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Termini e Condizioni – Servizio di Valutazione Dominio 

Le presenti Condizioni disciplinano il rapporto contrattuale che si perfeziona tra Namecase GmbH, con sede in 
Wilhelmstrasse 27, 53111 Bonn, Germania (anche “Namecase”) ed il Cliente per la fornitura del servizio di valutazione del 
dominio (“Servizio”). 

 

Il Servizio consiste in una valutazione economica eseguita sul nome a dominio indicato dal Cliente, meramente indicativa 
e di stima eseguita sulla base di fattori di valutazione, così come saranno meglio definiti nella scheda di valutazione del 
dominio. 

 

Per accedere al servizio il Cliente dovrà procedere ad inserire nell’apposito form tutti i dati richiesti, nonché procedere a l 
pagamento tramite la piattaforma Stripe, in cui il Cliente inserirà i dati relativi al pagamento. Il Servizio verrà erogato solo a 
fronte del pagamento richiesto. 

 

Il Cliente prende atto ed accetta che tale valutazione non potrà essere in alcun modo contestata e che in alcun caso potrà 
rivalersi su Namecase in caso di vendita ad un prezzo inferiore o superiore rispetto al valore indicato. 

 

Qualsiasi prestazione ulteriore rispetto a quelle indicate potrà essere fornita, previo esame di fattibilità, su richiesta specifica 
del Cliente a condizioni, termini e corrispettivi da concordare. 

I nostri Servizi non devono essere utilizzati in modo improprio. Potremmo sospendere o interrompere la fornitura dei nostri 
Servizi al Cliente qualora questi non rispettasse i nostri termini o le nostre norme oppure qualora stessimo effettuando 
accertamenti su un caso di presunto comportamento illecito. 

Con l’utilizzo dei nostri Servizi, l’Cliente non diventa titolare di alcun diritto di proprietà intellettuale sui Servizi o sui contenuti 
a cui accede.  

I presenti termini non concedono all’Cliente il diritto di utilizzare alcun marchio o logo impiegato nei Servizi. È vietato 
rimuovere, oscurare o alterare eventuali note legali visualizzate nei Servizi o insieme a essi. 

Namecase opera costantemente per modificare e migliorare i Servizi. Potremmo aggiungere o rimuovere funzionalità o 
caratteristiche e potremmo sospendere o interrompere del tutto la fornitura di un Servizio.  

Namecase può anche interrompere la fornitura di Servizi oppure stabilire nuovi limiti di accesso ai Servizi in qualsiasi 
momento. 

Qualora l’Cliente non dovesse rispettare i presenti termini, la mancata pronta adozione di provvedimenti da parte nostra 
non potrà essere intesa quale rinuncia a nostri eventuali diritti (ad esempio al diritto di prendere provvedimenti in futuro). 

Qualora una specifica previsione si rivelasse inapplicabile, tale inapplicabilità non si estenderà alle altre previsioni. 

Per qualsiasi controversia il foro definito è quello di Arezzo. 

 


