Condizioni d'uso
Registrandosi o utilizzando qualsiasi caratteristica della piattaforma, l'utente accetta di essere vincolato a
queste Condizioni d'Uso, e dichiara di essere maggiorenne,che i suoi dati sono corretti e che li manterrà
aggiornati. Acconsente inoltre al trattamento dei suoi dati personali, a ricevere comunicazioni di marketing
da evelpro e che evelpro fornisca le sue informazioni personali alle autorità competenti che lo richiedono, in
conformità con le leggi vigenti. Ci riserviamo altresì il diritto di modificare le Condizioni d’Uso in qualsiasi
momento, pubblicandole con effetto immediato. Al primo utilizzo di Evelpro, dopo la pubblicazione delle
condizioni riviste, esse si considereranno accettate.
La privacy e la riservatezza dei suoi dati saranno garantite. Tuttavia, qualora si sospetti attività fraudolenta o
illegale, ci riserviamo il diritto di fornire le informazioni alle forze dell'ordine.
Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva e assoluta discrezione, di limitare o interrompere l’utilizzo del sito
da parte degli utenti.
È responsabilità di ogni utente mantenere la password e le altre informazioni riservate, e sarà altresì
responsabile ogni utente per tutti gli usi del proprio account, anche se non autorizzati. Se si ritiene che il
proprio account sia stato violato o compromesso, si prega di contattarci immediatamente.
Possiamo modificare o interrompere l’uso della piattaforma, o una qualsiasi delle sue caratteristiche, in
qualsiasi momento.
Non si garantisce l'accessibilità, la precisione, o la sicurezza della piattaforma.
Il contenuto del sito può essere usato come un carrello e risorsa informativa. Ogni altro uso del sito,
compresa la riproduzione, la modifica, la distribuzione, la trasmissione o la visualizzazione dei contenuti, è
severamente vietato.
Evelpro agisce come piattaforma di negozi e aste e non ha alcuna responsabilità per gli articoli offerti dalle
singole ditte che usufruiscono del servizio loro offerto.
Pertanto, evelpro non può garantire l’autenticità, la liceità, l'accuratezza delle descrizioni, conservazioni, o
foto per tutti gli articoli presenti.
Le offerte effettuate tramite Evelpro riguardano solo l'offerente e la casa d’aste/venditore.
Il rapporto è regolato unicamente dalle condizioni di vendita di ogni singola casa d’aste/venditore.
Grugliasco, 24 maggio 2016.
Accettando le presenti condizioni è possibile utilizzare i servizi di Evelpro.

