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Aggiornamenti dall’eBay
Partner Network

Ciao,

Abbiamo recentemente aggiornato il nostro Accordo per il programma eBay Partner 
Network (“Accordo EPN”), che entrerà in vigore a partire dal 4 febbraio 2022.

L’aggiornamento aggiunge chiarimenti alle seguenti sezioni:

Definizioni - La sezione V.B1. ora comprende le commissioni valutarie o bancarie
applicabili. EPN continua a emettere qualsiasi saldo positivo se il saldo del conto di
un utente supera il saldo minimo richiesto di 10 dollari (o la somma equivalente nella
valuta pertinente) o le commissioni bancarie applicabili alle transazioni, qualunque
sia l’importo maggiore. Scopri di più qui.

Definizioni - La Sezione V.E, Monitoraggio e pagamenti a conguaglio, ora è dedicata
solo ai casi in cui EPN continua a determinare le discrepanze tra le Transazioni
idonee previste e quelle effettive e a procedere ai pagamenti a conguaglio. Leggi il
testo aggiornato qui.

Proprietà intellettuale - La sezione D1 a) è stata aggiornata così da includere solo le
entità esistenti nonché la seguente frase aggiuntiva: “...qualsiasi variazione dello
stesso, o qualsiasi termine che possa essere abbastanza simile da essere confuso
con uno qualsiasi dei precedenti, come determinato da eBay a sua esclusiva
discrezione;...” Scopri di più qui.

Allegato A: Codice di condotta - La sezione J.1. adesso contiene un elenco
aggiornato dei siti esclusi. Scopri di più qui. qui.

Sistema di commissioni globale - Struttura di pagamento per le transazioni idonee
ora include una quarta nota che definisce che una transazione idonea per un
acquisto si verifica quando: un utente finale effettua il pagamento iniziale per un
servizio in abbonamento applicabile (per esempio, eBay Plus). Scopri di più qui.

L’Accordo EPN aggiornato è attualmente disponibile solo in lingua inglese. Le versioni
tradotte saranno disponibili in data successiva.

Apprezziamo la tua continua adesione a EPN. Non esitare a contattarci in caso di domande
sull’aggiornamento dell’Accordo EPN.

Il team dell’eBay Partner Network

Stai ricevendo quest'email a causa del tuo interessamento o della tua associazione con eBay Partner Network (EPN). Per
domande su EPN o sulle regole di EPN, compreso come rimuovere il tuo indirizzo email dal nostro database, vai alla pagina
partnernetwork.ebay.it. Tutti i diritti riservati. I marchi registrati e i segni distintivi sono di proprietà dei rispettivi titolari. eBay e il
Logo eBay sono marchi registrati di eBay Inc. Quest'email è da intendersi inviata esclusivamente agli effettivi destinatari. Ogni
utilizzo, diffusione, distribuzione o copia di questa email è severamente vietato. Tutte le email di eBay Partner Network sono
inviate dal dominio " @ m a i l . e b a y p a r t n e r n e t w o r k . c o m ". Ti preghiamo di usare questo dominio quando configuri la email o i filtri
anti spam. © 2022 eBay Inc. Tutti i diritti riservati. I marchi registrati e i segni distintivi sono di proprietà dei rispettivi titolari. eBay
e il logo eBay sono marchi registrati di eBay Inc.
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L'indirizzo di eBay Partner Network Inc. è il seguente: 2145 Hamilton Avenue, San Jose, CA 95125.
Annulla l'iscrizion. Modifica preferenze.

https://go.ebaypn.ebay.com/e/563182/2022-01-31/ghg9zr/1784857466?h=JUrXB2uufDmXcdtrP0mux1WL1ykU_XRN_OciSVOt5rU
https://go.ebaypn.ebay.com/e/563182/network-agreement-compensation/ghg9zt/1784857466?h=JUrXB2uufDmXcdtrP0mux1WL1ykU_XRN_OciSVOt5rU
https://go.ebaypn.ebay.com/e/563182/network-agreement-compensation/ghg9zt/1784857466?h=JUrXB2uufDmXcdtrP0mux1WL1ykU_XRN_OciSVOt5rU
https://go.ebaypn.ebay.com/e/563182/greement-intellectual-property/ghg9zw/1784857466?h=JUrXB2uufDmXcdtrP0mux1WL1ykU_XRN_OciSVOt5rU
https://go.ebaypn.ebay.com/e/563182/work-agreement-code-of-conduct/ghg9zy/1784857466?h=JUrXB2uufDmXcdtrP0mux1WL1ykU_XRN_OciSVOt5rU
https://go.ebaypn.ebay.com/e/563182/ork-agreement-global-rate-card/ghgb11/1784857466?h=JUrXB2uufDmXcdtrP0mux1WL1ykU_XRN_OciSVOt5rU
https://go.ebaypn.ebay.com/e/563182/r-s-contactsupport-language-IT/ghgb13/1784857466?h=JUrXB2uufDmXcdtrP0mux1WL1ykU_XRN_OciSVOt5rU
https://go.ebaypn.ebay.com/e/563182/-lang-it-LanguageModal/ghgb15/1784857466?h=JUrXB2uufDmXcdtrP0mux1WL1ykU_XRN_OciSVOt5rU
https://go.ebaypn.ebay.com/e/563182/page-network-agreement/ghgb19/1784857466?h=JUrXB2uufDmXcdtrP0mux1WL1ykU_XRN_OciSVOt5rU
https://go.ebaypn.ebay.com/e/563182/page-network-agreement/ghgb19/1784857466?h=JUrXB2uufDmXcdtrP0mux1WL1ykU_XRN_OciSVOt5rU
https://go.ebaypn.ebay.com/e/563182/work-agreement-code-of-conduct/ghg9zy/1784857466?h=JUrXB2uufDmXcdtrP0mux1WL1ykU_XRN_OciSVOt5rU
https://go.ebaypn.ebay.com/e/563182/twork-agreement-privacy-notice/ghgb1c/1784857466?h=JUrXB2uufDmXcdtrP0mux1WL1ykU_XRN_OciSVOt5rU
https://go.ebaypn.ebay.com/unsubscribe/u/563182/4212615376e37e6ea027c1130b280c92c240d6d046353d2ce0b8d7e002b1e463/1784857466
https://go.ebaypn.ebay.com/e/563182/l-563182-2020-05-14-9ptpjq/ghgb1f/1784857466?h=JUrXB2uufDmXcdtrP0mux1WL1ykU_XRN_OciSVOt5rU
https://go.ebaypn.ebay.com/e/563182/R83HrFkrqqklYTadG3-gEg4yHkqPHE/ghgb1h/1784857466?h=JUrXB2uufDmXcdtrP0mux1WL1ykU_XRN_OciSVOt5rU

