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Applicabilità 

 

1. Le qui di seguito elencate Condizioni di Utilizzo e Commerciali sono valide esclusivamente per 

le aziende affiliate che dichiarano di accettarne integralmente le condizioni. 

 

2. Accettazione delle Condizioni di utilizzo 

 

1. Sh Service S.r.l gestisce il marketplace 4zone.it. Con l’utilizzo del marketplace o qualunque 

servizio da esso offerto oppure  installando eventuali versioni mobile o touch che consentono 

l’accesso ai contenuti e ai servizi messi a disposizione attraverso il marketplace 4zone.it si accetta il 

rispetto delle seguenti Condizioni di Utilizzo. 

 

3. Informative commerciali 

 

1.Il marketplace fornisce informazioni ai partner aziendali presenti e futuri riguardo i servizi sia di 

promozione che di marketing di 4zone.it e su come questi possano aiutare in maniera efficace 

un’azienda a promuovere i suoi beni e servizi a clienti vecchi e nuovi attraverso la piattaforma 

4zone.it.  

 

Accettando di utilizzare il marketplace 4zone.it dichiari: 

 

1.di utilizzare il marketplace nel rispetto di queste Condizioni di Utilizzo; 

2.di comprendere che 4zone.it potrebbe svolgere operazioni di controllo, relative al credito e non 

solo, su di te e sulla tua azienda 

3.di avere almeno 18 anni di età 

4.di conservare le password fornite e monitorare l’uso del tuo account, e di comprendere e accettare 

che tu sei responsabile dell’uso che fa del tuo account chiunque vi abbia accesso; 

5.di avere il diritto di fornire tutte le informazioni sulle tue proposte commerciali inviate al sito, e 

che tali informazioni sono precise, reali, aggiornate e complete; 

6.di possedere l’autorità di creare obblighi giuridicamente vincolanti; 

 

 

4. Disponibilità del marketplace 

 

1. Accettando il qui presente contratto. riconosci che potrebbero esserci delle interruzioni 

nell’erogazione del servizio o degli eventi che vanno al di là del nostro controllo. Nonostante i 

nostri sforzi per mantenere 4zone.it  il più accessibile possibile, talvolta questo potrebbe risultare 

non disponibile per motivazioni di ogni tipo, fra cui eventuali manutenzioni di routine senza alcuna 

limitazione. Comprendi e riconosci anche che a causa di circostanze che possono o meno essere a 

noi imputabili, l’accesso al marketplace potrebbe essere interrotto, sospeso o cessato. Sh Service 

S.r.l si riserva il diritto di negare i servizi o l’accesso al marketplace a qualunque utente in qualsiasi 

momento e per qualsiasi motivo, secondo la propria completa discrezione. 
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5. Proprietà del marketplace

1. Tutti i contenuti e le informazioni presenti sul marketplace 4zone.it (“Contenuti”), oltre alle

infrastrutture utilizzate per fornirli, appartengono a Sh service S.r.l. Accetti di non copiare,

modificare, trasmettere, mostrare, distribuire, ricreare, autorizzare, eseguire, riprodurre, pubblicare,

sotto forma di lavori derivati, trasferire, vendere o rivendere alcun tipo di informazione, software,

prodotto o servizio ottenuto da o attraverso il marketplace 4zone.it

6. Trasmissione delle informazioni

1. Poiché non verifichiamo la sicurezza delle reti che utilizzi per accedere al marketplace 4zone.it o

per  comunicare con noi, non possiamo essere responsabili, come di fatto non lo siamo, della

sicurezza delle informazioni che decidi di condividere con Sh service S.r.l.  e il marketplace nel

corso della loro trasmissione. Inoltre, Sh service S.r.l. non è responsabile della perdita di dati

durante la trasmissione stessa.

7. Il tuo comportamento sui nostri siti:

1. Il marketplace e gli altri siti gestiti da Sh Service S.r.le accessibili all’Utente Finale sono

proprietà privata (collettivamente, i Siti di“Sh Service S.r.l ”). Qualunque interazione sui Siti Sh

Service S.r.l deve rispettare la legge e le nostre Condizioni di Utilizzo. Se il tuo comportamento

(giudicato a nostra piena discrezione) impedisse o limitasse l’uso e il godimento di qualunque

sezione dei Siti Sh Service S.r.l da parte di altri utenti, potremmo decidere di limitare le tue

possibilità di utilizzo del marketplace e cercare altre soluzioni.

2. TI CHIEDIAMO DI ASTENERTI DAI SEGUENTI COMPORTAMENTI:

Sono vietati sui Siti Sh Service S.r.l e costituiscono manifesta violazione di queste Condizioni 

di Utilizzo: 

1. l’accesso, o il tentativo di accesso, a dati non a te destinati, come il login ad un server o ad un

account ai quali non hai l’autorizzazione ad accedere;

2. l’invio volontario di informazioni non corrette, le frodi o la falsificazione di informazioni;

3. l’ interferenza o la manomissione del il corretto funzionamento di ogni parte, pagina o sezione

dei siti Sh Service S.r.l e di ogni funzione e servizio forniti da Sh Service S.r.l;

4. il tentativo di scansionare o di testare la sicurezza o la configurazione dei Siti Sh Service S.r.l, o

la violazione di sicurezza o le misure di autenticazione senza un’adeguata autorizzazione;

5. il tentativo di interferire in qualunque modo con i servizi agli utenti, incluso e senza limiti, l’invio

di un virus al nostro marketplace, o i tentativi di sovraccarico, flooding, spam, mailbombing o

crashing dei siti Sh Service S.r.l;
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6.  l’uso dei siti di Sh Service S.r.l o di qualunque loro contenuto per scopi pubblicitari o richieste, 

per altre motivazioni commerciali, politiche o religiose, o per fare concorrenza diretta o indiretta a 

Sh Service S.r.l senza il consenso scritto della stessa Sh Service S.r.l ; 

 

7. la rivendita o la commutazione del tuo accesso ai siti Sh Service S.r.l ; 

 

8. l’utilizzo dei siti Sh Service S.r.l o di qualunque loro risorsa per contattare i clienti, i 

commercianti o altri partner aziendali di Sh Service S.r.l affinché diventino clienti o partner di altri 

servizi online o offline che siano direttamente o indirettamente concorrenti, o potenzialmente 

concorrenti, con Sh Service S.r.l, incluso e senza limiti l’accumulo di accordi attuali o passati; 

 

9. l’utilizzo di informazioni relative a utenti o commercianti Sh Service S.r.l presenti sui Siti Sh 

Service S.r.l e non di tua appartenenza, per qualunque scopo commerciale, compreso fra l’altro il 

marketing; 

10. l’offerta di coupon o l’uso di qualsiasi account Sh Service S.r.l per rivendere coupon o per scopi 

speculativi, falsi, fraudolenti o qualunque fine non espressamente consentito dagli accordi fra te e 

Sh Service S.r.l ; 

 

11. l’accesso, il controllo o la copia di contenuti o informazioni dai Siti Sh Service S.r.l per mezzo 

di robot, spider, scraper o altri strumenti automatici o manuali per qualunque scopo senza un 

permesso scritto da parte nostra; 

 

12. la violazione delle restrizioni sui protocolli di esclusione robot sui Siti Sh Service S.r.l o 

l’elusione di altre misure impiegate per prevenire o limitare l’accesso ai Siti Sh Service S.r.l ; 

13.le azioni che potrebbero sovraccaricare i nostri servizi o imporre un carico irragionevole o 

esagerato sui nostri server o altre porzioni della nostra infrastruttura (a nostra completa discrezione) 

a sostegno dei Siti Sh Service S.r.l ; 

 

14. il collegamento di qualunque contenuto o informazione dai Siti Sh Service s.r. l (attraverso 

l’utilizzo di link o altri mezzi tecnici o registrazioni fisiche associate ad acquisti compiuti tramite i 

Siti Sh Service S.r.l ) a materiali da altri siti o su un marketplace secondario senza il nostro 

permesso in forma scritta. 

 

15. il deep linking a qualunque parte dei siti Sh Service S.r.l (incluso fra l’altro il percorso per 

l’acquisto di un coupon) senza il nostro esplicito permesso scritto; 

 

16. le azioni illegali o dolose lesive degli interessi commerciali o della reputazione di Sh Service 

S.r.l , dei nostri servizi o dei nostri commercianti; o i collegamenti ipertestuali ai siti Sh Service S.r.l 

da ogni altro marketplace senza il nostro consenso iniziale e attuale. 

 

8. Modifiche alle condizioni di utilizzo 

 

1. Sh Service S.r.l si riserva il diritto di cancellare o modificare qualsiasi parte delle qui presenti 

Condizioni di Utilizzo secondo le proprie preferenze o necessità. Provvederemo a darne 

comunicazione e avviso qualora i cambiamenti da noi apportati dovessero avere conseguenze 

concrete sul tuo utilizzo del marketplace o dei nostri servizi. I cambiamenti a queste Condizioni di 

Utilizzo entreranno in vigore non appena ne daremo comunicazione sul nostro marketplace 4zone.it, 
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ma in ogni caso ti consigliamo di controllarle periodicamente per essere certo di rimanere 

aggiornato. L’utilizzo che farai del marketplace in seguito all’aggiornamento di queste Condizioni 

di Utilizzo costituirà accettazione delle stesse. Ci riserviamo inoltre il diritto di modificare o 

cancellare qualunque aspetto o caratteristica del marketplace, inclusi fra l’altro i requisiti d’accesso 

o di utilizzo. 

 

9. Copyright e marchi registrati 

 

1. Qualunque cosa si trovi sui siti Sh Service S.r.l è proprietà esclusiva della società Sh Service S.r.l 

. Sono proibiti la copia, la distribuzione, la trasmissione, la diffusione, i collegamenti, il deep 

linking od ogni altra modifica del marketplace o di qualsiasi sezione o area dei siti Sh Service S.r.l 

senza un esplicito permesso scritto di Sh Service S.r.l . Qualunque infrazione di questa condizione 

potrebbe costituire una violazione del copyright, dei marchi registrati o di altri diritti di proprietà 

intellettuali e potrebbero portare all’applicazione di sanzioni civili e/o penali. 

 

2. I siti Sh Service S.r.l contengono materiale oggetto di copyright, marchi registrati ed altre 

informazioni esclusive, inclusi testi, software, fotografie, video, grafiche, musiche e suoni, e tutti i 

contenuti dei Siti Sh Service S.r.l sono protetti da copyright come lavoro collettivo secondo le leggi 

sul copyright dell' Italia. Sh Service S.r.l possiede i diritti di copyright nella scelta, nel 

coordinamento, nell’organizzazione e nel miglioramento di tali contenuti, così come in quelli 

originali. Non puoi modificare, pubblicare, trasmettere, partecipare al trasferimento o alla vendita, 

ricreare sotto forma di lavori derivati o sfruttare in alcun modo questi contenuti, né parzialmente né 

totalmente. A meno che le leggi sul copyright non prevedano espressamente il contrario, non è 

permessa la copia, la redistribuzione, la ritrasmissione, la pubblicazione, l’utilizzo a fini 

commerciali o il download di materiali senza l’esplicito permesso di Sh Service S.r.l o del detentore 

del copyright. Se la copia, la redistribuzione o la pubblicazione di materiale vincolato da copyright 

fossero permesse, dovresti farne attribuzione autonoma e/o accettare di non modificare o cancellare 

alcuna attribuzione d’autore, dicitura sui marchi registrati o avviso sui diritti d’autore. Riconosci 

che il download di materiale protetto da copyright non ti consente di acquisire alcun diritto di 

proprietà. 

 

3. Sh Service S.r.l è proprietaria del marchio 4zone.it, non può essere considerato di pubblico 

dominio, ma proprietà esclusiva di Sh Service S.r.l .  

 

4. Non caricherai, pubblicherai o renderai disponibile in alcun modo sui siti Sh Service S.r.l alcun 

materiale protetto da copyright, marchi registrati o altri diritti di proprietà senza l’esplicito permesso 

da parte dei loro detentori. Sh Service S.r.l non ha alcun obbligo o responsabilità di fornire 

indicazioni, descrizioni o altre informazioni che possano aiutarti a stabilire se il materiale in 

questione è protetto da copyright o è un marchio registrato. Sarai l’unico responsabile di ogni danno 

che possa essere causato dalla tua violazione del copyright, dei marchi registrati o dei diritti di 

proprietà. 

 

5. Inviando del materiale ad aree pubbliche dei siti Sh Service S.r.l garantisci che il suo proprietario 

ha espressamente concesso a Sh Service S.r.l i diritti di licenza a titolo gratuito, perpetuo, 

irrevocabile e non esclusivo, e la licenza di utilizzare, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare, 

tradurre e distribuire ovunque tale materiale (in forma parziale o totale), e/o a inserirlo all’interno di 

altri lavori in ogni forma, mezzo di comunicazione o tecnologia (già nota o futura) per l’intera 



 
 

Sh Service S.r.l – Via Del Mella 64 – 25131 Brescia 

P.IVA 03794190987 Tel. +39 030.5032626 E-mail: info@sh-group.it 

 

durata di ogni copyright esistente su tale materiale. Consenti inoltre a ogni altro Utente Finale di 

accedere, visionare, conservare o riprodurre il materiale per usi personali. Garantisci inoltre a Sh 

Service S.r.l il diritto di modificare, copiare, pubblicare e distribuire qualunque materiale da te reso 

disponibile sui Siti Sh Service S.r.l . 

 

10. Politica e procedure del copyright 

 

1. Sh Service S.r.l si riserva il diritto di porre fine ai contratti esistenti con te o con ogni altro Utente 

Finale che dovesse violare i copyright di terzi. 

 

2. Se ritieni che un Utente Finale abbia pubblicato sui Siti Sh Service S.r.ldel materiale in 

violazione di un copyright, devi fornire a Sh Service S.r.lle seguenti informazioni: 

 

1. una firma fisica o elettronica della persona autorizzata ad agire a nome dell’autore del materiale 

protetto da copyright; 

 

2. una dichiarazione scritta in cui esprimi di credere in buona fede che l’uso di tale materiale non sia 

autorizzato dal proprietario, dall’agente o dalla legge; 

 

3. un identificativo di tale materiale e l’indirizzo in cui compare all’interno dei Siti Sh Service S.r.l ;  

 

4. il tuo nome e le informazioni di contatto, fra cui il numero di telefono e l’indirizzo e-mail; e una 

tua dichiarazione di veridicità delle informazioni fornite e, pena la falsa testimonianza, di possedere 

il copyright o essere autorizzato ad agire a nome del proprietario del copyright. 

 

5. L’indirizzo di riferimento per comunicare presunte violazioni del copyright è: commerciale@sh-

service.it 

 

11. Dichiarazione di non responsabilità o garanzia 

 

1. Accetti espressamente che l’uso del marketplace è una tua esclusiva responsabilità. Né Sh Service 

S.r.l , le società controllanti, le controllate, le controllate delle controllanti, le affiliate, né i loro 

dipendenti, agenti, commercianti, fornitori di licenze o di contenuti terzi, né alcuno dei loro 

funzionari, direttori, impiegati o agenti garantiscono che l’uso del marketplace non subirà alcuna 

interruzione o malfunzionamento; né offrono garanzie sui risultati che possono ottenuti dall’utilizzo 

del marketplace; o l’accuratezza, la completezza, l’affidabilità o i contenuti delle informazioni 

(incluse, fra gli altri, le descrizioni dei prodotti), dei servizi, dei prodotti o dei coupon forniti sul 

marketplace. 

 

2. Il marketplace 4zone.it e tutti i suoi contenuti, le dichiarazioni (come qui di seguito definite) e le 

altre informazioni in esso contenute e i prodotti e i servizi offerti, sono resi accessibili o disponibili 

“così come sono” e secondo la disponibilità. 

 

3. Con la presente Sh Service S.r.l esclude ogni rappresentazione, garanzia e condizione, esplicita o 

implicita, sul funzionamento o i contenuti del marketplace, le dichiarazioni o altre informazioni in 

esso contenute, o i prodotti e i servizi accessibili o disponibili, inclusi fra gli altri, quelli di non-

violazione, commerciabilità ed idoneità ad uno scopo specifico. 
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12. Limitazione della responsabilità

1. In nessun caso Sh Service S.r.l , le sue controllanti, le controllate, le controllate delle controllanti,

le affiliate o i loro rispettivi dipendenti, agenti, commercianti, partner, fornitori di licenze o

contenuti terzi, o i loro funzionari, direttori, dipendenti o agenti sono responsabili per:

1. la perdita dell’uso di denaro;

2. la perdita di profitti effettivi o previsti

3. la perdita di contratti;

4. la perdita di ricavi;

5. la perdita di opportunità;

6. la perdita di operazioni commerciali;

7. la perdita di risparmi previsti;

8. la perdita di avviamento;

9. la perdita di reputazione;

10. la perdita, il danneggiamento o l’alterazione dei dati e le perdite indirette o consequenziali, che

siano prevedibili, previste, note o meno, dovute al tuo uso del marketplace 4zone.it, dei contenuti,

delle dichiarazioni in esso contenute, o dei prodotti e dei servizi accessibili sui siti Sh Service S.r.l o

queste Condizioni di Utilizzo

La responsabilità di Sh Service S.r.l nei confronti tuoi o di ogni terza parte secondo queste 

Condizioni di Utilizzo non supera in nessuna circostanza la somma complessiva di Euro 100. 

2. La suddetta limitazione di responsabilità è valida anche in caso di qualsiasi responsabilità

derivante da non validità o impossibilità di applicazione di un qualsiasi punto di queste Condizioni

di Utilizzo.

3. Queste Condizioni di Utilizzo non escludono nè limitano le responsabilità di Sh Service S.r.l che

non possono essere escluse o limitate dalla legge applicabile (fra cui frode, morte o lesioni personali

causate dalla negligenza di Sh Service S.r.l ).
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13.Comunicazione e Marketing

1.Sh Service S.r.l può autorizzarti a utilizzare il marketplace 4zone.it per esprimere opinioni e

comunicare su forum, bacheche, gruppi di discussione, chat o altri strumenti che possono essere

messi a disposizione sui siti Sh Service S.r.l (collettivamente, le “Comunità”). Sh Service S.r.l ha il

diritto, ma non l’obbligo, di verificare e controllare  i contenuti presenti all’interno delle Comunità

in qualunque momento e per qualunque motivo, anche per verificare il rispetto di queste Condizioni

di Utilizzo e di tutte le regole operative stabilite da Sh Service S.r.l , o per soddisfare ogni legge o

regolamento applicabile, o richiesta autorizzata del governo. Senza limitazioni a quanto precede, Sh

Service S.r.l ha il diritto, ma non l’obbligo, di rimuovere qualunque materiale dalle Comunità che

Sh Service S.r.l , a sua piena discrezione, ritenga violi queste Condizioni di Utilizzo o sia in

qualunque modo non accettabile. Le opinioni, i consigli, le valutazioni, le discussioni, i commenti

e/o tutti gli altri messaggi pubblicati sulle Comunità (collettivamente, “Dichiarazioni”) sono

attribuibili esclusivamente agli autori o ai distributori e non a Sh Service S.r.l

2. Puoi richiedere ulteriori informazioni sui servizi di Sh Service S.r.l , iscriverti alle newsletter

commerciali o inviare richieste tramite il marketplace utilizzando i tuoi dati di contatto. Accetti che

tali dati possano essere utilizzati per fornirti le informazioni richieste. Fornisci inoltre il tuo

consenso all’utilizzo e alla condivisione dei tuoi dati per effettuare, e consentire ad altri di effettuare

per nostro conto, telefonate pubblicitarie non richieste e inviarti comunicazioni postali ed

elettroniche (ad es. e-mail) contenenti informazioni sui prodotti, le promozioni e/o i servizi che

riteniamo possano interessarti e siano offerti da Sh Service S.r.l e dai nostri partner commerciali.

Possiamo inoltre utilizzare i tuoi dati per confermare la tua identità, chiedere la tua opinione sui

nostri servizi, dare vita a nuove offerte e promozioni e condurre indagini di mercato. Ci riserviamo

sempre il diritto di comunicarele informazioni di contatto e i dati personali per:

1.Rispettare le leggi applicabili;

2.Rispondere a richieste governative (o richieste provenienti da autorità legali, governative, enti

parastatali o locali o da agenzie per la protezione della rete);

3.Rispettare procedure o processi legali validi; o proteggere i nostri diritti di proprietà, questo

marketplace e/o altri utenti di questo marketplace.

Sottolineiamo che, con l’eccezione delle società del gruppo Sh Service S.r.l nello Spazio 

Economico Europeo, non venderemo o noleggeremo mai a nessuno i tuoi dettagli di contatto o le 

tue informazioni personali per ragioni di marketing senza il tuo consenso. 

Vogliamo farti notare che, in quanto parte di ogni condivisione di dati elencata in precedenza, 

potremmo inviare le tue informazioni a destinazioni internazionali per scopi già elencati, incluso in 

Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Alcuni di essi potrebbero non essere dotati 

di leggi adeguate per la protezione dei dati od offrire livelli di protezione delle informazioni 

personali più bassi di quelli garantiti in Irlanda. Inviandoci i tuoi dati riconosci che, pur 

utilizzandoli secondo quanto qui stabilito, non possiamo essere ritenuti responsabili dell’uso che le 

terze parti ne fanno all’atto della loro ricezione ed elaborazione. 
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14. Siti altrui 

 

1.Il marketplace può contenere collegamenti a siti gestiti da altri e non affiliati a Sh Service S.r.l . 

Questi collegamenti sono forniti a tuo esclusivo beneficio e non allo scopo di sostenere o esprimere 

opinioni riguardo i contenuti di tali siti. Ci riteniamo esenti da ogni responsabilità in merito ai 

contenuti o alla correttezza dei materiali di tali siti o alle loro misure per il rispetto della privacy. 

L’accesso ai siti gestiti da terzi è una tua responsabilità esclusiva. 

 

15. La natura pubblica delle tue dichiarazioni 

 

1.Comprendi e accetti che tutte le Dichiarazioni sono pubbliche e non private. Chiunque (che si 

tratti o meno di qualcuno che accede ai servizi di Sh Service S.r.l ) può leggere le tue Dichiarazioni 

a tua insaputa. Ti preghiamo di non condividere alcuna Informazione Personale (secondo la 

definizione della nostra Privacy Policy) nelle tue Dichiarazioni. Sh Service S.r.l non verifica o 

sostiene alcuna Dichiarazione pubblicata all’interno delle Comunità, e ci riteniamo privi di 

qualsivoglia responsabilità in merito alle Dichiarazioni e alle Comunità e alle conseguenze della tua 

partecipazione alle stesse, incluso qualunque contenuto non ammissibile. Tutte le Dichiarazioni 

pubblicate sui nostri Siti Sh Service S.r.l non sono confidenziali. 

 

16. Concessione della licenza 

 

1. Pubblicando delle Dichiarazioni o altre informazioni sulle Comunità o attraverso di esse, concedi 

a Sh Service S.r.luna licenza non soggetta a diritti, perpetua, irrevocabile e non esclusiva di 

utilizzare, riprodurre, modificare, pubblicare, correggere, tradurre, distribuire, eseguire e mostrare le 

Dichiarazioni a sé o come parte di altri lavori in ogni forma, su ogni mezzo e con ogni tecnologia, 

sia già nota che ancora da sviluppare, senza limitazioni territoriali o temporali, e di concedere tali 

diritti attraverso livelli multipli di sublicenziatari. La licenza di ogni tua Dichiarazione o 

informazione inviata si estende all’uso per promozioni, pubblicità, ricerce di mercato o altri scopi 

legali senza limitazioni. 

 

17.Indennizzo / Liberatoria 

 

1.Accetti di difendere, indennizzare e tenere indenne Sh Service S.r.l , le sue controllanti, le 

controllate, le controllate delle controllanti, le affiliate e i loro rispettivi direttori, funzionari, 

dipendenti e agenti da e contro ogni reclamo e spesa, anche di tipo legale, dovuti a prodotti o servizi 

da te forniti attraverso i Siti Sh Service S.r.l , alle tue Dichiarazioni o a ogni uso del marketplace 

non consentito da queste Condizioni di Utilizzo. Sei l’unico responsabile delle tue interazioni con i 

clienti e gli altri utenti dei siti Sh Service S.r.l . Secondo quanto previsto dalle leggi applicabili, con 

la presente esenti Sh Service S.r.l da ogni reclamo o responsabilità collegati ai prodotti e ai servizi 

da te resi agli Utenti Finali, dalle tue Dichiarazioni, dalle tue azioni o inazioni, incluso il mancato 

rispetto delle leggi applicabili e/o delle condizioni di un coupon di Sh Service S.r.l e da ogni 

comportamento o intervento, online o offline, di qualsiasi utente o commerciante. 
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18. Legge applicabile

1.Questo Contratto (e tutte le relazioni non contrattuali fra te e noi) sono governate e interpretate

secondo il diritto irlandese e, con la presente, entrambe le parti si sottomettono alla giurisdizione

esclusiva dei tribunali irlandesi.

19. Informazioni Aggiuntive

1.Nessuna esenzione, tua o di Sh Service S.r.l , da alcuna violazione, inadempienza o mancato

esercizio di un diritto concesso da queste Condizioni di Utilizzo è un’esenzione da violazioni o

inadempienze precedenti o successive o un’esenzione o una perdita di qualsiasi diritto simile o

futuro stabilito dal nostro Contratto. I titoli delle sezioni qui utilizzati hanno valore esclusivamente

orientativo e non hanno forza o effetto legale. Se un tribunale della giurisdizione competente

ritenesse non applicabile una qualunque disposizione di queste Condizioni di Utilizzo, tutte le altre

parti e sezioni manterrebbero comunque forza ed efficacia.

2. Stai stipulando un contratto con Sh Service S.r.l. La corrispondenza dovrebbe essere indirizzata a

Sh Service S.r.l - Via del Mella, 64 - 25131 Brescia.

3. Le disposizioni di queste Condizioni di Utilizzo sono valide per Sh Service S.r.l , le sue

controllanti, le controllate, le controllate delle controllanti, le affiliate e i fornitori di licenze e

contenuti terzi, e ognuno di essi ha il diritto di farle valere e applicarle direttamente per proprio

conto.

4. Sh Service S.r.l non sarà responsabile per alcuna inadempienza o ritardo nello svolgimento degli

obblighi previsti da queste Condizioni di Utilizzo in caso di eventi di forza maggiore, terrorismo,

disastri naturali, terremoti, incendi, rivolte, inondazioni e altri eventi simili, nella misura in cui tali

eventi siano al di là del ragionevole controllo di Sh Service S.r.l .

Per accettazione 

Sintesi delle condizioni economiche di affiliazione 

a) Il consuntivo dell'ammontare derivante dagli ordini procacciati per conto degli affiliati avviene a

consuntivo per il periodo che va dal primo all' ultimo giorno del mese. 4Zone presenterà entro il

giorno 10 del mese successivo all' affiliato il consuntivo al cliente, che provvederà a produrre

fattura delle spettanze che verranno saldate entro 10 giorni lavorativi.
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b) Le operazioni di incasso avverranno tramite i sistemi di pagamento di 4zone, che provvederà a

riconoscere al cliente l'ammontare dell' offerta, decurtato delle commissioni riportate dalla presente

tabella

TABELLA DELLE COMMISSIONI 4ZONE.IT 

AREA COMMISSIONE % CONSEGNA 4ZONE CONSEGNA 

PARTNER 

ALIMENTARI 25 X 

RISTORAZIONE 20 NO NO 

MERCHANDISING 30 X 

ARTICOLI SPORTIVI 35 X 

AUTO E MOTO 15 X 

BENESSERE 20 NO NO 

Condizioni particolari per categoria merceologica 

ALIMENTARI 

a) Le offerte proposte dovranno prevedere una scontistica di almeno il 40% rispetto al prezzo di

listino

b) La consegna sarà ad opera di 4zone, che provvederà ad inviare all' affiliato la lettera di vettura da

apporre al pacco. L'imballo conforme a quanto necessario a garantire una corretta consegna del

prodotto sarà ad opera dell' affiliato.

c) In caso di smarrimento del prodotto da parte del corriere l'affiliato provvederà a rispedire il

prodotto al cliente. 4Zone coprirà i nuovi costi di spedizione e riconoscerà un contributo spese dell'

ammontare del 30% del prezzo offerta.

d) 4zone si impegna a promuovere l'offerta di prodotti alimentari ad esclusione di prodotti freschi,

quali ad esempio carni, formaggi, salumi, verdure e frutta fresca etc

RISTORAZIONE-BENESSERE 

a) Le offerte proposte dovranno prevedere una scontistica di almeno il 35% rispetto al prezzo di 
listino

ALTRE CATEGORIE 

a) Le offerte proposte dovranno prevedere una scontistica di almeno il 40% rispetto al prezzo di 
listino

b) La consegna sarà ad opera di 4zone, che provvederà ad inviare all' affiliato la lettera di vettura da 
apporre al pacco. L'imballo conforme a quanto necessario a garantire una corretta consegna del 
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prodotto sarà ad opera dell' affiliato. 

c) In caso di smarrimento del prodotto da parte del corriere l'affiliato provvederà a rispedire il

prodotto al cliente. 4Zone coprirà i nuovi costi di spedizione e riconoscerà un contributo spese dell'

ammontare del 40% del prezzo offerta e in ogni caso entro e non oltre il valore di euro 100.

Per accettazione




