Match.it Contratto di utilizzo
L’utilizzo dei servizi online forniti da Conversion Minds ltd 119 The hub, 300 Kensal Road,
W105BE Offices: 222 Canalot Studios, 222 Kensal Road W10 5BN London Company
Registration Number: 8858205 VAT Number: GB180795184 è regolato dai termini e condizioni
presenti in fondo al documento (“Questo Contratto”).
Senza limitare il modo in cui si è legati a questo “Contratto”, firmando un documento vincolato
dal presente accordo, cliccando un pulsante o una checkbox che afferma l’accettazione di
questo “Contratto”, o procedendo ad utilizzare i Servizi (come di seguito chiamati), Lei accetterà
e sarà quindi vincolato dalle condizioni di utilizzo presenti in questo Contratto.

1. Definizioni e interpretazioni
1.1
In questo contratto, le seguenti condizioni di utilizzo avranno specifici significati, a meno che
il contesto ne richieda altri.

Vendita all’asta

Si intende una vendita all’asta di un “nome a dominio” condotta da Conversion Minds ltd usando
la vendita all’asta su match.it.

Acquirente

Si intende una persona che si offre di acquistare un dominio di proprietà di Conversion Minds ltd
o messo in asta da Conversion Minds ltd su match.it.

Catalogo di vendita

si intende la vendita di un dominio tramite l’utilizzo di match.it.

Conversion Minds ltd

La società Conversion Minds ltd 119 The hub, 300 Kensal Road, W105BE Offices: 222 Canalot
Studios, 222 Kensal Road W10 5BN London Company Registration Number: 8858205 VAT
Number: GB180795184 proprietaria della piattaforma di backorder domini match.it.

Match.it

Con match.it si intenda la piattaforma di backorder domini e aste per domini recuperati

Diritti di proprietà intellettuale

Si intendono tutti i diritti di proprietà intellettuale inclusi copyright, diritti di brevetto, diritti di
marchio, design, e tutti quei diritti che sono già registrati o adatti a essere registrati.

Vendita privata

si intende la vendita di un dominio da parte di un venditore ad un acquirente usando le vendite
private su match.it

Prezzo di acquisto

Si intende il prezzo di acquisto stabilito tra il l’acquirente e il venditore come parte di una vendita
privata o l’offerta di acquisto proposta dal compratore come vincitore dell’asta.

Regole

Si intendono le regole e le procedure stabilite da Match in relazione alla conduzione o alla
partecipazione a vendite private o ad aste o all’uso di match.it.

Venditore

Si intende il proprietario di un dominio che desidera vendere e che utilizza match.it per
sponsorizzare la vendita del proprio dominio.

Account dello User

si intende un account online su match che permette di utilizzare match.it

Vincitore dell’asta

si intende un acquirente la cui offerta in un’asta è quella vincente.

2. Servizi offerti da Match.it
2.1
Match fornisce un servizio online, soggetto ai termini e condizioni di questo Accordo, per cui
(“Servizi”)
1. Gli acquirenti possono, attraverso match, fare offerte nelle aste.

2.2
Lei, come utilizzatore dei Servizi, può usare i Servizi in qualità di venditore, acquirente o
entrambi. I termini e condizioni di questo Accordo avranno validità in tutti i casi. .

3. Creare un Account per utilizzare i Servizi
3.1 Creazione di un Account
1. Lei concorda nel creare un Account su match al fine di utilizzare i Servizi.
2. Il Suo Account verrà creato usando il processo di iscrizione su match o attraverso
altre metodologie specificate da match.
3. Il Suo Account le permetterà di accedere a match.it per gestire il Suo Account, usare
match.it e gestire altre funzionalità messe a disposizione da match.
4. Lei concorda sul mantenere segrete e in sicurezza Username e Password utilizzate
per accedere al Suo Account
5. Lei garantisce che tutte le informazioni fornite a match per creare il Suo Account
sono corrette e veritiere.
6. Tutti gli utilizzatori dei Servizi devono avere 18 anni. Creando un Account su match.it
Lei garantisce di avere almeno 18 anni compiuti.
7. Concorda nel creare un solo Account per utilizzare i Servizi su match.it.
8. Concorda nel fornire a Match.it tutti i documenti eventualmente richiesti (tra cui copie
del passaporto e patente di guida) al fine di verificare la Sua identità, qualora fosse
richiesto.
9. Concorda nel ricevere comunicazioni tramite Email da match.it a scopi pubblicitari.
Se lo desidera, potrà poi disiscriversi da questo servizio.

3.2 Utilizzo dell’Account e di match.it
Dichiara di utilizzare il Suo Account e Match.it solo per usufruire dei Servizi a disposizione e
non per altri scopi. In particolare, usando il Suo Account e accedendo a match.it Lei non:

1) violerà le regole
2) rivenderà o concederà in licenza d’uso il Suo Account a terze parti.
3) userà l’Account in modo illegale e fraudolento, nè invierà email o materiale illegale,
offensivo, diffamatorio, minaccioso, dannoso, volgare, osceno.
4) utilizzerà l’Account per infastidire altre persone
5) utilizzerà l’Account per impersonare altre persone
6) utilizzerà l’Account per violare il copyright, il brand, o qualsiasi altra proprietà
intellettuale di altre persone.
7) utilizzerà l’Account per inviare materiale pubblicitario, catene, spam, o qualsiasi altra
email indesiderata.
8) creerà o modificherà l’intestazione o le informazioni contenute nelle email mandate
dal proprio Account o in relazione ai Servizi.
9) utilizzerà l’Account per inviare virus, spyware, malware o qualsiasi altro file dannoso.
10) utilizzerà l’Account in modo dannoso per Match.it, né negherà ad altri utenti l’utilizzo
di Match.it.
11) utilizzerà incautamente l’Account in un modo che altri utenti possano trovare
dannoso l’utilizzo di match; e
12) parteciperà alle aste al fine di aumentare il prezzo di vendita finale.

4. Aste
4.1 Conduzione in conformità alle Regole
La Sua partecipazione come Acquirente ad un’asta sarà sempre disciplinata dalle Regole.
Lei conferma che rispetterà le Regole .

4.2 Attivazione aste
Se un dominio viene prenotato da più utenti - in caso di successo nella fase di recupero si attiverà un’asta.

4.3 Requisiti partecipazione aste
Per poter partecipare all’asta bisogna avere un account su match.it in stato ATTIVO, con
almeno una ricarica effettuata di almeno 15 euro eseguita tramite paypal o carta di
credito. La ricarica non ha una scadenza e non è annullabile

4.4 Funzionamento asta
1. Nel caso in cui un dominio venga recuperato da match.it e 2 o più utenti abbiano
effettuato una prenotazione di detto dominio questo entrerà in asta.
2. Domini in asta: i domini che vengono recuperati, nelle giornate di domenica, lunedì,
martedì, mercoledì e giovedì, per cui è avviata un'asta, la scadenza sarà il giorno

successivo alle ore 17 (indipendentemente se recuperato in sessione delle ore 9
oppure ore 16). Per i domini recuperati il venerdì ed il sabato, l'asta avrà come
scadenza il lunedì alle ore 17. Due esempi: dominio recuperato il martedì alle ore 9
avrà come termine asta il mercoledì alle ore 17 - dominio recuperato il sabato alle 16
avrà come termine d'asta alle ore 17 del lunedì. Nella tabella di seguito il riepilogo
delle scadenze delle aste

Giorno recupero/inizio asta

Orario recupero

Scadenza asta

lunedì

9/16

martedì ore 17

martedì

9/16

mercoledì ore 17

mercoledì

9/16

giovedì ore 17

giovedì

9/16

venerdì ore 17

venerdì

9/16

lunedì ore 17

sabato

9/16

lunedì ore 17

domenica

9/16

lunedì ore 17

3. Se in un’asta non ci dovessero essere offerte il dominio sarà assegnato dal primo
utente che l’ha prenotato. Nel caso le offerte dovessero arrivare nell’ultimo minuto
dell’asta questa sarà prolungata per altri 5 minuti.
4. Le offerte a rilancio seguiranno questi scaglioni:
da 0 € a 300 €

10 €

da 301 € a 1000 €

50 €

da 1001 € a 5000 €

100 €

da 5001 € a 10000 €

200 €

da 10001 €

500 €

4.5 Pagamento importo dominio in asta
Al momento dell’aggiudicamento di un dominio in asta questo verrà immediatamente
saldato con il credito del proprio profilo. In caso di mancanza di credito l’utente avrà
tempo 7 giorni per provvedere al saldo del dominio - in questi 7 giorni non potrà
partecipare ad altre aste o prenotare domini. Nel caso in cui non venga saldato il
pagamento l’utente sarà bloccato e non potrà più utilizzare match.it. Al momento
della vincita dell’asta verrà scalato il prezzo del dominio. In caso di importo di
acquisto superiore al credito disponibile l’utente andrà in negativo. In caso di

insolvenza dell’acquirente questo valore non sarà restituito ed il dominio non gli verrà
assegnato.

5. Sospensione del Servizio
5.1
Senza limitare altri diritti di match derivanti dal presente accordo, match può sospendere
l'account utente e l’uso dei Servizi in qualsiasi momento, con o senza preavviso, e per
qualsiasi motivo, a sua esclusiva e assoluta discrezione, tra cui se:

1. Match ritiene che Lei abbia violato uno qualsiasi degli obblighi verso match ai sensi del
presente accordo;
2. Match considera che si stia utilizzando l'account utente in mala fede;
3. si sta utilizzando l'Account Utente o i Servizi per fini illegali o fraudolenti o in un modo che
Match a sua unica discrezione considera offensivo, illegale, molesto, diffamatorio,
offensivo, minaccioso, dannoso, volgare, osceno;
4. la fornitura dei servizi si traduce in un carico eccessivo di lavoro per i server o altri servizi
di Match;
5. è stato emanato verso di Lei un avviso di violazione del copyright;
6. Match abbia ragionevoli motivi per credere che Lei stia violando ripetutamente il diritto
d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale.

5.2
Si concorda che: :
1. Match può sospendere i Servizi dove è permesso seguendo la clausola 5.1.
2. La sospensione dei Servizi da parte di Match può, a discrezione di Match, essere
applicata solo su alcuni dei Servizi e/o per un periodo fisso o indefinito;
3. Match può riattivare in qualsiasi momento i Servizi e gli Accounts disabilitati a seguito di
una sospensione.

5.3
Per fugare ogni dubbio, non è possibile effettuare prelievi, o spendere Crediti di Match
durante il periodo di sospensione dell’ account utente. Ulteriormente Match può, a sua
discrezione, trattenere tutti i crediti dell’ account utente per coprire i danni subiti dalla
violazione dell’accordo, la quale ha portato alla sospensione dell’account.

5.4
Durante la sospensione del vostro account utente, nessuna azione (sia per l'asta o
prenotazione) sarà possibile (come è stato deciso da noi a nostra esclusiva e assoluta
discrezione)

6. Privacy
6.1
Match raccoglierà le informazioni personali quali nome, informazioni di contatto e dettagli di
pagamento (tra cui, a titolo esemplificativo, i dettagli della carta di credito) ( "Informazioni
personali"). Tutti i dati personali saranno trattati, utilizzati, mantenuti e divulgati da Match in
conformità a tutte le leggi vigenti sulla privacy e leggi sulla protezione dei dati, nonché alla
sua politica sulla privacy che si applica di volta in volta.

6.2
L'utente garantisce a Match e ai fornitori di terze parti il rispetto delle leggi sulla privacy e
sulla protezione dei dati in relazione al salvataggio, l'uso e il trasferimento di dati personali.

7. Obblighi generali
L’utente afferma che:

7.1
non utilizzerà i Servizi per scopi illegali o fraudolenti o per scopi diversi dalla partecipazione
alle Aste e/o all’acquisto dei domini come Acquirente;

7.2
rispetterà tutte le leggi riguardanti l’utilizzo di un nome a dominio;

7.3
l’utente si sottoporrà alle eventuali normative sull'utilizzo dei nomi a dominio o altri diritti di
proprietà intellettuale internamente o esternamente all’Irlanda o nel territorio in cui si è
localizzati.

7.4
l’utente (scegliendo i Servizi che offre match) garantisce che non porterà Match in una
situazione tale per cui possa esserci una violazione di qualsiasi legge o obbligo a causa di
una terza parte.

7.5

non causerà atti che screditeranno Match, il suo marchio o di altri venditori e acquirenti.

7.6
non utilizzerà i Servizi in un modo che possano portare alla sospensione dell’account.

7.7
fornirà a Match tutte le informazioni necessarie e richieste da Match per fornire i Servizi.

8. Durata e risoluzione
8.1
Questo accordo avrà inizio nella data in cui per la prima volta l’utente crea un account con
Match e terminerà alla data in cui:

1. L’Account verrà chiuso.
2. L’utente cesserà di utilizzare i Servizi.

8.2
Se dopo la chiusura di un account, quest’ultimo verrà riattivato e/o ne verrà aperto un nuovo,
l’utilizzo di Match dovrà sempre rispettare le regole del contratto.

8.3
Il presente Contratto e l’Account utente possono essere risolti da Match in qualsiasi
momento e per qualsiasi motivo, con o senza preavviso.

8.4
Il presente Contratto può essere risolto da Match immediatamente attraverso una
comunicazione scritta all’utente:
1. Se l’utente viola questo contratto;
2. quando Match ha fornito all’utente 24 ore di preavviso e nel momento in cui la
violazione è oggetto di rettifica, l’utente non può porre rimedio all’infrazione o
inadempienza entro le 24 ore.
3. quando Match ha motivazioni valide per credere che l’utente stia violando il copyright
o altre proprietà intellettuali;
4. senza motivo dando 30 giorni di preavviso all’utente.

9. Miscellaneous
9.1
Match può modificare i termini e le condizioni del presente accordo in qualsiasi momento.
Tali modifiche avranno effetto a partire dalla data in cui l’Utente riceve la notifica. ( "data
dell’aggiornamento"). Si riterrà che l'utente, senza limitare i modi in cui può essere vincolato
da tali modifiche, accetterà tali emendamenti.

9.2
A meno che non venga esplicitamente richiesto per iscritto dall’utente, Match può utilizzare
la vostra identità societaria (se applicabile) per promuovere i Servizi e Match sul mercato.

9.3
Qualsiasi comunicazione data nell'ambito del presente accordo deve essere in forma scritta
e sottoscritta da coloro che hanno fatto la comunicazione
Un avviso è ricevuto:
1. nel caso di una comunicazione effettuata a mano;
2. nel caso di una comunicazione inviata per raccomandata, il terzo giorno dopo la data di
spedizione;
3. nel caso in cui una comunicazione è inviata tramite un fax, al ricevimento da parte del mittente
di un rapporto che conferma che il fax è stato inviato con successo; o
4. nel caso in cui la comunicazione è inviata tramite email, dietro conferma della ricezione.

9.4
Questo accordo sostituisce tutte le precedenti dichiarazioni e tutti gli accordi tra le parti in
relazione all’oggetto del presente accordo e stabilisce l’ esclusivo accordo tra le parti in
relazione alla materia oggetto del presente accordo.

9.5
Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto è ritenuta invalida o inapplicabile per
qualsiasi motivo da un tribunale della giurisdizione competente, tale invalidità (a meno che la
cancellazione di tale disposizione influenzi negativamente una delle parti) non influenzerà il
funzionamento di qualsiasi altra disposizione contenuta nel presente accordo poichè la
disposizione non valida o non applicabile verrà trattata come parte esclusa dal Contratto.

9.6
Match può cedere i suoi diritti e obblighi presenti nel seguente contatto. Non si deve assegnare,
rinnovare o altrimenti trasferire i propri diritti o obblighi derivanti dal presente accordo senza il
previo consenso scritto di Match (che può rifiutarsi).

9.7
Le parti riconoscono e concordano sul fatto che nessuna norma si applica a svantaggio di
una parte, perché quella parte è stata responsabile della preparazione di questo accordo o
parte di essa.

9.8
Questo accordo è regolato e deve essere interpretato in conformità alle leggi dell’Irlanda e le
parti irrevocabilmente sottopongono alla giurisdizione esclusiva dei giudici Irlandesi e le loro
Corti d'appello.

10.1 MARKETPLACE
L’uso del servizio Marketplace offerto da Match.it implica l’accettazione dei Termini e
condizioni del servizio indicate di seguito.
La registrazione a Match.it e l’inserimento di un dominio in vendita sono attività gratuite.
E’ severamente vietato fornire informazioni false sia su se stessi, sia sui propri domini/siti
web messi in vendita.
Match.it è esonerato da qualsiasi responsabilità in relazione ai domini in vendita ed alle
informazioni relative ai siti web in quanto vengono inseriti da terzi.

Match.it non è in grado di eseguire un controllo sui contenuti dei siti web in vendita pertanto
tali contenuti potrebbero essere falsi o inesatti.
Match.it è esonerato dalle responsabilità sui danni veri o presunti che possono derivare
dall’uso fatto di questo sito.
Match.it si riserva il diritto di cancellare i domini in vendita a propria discrezione e giudizio.
Regole per chi vende
Mettendo in vendita un dominio/sito web il venditore dichiara espressamente di esserne il
legittimo assegnatario/proprietario o di avere l’autorizzazione scritta del
assegnatario/proprietario a vendere/trasferire.
Il venditore, detentore dei diritti d’uso dei nomi a dominio messi in vendita, si impegna a
fornire informazioni veritiere e a non pubblicare siti web illegali secondo la normativa
vigente.
A seguito di una trattativa conclusasi con la definizione del prezzo di vendita di un
dominio/sito web, il venditore si impegna a completare la transazione e il trasferimento del
dominio/sito al prezzo e alle condizioni pattuite rifiutando eventuali nuove offerte.
Regole per chi acquista
A seguito di una trattativa conclusasi con la definizione del prezzo di acquisto di un
dominio/sito web, l’acquirente si impegna a completare la transazione e quindi a pagare il
dominio/sito al prezzo e alle condizioni pattuite.
Accettando i Termini e condizioni del servizio, ti impegni a tenere indenne Match.it da
qualsiasi pretesa o richiesta di risarcimento di danni proveniente da terzi, che possa derivare
dalla violazione anche di una sola delle condizioni contenute in questo accordo, degli
obblighi di legge o dei diritti di terzi.
La nostra commissione è del 5% del prezzo di vendita, con un minimo garantito di 10
euro. Sono ammessi prezzi di vendita a partire da 50 Euro. Se scegli di ricevere il
prezzo del dominio venduto in ricarica su Match.it non ci saranno commissioni da
pagare.
Il venditore riceverà il pagamento una volta che Match.it sarà stato pagato
dall'acquirente.

Privacy Policy
La privacy dei tuoi dati personali è trattata con massima importanza da Conversion Minds.
Siamo legati dal Privacy Act 1988 (documento originale in lingua inglese
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1988/act/25/enacted/en/html ) ( "Legge") per quanto
riguarda il modo in cui trattiamo le informazioni personali e il modo in cui rispondiamo alle

vostre richieste di accesso. Prendendo misure di sicurezza per proteggere la riservatezza
delle informazioni forniteci, abbiamo adottato la Privacy Policy descritta in questo documento
in conformità con la legge. Il presente documento stabilisce le nostre procedure di gestione
delle informazioni e dei diritti e degli obblighi che entrambi (sia Lei che noi) abbiamo in
relazione alle informazioni personali.

Raccolta di dati
Raccogliamo dati personali nel modo in cui è necessario farlo per lo svolgimento della nostra
attività. Qualsiasi raccolta di informazioni personali da parte nostra sarà legale e lecita e non
sarà invadente. Su richiesta verranno comunicati gli scopi della raccolta, i dettagli su come è
possibile accedere alle informazioni personali ed eventuali conseguenze riguardo alla
mancata condivisione delle informazioni.
Se è possibile, raccogliamo informazioni personali su di Lei solo da Lei. Tuttavia, per il
corretto svolgimento della nostra attività, può essere necessario raccogliere informazioni
personali da varie fonti esterne, tra cui agenzie governative e altre terze parti.
Quando raccogliamo informazioni personali su di Lei da una terza parte, chiederemo a
quest’ultima di comunicarle che siamo in possesso di tali informazioni, e informarla riguardo
all’uso che ne faremo, e potrà contattarci per correggere e aggiornare le informazioni.

Uso e divulgazione delle informazioni
In generale, non useremo nè forniremo dati personali su di Lei se non con lo scopo di fornirle
beni o servizi, o per qualsiasi altro scopo autorizzato dalla legge o da Lei stesso.
Questo può includere la divulgazione delle informazioni a organizzazioni che ci offrono
consulenza professionale, come avvocati, commercialisti e consulenti aziendali.

Noi, per quanto possibile, manterremo tutte le informazioni confidenziali. Qualsiasi trasferimento
di informazioni a terze parti è fatta con lo scopo di offrire servizi a Lei.

Tutte le informazioni personali fornite tramite il nostro modulo on-line potrebbero essere trattate
da terzi. Inviando informazioni personali tramite un modulo online, si acconsente alla
divulgazione di tali informazioni a terzi, che possono essere localizzati oltreoceano, al solo fine di
elaborare il modulo online.
Possiamo anche utilizzare o rivelare informazioni personali per evitare, ridurre o prevenire una
grave emergenza o un crimine. Qualora usassimo o rivelassimo queste informazione in queste
circostanze, depositeremo una traccia scritta di tale uso o divulgazione.

Informazioni di sicurezza
Noi prenderemo le misure necessarie per registrare e conservare in modo sicuro le
informazioni personali in modo che siano sempre protette da utilizzi sconsiderati.
Cancelleremo le informazioni personali una volta che non saranno più necessarie o richieste
dalla legge.

Accesso ai dati e correzione
Si può richiedere l'accesso alle proprie informazioni personali in qualsiasi momento inviando
una richiesta scritta al nostro responsabile della privacy per posta a Conversion Minds ltd
119 The hub, 300 Kensal Road, W105BE Offices: 222 Canalot Studios, 222 Kensal Road
W10 5BN London Company Registration Number: 8858205 VAT Number: GB180795184 o
via e-mail a info@match.it. Non è necessario fornire un motivo per la richiesta.
In rari casi, e solo se autorizzata ai sensi della legge, potremmo non essere in grado di
fornire l'accesso alle informazioni. Per esempio, dove l'accesso richiesto avrà un impatto
eccessivo sulla privacy degli altri o dove le informazioni sono trattenute per legge, possiamo
rifiutare l'accesso. Se non saremo in grado di fornire le informazioni, verrà comunicato il
motivo.
Se le informazione personali sono scadute o incorrette, l’utente è pregato di informarci e le
correggeremo.

