SELLIGENT MARKETING CLOUD
TERMINI SPECIFICI APPLICABILI PER I
CLIENTI CHE ORDINANO UN
“LOCATION BASED MESSAGES SERVICE”

©Selligent
The contents of this document cover material copyrighted by Selligent. This document cannot be reproduced, in part or in whole, or distributed
Selligent Marketing
- Subscription
Services(22/06/2018
- 30/01/2019)
or transferred by means electronic or mechanical or photocopied,
without the Cloud
prior written
consent of and
a representative
from Selligent.

1.

DEFINIZIONI
Salvo diversamente definito nel presente documento, qualsiasi termine definito avrà il significato ad esso attribuito
nel Contratto.

2.

•

Per “Geolocation Services” si intendono i prodotti e/o servizi distribuiti da Selligent mediante l’integrazione
del Servizio di “Location Based Messages” a base OEM sulla piattaforma Selligent.

•

“Geolocation Services Partner” si riferisce alla terza parte proprietaria dell’OEM utilizzato per i Geolocation
Services prestati da Selligent.

GARANZIE
SELLIGENT NON OFFRE GARANZIE E IL SUPPORTO E SERVICE LEVEL AGREEMENT NON È
APPLICABILE AI GEOLOCATION SERVICES. In caso di eventuali problemi nei Geolocation Services, Selligent
si sforzerà, per quanto commercialmente ragionevole, di risolvere tali problemi e il Cliente userà i canali specificati
nel Supporto e Service Level Agreement Selligent per riportare eventuali problemi al Team di Supporto di
Selligent. Il Cliente è consapevole che Selligent e i suoi fornitori non sono responsabili o imputabili per la
cancellazione o non custodia di dati del Cliente e altre comunicazioni mantenuti dal, o trasmessi al, Partner per i
Geolocation Services nel quadro dell’uso fatto dal Cliente dei Geolocation Services.

3.

PRIVACY
In quanto Responsabile dei Dati, il Cliente è al corrente delle Leggi e Normative sulla Protezione dei Dati che
governano, secondo i casi, i dati di geolocalizzazione, e vi si adegua in particolare per quanto concerne l’obbligo
di fornire un’informativa completa agli Interessati sul trattamento e sulle sue finalità e per l’ottenimento del
consenso informato degli Interessati.

4.

CESSAZIONE
I presenti Termini Specifici ai Partner dei Geolocation Services scadono in corrispondenza della scadenza del
Contratto. In caso di cessazione del Contratto, vengono a cessare anche i presenti Termini specifici ai Partner
dei Geolocation Services. Qualora qualsiasi contratto tra Selligent e il suo subcontraente per Geolocation
Services fosse risolto o sospeso, per qualsiasi motivo, le parti convengono che anche i presenti Geolocation
Services saranno automaticamente rescissi o sospesi, secondo i casi, tuttavia Selligent si sforzerà, per quanto
commercialmente ragionevole, di continuare a fornire servizi analoghi per il tramite di un altro subcontraente.
Selligent non può garantire alcun periodo di preavviso, peraltro informerà il Cliente non appena possibile qualora
i Geolocation Services fossero rescissi o sospesi.
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