Condizioni generali tra eurolibro.com e i suoi soci
§ 1 Campo di applicazione
I presenti termini e le condizioni generali si applicano a tutti i rapporti commerciali tra eurolibro.it
(eurobuch.com); mediantis Corp., Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, DE
19801, U.S.A. (in seguito "eurolibro.it"), e le persone fisiche e / o giuridiche registrate come soci ai
sensi del § 3 delle presenti condizioni (in seguito "socio").
Eventuali modifiche delle presenti condizioni devono avvenire previa forma scritta e approvate/
firmate sia di eurolibro.it che del socio. Eurolibro.com è attivo all'indirizzo internet www.eurolibro.it.
Lo scopo principale del sito è quello di cercare per terzi libri nuovi, usati o antichi nelle cosiddette
"piattaforme partner" e di trasmettere a terzi i risultati di ricerca ottenuti.
§ 2 Stipula del contratto
Il contratto tra eurolibro.com e il socio viene stipulato per mezzo della spedizione elettronica del
modulo di registrazione del socio a eurolibro.it.
§ 3 Socio
Ogni persona giuridica o fisica che abbia raggiunto la maggiore età ha il diritto di divenire socio.
Iscrizione Premium
L'abbonamento Premium è rivolto principalmente agli utenti privati interessati alla "normale"
compravendita. Una volta registrati, l'iscrizione come utente Premium è gratuita. In questo caso, è
possibile memorizzare fino a 5 ricerche. Il socio sarà informato automaticamente da eurolibro.it
qualora la ricerca generasse nuovi risultati. L'iscrizione Premium può essere convertita in iscrizione
Power in qualsiasi momento. L'iscrizione Premium sarà attiva a tempo indeterminato.
Iscrizione Power
L'abbonamento Power è rivolto principalmente agli utenti interessati a un ampio volume di
compravendita. L'iscrizione Power ha validità annuale e un costo di 60 € annui. In questo caso è
possibile salvare un numero illimitato di ricerche e avere diritto a funzioni aggiuntive. Informazioni
sui risultati delle ricerche verranno inviate automaticamente via e-mail. Su richiesta, può essere
concesso un abbonamento Power gratuito per collezionisti privati, biblioteche, scuole o istituzioni
simili.
Newsletter
Oltre ai vantaggi garantiti dalle rispettive iscrizioni, i soci Premium e i soci Power hanno diritto, se lo
desiderano, a ricevere la newsletter "standard" di eurolibro.it che viene inviata via e-mail a intervalli
irregolari. La newsletter può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento nell'area soci. Quando
necessario, ulteriori importanti informazioni di sistema vengono inviate automaticamente da
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eurolibro.it.
§3 Iscrizione antiquario
Per antiquari o istituzioni simili vi è la possibilità di richiedere un'iscrizione separata o gratuita che
può essere pattuita sia come iscrizione Premium che come iscrizione Power. A tal fine è necessario
registrarsi
al
link
HYPERLINK
http://www.eurolibro.it/registration.php?user_type=DU
http://www.eurolibro.it/registration.php?user_type=DU e scegliere l'opzione "Antiquariato"
(barrare). Il socio si impegna a fornire informazioni complete e veritiere. I sui dati saranno poi
visualizzati in rotazione con gli altri soci registrati come antiquari sotto forma di "biglietto da visita
online", generalmente su lato destro della Homepage di eurolibro.it.
Se, sulla tua pagina web, desideri avere un collegamento aggiuntivo al biglietto da visita di cui sopra,
devi specificare l'URL di destinazione nelle impostazioni. Se sei registrato come utente Power il
biglietto da visita e il nome del tuo negozio di antiquariato su eurolibro.it, rimanderanno
automaticamente alla tua pagina web. Se non sei un utente Power, è necessario inserire un nostro
materiale pubblicitario con il link di eurolibro.it in modo che anche sul nostro sito venga presentato il
tuo biglietto da visita con il link della tua pagina.
La scelta del "materiale pubblicitario" è consultabile alla sezione soci; é facilmente scaricabarile dalla
pagina di eurolibro.it. Il cross-linking evidenzia l'accordo di cooperazione reciproca al fine di
promuovere entrambi i siti web. Le impostazioni del tuo biglietto da visita possono essere create e
modificate online in qualsiasi momento nella sezione soci.
§ 4 Diritto di recesso
Diritto di recesso
E' possibile recedere dal contratto entro 14 giorni senza motivazione in forma scritta (lettera, fax, email).
Il termine decorre dal ricevimento della presente richiesta in forma scritta, ma non prima della
conclusione del contratto e dell'adempimento ai nostri obblighi ai sensi dell'articolo 246 § 2 in
relazione al § 1 paragrafo 1 e 2 della legge di applicazione del codice civile nonché gli obblighi ai
sensi dell' § 312g paragrafo 1 frase 1 del codice civile in relazione all'articolo 246 § 3 della legge di
introduzione del codice civile. Per poter recedere nei tempi stabiliti è sufficiente inviare per tempo la
richiesta di recesso.
La richiesta di recesso deve essere inviata a:
Mediantis Corp.
Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
U.S.A.
web.dev@eurobuch.com
Conseguenze del recesso:
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In caso di avvenuto recesso, tutti i servizi e i benefici (ad esempio gli interessi) dovranno essere
restituiti. Se non è possibile restituire i servizi e i benefici ricevuti (ad esempio vantaggi d'uso), se si
possono restituire solo parzialmente o solamente in cattive condizioni, dovrà essere rimborsato il
loro valore. E' possibile in tal caso che, fino al completamento del recesso, sia necessario adempiere
agli obblighi contrattuali di pagamento. Gli obblighi di rimborso dei pagamenti dovranno essere
soddisfatti entro 30 giorni. Il termine decorre per te con la spedizione della richiesta di recesso e per
noi con la sua ricezione.
Note specifiche
Il tuo diritto di recesso termina, prima di averlo esercitato, se il contratto è stato completamente
soddisfatto e concluso da entrambe le parti in conformità alle esplicite richieste.
§ 5 Recesso
L'iscrizione Premium è revocabile in ogni momento attraverso la cancellazione dell'account nell'area
soci.
L'iscrizioni Power ha durata annuale e si conclude automaticamente al termine dell'anno. Non
occorre presentare domanda di recesso. L'iscrizione Power può essere rinnovata online per un
ulteriore anno. Per quanto concerne questa possibilità, il socio verrà informato via e-mail circa 2 mesi
prima della scadenza dell'iscrizione Power.
§6 Scadenza, pagamento, mora
Il pagamento dell'iscrizione Power deve essere effettuato al momento della stipula del contratto. L'
iscrizione Power viene attivata solamente dopo il pagamento.
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito, PayPal (possibile solo in Germania),
bonifico immediato o conto aperto.
In caso di inadempienza da parte del socio, eurolibro.it ha il diritto di addebitare interessi di mora del
5% superiori al tasso di interesse di base (stabilito dalla Banca Centrale Europea).
§ 7 Obblighi dei soci
Ogni socio deve fornire tutte le informazioni veritiere richieste al momento della registrazione.
Eventuali modifiche devono essere comunicate immediatamente.
La divulgazione della password a terzi non è consentita.
§ 8 Politica sulla privacy
I dati dei clienti saranno rigorosamente trattati in conformità alle disposizioni di legge, in particolare
in conformità alle disposizioni della legge tedesca sulla protezione dei dati.
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§ 9 Giurisdizione e scelta della legge
Queste condizioni generali di contratto sono soggetti alla legge degli Stati Uniti. Se gli Stati non è un
consumatore ai sensi del codice civile, l'unico foro competente per tutti i casi derivanti da tali
condizioni generali di contratto o in relazione ad esse è stato del Delaware, U.S.A..
§ 10 Clausola salvatoria
Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni, compresa questa, fossero completamente o in
parte non valide o incomplete, la validità delle restanti disposizioni o parti di esse rimarrà invariata.
Le disposizioni non valide o incomplete saranno sostituite dalle rispettive normative. La mancata
applicazione dei propri diritti non ne comporta la rinuncia.
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