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Invitiamo l'utente a leggere, scaricare e salvare la presente informativa.

L'utente è responsabile del rispetto di tutte le leggi applicabili in tutte le azioni correlate all'uso dei servizi PayPal, indipendentemente dallo scopo dell'utilizzo. Inoltre, l'utente è tenuto a
rispettare i termini delle presenti Regole sull'utilizzo consentito.

 

Attività vietate
È vietato l'utilizzo del servizio PayPal per attività che:

1. violano qualsiasi legge, statuto, ordinanza o regolamento;

2. riguardano la vendita di (a) narcotici, steroidi, determinate sostanze controllate o altri prodotti che implicano un rischio per la sicurezza del consumatore, (b) strumenti per l'assunzione di
sostanze stupefacenti, (c) sigarette, (d) oggetti che incoraggiano, promuovono, facilitano o forniscono istruzioni per lo svolgimento di attività illegali, (e) oggetti rubati, inclusi beni digitali o
virtuali, (f) oggetti che promuovono odio, violenza, intolleranza razziale o lo sfruttamento economico di attività criminose, (g) oggetti considerati osceni, (h) oggetti che infrangono o
violano le leggi sul copyright, sui marchi commerciali, sul diritto di pubblicità o riservatezza o qualsiasi altro diritto relativo alla proprietà intellettuale soggetto alle leggi di qualsiasi
giurisdizione, (i) determinati materiali o servizi a contenuto erotico, (j) munizioni, armi da fuoco o determinati componenti o accessori di armi da fuoco oppure (k) determinate armi o
coltelli in base alle leggi in vigore;

3. riguardano transazioni che (a) mostrano i dati personali di terze parti in violazione delle leggi applicabili, (b) supportano schemi piramidali o Ponzi, programmi a matrice, altri schemi "Come
guadagnare soldi rapidamente" o determinati programmi di marketing multilivello, (c) sono associate all'acquisto di rendite annue o contratti di lotteria, sistemi di accumulo, sistemi
bancari off-shore o transazioni per finanziare o rifinanziare debiti finanziati con carta di credito, (d) sono associate alla vendita di determinati oggetti prima che il venditore stesso ne abbia
l'effettivo controllo o possesso, (e) sono effettuate da società di elaborazione pagamenti per conto dei commercianti, (f) sono associate alla vendita di traveler's cheque o vaglia postali,
(h) prevedono cambi di valuta o attività di incasso assegni; (i) prevedono determinati servizi di risanamento del credito, regolamento del debito, transazioni di credito e attività
assicurative o (k) prevedono l'offerta o la ricezione di pagamenti con finalità di corruzione;

4. implicano la vendita di prodotti o servizi identificati dalle agenzie governative come molto probabilmente fraudolenti;

 

Attività che richiedono approvazione
PayPal richiede l'approvazione preventiva per l'accettazione di pagamenti relativi a determinati servizi, come indicato nella tabella di seguito.

Servizi che richiedono pre-approvazione Informazioni di contatto

Linee aeree e operatori di charter/jet/aerotaxi programmati e non, raccolta di donazioni in qualità di organizzazione benefica o senza scopo di lucro;
compravendita di gioielli, pietre e metalli preziosi; servizi di trasmissione di moneta o vendita di carte con valore predefinito; vendita di azioni,
obbligazioni, titoli, opzioni, futures (mercato valutario), partecipazioni di capitale in una qualsiasi entità o proprietà o servizi di deposito in garanzia.

Inviare i dati di contatto, l'URL del sito
aziendale e una breve presentazione
dell'azienda all'indirizzo
compliance@paypal.com

Fornitura di servizi di condivisione file o accesso a newsgroup; vendita di bevande alcoliche, prodotti contenenti tabacco (non sigarette), sigarette
elettroniche e prodotti o dispositivi farmaceutici soggetti a ricetta medica.

Inviare i dati di contatto, l'URL del sito
aziendale e una breve presentazione
dell'azienda all'indirizzo
aup@paypal.com.

Le attività che coinvolgono gioco d'azzardo e/o qualsiasi altra attività con una tariffa di ingresso e un premio, inclusi, a solo titolo di esempio, giochi da
casinò, scommesse sportive, corse ippiche o similari, sport di fantasia, biglietti di lotterie, altre iniziative che incitino al gioco d'azzardo, giochi di abilità
(che siano legalmente definiti o meno come gioco d'azzardo) e concorsi, se l'operatore e i clienti risiedono esclusivamente in una giurisdizione in cui
tali attività sono consentite dalla legge.

Inviare i dati di contatto, l'URL del sito
aziendale e una breve presentazione
dell'azienda all'indirizzo
aup@paypal.com.

 

Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni sulle Regole sull'utilizzo consentito, consultare la sezione Aiuto.

 

Violazioni delle Regole sull'utilizzo consentito
Invitiamo l'utente a segnalare immediatamente a PayPal eventuali violazioni di queste Regole sull'utilizzo consentito. Per sapere se una determinata transazione viola le Regole sull'utilizzo
consentito, è possibile inviare un'email al dipartimento PayPal che si occupa della conformità a tali regole all'indirizzo: aupviolations@paypal.com.
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