TERMINI & CONDIZIONI DI ADESIONE
1. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
1.1 Di seguito sono indicati i termini e le condizioni del Contratto di Adesione di Pakpobox Europe srl, con
sede in via Jacopo Linussio N° 51, 33100 Udine Italia, P.I. 02922760307 (il “Contratto”) tra l’utente (il
“Membro”) e il servizio Road To Asia in base al quale Pakpobox fornisce e consente al Membro l’accesso e
l’uso dei servizi scelti dall’Utente tramite i siti web, i siti mobili, le applicazioni mobili e gli altri portali di
proprietà di, gestiti da, con il marchio Road To Asia, o resi disponibili di volta in volta da Pakpobox per
l’Utente in relazione alle piattaforme di commercio elettronico Pakpobox e le applicazioni mobili delle
piattaforme di commercio elettronico Pakpobox.
Road to Asia è un marchio (esclusivo) di Pakpobox Europe srl.
L’allegato “A” fa parte integrante e sostanziale del presente contratto di adesione. Con la sottoscrizione del
presente contratto il Membro accetta incondizionatamente anche il contenuto dell’allegato “A”.
Il presente contratto non ricade sotto le previsioni del Codice del Consumo in quanto il Membro non riveste
in nessun caso la veste di “consumatore”.
L’uso dei servizi offerti da Pakpobox implica l’accettazione da parte del Membro dei termini e delle condizioni
di seguito indicate. E’ espressamente vietato utilizzare il servizio senza la previa accettazione dei termini e
delle condizioni del presente modulo contrattuale.
Il Contratto di Adesione di Pakpobox non sarà efficace fin quando il Membro non abbia attivato il proprio
account. I termini non definiti nel presente Contratto hanno il medesimo significato loro attribuito negli usi
commerciali e nelle norme vigenti.
1.2 Pakpobox può modificare il presente Contratto in qualsiasi momento pubblicando il Contratto modificato
sui Siti. Il Contratto modificato sarà immediatamente efficace a decorrere dalla pubblicazione. La
pubblicazione da parte di Pakpobox del Contratto modificato e la prosecuzione da parte del Membro dell’uso
del Servizio sarà considerata quale accettazione delle modifiche intervenute.
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OGGETTO
2.1 Il Servizio sarà offerto gratuitamente per i primi trenta giorni decorrenti dalla adesione del membro al
servizio e proseguirà, se non disdettato alle condizioni e ai termini del successivo articolo 6., a tempo
indeterminato, salva risoluzione o successiva disdetta come previsto dai successivi articoli.
2.2 Il Servizio avrà le seguenti caratteristiche di base Pakpobok si occupa di promuovere, tramite i propri
canali nel Mondo, la vendita dei prodotti che commercializza il Membro. Il membro riconoscerà a Pakpobox
delle commissioni sul valore delle vendite come specificato nell’allegato (A), che fa parte integrante del
seguente accordo, il membro si impegna ad utilizzare la piattaforma di spedizione di proprietà di Pakpobox e
a pagare la spedizione della merce (solo per la tratta italiana) dal punto di prelievo fino all’HUB
internazionale di Pakpobox sito in via Carabelli, 1 Cassano Magnago (VA), alle tariffe e alle condizioni
riportate nell’allegato (A). Pakpobox si occuperà della logistica, del disbrigo delle pratiche burocratiche e
doganali, compresa la consegna della merce fino a destino.
Il membro potrà scegliere tra i vari piani di adesione al servizio previsti nell’allegato “A”.
2.3 Pakpobox può sospendere o interrompere tutti o parte dei suddetti Benefici del Membro in qualsiasi
momento e a sua discrezione, esimendosi da qualsiasi responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti
da o correlati a tale sospensione o interruzione.
2.4 I Benefici, le funzioni e le caratteristiche messe a disposizione di un Membro possono variare a seconda
dei paesi e delle regioni. Non viene rilasciata alcuna garanzia o rappresentazione circa il fatto che una certa
caratteristica o funzione o lo stesso tipo ed estensione di caratteristiche e funzioni siano disponibili.
2.5 Pakpobox dovrà fornire un Member ID e una password (quest’ultima dovrà essere scelta dal Membro
nella fase di registrazione) a ciascun Membro per accedere al Servizio tramite il relativo account del Membro.
Le credenziali (Member ID e password) sono uniche per ogni account. Ogni Membro è esclusivamente
responsabile per quanto riguarda la riservatezza e sicurezza del Member ID e della password e per tutti gli
usi e le attività relativi al proprio account (indipendentemente dal fatto che tali usi o attività siano autorizzati
o meno). Nessun Membro può condividere, cedere o permettere l’uso del proprio account Membro, ID o
password a un’altra persona, incluse altre persone appartenenti all’organizzazione aziendale stessa del
Membro (se del caso). Il Membro prende atto che la condivisione del proprio account con altre persone, o
l’autorizzazione a soggetti
esterni alla propria organizzazione aziendale ad utilizzare il proprio account (collettivamente l’“uso
multiplo”), può causare un pregiudizio irreparabile ad Pakpobox o ad altri utenti dei Siti. Il Membro dovrà
indennizzare Pakpobox, i suoi affiliati, dirigenti, dipendenti, agenti e rappresentanti rispetto a qualsiasi
perdita o danno (inclusa, senza limitazione, la perdita di profitto) subito quale conseguenza dell’uso multiplo
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dell’account del Membro. Il Membro si impegna a comunicare immediatamente a Pakpobox qualsiasi uso
non autorizzato del suo account, Member ID o password nonché qualsiasi altra violazione della sicurezza.
2.6 Pakpobox si riserva il diritto di modificare, aggiornare, limitare o sospendere il Servizio o qualsiasi sua
funzione o applicazione in qualsiasi momento in maniera temporanea o definitiva dandone comunicazione
preventiva al Membro.
Pakpobox inoltre si riserva il diritto di, ma non sarà obbligata a, introdurre nuove caratteristiche, funzioni,
applicazioni o condizioni al Servizio o a versioni future del Servizio. Tutte le nuove caratteristiche, funzioni,
applicazioni, condizioni, modifiche, aggiornamenti e alterazioni saranno disciplinate dal presente Contratto, a
meno che non sia diversamente stabilito da Pakpobox a suo insindacabile giudizio.
2.7 Il Membro accetta che in nessun caso, Pakpobox sia responsabile nei confronti del Membro o di qualsiasi
terzo qualsiasi perdita o danno che derivi dall’utilizzo del member ID e della password nonché
dall’impossibilità di usare il Servizio (sia essa dovuta a interruzioni, cambiamenti o cessazione del Servizio o
ad altri motivi) per ritardi, inesattezze, errori o omissioni rispetto a qualsiasi comunicazione o trasmissione o
consegna delle stesse o per danni o perdite (diretti, indiretti, consequenziali o altro) derivanti dall’uso o
dall’impossibilità di usare il Servizio.
3. CORRISPETTIVI
3.1 Una volta concluso il periodo di promozione gratuita riguardante le fee sulle vendite di trenta giorni dalla
adesione, il presente contratto diventerà oneroso e a Pakpobox saranno riconosciuti i corrispettivi per i
servizi resi come espressamente previsti nel listino prezzi (allegato A) e pubblicato sul sito e che si intende
accettato dal Membro con la manifestazione di adesione.
La promozione gratuita NON comprende le spese di trasporto e spedizione in Italia) dal punto di prelievo
fino all’HUB internazionale di Pakpobox sito in via Carabelli N°1 , 21012Cassano Magnago (VA), che
saranno sempre dovute dal membro a Pakpobox.
3.2 I pagamenti saranno regolati in valuta Euro e con la modalità di addebito diretto sulla carta di credito
messa a garanzia, a seguito dei pagamenti avverrà l’emissione della relativa fattura elettronica.
3.3 In caso di mancanza di disponibilità sulla carta di credito, l’operazione verrà bloccata fino a quando il
membro non pagherà le spese di trasporto in Italia e la fee concordata nell’allegato (A) .
A tutti i ritardi nei pagamenti si applicheranno le disposizioni del D.Lgs. 231/02 e ss.mm. e ii. senza necessità
di messa in mora.
3.4. Qualora il ritardo nei pagamenti si protraesse per oltre 5 gg. Il Membro dovrà restituire l’importo
incassato per la vendita della merce dal proprio e-commerce, nel caso in cui la situazione si ripeta una
seconda volta nell’arco temporale di 12 mesi dal primo inadempimento la Pakpobox avrà facoltà di risolvere
il presente contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c. e richiedere il risarcimento del danno.
4. RESPONSABILITA’ DEL MEMBRO ADERENTE AL SERVIZIO
4.1 Il Membro dichiara, garantisce e accetta (a) di fornire informazioni vere, accurate, attuali e complete su sé
stesso e sulla sua azienda che gli siano richieste da Pakpobox e di mantenere e aggiornare tempestivamente
tutte le informazioni in modo che siano vere, accurate, attuali e complete. Nella misura consentita dalle leggi
applicabili, il Membro concede ad Pakpobox una licenza irrevocabile, perpetua, globale, gratuita e
sub-licenziabile (a più livelli) per mostrare, ed usare tutte le informazioni fornite dal Membro in base a e per
le finalità di questo Contratto e per esercitare i diritti di autore, di pubblicità e di raccolta dati che il Membro
abbia rispetto a tale materiale o informazioni e in qualsiasi mezzo di comunicazione attualmente conosciuto
o meno. Le informazioni protette dalle leggi sulla protezione dei dati saranno utilizzate e mantenute solo in
conformità a tali leggi.
4.2 Il Membro dichiara, garantisce e accetta che l’uso da parte sua del Servizio e dei Siti non dovrà:
a) contenere informazioni false o fare offerte fraudolente o implicare la vendita o il tentativo di vendita di
beni contraffatti o rubati ovvero di beni la cui vendita e/o commercio sia proibita dalle leggi applicabili, o
altrimenti promuovere altre attività illecite;
b) far parte di un progetto per truffare altri Membri o utenti dei Siti o per qualsiasi altra finalità illecita;
c) violare o altrimenti concorrere o incoraggiare la violazione di diritti di autore, brevetti, marchi, segreti
industriali o altri diritti di privativa o di pubblicità o la privacy o altri diritti di terzi;
d) spacciarsi per un’altra persona o entità, falsificare la propria identità o affiliazione con persone o entità;
e) violare qualsiasi legge applicabile, statuto, ordinanza o regolamento (incluse, senza limitazione, quelle che
disciplinano l’esportazione, la tutela dei consumatori, la concorrenza sleale, la non-discriminazione o la
pubblicità ingannevole);
f) contenere informazioni diffamatorie, calunniose, minatorie o pregiudizievoli;
g) contenere informazioni oscene o che contengano o dalle quali si possa desumere materiale pornografico o
ogni altro contenuto che promuova materiale sessualmente esplicito o altrimenti pregiudizievole per i minori;
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h) promuovere la discriminazione sulla base della razza, sesso, religione, nazionalità, disabilità, orientamento
sessuale o età;
i) contenere materiale offensivo o che rappresenti pubblicità non autorizzata (incluso senza limitazione lo
spamming) o lesivo della privacy o che incoraggi condotte che costituiscano reato, siano fonte di
responsabilità civile o violino altrimenti leggi o regolamenti;
j) porre in essere tentativi di copiare, riprodurre, sfruttare o espropriare le varie directory, database e elenchi
di Pakpobox;
k) comportare virus informatici o altri dispositivi distruttivi o codici che abbiano l’effetto di danneggiare,
interferire, intercettare o espropriare qualsiasi sistema software o hardware, dato o informazione personale;
l) utilizzare metodi per minare l’integrità dei sistemi informatici o network utilizzati da Pakpobox e/o da
qualsiasi utente del Servizio o ottenere accessi non autorizzati a tali dati, sistemi o network;
m) contenere link diretti o indiretti a, o includere descrizione di beni o servizi o altri materiali che violino leggi
o regolamenti o che siano vietati in base al presente Contratto o alle Condizioni di Utilizzo; o altrimenti
creare responsabilità a carico di Pakpobox o i suoi affiliati.
o) si impegna a rendere disponibile la merce per il ritiro, presso la sede indicata in Italia entro e non oltre 3
gg. dalla data di vendita/incasso, se la merce non sarà disponibile entro tale periodo l’importo incassato
dovrà essere restituito al compratore.
p) si impegna a imballare e confezionare in maniera sicura ed adeguata la merce, in modo che la stessa non
possa subire danni e/o alterazioni durante il trasporto.
4.3 Con riferimento alle informazioni relative a o pubblicate per conto di propri referenti aziendali, il Membro
rappresenta, garantisce e accetta di aver ottenuto tutti i consensi, approvazioni e rinunce necessarie da tali
referenti per agire con ogni facoltà di legge per qualsiasi attività posta in essere sul sito.
4.4 Il Membro accetta di non porre in essere alcuna azione finalizzata a minare l’integrità dei sistemi di
feedback di Pakpobox, come ad esempio lasciando feedback positivi su sé stesso utilizzando ID Member
secondari o tramite soggetti terzi ovvero lasciando feedback negativi ingiustificati nei confronti di un altro
Membro.
4.5 Il Membro prende atto e accetta che Pakpobox si riserva il diritto di, ma non è tenuta a monitorare
attivamente né a esercitare alcun tipo di controllo editoriale sul contenuto di qualsivoglia messaggio o
materiale o informazione creata, ottenuta o accessibile tramite il Servizio. Pakpobox non approva, verifica o
altrimenti certifica i contenuti di qualsivoglia commento o altro materiale o informazione resa da qualsiasi
Membro. Ciascun Membro è esclusivamente responsabile per i contenuti delle proprie comunicazioni e potrà
essere ritenuto giuridicamente responsabile o imputabile per il contenuto dei propri commenti o altro
materiale o informazione.
4.6 Il Membro rappresenta, garantisce e accetta di aver ottenuto tutte le licenze e i permessi necessari da
parte di terzi e di essere esclusivamente responsabile per garantire che qualsiasi materiale o informazione
esso pubblichi sui Siti o fornisca a Pakpobox o autorizzi Pakpobox a pubblicare non viola i diritti di autore,
brevetti, marchi, segreti industriali o altri diritti personali o reali di terzi e che è pubblicato con il consenso
del/i titolare/i di tali diritti. Il Membro inoltre rappresenta, garantisce e accetta di avere il diritto e il potere di
vendere, distribuire o offrire di vendere o distribuire i prodotti descritti nel materiale o nelle informazioni che
esso pubblichi sui Siti o fornisca a Pakpobox o consenta ad Pakpobox di pubblicare.
4.7 Nel caso in cui il Membro violi le dichiarazioni, garanzie e gli impegni di cui alle clausole che precedono,
Pakpobox ha il diritto di sospendere o interrompere il Servizio e i Benefici del Membro senza alcun
corrispettivo ed esimendosi da qualsiasi responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti da o correlati a
tale sospensione o interruzione, nonché di limitare o negare l’uso attuale o futuro del Servizio e di qualsiasi
altro servizio che sia fornito da Pakpobox. Inoltre, Pakpobox si riserva il diritto a sua totale discrezione di
imporre restrizioni sul numero dei prodotti che il Membro può pubblicare sui Siti per la durata che Pakpobox
consideri opportuna, e di rimuovere ogni materiale che ragionevolmente ritenga illecito, o che possa essere
fonte di responsabilità per
Pakpobox, violi il Contratto o le Condizioni di Utilizzo o sia altrimenti ritenuto inappropriato da Pakpobox.
Pakpobox si riserva il diritto di cooperare con qualsiasi autorità di governo e di regolamentazione, forze
dell’ordine, investigatori privati e/o terze parti offese, nelle indagini relative a qualsivoglia attività illecita
sospettata, di natura penale o civile. Inoltre, nella misura
consentita dalle leggi e dalle politiche applicabili, Pakpobox potrà rivelare l’identità del Membro e le sue
informazioni di contatto e/o informazioni riguardanti il/i conto/i del membro (i), le operazioni o le attività in
vagone o tramite i Siti laddove ne sia richiesto da un organismo governativo, di regolamentazione, dalle
forze dell’ordine o da una terza parte offesa, ovvero in conseguenza di una citazione in giudizio o altra
azione legale nel caso in cui tale rivelazione sia permessa dalla legge
applicabile. Pakpobox non sarà responsabile per i danni o le conseguenze derivanti da tale rivelazione e il
Membro acconsente di non porre in essere alcuna azione legale o reclamo nei confronti di Pakpobox in
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relazione a tale rivelazione. In relazione a quanto precede Pakpobox ha il diritto di sospendere o
interrompere l’account di un Membro nel caso in cui a sua discrezione lo reputi opportuno.
4.8 Ciascun Utente accetta inoltre di tenere indenni e manlevati Pakpobox, i suoi dipendenti, agenti e
rappresentanti, rispetto ad ogni perdita, reclamo, responsabilità (incluse spese legali a titolo di indennizzo
totale) che possano derivare dalla pubblicazione di materiali o relativa rimozione, dall’uso del Servizio da
parte del Membro ovvero dalla violazione da parte del Membro di questo Contratto o delle Condizioni di
Utilizzo. Il Membro accetta inoltre che Pakpobox non sia responsabile nei confronti del Membro stesso né di
chiunque altro per qualsiasi materiale pubblicato dal Membro o da terzi, incluso materiale fraudolento, falso,
fuorviante, inaccurato, diffamatorio, offensivo o illecito e che il rischio di danni derivanti da tale materiale
rimanga a carico esclusivo di ciascun Membro. Pakpobox si riserva il diritto, a proprie spese, di assumere la
difesa ed il controllo esclusivo di qualsiasi questione altrimenti soggetta a indennizzo da parte del Membro,
nel qual caso il Membro dovrà cooperare con Pakpobox nel predisporre ogni difesa disponibile.
5 RAPPORTI TRA MEMBRO E COMPRATORI
5.1 Pakpobox fornisce una landing page finalizzata allo scambio di informazioni, alla promozione di prodotti,
ed alla conclusione di transazioni commerciali dei prodotti e dei servizi online tra i compratori e i fornitori.
Pakpobox fornisce inoltre servizi logistici integrati per le spedizioni dei prodotti oggetto di transazione
commerciale, in proprio o per mezzo di vettori terzi.
5.2 Pakpobox non rappresenta comunque né il venditore né l’acquirente in alcuna transazione effettuata o
meno tramite o sui Siti. Pakpobox, non controlla e non è responsabile della qualità, della sicurezza, della
legalità o della disponibilità dei prodotti o dei servizi offerti in vendita sui Siti o della disponibilità dei fornitori
a completare una vendita o della disponibilità dei compratori a completare l’acquisto.
5.3 I Membri sono, tramite la presente, resi consapevoli del rischio di trattare con soggetti che agiscono sotto
falso nome.
Pakpobox adotta diverse procedure al fine di assicurare l’accuratezza delle informazioni degli utenti che
questi forniscono al momento della registrazione ai Siti.
5.4 Con l’accesso o l’utilizzo dei Siti o del Servizio, ciascun Membro accetta pienamente il rischio di condurre
qualunque transazione o compravendita in connessione con o attraverso i Siti o il Servizio. Tale rischio
include, in via esemplificativa ma non limitativa, la rappresentazione ingannevole dei prodotti e dei servizi, la
frode, la qualità insoddisfacente, l’insufficienza delle specifiche richieste, i difetti dei prodotti, il ritardo o
l’errore nella consegna o nel pagamento, l’errata stima dei costi, la violazione della garanzia, la violazione del
contratto e i rischi di trasporto (i “Rischi della Transazione”). Ciascun Membro riconosce che Pakpobox non è
responsabile per qualsiasi danno, responsabilità, costo, guasto, inconveniente, interruzione dell’attività,
spese di qualsiasi genere che possano derivare come conseguenza o connesse ai Rischi della Transazione.
5.5 I Membri sono i soli responsabili della definizione e il relativo accordo, nonché della stipula e
dell’applicazione dei termini e delle condizioni delle transazioni effettuate tramite o come conseguenza
dell’utilizzo dei Siti, inclusi, senza limitazioni, i termini di pagamento, i resi, le garanzie, le spedizioni, le
assicurazioni, le tariffe, le tasse, i titoli, le licenze, le penali, i permessi, la gestione, il trasporto e lo stoccaggio,
ad eccezione delle attività e dei servizi svolti da Pakpobox.
5.6I Membri accettano di fornire tutte le informazioni e i materiali richiesti da Pakpobox in relazione alle
transazioni effettuate mediante la piattaforma dei Siti. Pakpobox ha il diritto di sospendere o di eliminare
qualsiasi Account del Membro qualora il Membro non fornisca le informazioni e i materiali richiesti,
esimendosi da qualsiasi responsabilità per eventuali danni o perdite derivanti da o correlati a tale
sospensione o interruzione.
5.7 I membri sono esclusivamente responsabili del rendere disponibile la merce per il ritiro, presso la sede
indicata in Italia entro e non oltre 3 gg. dalla data di vendita/incasso, nonché dell’imballaggio e
confezionamento della merce.
5.8 Nell’eventualità in cui un Membro entri in una controversia con qualsiasi parte di una transazione, tale
Membro accetta di manlevare e tenere indenne Pakpobox (nonché i suoi agenti, soci, amministratori,
funzionari e dipendenti) da qualsiasi richiesta, reclamo, azione, procedimento, spesa, costo e danno (inclusi
senza limitazione danni, diretti, speciali, incidentali o conseguenziali) derivante o conseguente a detta
controversia o transazione.
6. RECESSO DAL CONTRATTO E RISOLUZIONE
6.1 Le parti dichiarano e riconoscono che il presente contratto ha durata indeterminata se non disdetto entro
il termine del periodo gratuito iniziale di trenta giorni dalla adesione da parte del membro
6.2. In considerazione della durata è facoltà delle parti recedere in qualsiasi momento dal contratto senza
alcun diritto ad indennità o risarcimenti di nessun genere.
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6.3 II presente contratto si risolverà automaticamente, senza necessità di preavviso e senza corresponsione
di qualsivoglia indennizzo, qualora si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni:
a) l'avvio nei confronti di una Parte di procedure cautelari, esecutive o concorsuali o di liquidazione volontaria
o coattiva;
b) il ritardo nella messa a disposizione della merce o nei pagamenti dovuti dal membro per un periodo
eccedente i 3 giorni dalla dell’incasso della vendita, termine per cui Pakpobox avrà diritto di risolvere il
contratto avvalendosi della procedura di cui all'art. 1456 del codice civile.
7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
7.1 PAKPOBOX ESPRESSAMENTE VIENE ESONERATA DA QUALSIASI RESPONSABILITA’, ESPRESSA E
NON, PER LE TRANSAZIONI E GLI ACCORDI TRA I MENMBRI UTENTI E I COMPRATORI.
7..2, PAKPOBOX NON RAPPRESENTA NÉ GARANTISCE LA VALIDITA’, ACCURATEZZA, AFFIDABILITA’,
QUALITA’, STABILITA’, COMPLETEZZA, ATTUALITA’ DI QUALUNQUE INFORMAZIONE FORNITA
TRAMITE I SITI.
7.3 Qualsiasi materiale scaricato o altrimenti ottenuto attraverso l'accesso a o l’uso dei Siti o Servizio avviene
a discrezione e rischio di ogni Membro e il Membro è l'unico responsabile di eventuali danni al suo sistema
informatico o qualsiasi perdita di dati derivante dal download di tale materiale. Nessuna consulenza o
informazione, sia orale o scritta, ottenuta dai Membri da parte di Pakpobox o attraverso il Servizio, potrà
essere considerata quale garanzia non espressamente prevista nel presente Contratto.
7.4 I Siti possono rendere disponibili all’Utente servizi o prodotti forniti da soggetti terzi indipendenti.
Nessuna rappresentazione o garanzia è rilasciata con riguardo a tali prodotti o servizi. In nessun caso
Pakpobox o i suoi affiliati saranno ritenuti responsabili per tali prodotti o servizi.
7.5 In nessun caso Pakpobox sarà ritenuto responsabile nel caso di ritardi, mal funzionamenti o interruzioni
del contenuto o dei servizi forniti tramite i Siti che siano stati direttamente o indirettamente causati da eventi
naturali, forze o cause al di fuori del ragionevole controllo di Pakpobox, inclusi, senza limitazione,
malfunzionamenti di Internet, di computer, di telecomunicazioni ovvero di altri dispositivi, dell’energia
elettrica, in caso di scioperi, contestazioni di lavoratori, sommosse, insurrezioni, rivolte civili, mancanza di
manodopera o di materiali, incendi, inondazioni, uragani, esplosioni, caso fortuito, guerre, azioni di governo,
ordini di corti o tribunali locali o stranieri o inadempimenti di terzi.
7.6, Pakpobox non è responsabile per alcun danno speciale, diretto, indiretto, punitivo, incidentale o
consequenziale nonché di qualsiasi altro danno (inclusi, senza limitazione, perdita di profitto o ricavi,
interruzione dell’attività, perdita di informazioni), indipendentemente dal tipo di azione promossa, sia essa
contrattuale od extracontrattuale o altro nonché per alcuno dei danni derivanti da quanto segue:
a) l’uso o l’impossibilità di usare il Servizio;
b) qualsiasi difetto nei beni, campioni, dati, informazioni o servizi acquistati o ottenuti da un Membro o da un
terzo tramite i siti;
c) l’accesso non autorizzato di terzi a dati o a informazioni private di un Membro;
d) dichiarazioni o condotte di qualsivoglia utente dei Siti; o
e) qualsiasi questione relativa ai Siti o al Servizio qualunque ne sia la causa, inclusa la negligenza.
7.7 Pakpobox non è in nessun caso responsabile dell’integrità della merce che viene alla stessa consegnata
dal membro al punto di ritiro. Pakpobox si riserva il diritto di rifiutare di accettare confezioni, colli, plichi e
pacchi che presentino danni o alterazioni o potrebbero contenere articoli non integri o danneggiati e
restituirli al membro mittente senza che quest’ultimo possa opporre alcuna eccezione od obiezione.
8. DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
8.1 Pakpobox è il proprietario esclusivo o legittimo licenziatario di tutti i diritti rispetto al Servizio. Il Servizio
contiene segreti industriali e altri diritti di proprietà intellettuale protetti da diritto di autore globale e da altre
leggi. Tutti i titoli, proprietà e diritti di proprietà intellettuale relativi al Servizio rimarranno di titolarità di
Pakpobox, dei suoi affiliati o licenzianti, a seconda dei casi. Tutti gli altri diritti non altrimenti reclamati in
base alle Condizioni sono qui riservati.
9. MISCELLANEA
9.1 Questo Contratto e le Condizioni di Utilizzo costituiscono l’accordo integrale tra il Membro e Pakpobox
con riferimento alla disciplina dell’uso del Servizio, e superano ogni precedente accordo scritto o orale
relativo alla stessa materia.
9.2 Pakpobox e il Membro sono contraenti autonomi, e nessun rapporto di agenzia, partnership,
joint-venture, rapporto di lavoro dipendente o franchising è sotteso o può essere creato in base al presente
Contratto.
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9.3 Laddove una qualsiasi previsione del Contratto sia dichiarata invalida o inapplicabile, tale previsione sarà
eliminata e le restanti previsioni rimarranno valide ed applicabili.
9.4 I titoli all’inizio dei paragrafi sono previsti solo a fini indicativi e non definiscono in alcun modo, né
limitano, descrivono o interpretano lo scopo o la misura del relativo paragrafo.
9.5 L’inattività e/o tolleranza da parte di Pakpobox rispetto a un inadempimento del presente Contratto
posto in essere dal Membro non dovrà intendersi come rinuncia da parte di Pakpobox al diritto di agire con
riferimento a inadempimenti successivi o della stessa natura.
9.6 Pakpobox ha il diritto di cedere il presente Contratto, compresi tutti i suoi diritti, titoli, facoltà, interessi,
obbligazioni e doveri previsti nel Contratto a qualsiasi soggetto o entità (inclusi gli affiliati di Pakpobox). Il
Membro non può cedere integralmente o parzialmente le Condizioni ad alcun soggetto o entità.
10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
10.1 Questo contratto è retto dalle leggi italiane e le parti di questo contratto accettano la giurisdizione
esclusiva del foro di Udine esclusi tutti gli altri fori concorrenti
VERSIONE 1.1 AGGIORNATA AL 20.5.2020.
In base agli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano, l’Utente/ il Membro dichiara espressamente di aver preso
visione, essere consapevole e di accettare espressamente le seguenti clausole di questo Contratto di Adesione

Allegato A
Prezzi e Termini di Adesione
1. L’adesione a Road to Asia prevede un periodo di prova di 30 giorni gratuiti dal momento della
registrazione;
2. Nel periodo di prova non verrà addebitato alcun costo fisso, né alcuna commissione sulle eventuali
vendite effettuate;
3. Allo scadere dei 30 giorni di prova si ha la libertà di proseguire tacitamente o di interrompere il
servizio.
4. Il periodo di prova prevede il caricamento e la promozione gratuita di 4 prodotti dal sito del membro
che dovrà fornire, in fase di registrazione, i link ai 4 prodotti da lui prescelti.
5. Qualora non si disponga di un proprio sito per la vendita dei prodotti, Pakpobox può fornire una
soluzione alternativa su richiesta.
6. Decorso il termine del periodo di prova il Membro potrà anche optare per il caricamento di 6 o 8
prodotti alle condizioni economiche di cui alla tabella qui in basso riportata.
7. Il caricamento di un maggior numero di prodotti incrementerà proporzionalmente le possibilità di
vendita.
8. Il membro può mensilmente sostituire i prodotti proposti, senza alcun addebito, sempre caricando i
link dei prodotti sul form di registrazione.
9. I prodotti proposti dal membro serviranno alla promozione da parte di Road to Asia dei suoi prodotti
e del suo sito ma i compratori potranno acquistare uno qualsiasi dei prodotti presenti sul sito
secondo le condizioni stabilite dal membro.
10. Il membro può decidere di interrompere l’adesione al servizio su base mensile senza alcun addebito
o penale.
11. I compratori effettueranno i gli acquisiti direttamente dal sito del membro senza alcun intermediario.
12. Trascorso il periodo di prova, le commissioni e gli eventuali canoni mensili saranno automaticamente
addebitati sulla carta di credito del membro indicata in fase di registrazione.
13. Una volta ricevuto l’ordine, il membro avrà l’obbligo di richiedere il ritiro della merce da parte di
Pakpobox indicando il valore, l’indirizzo di prelievo e caricando copia della fattura dei prodotti
venduti sul sito di Road to Asia.
14. Qualora previsto dal piano prescelto dal membro, I canoni mensili saranno automaticamente
addebitati a partire dalla data di registrazione in su base anticipata del mese di competenza.
15. Le commissioni di vendita saranno addebitate in percentuale sulla base del piano prescelto dal
membro al momento della richiesta di ritiro della merce.
16. Le commissioni saranno addebitate al lordo del prezzo di vendita, quindi IVA inclusa, ove applicabile.
17. I costi di trasporto dal magazzino del membro al nostro magazzino di Via Carabelli, 1 Cassano
Magnago (VA) saranno addebitati automaticamente sulla carta di credito indicata in fase di
registrazione al momento della richiesta di prelievo.
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18. Tutte le transazioni sono processate tramite server sicuro, garantendo ai clienti la massima
protezione dei dati. Al fine di garantire maggiore tutela sugli acquisti effettuati in ambito
e-commerce, raccomanda ai nostri clienti di aderire a scelta, a uno dei protocolli di sicurezza
esistenti e supportati da Stripe, con cui poter effettuare i propri acquisti in tutta sicurezza.
https://stripe.com/docs/security/stripe
19. I costi di trasporto al nostro magazzino di Cassano Magnago saranno addebitati anche durante il
periodo di prova secondo la tabella qui in seguito riportata.
20. Costi, al netto di IVA, dei vari piani di utilizzo del servizio dopo i primi 30 giorni di test gratuito

Export Basic
GRATUITO

4 Link prodotto al Mese
10% fee sul venduto
*Senza obbligo di Rinnovo

Export Advance
€ 9,90/mese

6 Link prodotto al Mese
9% fee sul venduto
*Senza obbligo di Rinnovo

Export Premium
€ 19,90/mese

8 Link Prodotto al Mese
8% fee sul venduto
*Senza obbligo di Rinnovo

Per link prodotti si intende il link dei prodotti del tuo sito che intendi proporci per promuovere le tue vendite. I prodotti
servono da richiamo per scopi promozionali, i clienti una volta atterrati nel tuo sito potranno acquistare uno qualsiasi dei
tuoi prodotti che proponi quindi non solo quelli inizialmente proposti a scopo promozionale.

21. Al membro ha anche la possibilità, ma nessun obbligo, di richiedere anche un piano di
comunicazione e promozione del sito personalizzato. Questo potrà avvenire su sua specifica
richiesta concordando i modi ed i costi del caso. Il piano di promozione personalizzato sarà in caso
regolato da accordo scritto concordato ad hoc.
22. Tariffe di spedizioni dal magazzino del membro fino al nostro magazzino di Via Carabelli 1,
Cassano Magnago (VA).

Prezzo

3,30 €
3,60 €
4,50 €
7,80 €
8,90 €
*IVA esclusa

Fino a 1 Kg
Da 1,01 a 3 Kg
Da 3,01 a 5 Kg
Da 5,01 a 10 Kg
Da 10,01 a 20 Kg

Peso

Somma dei 3 lati inferiore o uguale a 150 cm. Lato più lungo 80 cm.
max

Peso massimo per ogni pacco 20 Kg. I prezzi si intendono per singolo pacco
Pick Up
Se il numero di pacchi per pick up è maggiore o uguale a 4 i pick up effettuati saranno gratis, se minore di 4
verranno applicate le spese e addebitati € 4,00 più IVA. Lo stesso importo sarà applicato per i pick up a vuoto.

23. Per il ritiro in zone disagiate verranno addebitati € 10,00 più IVA oltre alla tariffa della spedizione.
24. Pakpobox si riserva il diritto, ma non ne ha l’obbligo di ispezionare i pacchi per esigenze operative
e/o doganali.
25. Il membro dovrà assicurarsi sotto la propria responsabilità di imballare accuratamente la propria
merce come di consuetudine per le spedizioni internazionali, onde evitare danni alla propria merce
ed alla merce che viaggerà insieme.
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26. PARTICOLARE ATTENZIONE da porsi agli imballi per i prodotti liquidi e materiali fragili. In
particolare per prodotti quali, Vino, olio e simili si richiede imballo con valve in polistirolo per ogni
singola bottiglia che evitino il contatto tra i contenitori in vetro.
27. Pakpobox si riserva il diritto di addebitare al membro eventuali danni causati da un imballo non
adeguato ad una spedizione internazionale.
28. I prodotti possono essere destinati a 10 paesi asiatici differenti oltre all’Australia. Ogni paese ha le
sue normative e limitazioni in base alle varie tipologie di prodotti, con particolare riferimento agli
alimenti. Sarà cura del membro verificare che il prodotto che si intende spedire non abbia limitazioni
per il paese di destino finale. In caso di dubbio, Pakpobox è a disposizione per tutte le informazioni
del caso.
29. Al membro non sarà addebitato alcun costo (oltre a quello relativo al trasporto fino al nostro
magazzino di Cassano Magnago) per tutto ciò che concerne le spese doganali, e trasporto
internazionale che sarà a carico e cura di Road to Asia.

Termini & Condizioni servizio Road to Asia by Pakpobox Europe S.r.l.

Pag. 8/8

