1. Utilizzo del conto virtuale NetworkUp.
Il conto NetworkUp è un portafoglio virtuale subito attivo sul tuo account della piattaforma NetworkUp.
Il credito sul conto virtuale NetworkUp (“conto”) può essere utilizzato solo per l'acquisto di prodotti e/o
servizi del portale NetworkUp. In tali casi, il totale dell'ordine viene detratto dal saldo del conto. Il saldo
residuo del conto verrà visualizzato -di volta in volta- sull'account NetworkUp dell’utente che ha utilizzato il
conto NetworkUp. Se il totale dell'operazione è superiore al valore del saldo del conto NetworkUp,
l’operazione non sarà presa in carico dal sistema e non sarà conclusa. NetworkUp può -in qualunque
momento e dietro richiesta ai recapiti contrattuali- fornire agli utenti informazioni sullo stato di utilizzo
dei conti. Per visualizzare il saldo del tuo conto, visita la sezione “Prepagato” sulla piattaforma NetworkUp.
Non sono applicate spese aggiuntive in caso di utilizzo del conto NetworkUp.
2. Limitazioni.
Il saldo residuo del conto NetworkUp ha una validità di dieci anni a partire dalla data di ultima ricarica. Il
saldo del conto NetworkUp non può essere usato per operazioni esterne alla piattaforma NetworkUp. Il
conto NetworkUp non può essere utilizzato per ricaricare altri conti NetworkUp (intestati allo stesso utente
o a terzi) e/o per scopi commerciali non autorizzati. Il saldo del conto NetworkUp non può essere trasferito
a terzi, convertito in denaro o utilizzato con modalità altrimenti proibite dalla legge italiana e dalle restanti
regole della piattaforma NetworkUp.
3. Rischio.
Il rischio di perdita del saldo e/o la titolarità di un conto NetworkUp si trasferiscono in capo all'utente al
momento della ricarica del conto NetworkUp di qualsiasi importo. Ogni responsabilità in caso di perdita
del saldo, furto, distruzione o utilizzo non autorizzato del conto NetworkUp non sarà imputabile a
quest’ultima, né a Network Trade S.r.l.
4. Frode.
Nel caso in cui un conto NetworkUp sia usato in modo fraudolento o contrario alle norme di legge e/o alle
regole della presente, NetworkUp riserva il diritto di chiudere il conto NetworkUp dell’utente.
5. Limitazione di responsabilità.
È esclusa ogni garanzia, espressa o implicita, relativa ai conti NetworkUp, incluso -a titolo esempli cativo e
non esaustivo- garanzie espresse o implicite relative all’idoneità ad un particolare scopo. In caso di mancato
funzionamento del conto o di errato uso dello stesso, nessuna responsabilità potrà essere imputata a
NetworkUp, ovvero a Network Trade S.r.l.
6. Transazioni di acquisto e cancellazioni.
Tutte le transazioni per i contenuti digitali acquistati sono de nitive e non si accettano resi di tali
contenuti digitali. L'utente ha facoltà di annullare un ordine di un contenuto digitale acquistato entro 48
ore dall'acquisto (ovvero, per i clienti nell'Unione europea, entro 14 giorni dalla data di acquisto), inviando
una e-mail al Customer Care di NetworkUp; resta inteso che l'utente non potrà cancellare un ordine di
contenuti digitali acquistati, una volta che avrà iniziato ad utilizzarli in ogni modo consentito.
7. Disposizioni generali.
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Per ogni altra occorrenza si applicano le Condizioni Generali di Uso di NetworkUp. Nel momento in cui si
utilizza un conto NetworkUp, si accettano e presenti Condizioni Generali di utilizzo del conto NetworkUp,
regolate dalle leggi italiane. Con espressa riserva di richiedere ulteriori informazioni sull’identità
dell’utilizzatore del conto NetworkUp, sulla titolarità dello stesso e/o dell’account NetworkUp, nonché di
modi care le presenti condizioni di volta in volta ad insindacabile discrezione di NetworkUp. Le presenti
condizioni sono applicabili nei limiti previsti dalla legge.

