
UAB "PAYRNET" 

TERMINI E CONDIZIONI PER  
CONTI AZIENDALI DI MONETA ELETTRONICA  

 

 

Questo Accordo: Il presente Accordo è con UAB "PAYRNET", una società con sede nella Repubblica di 

Lituania (numero di società: 305264430) con sede presso AltSpace, 6, LT-01117, Vilnius, la Repubblica 

di Lituania e la sede legale a Girulių str. 20, LT-12123 Vilnius, Repubblica di Lituania, (in riferimento a 

questo accordo denominata "Payrnet" , "noi" "noi"). Siamo un istituto di moneta elettronica ("IME") e 

siamo autorizzati dalla Banca di Lituania ai sensi della legge sulla moneta elettronica e sugli istituti di 

moneta elettronica (riferimento di licenza 72, rilasciata il 2020-08-28) per l'emissione di moneta 

elettronica e la fornitura dei relativi servizi di pagamento. 

Il nostro rapporto con Colletra Finance Limited:  Come EMI, abbiamo nominato  Colletra Finance Limited 

come agente EMD. Per agente EMD si intende una persona che fornisce servizi di pagamento per conto 

di un istituto di moneta elettronica (come definito nella legge sulla moneta elettronica e sugli istituti di 

moneta elettronica e nella legge sugli istituti di pagamento). In qualità di nostro agente EMD,  Colletra 

Finance Limited è  autorizzata a fornire servizi di pagamento associati insieme ai nostri servizi di conto e-

money. 

 

CONDIZIONI CONCORDATE 

1. LE NOSTRE CONDIZIONI 

1.1. Interpretazione del presente accordo. Per comprendere facilmente i termini del presente 

accordo, si prega di fare riferimento  in primo luogo alla clausola 3 che, tra le altre cose, definisce 

il significato dei termini capitalizzati utilizzati nel presente accordo. 

1.2. Perché dovresti leggerlo? Si prega di leggere attentamente il presente Contratto prima di 

approvarlo, poiché i suoi termini si applicano ai servizi forniti da noi. L'Accordo spiega molte delle 

tue responsabilità nei nostri confronti e le nostre responsabilità nei confronti dell'azienda, come 

e quando il presente Contratto può essere risolto e l'entità della nostra responsabilità nei 

confronti dell'azienda. Se ci sono termini che non capisci o che non desideri accettare, ti 

preghiamo di contattarci. L'utente deve  completare la procedura di registrazione e accettare i 

termini del presente Contratto solo se accetta di essere vincolato dal presente Contratto. 

1.3. Sei una Micro-Enterprise o Charity o Consumer? A scanso di equivoci, questi termini e condizioni 

non sono destinati a Micro Enterprises o Charities o Consumers (individui che agiscono per uno 

scopo diverso da un'attività commerciale, commerciale o professionale). 

2. INFORMAZIONI SU DI NOI E SU COME CONTATTARCI 

2.1. Chi siamo.  Siamo UAB "PAYRNET", un IME come descritto sopra. 



2.2. Le comunicazioni tra di noi devono essere in inglese. Il presente Contratto è concluso in lingua 

inglese e tutte le comunicazioni tra l'utente e noi saranno solo in inglese. Accettando il presente 

Contratto, l'utente conferma di comprendere questa lingua, di non avere obiezioni per l'uso di 

questa lingua come lingua di relazioni contrattuali tra l'utente e noi e accetta di essere vincolato 

dal presente Contratto nella lingua in cui è redatto. 

2.3. Come contattarci. Tutte le domande devono essere indirizzate verso  Colletra Finance Limited. È 

possibile contattare Colletra  Finance Limited utilizzando i dettagli stabiliti nei  "Termini e 

Condizioni dell'account aziendale Ontop".  

2.4. Come possiamo contattarti. Se dobbiamo contattarti, lo faremo come segue: in primo luogo 

tramite la Colletra Finance Limited tranne in casi urgenti. Se non siamo stati in grado di contattarti 

tramite Colletra Finance Limited o se la questione è urgente, ti contatteremo scrivendoti 

all'indirizzo e-mail che hai fornito quando accetti il presente Contratto o utilizzando qualsiasi 

altro contatto che ci hai fornito o che hai utilizzato nelle comunicazioni con noi o con la Colletra 

Finance Limited. 

2.5. 'Scrittura' include e-mail. Quando usiamo le parole "scrittura" o "scritto" nel presente Contratto, 

ciò include le e-mail. 

2.6. Alcuni dei servizi che forniamo sono soggetti alla legge sui pagamenti della Repubblica di 

Lituania. La legge disciplina le modalità di trasmissione dei pagamenti e fornisce protezione ai 

clienti dei prestatori di servizi di pagamento autorizzati. L'utente è informato dell'esenzione 

dell'articolo 3, paragrafo 7, della legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania che consente a 

Payrnet, in qualità di prestatore di servizi di pagamento, e all'utente, in quanto utente del servizio 

di pagamento che non è un consumatore, di discostarsi dalle disposizioni della sezione III 

(compreso l'articolo 13, elencare i requisiti per l'accordo quadro tra il prestatore di servizi di 

pagamento e l'utente dei servizi di pagamento), gli articoli 4, paragrafo 1, 4, paragrafo 2, 4, 

paragrafo 3, 11, paragrafo 1, 11, paragrafo 2, 29, paragrafo 3, 36 (nella misura in cui si tratta di 

notificare operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo improprio), 37, 39, 41, 

44, 51, 52 della legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania. L'utente viene informato e 

accettando il presente Contratto conferma la propria comprensione del presente Contratto o 

dell'accordo between Colletra Finance Limited che fornisce servizi di pagamento per nostro 

conto, e in alcuni casi potresti discostarti dalle disposizioni di legge menzionate, incluso che il 

contenuto di entrambi gli accordi può essere più ristretto di quanto richiesto dall'articolo 13 della 

legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania e accettare di essere vincolato dal presente 

Accordo e accordo tra Colletra Finance Limited e l'utente nella loro forma formulata, comprese 

eventuali deviazioni di questo tipo. 

3. INTERPRETAZIONE 

3.1. Le definizioni di cui alla presente clausola si applicano nel presente accordo come segue: 

"Accordo" indica il presente contratto e l'informativa sulla privacy, una copia della quale è disponibile 

sul nostro sito Web. 



Per "giorno lavorativo" si intende un giorno in cui le banche di compensazione di Vilnius sono aperte 

agli affari, esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi in Lituania. 

"Mezzo durevole": uno strumento che consente di memorizzare le informazioni indirizzate 

personalmente all'utente in modo accessibile per riferimento futuro per un periodo di tempo 

adeguato ai fini delle informazioni e che consente la riproduzione invariata delle informazioni 

memorizzate. 

Per "moneta elettronica" si intende il valore monetario memorizzato elettronicamente come 

rappresentato da un reclamo nei nostri confronti. 

"regolamenti": la legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania n. VIII-1370 del 28 ottobre 1999 

(modificata) e la legge sulla moneta elettronica e le istituzioni di moneta elettronica della Repubblica 

di Lituania n. XIII-1094 del 17 aprile 2018 (come modificata). 

Per "conto salvaguardato" si intende il conto bancario che ci appartiene, che sono separati dai nostri 

conti bancari dell'ufficio, in cui riceveremo denaro da te o per tuo conto, in cambio dell'emissione di 

Moneta Elettronica. 

Per "Servizi" si intende il servizio di conto e-money. 

"Sito web" indica il nostro sito web di volta in volta, attualmente  https://www.railsbank.com/payrnet  

. 

3.2. Le sotto clausole, le clausole e le intestazioni di paragrafo non pregiudicano l'interpretazione del 

presente accordo e i riferimenti a sotto clausole, clausole e paragrafi riguardano le sotto clausole, 

le clausole e i paragrafi del presente accordo. 

3.3. Qualsiasi parola che segue i termini, tra cui, in particolare, ad esempio, o qualsiasi espressione 

simile deve essere interpretata come illustrativa e non limita il senso delle parole, della 

descrizione, della definizione, della frase o del termine che precede tali termini. 

3.4. A meno che il contesto non richieda diversamente, le parole al singolare includono il plurale, e al 

plurale include il singolare. 

3.5. Un riferimento a uno statuto o a una disposizione statutaria è un riferimento ad esso modificato, 

prorogato o riemanato di volta in volta e il riferimento a uno statuto o a una disposizione 

statutaria comprende tutte le leggi subordinate fatte di volta in volta. 

4. TERMINE E DIVENTARE UN CLIENTE 

 

4.1. Come potete accettare il presente Contratto? L'utente può accettare il presente Contratto 

selezionando la relativa casella online confermando di accettare lo stesso, oconfermando in altro 

modo il proprio accordo allo stesso o avvalendosi dei Servizi durante la registrazione a Colletra 

Finance Limited. 

https://www.railsbank.com/payrnet


4.2. Quando diventerai un nostro cliente? L'Ue sarà vincolato dal presente Contratto una volta che 

l'avrai accettato come indicato sopra e il presente Contratto rimarrà in vigore fino alla risoluzione 

in conformità con i suoi termini. 

5. SERVIZI 

 

5.1. Nell'ambito dei Servizi, ti emetteremo moneta elettronica al ricevimento di denaro da te o da 

una terza parte per tuo conto, negozieremo la tua moneta elettronica e riscatteremo moneta 

elettronica sia su tua espressa istruzione che in conformità con il presente Contratto e l'accordo 

della Colletra Finance Limited. 

5.2. I nostri Servizi non includono la fornitura di consulenza.  Non offriamo consulenza ai sensi del 

presente Contratto su qualsiasi questione che includa (senza limiti) i meriti o meno di transazioni 

valutarie, fiscali o di mercato. 

5.3. Prestazione di servizi di pagamento. Ti forniremo i Servizi solo ai punti della sottosezione 5.1 di 

cui sopra. Colletra Finance Limited,  in base a un accordo separato tra te e Colletra Finance 

Limited, fornirà a te altri servizi di pagamento concordati. A scanso di equivoci, tale accordo 

separato tra Colletra Finance Limited e l'utente per la fornitura di servizi di pagamento costituisce 

l'accordo tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente del servizio di pagamento, che include 

tutte le informazioni richieste dal regolamento. Il presente Contratto non descrive pertanto la 

prestazione di servizi di pagamento, per i quali dovrai riferirti al tuo accordo con Colletra Finance 

Limited. 

 

6. EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICA 

 

6.1. A scanso di equivoci, questa sezione è applicabile solo alle entità non regolamentate e ai piccoli 

istituti di pagamento (SPI). 

6.2. Laddove riceviamo denaro da te o per tuo conto, questo denaro sarà trattenuto da noi nel 

relativo conto salvaguardato in cambio dell'emissione da parte nostra di Moneta Elettronica. I 

tuoi fondi non saranno utilizzati da noi per altri scopi e nell'improbabile eventualità che 

diventiamo insolventi, il tuo denaro e-money è protetto in un istituto di credito autorizzato dal 

SEE o nella Banca di Lituania. 

6.3. Quando ti emettiamo moneta elettronica, tu possiedi la Moneta Elettronica e noi detenendo i 

fondi corrispondenti alla Moneta Elettronica non è la stessa di una banca che detiene il tuo 

denaro in quanto (i) non possiamo e non useremo i fondi per investire o prestare ad altre persone 

o entità; (ii) la moneta elettronica non accumulerà interessi; e iii) la moneta elettronica non è 

coperta dal sistema di assicurazione dei depositi della Repubblica di Lituania o da un sistema di 

garanzia analogo in nessun altro paese. 



6.4. L'utente può detenere moneta elettronica e noi potremmo detenere fondi corrispondenti alla 

tua moneta elettronica a tempo indeterminato. Tuttavia, se deterremo moneta elettronica per 

te per più di 12 (dodici) mesi, senza attività sul conto durante quei 12 (dodici) mesi, faremo ogni 

ragionevole sforzo per contattarti per riscattare la Moneta Elettronica e restituirti i fondi 

corrispondenti. Se non siamo in grado di contattarti, potremmo riscattare la Moneta Elettronica 

e inviare i fondi corrispondenti, meno uno qualsiasi dei nostri costi sostenuti, all'ultimo conto 

bancario noto che abbiamo in archivio per te. 

6.5. Puoi riscattare la Moneta Elettronica che possiedi con noi e ricevere i fondi corrispondenti su un 

conto bancario a te appartenente stipulando  un contratto di pagamento Colletra Finance Limited 

e con cui Colletra Finance Limited si impegna a eseguire uno o più pagamenti per tuo conto in 

base a una tua richiesta a  Colletra Finance Limited per Colletra Finance Limited di eseguire uno 

o più pagamenti e utilizzare i tuoi dati bancari come destinatario di denaro ai sensi di tali 

pagamenti. 

6.6. Quando eseguiamo il pagamento su richiesta dell'utente a Colletra Finance Limited  al 

destinatario, riscatteremo automaticamente anche la moneta elettronica e invieremo l'importo 

corrispondente di fondi al destinatario del denaro in base a tale pagamento secondo i termini del 

relativo contratto di pagamento tra Colletra Finance Limited e l'utente. 

6.7. Il rimborso della tua moneta elettronica in quanto tale sarà sempre gratuito. 

6.8. Non ci assumiamo alcuna responsabilità nel caso in cui invii denaro sul conto errato. 

6.9. Non accettiamo contanti o assegni. Accettiamo denaro tramite una varietà di metodi di 

trasferimento elettronico dei fondi sul nostro conto bancario, i cui dettagli ti forniremo su 

richiesta. 

 

7. LIMITAZIONE GENERALE DELLA RESPONSABILITÀ 

 

7.1. Laddove noi e un'altra persona (come un fornitore di servizi di pagamento) siamo responsabili 

nei tuoi confronti per la stessa questione o articolo, accetti che la nostra responsabilità nei tuoi 

confronti non sarà aumentata da alcuna limitazione di responsabilità che hai concordato con 

quell'altra persona o a causa della tua incapacità di recuperare da quell'altra persona oltre a ciò 

che la nostra responsabilità sarebbe stata se tale limitazione non fosse stata concordata e / o se 

quell'altra persona avesse pagato la sua parte. 

7.2. In caso di perdita, responsabilità, costo o spesa (una "Perdita") subita da te  per la quale altrimenti 

saremmo responsabili in solido o congiuntamente con terze parti o terze parti, la misura in cui 

tale Perdita sarà recuperabile da noi (al contrario di terzi) sarà limitata in modo da essere 

proporzionata all'aggregato del nostro contributo alla colpa complessiva di tale Perdita , come 

convenuto tra tutte le parti interessate o, in mancanza di accordo, come stabilito da un tribunale 



competente. Ai fini della valutazione del contributo alla perdita in questione di terzi ai fini della 

presente clausola, non si tiene conto di alcun limite imposto o concordato sull'importo della 

responsabilità di tale terzo da alcun accordo (compreso qualsiasi accordo di regolamento) 

effettuato prima o dopo che tale perdita si è verificata o è stata altrimenti sostenuta. 

7.3. Non saremo responsabili per eventuali spese bancarie che potresti incorrere nell'invio di fondi o 

nella ricezione di fondi da noi. 

7.4. Nulla nel presente Contratto limita o esclude la nostra responsabilità per morte o lesioni 

personali causate dalla nostra negligenza o per qualsiasi danno o responsabilità subita dall'utente 

a seguito di frodi o false dichiarazioni fraudolente da parte nostra o nella misura in cui la 

responsabilità non può essere esclusa o limitata da alcuna legge applicabile. 

8. Lamentele 

 

8.1. Se ritierei che non abbiamo soddisfatto le tue aspettative nella consegna dei nostri Servizi, in 

primo luogo contatta la Colletra Finance Limited utilizzando  l'indirizzo e-mail di contatto per i 

reclami stabiliti nel separato accordo tra te e Colletra Finance Limited. Se Colletra Finance Limited 

non tratta adeguatamente il tuo reclamo, ti preghiamo di contattarci via e-mail per  

complaints@payr.net. 

8.2. Abbiamo procedure interne per trattare i reclami in modo equo e tempestivo in conformità con 

i requisiti della Banca di Lituania. Una copia della procedura dei nostri reclami è disponibile sul 

nostro sito Web e può anche essere inviata direttamente su richiesta. 

8.3. Risponderemo al tuo reclamo per iscritto o utilizzando un altro mezzo durevole entro 15 

(quindici) giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo. In casi eccezionali, per motivi che 

sfuggono al nostro controllo, potremmo inviarti una risposta preliminare indicando i motivi del 

ritardo e il termine entro il quale riceverai la nostra risposta finale. In ogni caso il termine per la 

fornitura della risposta finale non supererà i 35 (trentacinque) giorni lavorativi dopo il 

ricevimento del reclamo. La gestione dei reclami è gratuita. Se non sei soddisfatto della nostra 

risposta finale o se non ti rispondiamo, hai sempre il diritto di richiedere alla Banca di Lituania 

come da punto 8.4 seguente o al tribunale competente ai punti 8.5 seguenti. 

8.4. L'utente può rivolgersi alla Banca di Lituania con una richiesta di tutela dei propri diritti e interessi 

legittimi che ritiene siano stati violati. Tali reclami possono essere presentati per iscritto o per via 

elettronica ai seguenti indirizzi: (i) Totorių st. 4, LT-01121 Vilnius, info@lb.lt e/o (ii) Žalgirio st. 90, 

Vilnius, e-mail: frpt@lb.lt. I reclami devono essere presentati in lingua lituana o inglese. 

8.5. Qualsiasi controversia derivante o in relazione al presente Accordo, comprese, a titolo 

esemplificativo e non esemplificativo, eventuali controversie relative alla sua valida conclusione, 

esistenza, nullità, violazione, risoluzione o invalidità è infine deferita e risolta dai tribunali della 

Repubblica di Lituania, salvo laddove vietata dal diritto dell'UE. Prima di deferirsi la controversia 

in tribunale, tu ed noi ci impegneremo a risolvere la controversia mediante negoziati amichevoli. 

mailto:frpt@lb.lt


9. STABILIRE LA TUA IDENTITÀ 

 

9.1. Per rispettare i requisiti della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento 

del terrorismo della Repubblica di Lituania e le relative normative, potrebbe essere necessario 

ottenere da te e conservare di tanto in tanto prove della tua identità personale (o direttori o 

partner della tua attività e / o dei tuoi ultimi titolari effettivi) nei nostri registri. Se non ci vengono 

fornite tempestivamente prove soddisfacenti, non possiamo accettarti come nostro cliente. 

9.2. Per aiutarci a soddisfare i nostri obblighi, potremmo effettuare un controllo elettronico di verifica 

tramite fornitori di terze parti al fine di verificare l'identità dell'utente o dei suoi azionisti o 

funzionari o partner. Se tali ricerche vengono effettuate, potremmo tenere registri dei contenuti 

e dei risultati di tali ricerche in conformità con tutte le leggi attuali e applicabili. L'utente 

riconosce che l'esecuzione di un controllo elettronico di verifica può lasciare un'impronta 

morbida sulla cronologia del credito dell'individuo o dell'entità. L'utente garantisce di aver 

ottenuto il consenso a tali controlli da parte di ogni singolo funzionario e azionista proprietario 

del 10% o più di voi. 

9.3. Siamo inoltre tenuti a segnalare alle autorità di regolamentazione ogni ragionevole sospetto in 

merito alle istruzioni ricevute, alle transazioni e alle attività. Ciò potrebbe influire sul nostro 

rapporto con te per quanto riguarda la riservatezza. Se ci viene richiesto dalla legislazione (inclusa 

la legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo della 

Repubblica di Lituania) di astenerci dal comunicare con te e / o procedere con le tue istruzioni, 

non possiamo assumerci alcuna responsabilità per le conseguenze di essere impedito di farlo. 

10. TERMINAZIONE 

 

10.1. Quando possiamo risolvere o sospendere il presente Contratto. 

10.1.1. Possiamo risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento: 

10.1.1.1. in caso di violazione del presente Contratto; O 

10.1.1.2. se sospettiamo che l'utente utilizzi i Servizi per scopi illegali. 

10.1.2. Potremmo sospendere o interrompere l'accesso ai Servizi laddove abbiamo ragionevoli 

motivi di preoccupazione in merito a: (i) la sicurezza del tuo account, indipendentemente 

dal fatto che tu ci abbia informato o meno di una violazione della sicurezza; e/o (ii) il 

sospetto uso non autorizzato o fraudolento dei tuoi account. 

10.1.3. Se Colletra Finance Limited ci notifica che il suo accordo con l'utente è terminato, 

possiamo risolvere il presente Contratto con effetto immediato. 

10.1.4. Se l'utente rescisso il contratto con Colletra Finance Limited o tale contratto viene 

risolto, possiamo risolvere il presente Contratto con effetto immediato. 



10.1.5. Se il nostro accordo con the Colletra Finance Limited  termina, ti daremo non meno di 

sessanta (60) giorni di preavviso scritto per risolvere il presente Contratto. 

10.1.6. Potremmo risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo 

dandoti non meno di sessanta (60) giorni di preavviso scritto. 

 

10.2. Quando è possibile risolvere il presente Contratto. È possibile risolvere il presente 

Contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo annullando il contratto con Colletra 

Finance Limited. Potremmo contattarti per confermare la tua richiesta.  

10.3. Effetto della risoluzione. Alla data di scadenza: 

10.3.1. l'unione non potrà più avvalersi dei Servizi; 

10.3.2. riscatteremo qualsiasi moneta elettronica che deterremo per te e invieremo i fondi 

equivalenti a un conto bancario a tuo nome, a meno che non sia concordato da entrambe 

le parti, meno i fondi dovuti e dovuti a noi, se del caso. Il rimborso della tua moneta 

elettronica in quanto tale sarà sempre gratuito. 

10.4. Dopo la risoluzione, puoi contattarci utilizzando i dati di contatto di cui alla clausola 2.3 

per riscattare qualsiasi Moneta Elettronica che ancora tieni con noi. 

11. RISERVATEZZA 

11.1. Ciascuna parte si impegna a non divulgare in alcun momento a nessuno alcuna 

informazione riservata riguardante l'attività, gli affari, i clienti o i fornitori dell'altra parte o di 

qualsiasi membro del gruppo di società a cui appartiene l'altra parte, salvo nelle seguenti 

circostanze: 

11.1.1. ai suoi dipendenti, funzionari, rappresentanti o consulenti che hanno bisogno di 

conoscere tali informazioni ai fini dell'esercizio dei diritti della parte o dell'adempimento 

degli obblighi derivanti o connessi al presente accordo. Ciascuna parte garantisce che i 

propri dipendenti, funzionari, rappresentanti o consulenti ai quali divulghi le informazioni 

riservate dell'altra parte rispettino la presente clausola; e 

11.1.2. come richiesto dalla legge, da un tribunale della giurisdizione competente o da qualsiasi 

autorità governativa o di regolamentazione. 

 

12. COME POSSIAMO UTILIZZARE LE TUE INFORMAZIONI PERSONALI E LA PROTEZIONE DEI DATI 

12.1. Come possiamo utilizzare le tue informazioni personali.  Utilizzeremo le tue informazioni 

personali solo come stabilito nella nostra politica sulla privacy disponibile sul nostro sito web. 

 



13. GENERALE 

13.1. Anche se ritardiamo nell'applicazione del presente accordo, possiamo comunque applicarlo 

in un secondo momento. Se non insistiamo immediatamente sul fatto che tu faccia tutto ciò 

che sei tenuto a fare ai sensi del presente Contratto, o se ritardiamo nell'adottare misure 

contro di te in relazione alla tua violazione del presente Contratto, ciò non significa che non 

devi fare queste cose e ciò non ci impedirà di adottare misure contro di te in un secondo 

momento. 

13.2. E se succedesse qualcosa di inaspettato? Non avremo alcuna responsabilità nei confronti 

dell'utente ai sensi del presente Contratto se ci viene impedito o ritardato nell'adempimento 

dei nostri obblighi ai sensi del presente Contratto, o di portare avanti la nostra attività, da atti, 

eventi, omissioni o incidenti al di fuori del nostro ragionevole controllo, inclusi, a titolo 

esemplificativo, scioperi o altre vertenze di lavoro (che coinvolgano noi o qualsiasi altra parte), 

fallimento di un servizio di utilità o di una rete di trasporto o telecomunicazioni, atto di Dio, 

guerra, sommossa, agitazione civile, danni dolosi, rispetto di qualsiasi ordine o ordine 

governativo, regola, regolamentazione o direzione, incidente, guasto di impianti o macchinari, 

incendio, alluvione, tempesta o inadempienza di subappaltatori, a condizione che ti sia 

notificato tale evento e la sua durata prevista. 

13.3. Se un tribunale ritiene illegale una parte del presente accordo, il resto continuerà ad essere 

in vigore. Ciascuna delle sotto clausole, clausole e paragrafi del presente accordo opera 

separatamente. Se un tribunale o un'autorità competente decide che uno di essi è illegale, le 

restanti sotto clausole, clausole e paragrafi rimarranno pienamente in vigore ed effetto.  

13.4. Non siamo soci, e nessuno di noi può agire come agente dell'altro. Nulla nel presente 

Contratto è inteso o opererà per creare una partnership o una joint venture tra l'utente e 

noi, o autorizzare una delle parti ad agire come agente per l'altra, e nessuna delle parti avrà 

l'autorità di agire in nome o per conto o in altro modo di vincolare l'altra in alcun modo 

(inclusa, a titolo esercitante ma non limitato a, la presentazione di qualsiasi dichiarazione o 

garanzia, l'assunzione di qualsiasi obbligo o responsabilità e l'esercizio di qualsiasi diritto o 

potere). 

13.5. Possiamo apportare modifiche a questo accordo. Avremo il diritto di apportare tali modifiche 

al presente Contratto, tramite  Colletra Finance Limited, necessarie per rispettare tutte le leggi 

e i regolamenti applicabili all'adempimento dei nostri obblighi ai sensi del presente Contratto 

in cui tali leggi e regolamenti vengono implementati e/o modificati dopo la data del presente 

Contratto. Tali modifiche possono essere apportate in qualsiasi momento con il più grande 

preavviso possibile all'utente e hanno effetto a seguito di tale avviso, se presente. Se vi 

opponete alle modifiche proposte, avete il diritto di risolvere il presente Contratto 

gratuitamente prima della data da noi proposta per l'entrata in vigore delle modifiche. Si 

ritiene che l'utente abbia accettato le modifiche proposte, a meno che non ci comunicherà e 

termini il presente Contratto prima della data da noi proposta per l'entrata in vigore delle 

modifiche. Se non viene ricevuta alcuna obiezione da parte dell'utente, tali modifiche avranno 



effetto a partire dalla data da noi specificata, ma non possono pregiudicare i diritti o gli obblighi 

che sono già sorti e non saranno retroattivi. 

13.6. Cosa succede se sei un nostro cliente insieme a un'altra persona? Se l'interessato è composto 

da due o più persone, ciascuna persona sarà responsabile nei nostri confronti in solido per tutti 

gli obblighi contenuti nel presente Contratto. 

13.7. È possibile ottenere una copia del presente Contratto o ulteriori informazioni?  L'utente può 

richiedere e forniremo una copia del presente Contratto in qualsiasi momento prima della 

risoluzione del presente Contratto. 

13.8. Potremmo trasferire questo Accordo a qualcun altro. Potremmo trasferire i nostri diritti e 

obblighi ai sensi del presente Contratto a un'altra organizzazione senza il tuo consenso. Ti 

diremo sempre per iscritto se ciò accade e faremo in modo che il trasferimento non influisca 

sui tuoi diritti ai sensi del presente Contratto. 

13.9. Hai bisogno del nostro consenso per trasferire i tuoi diritti a qualcun altro (tranne per il fatto 

che puoi sempre trasferire la nostra garanzia). L'utente può trasferire i propri diritti o obblighi 

ai sensi del presente Contratto a un'altra persona solo se lo accetta per iscritto. 

13.10. Nessun altro ha alcun diritto ai sensi di questo accordo. L’ accordo è tra voi e noi. Nessun'altra 

persona avrà il diritto di far rispettare uno qualsiasi dei suoi termini. 

13.11. Quali leggi si applicano al presente Contratto e dove è possibile agire per vie giudiziarie. Il 

presente Contratto e le eventuali controversie o rivendicazioni derivanti o in relazione al 

presente Accordo o  al suo oggetto o formazione (incluse controversie o reclami 

extracontrattuali) sono disciplinati e interpretati in conformità con le leggi della Repubblica di 

Lituania. L'utente accetta irrevocabilmente che i tribunali della Repubblica di Lituania hanno 

competenza esclusiva per risolvere qualsiasi controversia o reclamo o altra questione che 

deriva da o in relazione al presente Accordo o al suo oggetto o formazione (comprese 

controversie o reclami extracontrattuali). 

 


