
6/15/22, 12:07 PM

https://outlook.office.com/mail/id/AAQkAGY5ZWNjZTg3LTUyNGMtNGVjYi1hMjQ3LTJjNWI2OTUzODc4ZgAQANCbZAlsEkNMhbQi7VOJgYI%3D 1/1

Visualizza nel browser

Aggiornamenti da eBay
Partner Network

Ciao,

Abbiamo recentemente aggiornato il nostro Accordo per il programma eBay Partner 
Network (“Accordo di Rete”), che entrerà in vigore a partire dal 10 giugno 2022.  

Questo aggiornamento interessa le seguenti sezioni: 

VI. Privacy e dati - La sezione F “Condivisione del pubblico” è cambiata. Se l’Utente
partecipa alla condivisione del pubblico, è tenuto ad aggiornare i suoi elenchi di
pubblico/utenti (“Segmenti di pubblico”) almeno ogni sette giorni con le informazioni
fornite da EPN o da terzi autorizzati e cancellare tutte le versioni precedenti dei
Segmenti di pubblico immediatamente dopo aver ricevuto tali informazioni
aggiornate. Precedentemente, l’aggiornamento necessario andava effettuato su
base quotidiana. Clicca qui per saperne di più.

XIII. Altro - È stata aggiunta la sezione E “Forza Maggiore”. EPN non sarà
responsabile di eventuali ritardi o mancati adempimenti dei suoi obblighi ai sensi del
presente Accordo, né della sospensione o della cessazione dei servizi ai sensi del
presente Accordo, nella misura e per tutto il tempo in cui il ritardo, il mancato
adempimento, la sospensione o la cessazione derivino o siano resi necessari da un
atto, un evento, il mancato verificarsi di un evento, un’omissione o un incidente al di
là del suo ragionevole controllo (un “Evento di forza maggiore”). Leggi l’intera
sezione qui.

Sistema di commissioni globale - È stata aggiunta la sezione “Forza maggiore”. EPN
potrebbe modificare i termini dell’Utente per quanto riguarda prezzi specifici,
massimali di guadagno e ogni altro compenso in qualsiasi momento fornendo
all’Utente un preavviso di tre (3) giorni. Qualora un evento di forza maggiore influisca
sul Sistema di commissioni applicabile all’Utente, EPN può modificare i prezzi
specifici, i massimali di guadagno e qualsiasi altro termine di compensazione con
effetto immediato e senza preavviso. Leggi l’intera sezione qui.   

l’Accordo di Rete aggiornato è attualmente disponibile solo in lingua inglese. Le versioni
tradotte saranno disponibili successivamente. 

Apprezziamo la tua continua collaborazione. Per qualsiasi domanda sull'aggiornamento
dell’Accordo di Rete, non esitare a contattarci. 
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