Questi Termini e Condizioni (“Accordo” o “Contratto”) costituiscono un
accordo giuridicamente vincolante tra l’utilizzatore (“Utente” o “tu”) dei
servizi di SEO Tester Online di proprietà della Quarzio s.r.l. azienda con
sede in VIA GIUSEPPE MAZZINI, 47, ACI SANT’ANTONIO, (CT), 95025,
Italia, C.F./P.IVA 05395980872, info@seotersteronline.com e SEO Tester
Online (“Quarzio”, “noi”, “la società”, “il servizio”).
Ti preghiamo di assicurarti di comprendere pienamente il contenuto di
questo accordo. Nel caso in cui tu dovessi avere qualunque dubbio circa
qualcuno dei tuoi diritti e delle tue obbligazioni risultanti dall’accettazione di
questo accordo, ti preghiamo di contattarci o di richiedere supporto legale
in merito.
SE NON SEI D’ACCORDO CON QUALCUNA DELLE DISPOSIZIONI DI
QUESTO ACCORDO, DEVI INTERROMPERE IL PROCESSO DI
REGISTRAZIONE E NON UTILIZZARE I NOSTRI SERVIZI.
Definizioni
Termini e condizioni (o Termini)
Questi Termini e Condizioni, che costituiscono un accordo giuridicamente
vincolante tra l’Utente e la Società.
Ricevuta di elaborazione dell’ordine
Indica l’email inviata da SEO Tester Online al ricevimento dell’Ordine.
Conferma dell’ordine
Indica l’email che il SEO Tester Online invia come conferma di spedizione
al momento in cui vengono spediti i prodotti/servizi acquistati o parti di essi.
Modulo di cancellazione (esempio)
Indirizzato a SEO Tester Online [utilizzando le informazioni di contatto
complete]: La / il sottoscritto/a (*) esprime la propria volontà di annullare il
proprio contratto in riferimento al/ai servizi/o (*), sottoscritto in data (*),
nome del/dei cliente/i, indirizzo/i, data
Modello
Ogni modello relativo ai documenti per la conformità ai requisiti legali per i
siti web, le applicazioni mobili o altri software utilizzati dall’Utente (ad
esempio modelli per la politica sulla privacy, le norme sui cookie, i termini
di utilizzo ecc.).

Servizio
I servizi offerti dalla società all’utente tramite www.seotesteronline.com e
app.seotesteronline.com.
Utente
La persona fisica o giuridica che, nell’ambito della propria attività, utilizza i
Prodotti o i Servizi forniti dalla Società.
Sito web
Il sito www.seotesteronline.com o sottodomini dello stesso (a titolo
esemplificativo ma non esclusivamente: app.seotesteronline.com,
blog.seotesteonline.com)
Servizi aggiuntivi
Tutti i servizi aggiuntivi acquistati da un Sottoscrittore in aggiunta a quelli
già inclusi nell’ambito di un abbonamento.
API
Interfaccia di programmazione di un’applicazione.
API Key
una chiave fornita agli utenti da parte della società per consentire l’accesso
a un’API.
Caratteristiche beta
Nuove funzionalità o funzionalità di test aggiunte al servizio da parte della
società in forma incompleta o beta.
Tariffe
Indica le eventuali commissioni dovute da un Sottoscrittore al fine di avere
accesso a tutto o parte del Sito e del Servizio.
“Utente Libero” o “Utente free”
Chiunque utilizzi gli aspetti gratuiti del Sito o del Servizio e non paghi le
Tasse.
Termine di sottoscrizione iniziale
È il termine iniziale per il quale un sottoscrittore sottoscrive il servizio.

Diritti di proprietà intellettuale
Tutti i diritti di proprietà intellettuale, compresi i brevetti, i marchi, i diritti di
database, i diritti nei disegni e dei diritti d’autore (inclusi i diritti nei software
informatici) (indipendentemente da qualunque di questi diritti siano
registrati e comprese le domande e il diritto di applicare per la registrazione
di tali diritti) e tutti i diritti e le forme di tutela di natura simile o aventi effetto
equivalente o simile a qualunque di essi che possano esistere in tutto il
mondo per la piena durata di tali diritti e qualsiasi rinnovo e estensione di
loro.
Normali orari di lavoro
Significa dalle 9.00 alle 18.00 in riferimento alla localizzazione geografica
IT, dal lunedì al venerdì.
Sottoscrittore
Indica chiunque paghi i servizi a pagamento.
Dati utente
Indica i dati forniti da un utente nell’ambito del loro utilizzo del servizio.
Utenti
Sia gli utenti liberi che i sottoscrittori.
1.
SERVIZI
1.1.
Definizione.
I “Servizi” consistono in una serie di strumenti di marketing online e
strumenti di gestione per l’ottimizzazione per i motori di ricerca (“SEO”), per
i social media e per il digital marketing utilizzabili tramite
https://www.seotesteronline.com e https://suite.seotesteronline.com (il “Sito
web”), che include strumenti per la ricerca e l’analisi, il link building,
gestione di campagne, tracciamento automatizzato delle performance dei
motori di ricerca, tracciamento delle analisi e delle conversioni e
reportistica, strumenti per content e contact management. Tra le altre cose,
il Servizio permette agli Utenti di (a) condurre campagne pubblicitarie

online, (b) ottenere informazioni correlate all’andamente delle loro
campagne pubblicitarie, (c) generare report e analisi di pagine web o
campagne pubblicitarie e (d) accedere ad un’estesa gamma di risorse, che
includono ma non limitatamente, una piattaforma online e le sue API.
I Servizi sono disponibili solo per gli utenti:
● Che siano umani (non bot) e che abbiano almeno compiuto 13 anni
di età, e per
gli abbonati che abbiano almeno 18 anni di età o comunque come
secondo quanto
stabilito dalla tabella riportata al punto 2.3.
● Che abbiano rilasciato informazioni veritiere sul profilo di registrazioni
● Con un indirizzo email valido.

1.2
Modifiche.
La società si riserva il diritto di modificare i termini o le specifiche di ogni
Servizio a propria completa discrezione, con o senza preventiva
comunicazione scritta all’Utente, modificando il testo di questo Accordo o le
descrizioni e le specifiche dei piani di sottoscrizione a pagamento sul Sito
web o tramite comunicazione scritta agli Utenti. Ogni modifica prenderà
efficacia immediatamente a meno che non sia disposto diversamente nella
notifica di modifica.
Se qualcuno delle disposizioni è inaccettabile per te, la tua unica possibilità
è interrompere le tue relazioni con SEO Tester Online. Continuare ad
utilizzare i Servizi successivamente ad una nostra notifica o modifica
costituirà accettazione tacita dell’Accordo, così come emanato.
Link: Consulta il testo valido prima delle ultime modifiche
1.3.
Servizi Addizionali.
A meno che non esplicitamente espresso altrimenti, ogni nuova funzionalità
che incrementi o potenzi l’attuale offerta di Servizi, incluso il rilascio di
nuovi strumenti integrati in SEO Tester Online o ad esso connessi, sarà
oggetto di questo Accordo.

Il Sottoscrittore può, di tanto in tanto, acquistare Servizi Aggiuntivi. Il
Sottoscrittore notifica alla Società per iscritto se lo desidera la volontà di
acquistare un servizio addizionale. La Società valuterà tale richiesta di
Servizi Aggiuntivi e risponderà all’Abbonato approvando o rifiutando la
richiesta. Se la Società approva la richiesta dell’abbonato di acquistare
Servizi Aggiuntivi, l’Abbonato pagherà le eventuali spese aggiuntive tramite
carta di credito o fattura come concordato tra le parti.

1.4.
Servizi API.
La Società può fornire API gratuite o a pagamento con i suoi dati
proprietari. Tutti i dati associati a tale API sono proprietari della Società. Se
gli utenti visualizzano pubblicamente i dati proprietari associati ad un’API
gratuita, devono rispettare di volta in volta le linee guida di collegamento e
di attribuzione riportate sul Sito. È possibile accedere ad un’API tramite una
chiave API concessa agli utenti non esclusivamente dalla Società. Gli
utenti accettano di mantenere riservata la propria chiave API e di non
condividerla con terze parti. Questa licenza è personale e concessa agli
utenti. Gli utenti sono d’accordo sul fatto che saranno personalmente
responsabili dell’utilizzo della loro chiave API. Tutti gli accessi e le attività di
qualsiasi tipo, comprese le transazioni, i pagamenti o le perdite effettuate o
causate da una chiave API dell’Utente sono responsabilità dell’utente. Gli
Utenti riconoscono e acconsentono che la Società possa contare su tale
accesso tramite la chiave API come fatto dall’Utente a cui è concessa la
licenza, indipendentemente dal fatto che gli utenti abbiano autorizzato altri
ad usarla. La Società si riserva il diritto di sospendere o interrompere
l’accesso ad una API gratuita in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo,
con o senza causa. Se l’accesso di un utente alle API gratuite è sospeso o
terminato, l’Utente accetta di non avere diritti connessi con tale API e non
avrà diritto a alcuna remunerazione o compenso di alcun tipo.
1.5.
Supporto.
La Società, nell’ambito del Servizio e senza alcun costo aggiuntivo per il
Sottoscrittore, fornirà all’Abbonato il servizio di assistenza clienti standard
durante la normale ora di lavoro. Nella misura in cui il Sottoscrittore

richieda un servizio di assistenza al cliente al di fuori delle normali ore
lavorative, per questo potrebbero essere previste commissioni aggiuntive
come saranno concordate con il Sottoscrittore.
1.6.
Diritto di utilizzo dei Servizi.
SEO Tester Online con il presente accordo concede all’Utente il permesso
di usare i Servizi e il Sito Web esclusivamente come disposto da questo
Accordo e nella maniera disposta sul Sito Web. Nell’eventualità di conflitto
tra i termini di questo Accordo e il Sito Web, prevarranno i termini di questo
Accordo. Ogni utilizzo dei Servizi diverso rispetto a quanto disposto in
questo Accordo, o in violazione di qualunque termine di questo Accordo
avrà come risultato, a nostra sola discrezione, la sospensione o la revoca
del tuoi privilegi di utilizzo.
1.7.
Sospensione o Termine dei Servizi.
Nonostante qualunque cosa statuisca o implichi il contrario in questo
Accordo, SEO Tester Online può in ogni momento, senza derogare da altri
suoi diritti di questo Accordo, la legge applicabile o ogni altra, sospendere o
terminare qualcuno o tutti i Servizi, con efficacia immediata a partire
dall’emissione di una notifica scritta. Tale sospensione o terminazione può
essere applicata, qualora ne ricorra il caso, ed in relazione alle specifiche
giurisdizioni, a linee di business o ogni altra cosa o ad Utenti specifici o a
gruppi di Utenti. Nonostante la precedente statuizione, solo nel rispetto
degli Utenti di Servizi a pagamento, nel caso in cui sia ragionevolmente
possibile, a questi Utenti potranno essere concessi fino a 30 giorni dopo la
notifica di sospensione o terminazione dei loro account Utente per
effettuare un backup dei dati raccolti nei loro account prima che essi
vengano rimossi interamente dai nostri servizi.
1.8.
Servizi di terze parti.
SEO Tester Online si riserva il diritto di usare servizi forniti da terze parti
nell’erogazione della totalità o di parti dei Servizi includendo, ma non
limitatamente, fornitori di hosting, servizi di pagamento, servizi di
informazione e comunicazione, servizi di analisi, piattaforme di pubblicità,

piattaforme e fornitori di servizi di pubblicità. Per ciascuno dei servizi sopra
menzionati forniti da terze parti, l’Utente potrebbe essere soggetto ai
termini e alle condizioni di tali terze parti. SEO Tester Online non si assume
alcuna responsabilità per i servizi offerti da terze parti.
2.
REGISTRAZIONE E ACCOUNT
2.1.
Utilizzo del Servizio.
Puoi usare il Servizio sia come un Utente registrato che come Utente non
registrato. Nonostante ciò non devi utilizzare i Servizi, sia come Utente
registrato che come Utente non registrato se non sei in età legale per
sottoscrivere un contratto secondo la tua giurisdizione o se non detieni
l’autorità per accettare questo Accordo. Registrandoti come Utente potrai
beneficiare di Servizi non aperti a visitatori (Utenti non registrati).
2.2.
Accettazione.
Utilizzando i Servizi, tu accetti i termini di questo Accordo ed ci autorizzi
completamente ad ottenere, processare, immagazzinare, usare e
trasmettere i tuoi dati personali in accordo con la nostra Privacy Policy, che
costituisce parte integrante di questo Accordo.
2.3.
Informazioni Utente.
Al fine di utilizzare il Servizio SEO Tester Online e di accedere al servizio, è
necessario (1) avere 18 anni o più, oppure avere 13 anni o più e fornire il
consenso di un genitore o tutore agli Accordi a mezzo email a
info@seoteteronline.com (tranne ove diversamente stabilito nella tabella
che segue), (2) avere l’autorità di sottoscrivere un contratto vincolante con
noi e non essere esclusi da ciò ai sensi delle leggi vigenti ed (3) che il tuo
utilizzo dei Servizi non viola alcuna delle leggi o dei regolamenti applicabili
dalla legge ed (4) essere residenti in un Paese in cui il Servizio è
disponibile. L’utente promette inoltre di fornire a SEO Tester Online
informazioni di registrazione vere, accurate e complete, e accetta di
mantenerle sempre in tale stato.

Paese

Requisito di età

Cile,
È necessario avere 18 anni o più, oppure avere 15 anni o più
Ecuador, e disporre del consenso di un genitore o tutore.
Paraguay,
Perù
Brasile

È necessario avere 18 anni o più, oppure avere 16 anni o più
e disporre del consenso di un genitore o tutore.

Nicaragua È necessario avere 20 anni o più, oppure avere 13 anni o più
, Taiwan
e disporre del consenso di un genitore o tutore.
Bulgaria,
Ungheria,
Germania

È necessario avere 18 anni o più, oppure avete 14 anni o più
e disporre del consenso di un genitore o tutore.

Italia

Per utilizzare il servizio gratuito è necessario avere 13 anni o
più. Per iscriversi per un Abbonamento a pagamento, è
necessario avere 18 anni o più, oppure avere 13 anni e
disporre del consenso di un genitore o tutore che sottoscriva
il contratto per conto del minore.

Malaysia

È necessario avere 18 anni o più, oppure se di età compresa
tra 13 e 18 anni p necessario il consenso di un genitore o
tutore che sottoscriva l’accordo per conto del minore.

Lituania

Per utilizzare il Servizio è necessario avere 13 anni o più.
Per sottoscrivere un Abbonamento a pagamento è
necessario avere 18 anni o più, oppure avere 14 anni o più e
disporre del consenso di un genitore o tutore. Per utenti di
erà compresa tra 13 e 18 anni, l’accordo viene sottoscritto
dal tutore.

Canada

Per utilizzare il servizio p necessario avere 13 anni o più. Per
sottoscrivere un Abbonamento a pagamento è necessario
essere maggiorenni nel proprio territorio/provincia di
residenza, oppure avere 13 anni o più e disporre del
consenso di un genitore o tutore.

Spagna

Per utilizzare il Servizio gratuito è necessario avere 14 anni o
più. Per iscriversi oer un Abbonamento a oagaento, è
necessario avere 18 anni o più, oppure avere 14 anni o più e
disporre del consenso di un genitore o tutore che sottoscriva
il contratto per conto del minore.

2.4.
Registrazione; Pagamento.
Per registrarti come Utente, devi creare un account Utente sul Sito web
seguendo la procedura di registrazione e le istruzioni fornite. Non ci sono
costi nel creare un account Utente su SEO Tester Online. Nonostante ciò
per accedere a determinate funzionalità dei Servizi a pagamento, ti sarà
richiesto di fornire informazioni di fatturazione. Come Utente sottoscrittore,
dati di fatturazione etc. Tu accetti di notificare prontamente ogni
cambiamento alle tue informazioni e di associare a SEO Tester Online un
metodo di pagamento valido.
2.5
Registrazione & Password.
Tu sei il solo e unico responsabile del mantenimento della confidenzialità di
tutte le informazioni necessarie ad accedere ed operare con il tuo account
Utente SEO Tester Online, includendo, ma non limitatamente la tua User
ID, la tua password, o la domanda/frase di sicurezza quando applicabile.
2.6.
Responsabilità dell’Utente.
Tu sei responsabile dell’utilizzo dei Servizi e di:
1. mantenere la sicurezza del tuo account Utente e tutte le attività
svolte con esso;
2. b. mantenere le informazioni dell’account accurate in ogni momento,
incluso un valido indirizzo email e le informazioni di pagamento,
aggiornando queste informazioni se e quando necessario;
3. c. ottenere l’accesso ai Servizi, e questo accesso potrebbe
comportare costi applicati da terze parti (come ad esempio il tuo
provider dei servizi internet); e

4. ottenere e mantenere tutto l’equipaggiamento i software e gli
hardware necessari per accedere ai Servizi.
2.7.
Utilizzi proibiti
Ti è espressamente proibito di utilizzare i Servizi nei seguenti modi o per
ciascuno dei seguenti propositi:

● Scopi illegali. Non devi utilizzare i Servizi per scopi illegali o non
autorizzati, includendo in qualunque forma le violazioni del copyright
o altre leggi applicabili in Italia o nel tuo Paese.
● Manomissione. Non devi utilizzare i Servizi in alcun modo che possa
danneggiare i Servizi, l’accesso, o l’utilizzo dei Servizi da parte di
chiunque altro. Non devi caricare o trasmettere virus, o ogni altro
genere di codice malevolo. La restrizione in questa Sezione si
applicano ad ogni uso che possa interferire o che possa tentare di
interferire con le normali operazioni dei Servizi, includendo
l’hackeraggio, la cancellazione, la manomissione o l’alterazione dei
Servizi.
● Permessi Richiesti. Non devi, senza il nostro preventivo consenso
scritto, noleggiare, rilasciare o concedere in sottolicenza, eccezion
fatta che non sia specificatamente riportato nel tuo piano di
sottoscrizione, (i) copiare, distribuire (includendo parti dei nostri
Servizi o del nostro Sito Web), modificare, accrescere, tradurre,
riprodurre, vendere, rivendere, sublicensare, affittare, noleggiare,
dare in leasing o qualunque altro tentativo di sfruttare i Servizi o ogni
altro dato contenuto in essi; (ii) decompilare, disassemblare,
effettuare reverse engineering, o ogni altro tentativo di scoprire il
codice sorgente; (iii) implementare esecuzioni derivanti dai Servizi;
(iv) rimuovere, oscurare, o alterare le notazioni di copyright, i
trademark, o ogni altra notizia di diritti di proprietà affissi, contenuti o
accessibili in combinato o tramite l’utilizzo del Sito web o dei Servizi;
(v) modificare altri siti web al fine di implicare in maniera falsa che
essi siano associati con i Servizi, con SEO Tester Online o con ogni
altro prodotto o servizio SEO Tester Online; o (vi) fornire il Sito web o
i Servizi o ogni altra parte utilizzabile a terzi sotto forma di servizi o in

forma di outsourcing o in ogni altra forma di condivisione
commerciale, elaborazione di dati o ogni altro utilizzo di terze parti di
prodotto o servizio SEO Tester Online.
● Richieste. Acconsenti a non effettuare (i) più di 10 richieste per 1
secondo da un unico indirizzo IP, (ii) più di 10 richieste simultanee da
1 Utente, o (iii) più di due richieste simultanee di export.
● Richieste automatiche. Tutte le richieste automatiche sono proibite.

2.8.
Accessi speciali e Testing.
Se sei stato invitato o ti è stato chiaramente fornito accesso al beta testing
di nuovi strumenti e risorse, anche se non ancora rese disponibili ai nostri
Utenti in maniera pubblica (“beta privata”), tu non devi supporre o aspettarti
la continua disponibilità di questi nuovi strumenti o risorse. Ogni accesso
agli strumenti e alle risorse in fase di beta test è condizionato dalla tua
accettazione degli Accordi di riservatezza vigenti su ogni nuovo strumento,
informazione e risorsa o sulla tua esperienza di utilizzo, nei confronti di
terze parti.
2.9.
Assegnazione.
Un Utente non può e non deve assegnare, trasferire, scambiare, accorpare
o barattare tutti o alcuni dei suoi diritti o delle sue obbligazioni di questo
Accordo, così ciò vale per il suo account Utente, senza il preventivo
espresso consenso scritto di SEO Tester Online. Ciascuna violazione delle
seguenti restrizioni sarà punita con l’immediata cancellazione dell’account
Utente. Per cambiamenti di accesso, in caso di sottoscrizioni aziendali ai
Servizi, potremmo richiederti una dettagliata spiegazione dei cambiamenti,
così come conferme di impiego e altre informazioni ragionevoli o documenti
rilevanti.
2.10.
Cancellazione della Registrazione.
Tu puoi cancellare il tuo Account Utente in ogni momento. Tieni nota del
fatto che la cancellazione del tuo account comporterà la cancellazione di
tutti i tuoi dati e di tutte le informazioni conservate nei servizi SEO Tester

Online e SEO Tester Online non sarà responsabile per alcuna perdita di
dati o informazioni. Tutti i pagamenti effettuati prima della cancellazione
della registrazione saranno dovuti e richiesti, sino al loro completo
pagamento, nonostante la cancellazione della registrazione. Qualora non
fosse possibile inoltrare la richiesta di cancellazione direttamente tramite il
sito web, ti chiediamo di scrivere una email a info@seotesteronline
chiedendo di procedere con la cancellazione del tuo Account Utente e di
tutte le informazioni ad esso connesse.
2.11.
Cancellazione da parte di SEO Tester Online.
SEO Tester Online si riserva il diritto di cancellare ogni account Utente per
attività abusiva o fraudolenta, per mancato rispetto delle norme di questo
Accordo, o per ogni altra ragione a sola discrezione di SEO Tester Online.
3.
Costi e Pagamenti
3.1.
Costi del Servizio.
Per l’accesso ai Servizi a pagamente, gli Utenti saranno caricati dei costi
riportati nell’apposita sezione del sito di SEO Tester Online consultabile
all’indirizzo: https://it.seotesteronline.com/prezzi/ o come offerto in altre
parti del Sito web nel caso di particolari piani di sottoscrizione (“I costi”).
Dai costi, se non esplicitamente mostrato durante il processo di acquisto di
un piano di sottoscrizione e seguiti da una conferma, sono escluse le tasse
sul valore aggiunto e ogni altra tassa addizionale o altre tasse, oneri o dazi
che potrebbero essere imposti in connessione con alcuni o con tutti i
pagamenti effettuati o dovuti qui di seguito e dovranno essere, se
necessario, registrati e debitamente dichiarati per l’Utente
3.2.
Regali Promozionali.
In alcuni casi noi potremmo offrire regali promozionali e Servizi, sottoposti
a specifiche regole che annunceremo in tempo per ogni regalo
promozionale. Gli Utenti saranno gli unici responsabili del pagamento di
tutte le tasse che possano scaturire come conseguenza della loro vincita
dei regali promozionali. Inoltre, solo nella misura richiesta dalle leggi

applicabili, gli utenti accettano di sottoporci i moduli fiscali debitamente
compilati, per permetterci di effettuare tutti gli accertamenti necessari e
richiesti dalle autorità fiscali.
3.3.
Codici e altre offerte.
Per gli utenti che hanno acquistato o ricevuto un codice, una carta regalo,
un’offerta prepagata o un’altra offerta fornita o venduta da o per conto di
SEO Tester Online per l’accesso a un Abbonamento a pagamento
(“Codice”), a tale accesso al Servizio possono applicarsi termini e
condizioni separati presentati insieme al Codice, e gli utenti accettano di
rispettare tali termini e condizioni.
3.4.
Periodi di prova.
Di tanto in tanto, SEO Tester Online o altre società operanti per nostro
conto possono offrire periodi di prova di Abbonamenti pagati per uno
specifico periodo a titolo gratuito o con una tariffa ridotta (“Periodo di
prova”). SEO Tester Online si riserva il diritto di stabilire, a propria assoluta
discrezione, l’idoneità di un utente a un Periodo di prova e, ai sensi delle
leggi vigenti, di ritirare o modificare in qualsiasi momento un Periodo di
prova senza alcuna precedente comunicazione e senza responsabilità, nei
limiti massimi consentiti dalla legge.
Per alcuni Periodi di prova, SEO Tester Online richiede di associare al
servizio un metodo di pagamento valido.
AL TERMINE DI TALI PERIODI DI PROVA, POSSIAMO DARE
AUTOMATICAMENTE INIZIO ALL’ADDEBITO DELL’ABBONAMENTO A
PAGAMENTO APPLICABILE A PARTIRE DAL PRIMO GIORNO DOPO
LA FINE DEL PERIODO DI PROVA, CON ADDEBITO RIPETUTO OGNI
MESE O OGNI ANNO O CON ALTRA SCADENZA CONCORDATA IN
FASE DI SOTTOSCRIZIONE DEL SERVIZIO. FORNENDO I PROPRI
ESTREMI DI PAGAMENTO ALL’INIZIO DEL PERIODO DI PROVA,
L’UTENTE ACCETTA QUESTO ADDEBITO TRAMITE QUESTI ESTREMI
DI PAGAMENTO. QUALORA L’UTENTE NON DESIDERI ACCETTARE
L’ADDEBITO, EGLI DEVE ANNULLARE L’ABBONAMENTO A
PAGAMENTO APPLICABILE TRAMITE LA PAGINA DI ABBONAMENTO
DEL PROPRIO ACCOUNT SEO TESTER ONLINE, OPPURE

TERMINARE IL PROPRIO ACCOUNT SEO TESTER ONLINE PRIMA
DELLA FINE DEL PERIODO DI PROVA. QUALORA NON DESIDERI
CONTINUARE A RICEVERE ADDEBITI MENSILI O ANNUALI
REGOLARI, L’UTENTE DEVE ANNULLARE L’ABBONAMENTO A
PAGAMENTO APPLICABILE TRAMITE LA PAGINA DI ABBONAMENTO
DEL PROPRIO ACCOUNT SEO TESTER ONLINE, OPPURE
TERMINARE IL PROPRIO ACCOUNT SEO TESTER ONLINE PRIMA
DELLA FINE DEL PERIODO MENSILE O ANNUALE IN CORSO. GLI
ABBONAMENTI A PAGAMENTO NON POSSONO ESSERE TERMINATI
PRIMA DELLA FINE DEL PERIODO GIÀ PAGATO E, TRANNE OVE
ESPRESSAMENTE PREVISTO IN QUESTI TERMINI, SEO TESTER
ONLINE NON RIMBORSERÀ ALCUN COSTO ANTICIPATO.
3.5.
Cambiamenti dei Costi.
Noi potremmo cambiare a nostra sola discrezione i Costi e/o inserire nuovi
pagamenti in aggiunta ai Costi dando preventiva comunicazione scritta agli
Utenti con un preavviso di (30) trenta giorni. Non di meno rispetto a quanto
detto, noi potremmo incrementare i Costi, immediatamente e con una
comunicazione contemporanea, nell’eventualità in cui: (a) si verifichino
cambiamenti nei Servizi o nei Costi dei nostri provider di servizi di terze
parti; (b) si verifichino cambiamenti nei Servizi fatti sotto tua richiesta; o (c)
ritardi e/o altre questione dovute al mancato adempimento delle
obbligazioni dell’Utente o dovute dalla richiesta dell’Utente di rescindere il
rapporto per qualunque ragione.
3.6.
Pagamenti.
Ogni pagamento dovrà essere pagato con un mese o un anno di anticipo, o
come descritto altrimenti sul Sito web per particolari piani di sottoscrizione,
a discrezione dell’Utente con carta di credito o con ogni altro metodo di
pagamento accettato sul Sito Web. Tutti i gli importi già pagati e i piani dei
Servizi saranno mostrati nell’account Utente. Ogni commissione bancaria e
le tasse saranno corrisposte soltanto dall’Utente.
3.7.
Politica di rimborso e diritto di recesso.

Noi forniamo un Servizio a pagamento a fronte di un pagamento anticipato.
Gli Utenti possono interrompere l’utilizzo dei Servizi in ogni momento nel
rispetto delle istruzioni riportate nel Sito Web. La data e il momento di
cancellazione di ogni Servizio a pagamento sarà la data in cui l’Utente
completi l’intero processo di cancellazione. Il corrispettivo pagato per i
Servizi potrebbe non essere rimborsato, rimborsato per intero o solo in
parte come secondo quanto riportato qui:
https://www.seotesteronline.com/rimborso/.
SEGUE
Il diritto di recesso è un diritto che permette ai consumatori europei di
rescindere un contratto entro 14 giorni dalla data di decorrenza. Poiché
SEO Tester Online offre già ai clienti 15 giorni di prova gratuita, il nostro
servizio non prevede il diritto di recesso conformemente a un’eccezione
che si applica ai fornitori di contenuti digitali.
SEO Tester Online non prevede il diritto di recesso in nessun paese
europeo, tuttavia è possibile disdire l’abbonamento in qualsiasi momento
durante i 15 giorni di prova gratuita o successivamente.
La legge ci impone di informare gli utenti del fatto che il servizio non
prevede il diritto di recesso. Pertanto, quando i nostri clienti si abbonano in
un qualsiasi paese europeo, accettano di rinunciare al diritto di recesso.
I clienti vengono inoltre informati di questa eccezione nell’email di
benvenuto inviata dopo la registrazione.
La rinuncia al diritto di recesso non influisce in alcun modo sugli altri diritti
garantiti ai consumatori e non influisce sulla possibilità di disdire
l’abbonamento in qualsiasi momento.
Per ogni circostanza in merito, ti preghiamo di contattarci telefonicamente
dal Lunedì al Venerdì al +39 327 89 53 647 tra le 10 a.m. and 6 p.m.
(Roma), o di inviare una richiesta per email a
info@www.seotesteronline.com
Per cancellare la tua sottoscrizione, necessitiamo delle informazioni
seguenti: informazione di pagamento (nome, ID della transazione, etc),
indirizzo email, nome del login ed un breve commento che riporti la tua
volontà di ricevere un rimborso. Potremmo decidere in specifici casi e a

nostra completa discrezione di rimborsare il tuo denaro se la tua richiesta
verrà inoltrata entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione del piano.
La tua richiesta di rimborso verrà generalmente processata entro 10 giorni
dalla sua ricezione. Il rimborso dell’importo netto da te corrisposto sarà
eventualmente processato attraverso lo stesso metodo di pagamento
utilizzato in fase di sottoscrizione.
Registrazioni ripetute e/o sottoscrizioni di Servizi a pagamento e
cancellazioni, seguite da richieste di rimborso, da un Utente potrebbero, a
nostra sola discrezione, essere giudicate come effettuate in mala fede, e ci
riserviamo il diritto di interrompere il Servizio e di rifiutare ogni rimborso
altrimenti disponibile per tale Utente.
3.8.
Condizioni che riguardano i sottoscrittori.
Gli abbonati sono responsabili della selezione della durata di sottoscrizione
iniziale del loro abbonamento dalle opzioni disponibili quando si iscrivono
nel sito. Dopo la scadenza del termine di sottoscrizione iniziale,
l’abbonamento del Sottoscrittore viene rinnovato automaticamente per un
periodo di tempo pari al Termine di Sottoscrizione Iniziale e continuerà
automaticamente a rinnovarsi in tal modo alla scadenza di ciascun termine
di rinnovo successivo a meno che non sia terminato come stabilito nella
clausola “Terminazione” alla sezione 5.2. La Società non ha alcun obbligo
di notificare il rinnovo automatico ai Sottoscrittori ed esorta i Sottoscrittori a
visitare il loro profilo utente del loro account sul Sito per sapere quando il
loro abbonamento è destinato a rinnovarsi. Gli abbonati pagheranno
l’importo dell’abbonamento e le tasse in conformità ai termini di
pagamento presentati al momento della loro iscrizione al servizio. Tutti gli
importi riportati possono non includere gli importi dell’imposta sul valore
aggiunto, che verranno aggiunti a tutte le fatture al tasso appropriato. A
seguito del rinnovo automatico di un abbonamento da parte di un
Sottoscrittore, le commissioni dovute per il periodo di rinnovo saranno
uguali a quelle dovute durante il periodo di sottoscrizione precedente.
Nonostante ciò, la Società si riserva il diritto di aumentare le Commissioni
per un futuro periodo di rinnovo rispetto al tasso di sottoscrizione non
promozionale, a condizione che l’abbonato riceva una comunicazione entro
30 (trenta) giorni di notifica di tale aumento tramite posta elettronica
all’indirizzo email attualmente associato all’account del sottoscrittore.

3.9.
Metodo di pagamento.
Un Sottoscrittore può utilizzare un metodo di pagamento preferenziale tra
quelli offerti sul Sito per pagare l’abbonamento e autorizza la Società a
fatturare tale carta di credito per eventuali importi da pagare per il Termine
di Sottoscrizione Iniziale e eventuali ulteriori termini di rinnovo. Gli abbonati
sono responsabili della verifica della validità del metodo di pagamento
associato al loro account o alla sottoscrizione affinché sia aggiornato, che
le informazioni inviate in relazione con esso siano accurate e che siano
autorizzati ad usufruirne. Se la Società non può addebitare tramite il
metodo di pagamento in questione quanto dovuto in relazione
all’abbonamento sottoscritto, può annullare l’abbonamento dell’Utente
pagante e quest’ultimo potrebbe perdere l’accesso al Servizio e tutti i dati
associati al proprio abbonamento. Si prega di notare che la Società non
memorizza numeri di carta di credito o di debito o qualsiasi altra
informazione correlata, né condivide i dati finanziari del cliente con terze
parti.
3.10.
Sottoscrizioni fatturate.
Alcuni servizi possono essere pagati tramite fatturazione con mutuo
accordo tra la Società e il Sottoscrittore. Ci possono essere ulteriori tasse
associate a conti fatturati. Se la Società ha accettato di stipulare una
relazione di fatturazione con un Sottoscrittore, tutte le fatture devono
essere pagate dall’Abbonato entro 30 (trenta) giorni dalla data di tale
fattura. Gli iscritti concordano sul fatto che se la Società non ha ricevuto il
pagamento entro tale periodo e senza pregiudizio ad altri diritti o rimedi
della Società, la Società può (a) senza alcuna responsabilità verso il
Sottoscrittore annullare l’abbonamento dell’abbonato e disattivare l’account
comportando la perdita di tutti i dati associati al loro abbonamento (b)
considerare applicati quando di competenza gli interessi moratori, calcolati
su base di legge, su tutte le somme dovute e (c) addebitano l’utente per le
spese legali e per le spese ragionevoli di riscossione sorte in conseguenza
agli sforzi della società nell’atto di raccogliere eventuali crediti e
commissioni straordinarie.
4.
PROPRIETÀ E PROPRIETÀ INTELLETTUALE; UTILIZZO DEL MARCHIO
4.1.

Tutti i Diritti Riservati.
L’Utente è a conoscenza e accetta che tutti i diritti, i titoli e quanto a
corredo, e ogni proprietà intellettuale di ogni natura e tipo esso sia,
includendo, non limitatamente, e senza limitazioni, brevetti, copyright,
marchi, diritti connessi ai dati nonché diritti morali, o diritti connessi al
segreto aziendale o relativi a trattative interne (ed ogni licenza connessa
con qualcuna di queste) registrati o non registrati, nonché soggetti a
registrazione, esistenti in uno specifico paese o paesi o in ogni parte del
mondo, sia in riferimento ai Servizi, che alla piattaforma usata per fornire i
Servizi (tecnologia, hardware, software, etc.), ogni codice o software (SDK,
API, etc.) che potrebbero essere forniti all’Utente o per utilizzo dell’Utente
in base al presente Contratto e tutti i prodotti di lavoro creati e/o distribuiti in
questo documento e nella relativa documentazione (costituendo il Sito Web
e i Servizi di SEO Tester Online) sono e saranno sola ed esclusiva nostra
proprietà e/o proprietà della Quarzio s.r.l., di ogni licenziatario connesso o
affiliato. All’Utente non viene concesso alcun titolo o diritti di proprietà sul
Sito Web e sui servizi di SEO Tester Online. I diritti dell’utente di utilizzo del
Sito Web, dei servizi e di ogni parte di essi è strettamente limitato dalle
previsioni di questo Contratto e noi ci riserviamo di esercitare ogni diritto in
nostro possesso per legge anche se non espressamente espresso nel
presente Contratto.
4.2.
Marchio SEO Tester Online.
SEO Tester Online® e Quarzio® sono marchi, concetti visivi (“DBAs” e
“trade dress”) e/o servizi proprietà di SEO Tester Online, di Quarzio s.r.l. e
dei loro affiliati e sussidiari. Ogni altro marchio, grafico, icona, nome e logo
usato o mostrato nel Sito Web sono marchi, concetti visivi e/o servizi a
nostro Marchio eccezion fatta per i nostri affiliati e sussidiari e per ogni altra
proprietà che rimane in capo ai rispettivi proprietari, che possono o non
possono essere affiliati con, connessi con, o sponsorizzati da noi e che
possono essere soggetti a termini e condizioni di terze parti.
L’Utente può non utilizzare nessun metatag o ogni altro “testo nascosto”
utilizzando i sopramenzionati marchi, concetti visivi e/o servizi senza il
preventivo consenso scritto nostro e dei rispettivi proprietari. Il diritto di
utilizzo dell’Utente per i Marchi è strettamente limitato nelle modalità di
utilizzo indicate e da noi approvate; tale diritto può essere revocato o

cambiato in ogni momento a nostro (o dei rispettivi proprietari o licenziatari)
insindacabile giudizio e discrezione.
Gli Utenti si impegnano a modificare o rimuovere dalla visualizzazione ogni
genere di materiale a ciò connesso sotto nostra richiesta o sotto richiesta
dei rispettivi proprietari e/o licenziatari dei Marchi. L’Utente e a conoscenza
del fatto e acconsente che l’Utente non può contestare la proprietà dei
Marchi sul Sito Web per nessuna ragione.
L’utilizzo o la visione dei Marchi da parte dell’Utente termina effettivamente
entro i termini del seguente Contratto, con la sospensione dei Servizi o
tramite nostra notificazione o tramite notificazione di uno dei proprietari o
licenziatari di cessazione dell’utilizzo.
4.3.
Marchi dell’Utente.
Gli Utenti tramite questo accordo garantiscono a noi a titolo globale, non
esclusivo, illimitato e libero da royalty la licenza di utilizzare il brand
dell’Utente, il suo nome, logo, marchio, nome commerciale e marchi del
servizio come Utenti “utilizzato da” a fini informazionali e per scopi di
marketing.
4.4.
Miglioramenti.
La Società può incorporare aggiornamenti o miglioramenti al Servizio. Se la
Società lo fa, questi aggiornamenti o miglioramenti saranno disponibili in
conformità al processo di rilascio standard della Società. Il Sottoscrittore
può richiedere modifiche al Servizio e la Società potrà a sua discrezione
decidere di fornire tali modifiche. Qualora la Società fornisca eventuali
modifiche concordate con il Sottoscrittore, tali modifiche possono essere
soggette all’abbonato pagando ulteriori commissioni (in quanto la Società
acconsente al Sottoscrittore) e saranno messi a disposizione del
Sottoscrittore come concordato con la Società (anche se è il Sottoscrittore
a riconoscere che ciò può essere conforme al processo di rilascio standard
della Società).
4.5.
Feedback e contenuti generati dall’utente (User generated content).

Gli Utenti non sono sotto nessun obbligo di fornire a SEO Tester Online
alcuna idea, suggerimento, commento o altro genere di feedback relativo al
Sito Web, ai Servizi o al business e alle operazione di SEO Tester Online.
Se un Utente condivide idee, suggerimenti, commenti o altri feedback con
SEO Tester Online, SEO Tester Online diviene proprietario di tale idea,
suggerimento, commento o feedback. L’utente con il presente Contratto
assegna ogni diritto, titolo e rinuncia ad ogni interesse nei confronti di tale
idea, suggerimento, commento o altro nei confronti di SEO Tester Online e
acconsente che SEO Tester Online possa utilizzarli a titolo gratuito e
implementarli, senza restrizioni o obbligazioni di ogni altro genere, senza,
tra l’altro, nessuna obbligo di fare tutto ciò.
5.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
5.1.
Diritto di Conclusione.
Ciascuna delle parti può concludere il presente Contratto in ogni momento
a proprio insindacabile giudizio con una comunicazione scritta alla
controparte se concluso da SEO Tester Online, la cui notizia deve essere
comunicata almeno 30 giorni prima della data di conclusione per iscritto a
mezzo email notificata ad un Utente di un Servizio a pagamento.
Inoltre SEO Tester Online può concludere il presente Accordo in qualunque
momento e senza preavviso per violazioni gravi dell’Accordo stesso,
violazioni di legge o in qualunque altro caso previsto dal presente Accordo.
5.2.
Terminazione.
Il Sottoscrittore o la Società possono revocare i Termini di Utilizzo per
iscritto all’altro previo preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, tale avviso
avrà validità alla fine del Termine di Sottoscrizione Iniziale o di qualsiasi
successivo termine di rinnovo. Ciascuna delle parti potrà interrompere
immediatamente queste Condizioni di Utilizzo mediante comunicazione
scritta all’altro se l’altra parte commette una violazione sostanziale di uno
dei suoi obblighi ai sensi di questo Accordo e, in caso di violazione, qualora
l’altra parte non riesca a rimediare entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento dell’avviso tramite email, ove sia precisata in essa la violazione
e la richiesta di rimedio. Fatto salvo qualsiasi altro diritto o rimedio della

Società, la Società può revocare i Termini di Utilizzo o risolvere o
sospendere il Servizio (in tutto o in parte) e/o accedere al Sito o all’account
del Sottoscrittore con effetto immediato su avviso scritto al Sottoscrittore se
il Sottoscrittore è in violazione di qualsiasi disposizione o di uno qualsiasi
dei termini di pagamento. Alla fine di questo Accordo per qualsiasi ragione
(a) tutte le licenze rilasciate in base a questi Accordo saranno
immediatamente terminate, (b) l’Utente non avrà più alcun diritto d’uso del
Servizio, (c) la Società può distruggere o altrimenti disporre di qualsiasi
Dato dell’Utente o altri dati relativi ad un Sottoscrittore in suo possesso e
(d) eventuali obblighi o responsabilità di rimborso dei diritti delle parti che
hanno maturato fino alla data di risoluzione, incluso il diritto di chiedere
danni per qualsiasi violazione dell’accordo che esistono al momento della
scadenza o prima della data di scadenza o pregiudicato sono da
considerarsi risoluti.
5.3.
Riattivazione.
Nel caso in cui l’account di un Utente abbonato sia sospeso o concluso e
un Sottoscrittore desideri successivamente riattivare tali account, tale
riattivazione può essere effettuata a discrezione della Società e sarà
soggetta a ulteriori commissioni che possono essere addebitate dalla
Società.
5.4.
Effetto della conclusione.
Dalla conclusione di questo Contratto, tutti i diritti dell’Utente interessato
dalla conclusione dello stesso nel rispetto dell’utilizzo del Sito Web e dei
Servizi, termineranno immediatamente.
5.5.
Residui.
A seguito di qualsiasi risoluzione del presente Accordo per qualsiasi
ragione, tutte le disposizioni in materia di indennizzo, garanzia,
responsabilità e limiti, riservatezza e tutela dei diritti di proprietà e segreti
commerciali e tutte le disposizioni che espressamente o per la loro natura
sono necessarie per sopravvivere a tale risoluzione per raggiungere il loro
scopo, sopravviverà fino a quando non sarà più necessario per loro
sopravvivere al fine di raggiungere il loro scopo.

6.
DISCLAIMER DI GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
6.1.
Esclusione di responsabilità e garanzia.
Fatti salvi i casi espressamente vietati dalla legge, i Servizi e il Sito Web
sono forniti “come-sono” e “come disponibili” e espressamente si declina
ogni garanzia e condizioni di qualsiasi tipo, esplicite o implicite, incluse le
garanzie o condizioni di commerciabilità, idoneità ad un determinato scopo,
titolo, godimento, precisione o non violazione. L’utilizzo del Servizio è a
proprio esclusivo rischio e pericolo. Non garantiamo che i Servizi o il Sito
Web (a) soddisfino le vostre esigenze; (b) saranno disponibili su base
ininterrotta, tempestiva, sicura o priva di errori; o (c) saranno accurati,
affidabili, privi di virus o altri codici dannosi, completi, legali o sicuri. Non
forniamo inoltre alcuna garanzia o dichiarazione riguardo all’esattezza o
alla completezza del contenuto su qualunque sito collegato al Sito Web.
Nessuna consulenza o informazione, sia essa orale o scritta, fornita da
SEO Tester Online, o da terze parti, o tramite il Servizio, darà luogo a
garanzie non espressamente indicate nei presenti termini e condizioni.
6.2.
Limitazione di responsabilità.
L’utente riconosce e accetta espressamente che in nessun caso SEO
Tester Online, i suoi ufficiali, direttori, dipendenti o agenti, saranno
responsabili nei vostri o nei confronti di terze parti per qualsiasi danno
diretto, indiretto, incidentale, speciale, punitivo o consequenzialmente o
esemplari, compresi, tra l’altro, i danni derivanti da perdita di profitto,
discredito, impossibilità di utilizzo, perdita di dati o altre perdite tangibili e
intangibili (anche nel caso in cui SEO Tester Online sia stato informato del
possibile verificarsi di tali danni) derivanti da:
(i) utilizzo o mancato utilizzo del Servizio o mancato accesso ai suoi
contenuti;
(ii) qualunque altra circostanza inerente al Servizio;
derivante o correlato a questo Accordo, o a qualunque utilizzo dei Servizi o
del Sito Web.

Tale limitazione di responsabilità si applica anche nel caso di danni
derivanti dall’utilizzo,
dall’errato utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare o sfruttare il Servizio
oppure derivanti
dall’interruzione, sospensione o chiusura del Servizio (inclusi i danni subiti
da terzi).
Sebbene SEO Tester Online intraprenda tutti gli sforzi possibili per
garantire che questo Sito rimanga esente da virus, tale condizione non può
essere assicurata in misura assoluta e SEO Tester Online declina
qualunque responsabilità a tal proposito. Ti consigliamo pertanto di
adottare tutte le misure di sicurezza necessarie prima di scaricare
informazioni da questo Sito.
La nostra responsabilità nei confronti di tutti i danni derivanti da o connessi
al presente Contratto sarà sempre limitata al massimo di (a) cinquanta euro
(€ 50) o (b) agli importi che hai pagato nei 12 mesi precedenti.. L’esistenza
di più di un reclamo non aumenterà questo limite. La precedente
limitazione della responsabilità si applica nella misura massima consentita
dalla legge nella giurisdizione applicabile.
6.3.
Prodotti e servizi di terze parti.
SEO Tester Online non garantisce, non appoggia, e non si assume alcuna
responsabilità per qualsiasi prodotto o servizio pubblicizzato o offerto da
terzi tramite il Sito Web o su qualsiasi sito web collegato a un collegamento
o collegato a qualsiasi banner o pubblicità, e SEO Tester Online non sarà
responsabile in qualsiasi modo del monitoraggio di qualsiasi transazione
tra te e fornitori di prodotti o servizi di terze parti.
6.4.
Altre giurisdizioni.
Non facciamo alcuna dichiarazione che i Servizi o il Sito Web siano
appropriati o disponibili per essere utilizzati in tutte le località. Coloro che
accedono o utilizzano i Servizi o il Sito Web dalle giurisdizioni che vietano
tale utilizzo, lo fanno a propria volontà e sono responsabili del rispetto della
legge locale.
7.

INDENNITÀ
Tu accetti di difendere, indennizzare e liberare incondizionatamente SEO
Tester Online e i suoi ufficiali, amministratori, dipendenti e agenti, da e
contro tutti i crediti, danni, obblighi, perdite, passività, costi o debiti e spese
(incluse ma non limitate alle spese legali) derivanti da: (a) l’utilizzo e
l’accesso ai Servizi e al Sito Web; (b) la tua violazione di qualsiasi termine
del presente Contratto; o (c) la tua violazione di qualsiasi diritto di terzi,
inclusi, senza limitazione, qualsiasi diritto d’autore, proprietà o diritto alla
privacy. Questo obbligo di difesa e indennizzo sopravviverà alla risoluzione
del presente Accordo e all’utilizzo dei Servizi e del Sito Web.
8.
VARIE
8.1.
Assegnazione.
Il presente Accordo, qualsiasi parte di esso o qualsiasi diritto o obbligo
derivante da esso, non possono essere soggetti a novazione, assegnati,
esternalizzati o trasferiti da voi senza il nostro consenso scritto, ma
possono essere assegnati da noi senza restrizioni o limitazioni. Qualsiasi
assegnazione o trasferimento in violazione delle suddette disposizioni è
considerata nullo. Fatta salva la rinuncia, le disposizioni del presente
Contratto saranno vincolanti a beneficio delle parti e dei rispettivi
successori e assegnatari.
8.2.
Forza maggiore.
Noi non saremo responsabili per il mancato o il ritardo dell’esecuzione dei
nostri obblighi derivanti da qualsiasi condizione al di fuori del nostro
ragionevole controllo, incluso, ma non limitato, l’uso di apparecchiature o
servizi di terze parti, fallimento delle comunicazioni, azione governativa,
guerra, atti di terrorismo, terremoto, incendio, inondazione o altri atti di Dio,
condizioni di lavoro, guasti di potenza e disturbi di Internet.
8.3.
Legge/ Giurisdizione competente.
Tranne ove altrimenti richiesto ai sensi di una legge obbligatoria di uno
stato membro dell’Unione Europea o altra giurisdizione, gli Accordi (ed

eventuali controversie/reclami non contrattuali derivanti da o correlati a tali
Accordi) sono soggetti alle leggi dello stato o del Paese indicato nell’elenco
che segue, indipendentemente da scelta o conflitti di principi di legge.
Inoltre, l’utente e SEO Tester Online concordano di assegnare ai tribunali
del seguente elenco la competenza per la risoluzione di eventuali
controversie, reclami o conflitti derivanti dall’applicazione degli Accordi (ed
eventuali controversie/reclami non contrattuali derivanti da o collegati a tali
Accordi). (In alcuni casi, tale competenza sarà “esclusiva”, a indicare che
l’argomento non potrà essere giudicato da tribunali di nessun altro Paese;
è competente; in altri casi, la competenza sarà “non esclusiva”, a indicare
che possono essere competenti anche i tribunali di altri Paesi).
Queste differenze sono indicate nella tabella seguente.
Paese

Legge da
adottare

Competenza

Polonia,Italia

Leggi
italiane

Esclusiva;
tribunali del
Paese locale

Turchia

Leggi
italiane

Non esclusiva;
tribunali e altre
corti della
Repubblica Turca

Brasile

Leggi
Brasiliane

Esclusiva;
tribunali statali e
federali di San
Paolo, Stato di
San Paolo,
Brasile

Canada

Leggi
della
provincia
dell’Ontari
o

Esclusiva;
tribunali
dell’Ontario,
Canada

Stati Uniti, Argentina, Bolivia,Cile,
Colombia, Costa Rica Repubblica
Dominicana, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Perù, Uruguai

Stato della Esclusiva;
California, tribunali statali e
Stati Uniti federali della
Contea di San
Francisco, CA, o
di New York, NY

Estonia, Hong Kong, Lettonia, Lituania

Leggi
italiane

Non esclusiva;
tribunali italiani

Spagna

Legge
spagnola

Non esclusiva;
tribunali del
domicilio attuale
del consumatore
in Sapgna

Tutti gli altri paesi

Leggi
italiane

Esclusiva,
tribunali italiani

Il presente Contratto e tutte le questioni che ne derivano e eventuali
controversie sorte tra le parti in connessione con il presente Contratto
disciplinate e interpretate in conformità alle leggi dell’Italia, nonostante le
disposizioni in materia di conflitto di legge, fanno riferimento al Foro di
Catania come l’unico foro competente, ove applicabile, con competenza
esclusiva in qualsiasi procedimento legale derivante o connesso con
questo Contratto, e l’Utente conviene irrevocabilmente a tale giurisdizione
esclusiva. Ciò tuttavia non impedirà di proporre azioni giudiziarie di
qualsiasi altra giurisdizione per un provvedimento ingiuntivo o simile.
8.4.
Rinuncia al diritto di class action.
OVE CONSENTITO AI SENSI DELLA LEGGE VIGENTE, L’UTENTE E
SEO TESTER ONLINE CONCORDANO CHE CIASCUNO POTRÀ
PRESENTARE RICHIESTE NEI CONFRONTI DELL’ALTRO SOLO NELLA
PROPRIA VESTE INDIVIDUALE E NON COME UN RICORRENTE O
MEMBRO DI UNA CLASS ACTION IN QUALSIASI CLASSE PRESUNTA

O AZIONE RAPPRESENTATIVA. Tranne ove concordato da utente e SEO
Tester Online, nessun arbitro o giudice potrà consolidare le richieste di più
di una persona o altrimenti presiedere a qualsiasi forma di procedimento
rappresentante o di classe.
8.5.
Arbitrato.
Qualora l’utente sia ubicato, abbia sede/uffici o svolga attività in una
giurisdizione in cui la presente Sezione 8.3. non è applicabile, all’utente in
questione si applicano le seguenti clausole di arbitrato obbligatorie.
8.6.
Risoluzione e arbitrato di controversie.
L’utente e SEO Tester Online concordano che qualsiasi causa, reclamo o
controversia tra utente e SEO Tester Online derivante da o relativa in
qualsiasi modo a questi Accordi o al rapporto dell’utente con SEO Tester
Online in veste di utente del Servizio (sia in base a un contratto, torto,
statuto, frode, travisamento o qualsiasi altra teoria legale e
indipendentemente dal fatto che tali reclami sorgano durante o dopo il
termine degli Accordi) saranno risolti mediante un arbitrato individuale
vincolante obbligatorio. L’arbitrato è più informale di un’azione legale in
tribunale. NELL’ARBITRATO NON SONO PRESENTI GIUDICE O GIURIA,
E L’ESAME DELLA CORTE IN UN LODO ARBITRALE È LIMITATO.
Durante un arbitrato possono essere fatte scoperte più limitate che in
tribunale. Il giudice dell’arbitrato deve rispettare questo accordo e può
concedere gli stessi danni e provvedimenti di un tribunale (compresi gli
onorari dei legali), ma non può assegnare provvedimenti dichiaratori o
ingiuntivi a beneficio di terzi diversi dalle parti coinvolte nell’arbitrato in
questione. Questa clausola sull’arbitrato sopravvivrà al termine degli
Accordi.
8.7.
Eccezioni.
Fatta salva la clausola 8.6. l’utente e SEO Tester Online concordano che
nulla di quanto qui stabilito potrà escludere, precludere o altrimenti limitare i
nostri diritti, in qualsiasi momento, di (1) portare avanti un’azione
individuale in un tribunale per liti minori, (2) perseguire azioni di

imposizione attraverso agenzie federali, statali o locali competenti ove tali
azioni sono disponibili, (3) richiedere un provvedimento ingiuntivo presso
un tribunale, o (4) ricorrere al tribunale per risolvere un reclamo per
violazione di proprietà intellettuali.
8.8.
Regole dell’arbitrato.
L’utente o SEO Tester Online possono dare inizio a procedimenti di
arbitrato. L’eventuale arbitrato tra utente e SEO Tester Online sarà risolto
secondo le regole di arbitrato della Camera di commercio Italiana in vigore
al momento da uno o più arbitri incaricati in conformità con le regole di
legge, come indicato da questi Accordi, e sarà gestito dalla Camera di
Commercio competente.
L’eventuale arbitrato sarà condotto in lingua italiana e, tranne ove altrimenti
richiesto da una legge obbligatoria di uno stato membro dell’Unione
Europea o di qualsiasi altra giurisdizione, la legge da applicare in tale
arbitrato sarà quella dello Stato Italiano indipendentemente da scelta o
conflitti di principi di legge.
8.9.
Tempistica di presentazione.
Un eventuale arbitrato deve essere iniziato con la presentazione di una
domanda per arbitrato entro UN (1) ANNO dalla data in cui la parte che
presenta il reclamo viene o dovrebbe ragionevolmente venire a
conoscenza dell’atto, dell’omissione o della mancanza che dà origine a tale
reclamo; inoltre non deve esservi alcun diritto ad altro rimedio per eventuali
reclami non presentati entro tale periodo di tempo. Laddove la legge
vigente proibisca di limitare a un anno il periodo per la presentazione dei
reclami,l’eventuale reclamo deve essere presentato nel minor lasso di
tempo consentito dalla legge vigente.
8.10.
Notifica; Procedimento.
La parte che intende richiedere un arbitrato deve prima inviare una notifica
scritta della controversia all’altra parte mediante posta certificata
raccomandata (la firma è obbligatoria) oppure, laddove SEO Tester Online

non disponga dell’indirizzo fisico dell’utente nei propri archivi, mediante
posta elettronica (“Notifica”). L’indirizzo di SEO Tester Online per le
notifiche è quello riportato nell’intestazione del presente accordo. La
Notifica deve (1) descrivere la natura e le basi del reclamo o della
controversia; e (2) definire lo specifico provvedimento richiesto
(“Domanda”). SEO Tester Online si impegna a impiegare ogni sforzo
possibile in buona fede per risolvere il reclamo direttamente, ma in caso di
mancato accordo in tal senso entro 30 giorni dal ricevimento della Notifica,
l’utente o SEO Tester Online potranno dare inizio a un procedimento di
arbitrato. Durante l’arbitrato, l’importo di un’eventuale offerta di accordo
presentata dall’utente o da SEO Tester Online non dovrà essere rivelato
all’arbitro fino a quando questi non avrà preso una decisione e una
sentenza finale, ove pertinente. Laddove la controversia sia infine risolta
tramite arbitrato a favore dell’utente, SEO Tester Online pagherà all’utente
(1) l’importo stabilito dall’arbitro, se pertinente, (2) l’ultimo importo previsto
nell’accordo scritto e offerto da SEO Tester Online per risolvere la disputa
prima della sentenza dell’arbitro; o (3) 1.000 euro, quale che sia l’importo
superiore tra questi. Tutti i documenti e le informazioni divulgati nel corso
dell’arbitrato devono essere tenuti strettamente riservati dal destinatario e
non devono essere utilizzati da questi per alcun scopo oltre a quelli
dell’arbitrato o di applicazione della relativa decisione e sentenza, e non
devono essere divulgati tranne che sulla fiducia a persone che hanno una
reale esigenza di conoscerli per tali scopi o come richiesto dalla legge
vigente. Tranne per quanto richiesto al fine di applicare la decisione e la
sentenza dell’arbitro, né l’utente né SEO Tester Online dovranno rilasciare
pubblicamente alcun annuncio o commento, né pubblicizzare l’arbitrato,
comprese in forma non limitativa l’esistenza di una controversia tra le parti,
l’esistenza dell’arbitrato o qualsiasi decisione o sentenza dell’arbitro.
8.11.
Modifiche.
In caso di eventuali future modifiche a questa clausola sull’arbitrato da
parte di SEO Tester Online (a eccezione di eventuali modifiche all’indirizzo
di notifica di SEO Tester Online), l’utente potrà respingere tali modifiche
inviando una comunicazione scritta entro 30 giorni dalla data della modifica
all’indirizzo di notifica di SEO Tester Online; in questo caso, l’account
dell’utente presso SEO Tester Online sarà terminato immediatamente

mentre questa clausola di arbitrato sopravvivrà nella forma in vigore
immediatamente prima del rifiuto delle modifiche da parte dell’utente.
8.12.
Applicabilità.
Qualora la rinuncia alle class action della Sezione 8.4. risulti essere
inapplicabile nell’arbitrato, o qualunque parte della Sezione 8. risulti
inapplicabile, la sezione in questione sarà considerata nulla e annullata, e
in questo caso le parti concordano che la sede di competenza esclusiva
descritta nella Sezione 8.3. regolerà qualsiasi azione derivante da o
correlata agli Accordi.
8.13.
Avvisi elettronici.
L’Utente accetta di ricevere comunicazioni da noi in forma elettronica. Le
notifiche elettroniche verranno consegnate al tuo indirizzo e-mail, utilizzato
per scopi di registrazione, in quanto potrà essere successivamente
modificato dalle impostazioni dell’account o tramite una comunicazione
scritta. Tutte le comunicazioni in formato elettronico saranno considerate
“per iscritto” e ricevute il giorno in cui li inviamo. Ci riserviamo il diritto, ma
non ci assumiamo alcun obbligo, di fornire comunicazioni in formato
cartaceo.
8.14.
Intero accordo.
Il presente Contratto, unitamente alla Politica sulla Privacy e alla cookie
policy, costituisce l’intero accordo tra te e SEO Tester Online riguardante
l’utilizzo del Sito Web e dei Servizi. Tuttavia, i termini e le condizioni di
alcuni altri servizi e prodotti SEO Tester Online, come il nostro Blog, il
programma di affiliazione, i nostri Webinar, la barra degli strumenti di SEO
Tester Online per i browser e altri, possono imporre termini aggiuntivi che
possono essere trovati nei termini e nelle condizioni per tali servizi e
prodotti.
8.15.
Le lingue.

Questo Accordo è redatto nella lingua italiana, che prevale in maniera
vincolante su tutte sue traduzioni in altre lingue, fatte da noi e fornite per
vostra comodità, come applicabile. Il Servizio è stato progettato in lingua
italiana e le sue traduzioni in altre lingue possono contenere imprecisioni
per le quali non saremo responsabili; si consiglia di utilizzare la versione
italiana e di ricorrere a versioni in altre lingue solo per riferimenti e a proprio
rischio. Accetti inoltre di avere tutte le comunicazioni con noi in italiano.
8.16.
Nessuna esenzione.
Nessun mancato o ritardato esercizio di qualsiasi diritto o rimedio previsti
dal presente contratto da parte di una delle controparti del presente
Accordo di esercitare qualsiasi diritto o rimedio previsto dal presente
Contratto o dalla legge costituisce una rinuncia a tale (o qualsiasi altro)
diritto o rimedio, né preclude o limita il suo ulteriore esercizio. Nessun
esercizio di tale diritto o rimedio singolo o parziale esclude o limita
l’ulteriore esercizio di questo (o altro) diritto o rimedio; e non verranno
interpretati come rinuncia a eventuali successive violazioni o inadempienze
ai sensi della stessa o di qualsiasi altra disposizione del presente
Contratto.
8.17.
Invalidità.
Tutte le disposizioni del presente accordo sono distinte e separabili.
Qualora una delle disposizioni del presente Contratto (o parte di una
qualsiasi disposizione di esso) venga giudicata da un tribunale o da un’altra
autorità di competenza competente come invalida, inapplicabile o illegale,
ciò non pregiudica il funzionamento del presente Contratto e tale decisione
non incidono sulle altre disposizioni valide.
9.
PRIVACY E COOKIE POLICY
L’utilizzo dei Servizi è inoltre disciplinato dalla nostra Politica sulla Privacy
e dalla Cookie Policy, le cui disposizioni sono adottate in riferimento a
questo titolo, per cui quando facciamo riferimento a questo Accordo,
facciamo riferimento anche alla Privacy Policy e alla Cookie Policy.

10.
CONTATTI
Siamo inoltre reperibili telefonicamente al +39 327 89 53 647 o via email a
info@www.seotesteronline.com
Ultima modifica: 30 Marzo 2018

