dei quali può essere accessibile dall'App Paysafecash.

3.Uso dell'app Paysafecash
3.1.L'applicazione Paysafecash permette di utilizzare il servizio Paysafecash sul tuo dispositivo mobile. Queste condizioni d'uso
regolano solo i tuoi diritti e obblighi rispetto all'uso dell'App Paysafecash stessa e non l'uso del servizio Paysafecash. Il
servizio Paysafecash per il pagamento di fatture QR svizzere è offerto da Sweepay AG, Kolinplatz 8, 6300 Zug, Svizzera
("Sweepay"). Il servizio Paysafecash è soggetto ai termini e alle condizioni di Sweepay, che sono visualizzati nell'app
Paysafecash come parte dell'uso del servizio Paysafecash.
3.2.Le caratteristiche dell'app Paysafecash includono uno scanner integrato di codici QR (Quick Response) e codici a barre, che
può essere utilizzato per avviare comodamente pagamenti di fatture QR tramite Paysafecash, così come una funzione di
ricerca che consente di trovare rapidamente e accuratamente le filiali partner Paysafecash nella tua zona.
3.3.A seconda di dove ti trovi e dove si trova il tuo dispositivo mobile, la funzionalità dell'applicazione Paysafecash può variare.
3.4.Alcune funzionalità dell'applicazione Paysafecash richiedono l'accesso a determinate caratteristiche del tuo dispositivo mobile
(ad es. fotocamera, servizi di localizzazione, connessione internet). È possibile utilizzare queste funzionalità dell'applicazione
Paysafecash solo se consenti esplicitamente all'applicazione Paysafecash di accedere alle rispettive funzioni del tuo telefono
cellulare.
3.5.Per le loro funzionalità offline (ad es. Disponibilità offline dei codici a barre per il pagamento nella filiale partner Paysafecash,
visualizzazione della filiale partner Paysafecash più vicina), l'app Paysafecash utilizza la cache del tuo dispositivo mobile.
3.6.L'utilizzo del servizio Paysafecash di Sweepay tramite l'app Paysafecash è a tuo carico. PSC non ha alcuna influenza sulle
tariffe applicate da Sweepay.
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3.7.Quando si utilizza l'applicazione Paysafecash tramite una connessione internet (mobile), potrebbero essere applicati
dei costi a seconda del tuo contratto telefonico o del contratto sui dati. Se usi l'applicazione Paysafecash dall'estero
tramite una connessione internet mobile, i costi di roaming potrebbero essere sostenuti tramite la tua connessione
dati mobile, a seconda del tuo contratto di telefonia mobile. Il PSC non ha alcuna influenza sulle tariffe di cui sopra.

4.Sicurezza
4.1.Devi installare l'applicazione Paysafecash su un dispositivo mobile usato esclusivamente da te.
4.2.Devi controllare regolarmente gli aggiornamenti dell'App Paysafecash e aggiornare l'App Paysafecash come necessario per
assicurarne le prestazioni ottimali e la sicurezza.
4.3.Se hai dei dubbi sull'autenticità dell'applicazione Paysafecash, contatta il servizio clienti PSC prima di utilizzare
l'applicazione Paysafecash in qualsiasi altro modo all'indirizzo support@paysafecash.com.

5.Proprietà intellettuale
5.1.PSC è il proprietario di tutti i diritti legali, titoli e interessi nell'App Paysafecash, compresi tutti i diritti coperti dalla legge sui
brevetti, la legge sul copyright, la legge sui segreti industriali, la legge sui marchi e la legge sulla concorrenza sleale, e tutti gli
altri diritti di proprietà, comprese tutte le applicazioni, i rinnovi e le estensioni.
5.2.PSC concede il diritto di utilizzare l'App Paysafecash per scopi personali solo sul dispositivo mobile di proprietà o in possesso
dell'utente e in conformità con i termini e le condizioni di utilizzo e vendita del fornitore dell'App Store da cui si scarica l'App
Paysafecash.
5.3.L'utente non può modificare, adattare, tradurre, derivare, decompilare, decodificare, disassemblare o altrimenti tentare di
estrarre il codice sorgente dall'App Paysafecash. Inoltre, l'utente non può modificare, copiare, pubblicare, concedere in
licenza, vendere o commercializzare l'App Paysafecash o qualsiasi informazione o software correlato in qualsiasi forma.
5.4.L'utente non può utilizzare l'applicazione Paysafecash in alcun modo che possa interferire con il sito web Paysafecash o
l'applicazione Paysafecash o interferire con l'uso o l'applicazione del sito web Paysafecash o dell'applicazione Paysafecash
da parte di terzi. L'uso di Paysafecash deve essere conforme a tutti i requisiti legali. Tutte le condizioni d'uso di terzi (incluse
quelle di Sweepay o di un operatore di telefonia mobile) devono essere rispettate quando si utilizza l'applicazione
Paysafecash.
5.5.Qualsiasi violazione di queste condizioni d'uso comporterà l'immediata cessazione del diritto di utilizzare l'App paysafecard. In
questo caso, sei obbligato a rimuovere immediatamente l'applicazione Paysafecash dal tuo dispositivo mobile.

6.Note sulla responsabilità di PSC
6.1.Faremo ogni ragionevole sforzo per fornirti l'App Paysafecash, ma non possiamo garantire che l'App Paysafecash funzioni
sempre senza interruzioni, ritardi o errori.
6.2.Non ci assumiamo alcuna responsabilità per o in relazione al servizio Paysafecash offerto da Sweepay stesso.
6.3.Forniamo l'App Paysafecash senza garanzie di alcun tipo, sia esplicite che implicite, incluse le garanzie di idoneità per uno
scopo particolare, l'esistenza di un titolo legale, la non violazione e l'assenza di virus informatici o altri codici pregiudizievoli.
6.4.Niente in queste condizioni d'uso intende escludere o limitare la responsabilità di PSC per negligenza grave, cattiva condotta
intenzionale, frode, o per morte o lesioni personali.
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7.Protezione dei dati
7.1.Quando utilizzi l'applicazione Paysafecash, vengono raccolte informazioni sul dispositivo mobile e informazioni sulla tua
posizione. Questi dati sono necessari per garantire la sicurezza del sistema. Inoltre i dati personali sono trattati come parte
dell'uso dell'App Paysafecash in modo da poter fornire i servizi richiesti. Per l'utilizzo dell'App Paysafecash, si applicano la
politica sulla privacy e la politica sui cookie di PSC, che possono essere visualizzate sul sito web di Paysafecash in qualsiasi
momento.
7.2.PSC ha il diritto di inviarti notifiche push riguardanti l'App Paysafecash, avvisi di sicurezza ed eventi importanti riguardanti PSC,
ecc. Inoltre, PSC ha il diritto di inviarti notifiche push a questo proposito tramite l'App Paysafecash dopo o come parte
dell'utilizzo del servizio Paysafecash. Accettando queste condizioni d'uso, accetti di ricevere regolarmente queste
informazioni. Hai la possibilità di ritirare il tuo consenso a ricevere notifiche push in qualsiasi momento nelle impostazioni
dell'app Paysafecash.

8.Termine e cessazione di queste condizioni d'uso
8.1.Queste condizioni d'uso relative all'utilizzo dell'App Paysafecash sono valide per un periodo di tempo indefinito.
8.2.Il cliente ha il diritto di terminare queste condizioni d'uso in qualsiasi momento disinstallando l'App Paysafecash tramite il
gestore delle applicazioni del dispositivo mobile. Tuttavia, tale cessazione delle condizioni d'uso non terminerà alcun contratto
tra PSC e Sweepay per l'utilizzo del servizio Paysafecash.
8.3.PSC può portare l'App Paysafecash offline in qualsiasi momento a sua esclusiva discrezione e con riserva degli interessi
sostanziali dei clienti.

9.Modifiche ai presenti termini d'uso
9.1.PSC può apportare modifiche all'App Paysafecash in qualsiasi momento e può modificare queste condizioni d'uso di volta in
volta. PSC notificherà al cliente qualsiasi cambiamento previsto a queste condizioni d'uso per mezzo di una notifica push o
altri mezzi appropriati all'interno dell'App Paysafecash prima che tali cambiamenti abbiano effetto. Se continui ad utilizzare
l'App Paysafecash dopo aver ricevuto tali informazioni, si riterrà che tu abbia accettato le modifiche. Se non sei d'accordo con
qualsiasi cambiamento previsto a queste condizioni d'uso, disinstalla l'App Paysafecash dal tuo dispositivo mobile.
9.2.La mera aggiunta di funzionalità, l'introduzione di nuovi servizi, o qualsiasi altra modifica alle presenti condizioni d'uso che,
secondo l'opinione di PSC, non limita i tuoi diritti né aumenta le tue responsabilità, non saranno considerate come modifiche
alle presenti condizioni d'uso.

10.Cessione della relazione contrattuale
10.1.L'utente non può cedere i propri diritti o obblighi ai sensi delle presenti condizioni d'uso a terzi senza il consenso di PSC.
10.2.PSC ha il diritto di cedere i diritti e gli obblighi derivanti dalle presenti condizioni d'uso a una società affiliata a PSC in qualsiasi
momento. In questo caso i diritti del cliente non vengono alterati.

11.Legge applicabile
Queste condizioni d'uso sono soggette alla legge austriaca. Qualsiasi controversia derivante da queste condizioni d'uso o
altrimenti in relazione all'App Paysafecash sarà soggetta alla giurisdizione non esclusiva dei tribunali austriaci. La presente
disposizione non pregiudica il tuo diritto di adire i tribunali nazionali in conformità con le disposizioni obbligatorie applicabili in
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materia di protezione dei consumatori. Se singole clausole o parti di singole clausole dovessero essere inefficaci, ciò non
pregiudica la validità del restante contratto.
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