
Termini e Condizioni d’uso del sito web 

Questo sito web è gestito da China Mobile International Limited ( "CMI", "noi", "nostro" o "ci"). L'utilizzo di 

questo sito Web, incluso l' acquisto dei nostri beni e servizi tramite il nostro sito web, è regolato dai 

Termini e Condizioni d’uso del sito web. Utilizzando questo sito, accetti i Termini e Condizioni d’uso del sito 

web e accetti di essere vincolato da essi. Dovrai inoltre assicurarti che tutte le persone che accedono al 

nostro sito web tramite la tua connessione Internet siano a conoscenza e vincolate dai Termini e condizioni 

d’uso del sito web. 

Occasionalmente potremmo aggiornare i Termini e le Condizioni d’uso del sito web. Quando 

pubblicheremo modifiche ai Termini e condizioni d’uso del sito web, aggiorneremo la data di "ultima 

revisione" in fondo alla pagina. Si prega di leggere attentamente e periodicamente i Termini e le 

Condizioni d’uso del sito web. 

I Termini e le Condizioni d’uso del sito web possono essere tradotti in altre lingue a scopo di riferimento. 

In caso di incongruenze o conflitti tra la versione inglese e le altre versioni dei Termini e Condizioni d’uso 

del sito Web, prevarrà sempre la versione inglese. 

 

Accesso, registrazione e utilizzo 

1. Dovrai predisporre il tuo accesso al nostro sito Web, tra cui il tuo accesso a Internet. 

2. Possiamo limitare l'accesso a tutto o parte del nostro sito web ai nostri utenti registrati. Ci 

riserviamo il diritto di addebitare ai nostri utenti registrati l'accesso a tutto o parte del nostro sito 

web. Potremmo aggiungere, modificare o rimuovere tali restrizioni o addebiti di volta in volta. 

3. Potrebbe essere necessario registrarsi o fornirci determinate informazioni per accedere a tutto o 

parte del nostro sito Web o al suo contenuto. Se ti registri, dovrai fornirci informazioni di 

registrazione complete e accurate. Se scegli o ottieni il nome utente e/o la password e/o altro 

strumento terzo di login, dovrai trattarli in modo confidenziale e non li dovrai rivelare a terzi. Ci 

riserviamo il diritto di modificare, sospendere o terminare la registrazione senza preavviso. 

4. Sei responsabile di tutte le azioni che avvengono a seguito del tuo accesso al nostro sito web 

tramite il tuo nome utente e/o password. Tratteremo tali azioni come se fossero intraprese da te 

o da persone debitamente autorizzate ad agire per tuo conto. 

5. Il nostro accesso e utilizzo per determinate parti del nostro sito Web e il suo contenuto possono 

essere soggetti a termini e condizioni aggiuntivi. Tali termini e condizioni aggiuntivi, se ci sono, 

prevarranno su questi Termini e Condizioni d’uso del sito in caso di incongruenze. 

6. Non puoi utilizzare il nostro sito o il suo contenuto per alcun uso illegale, fraudolento o altro uso 

non autorizzato (uso effettivo o tentato).  

Contenuto del nostro sito 

7. Facciamo del nostro meglio per mantenere aggiornato il nostro sito web e il suo contenuto. 

Tuttavia, il contenuto potrebbe essere incompleto, obsoleto, errato o impreciso. 

8. Ci riserviamo il diritto di aggiungere, modificare, sospendere o chiudere tutto o parte del nostro 

sito Web e/o il suo contenuto senza alcun preavviso. 

9. Non garantiamo che il nostro sito web, i suoi contenuti, o i nostri server siano prive di virus o altri 

tipi di software che potrebbe danneggiare il computer o il dispositivo.  

Prodotti e transazioni 

10. Il contenuto del nostro sito web non deve essere considerato come un'offerta da noi (o per conto 

di nostri affiliati o partner se del caso) per fornirti beni o servizi. Il tuo ordine per specifici beni 

e/o servizi costituisce un'offerta. Un accordo viene stipulato quando il tuo ordine viene accettato 

da noi per iscritto, su carta o elettronicamente. Ci riserviamo il diritto di rifiutare o non accettare 

il tuo ordine.  

11. I beni e i servizi da noi forniti (o per conto di nostri affiliati o partner se del caso) sono soggetti 

alle leggi e ai regolamenti locali, tra cui, ma non limitati a quelli contro l’utilizzo fraudolento o non 



autorizzato. Con l’acquisto o l'utilizzo di tali prodotti l'utente accetta di essere vincolato da tali 

leggi e regolamenti. Questi beni e servizi sono inoltre soggetti ai nostri Termini e condizioni del 

Prodotto. Si prega di far riferimento ai nostri Termini e condizioni del prodotto per maggiori 

dettagli.  

12. Tutti i beni e servizi da noi forniti (o per conto dei nostri affiliati o partner, se del caso) sono 

soggetti a disponibilità. In caso di ordini in eccesso, ci riserviamo il diritto di distribuire le vendite 

e/o di rifiutare parti o tutti i tuoi ordini.  

13. Devi aver compiuto la maggiore età, al fine di poter acquistare legalmente alcuni tipi di beni o 

servizi da noi forniti (o per conto dei nostri affiliati o partner se del caso). In questo caso, è 

necessario fornirci sufficienti informazioni personali e altre informazioni che potremmo 

ragionevolmente richiedere.  

14. Ci riserviamo il diritto di modificare unilateralmente il prezzo, valuta(e) di denominazione, e/o 

termini di consegna immediatamente e senza preavviso.  

15. Potremmo chiederti o puoi scegliere di fornirci un indirizzo nel tuo ordine per la consegna dei 

nostri beni e/o servizi da parte di un corriere terzo. Ci riserviamo il diritto di addebitarti un costo 

di spedizione aggiuntiva oltre al prezzo. Sarai soggetto ai termini e condizioni standard di tali 

corrieri terzi. Non accettiamo alcuna responsabilità per loro conto o per eventuali ritardi, danni, 

costi aggiuntivi o mancata consegna a causa di fattori al di fuori del nostro ragionevole controllo.  

16. Puoi scegliere o essere ridiretto da noi ad un terzo portale di pagamento per elaborare i 

pagamenti a noi. Non accettiamo alcuna responsabilità per conto di questi terzi portali di 

pagamento o per qualsiasi perdita o danno che possano derivare dal tuo utilizzo di uno qualsiasi 

di questi portali, tra cui, senza limitazione, il mancato pagamento completo, pagamento eccessivo 

o ripetitivo, danni da software malevoli o intrusione. 

17. Soggetto alla nostra politica, alla politica dell'emittente della tua carta di credito, o di terzi portali 

di pagamento designati, hai la possibilità di pagare in una valuta diversa dalla nostra valuta(e) di 

denominazione. In questo caso, eventuali differenze di prezzo dovute al tasso di cambio o ad altri 

addebiti sostenuti dall'emittente della carta di credito o da qualsiasi altro portale di pagamento 

saranno a carico dell'utente. 

18. Non possiamo garantire che i nostri prezzi, valuta(e) di denominazione e/o costi di spedizione 

siano senza errori a causa di qualsiasi motivo, tra cui, senza limitazione, errori tecnici o ritardi nel 

cambiarli. In questo caso, ti contatteremo il prima possibile per correggere l'errore.  

19. Assegneremo automaticamente un numero d'ordine individuale o un numero di riferimento dopo 

ogni transazione andata a buon fine. Se non vedi questo numero dopo aver inviato tutte le 

informazioni richieste per completare la transazione e ricevere le nostre comunicazioni, contattaci 

(vedi sotto) . 

Proprietà intellettuale 

20. ll contenuto del nostro sito web sono soggetti al diritto d'autore, marchi e altri diritti di proprietà 

intellettuale di CMI, i suoi affiliati, partner o fornitori di contenuti. Tutti questi diritti sono riservati.  

21. Tutti i loghi, i marchi, i nomi dei prodotti, i nomi dei servizi e i nomi commerciali fanno parte dei 

marchi registrati e/o non registrati e della proprietà intellettuale nostra o dei nostri affiliati, 

partner o fornitori di contenuti. Non è consentito utilizzare alcuno di tali loghi, nomi di marchi, 

nomi di prodotti, nomi di servizi e nomi commerciali senza il preventivo consenso scritto del 

relativo proprietario del marchio e della proprietà intellettuale. 

22. A meno che non sia espressamente consentito dalla legge, non è consentito riprodurre, 

modificare o visualizzare alcun contenuto del nostro sito Web per scopi pubblici o commerciali 

senza il nostro preventivo consenso scritto. 

Collegamenti a o dal nostro sito web 

23. Terze parti possono utilizzare metodi online o offline per invitarti a visitare il nostro sito web. Gli 

esempi includono, ma non sono limitati a, qualsiasi forma di collegamenti ipertestuali forniti da 

pubblicità, motori di ricerca, messaggi SMS, applicazioni o pubblicazioni offline tramite mezzi di 

comunicazione. Possono essere incompleti, obsoleti, errati o imprecisi. Dato che non 

esamineremo quanto sopra, non siamo responsabili per il loro contenuto o la loro accuratezza. 

24. Il nostro sito web può contenere collegamenti ipertestuali ad altri siti web non controllati da noi. 

Potrebbero essere offensivi o inappropriati per te o per gli altri. L'inclusione di tali collegamenti 



ipertestuali non implica alcuna approvazione da parte nostra di tali siti o del loro contenuto. Non 

accettiamo alcuna responsabilità per loro o per qualsiasi perdita o danno che possano derivare 

dal loro utilizzo. 

Informativa sulla privacy e cookie 

25. Il tuo utilizzo continuato del nostro sito web costituisce accettazione della nostra Informativa sulla 

privacy e della nostra Politica sui Cookie. Si prega di fare riferimento alla nostra Informativa sulla 

Privacy e alla nostra Politica sui Cookie per maggiori dettagli.  

La nostra responsabilità 

26. Il tuo accesso al nostro sito Web, ai suoi contenuti, i collegamenti a o dal nostro sito web, il loro 

utilizzo e le azioni che intraprendi sulla base delle informazioni ottenute da o tramite il nostro sito 

Web sono tutti a tuo rischio. 

27. Il nostro sito e il suo contenuto viene fornito senza alcuna garanzia, condizione o dichiarazione, 

espressa o tacita, comprese, ma non limitate a eventuali garanzie implicite relative alla 

commerciabilità, all'idoneità a determinati impieghi o alla non violazione. Escludiamo qualsiasi 

dichiarazione e garanzie nella massima misura consentita da qualsiasi legge e giurisdizione 

applicabile.  

28. Nella massima misura consentita ai sensi della legge e giurisdizione applicabile, non saremo in 

nessun caso responsabili nei confronti dell'utente o di qualsiasi persona che lo richieda per 

qualsiasi danno indiretto, incidentale, consequenziale, o speciale o per la perdita di entrate, 

perdita di dati, risparmio perso o perdita di profitti di qualsiasi tipo, derivanti dall'uso, dall'accesso 

a, dalla dipendenza da (o l'incapacità dell'utente di utilizzare, accedere o fare affidamento su) il 

nostro sito web o il suo contenuto, indipendentemente dalla forma di azione, sia in contratto, 

garanzia, responsabilità oggettiva, o illecito, tra cui senza limitazione, negligenza di qualsiasi tipo, 

che sia attiva o passiva. 

Legge applicabile 

29. I Termini e le Condizioni d’uso del sito web sono regolate dalle leggi della Regione Amministrativa 

Speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese.   

Altri termini generali 

30. Se una qualsiasi disposizione dei Termini e Condizioni d’uso del Sito Web è ritenuta non valida o 

inapplicabile, la relativa disposizione sarà considerata decaduta dai Termini e Condizioni d’uso del 

Sito Web e le restanti disposizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci. 

31. L'utente accetta di indennizzare, difendere e tenere indenne CMI e affiliati di CMI, dipendenti, 

agenti, subappaltatori e fornitori di CMI, per e da tutte le responsabilità e costi (comprese le 

spese legali ragionevoli) derivanti da qualsiasi e tutti i reclami da parte di terzi in relazione 

all'utilizzo di, l'accesso, l'affidamento su (o l'impossibilità di utilizzare, accedere o fare 

affidamento su) il nostro sito web o il suo contenuto, (inclusi, senza limitazione, eventuali reclami 

relativi a contenuti trasmessi utilizzando i nostri beni o servizi, o violazione della normativa sulla 

protezione dei dati), indipendentemente dalla forma di azione, sia essa contrattuale, illecita, 

garanzia, o di responsabilità oggettiva. 

Contattaci 

32. In caso di domande o dubbi sul nostro sito web, contatta il nostro servizio clienti tramite csit@ 

cmlink.com 
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