
Modifica dei Termini e Condizioni per l’Utente di Alipay Wallet 

Europe Consumer 

Caro Cliente,  

Con la presente desideriamo informarla che introdurremo delle modifiche ai Termini e 

Condizioni  per l’Utente di Alipay Wallet Europe Consumer che regolano l’uso del suo 

Alipay Wallet e i Servizi Alipay Wallet (“Termini e Condizioni”).  

In sintesi, i suddetti cambiamenti sono i seguenti: 

- Tutti i riferimenti al Sistema di Elaborazione dei Pagamenti Alipay, Alipay Global 

Connect e qualsiasi disposizione correlata sono stati rimossi ( si veda Scheda 

1, clausole 6.8, 7.1.3, 15.1, 17.10, 21.3, 21.4 e 21.5.1) poichè non sono rilevanti; 

 

- Abbiamo chiarito i servizi oggetto dei Termini e Condizioni, così come il loro 

ambito di applicazione (si veda clausola 1.1);  

 

- Abbiamo chiarito che è necessario possedre un account AliExpress per aprire 

e conservare un Alipay Wallet (si veda la clausola 1.2); 

 

- Abbiamo chiarito gli strumenti di pagamento accettati per trasferire fondi al suo 

Saldo Alipay Wallet, evidenziando, in particolare, che tali strumenti di 

pagamento devono essere nello stesso nome utilizzato per l’Alipay Wallet (si 

veda la clausola 5.2);  

 

- Abbiamo aggiornato il link ipertestuale dell’Informativa Privacy (si veda la 

clausola 8.2);  

 

- Abbiamo aggiornato la clausula di consenso al trasferimento dei dati per 

rimovere il Lussemburgo e la Spagna e aggiungere gli Stati Uniti come paesi in 

cui le terze parti potrebbero essere situate (si veda la clausola 9.1);  

 

- Abbiamo aggiornato i motivi di cessazione dei Servizi Alipay Wallet per 

includere l’ipotesi di cancellazione o richiesta di cancellazione di un account 

AliExpress (si veda la clausola 17); 

 

- Le tempistihe per l’esecuzione di una Richiesta di Pagamento sono state 

aggiornate (si veda la clausola 20);   

 

- Le regole della Camera di Commercio Internazionale trovano applicazione 

d’ora in poi all’arbitrato che avrà sede o luogo giuridico a Parigi, Francia (si 

veda la clausola 25.6.3);  

 



- Abbiamo anche apportato alcune modifiche ai Termini e Condizioni (si prega di 

fare riferimento alla nuova versione modificata dei Termini e Condizioni 

allegata). 

La nuova versione emendata dei Termini e Condizioni contenente le modifiche è 

allegata alla presente. 

La nuova versione emendata dei Termini e Condizioni entrerà in vigore il 1 febbraio 

2022 e regolerà la nostra relazione commerciale a partire da tale data.  

Conformemente alla clausula 18 dei Termini e Condizioni, si riterrà che lei abbia 

accettato tali modifiche se non ci comunica, prima della data proposta per la loro 

entrata in vigore, che si rifiuta di accettarle. 

Nel caso in cui desideri rifiutare le modifiche proposte, deve comunicare il suo rifiuto 

tramite il “centro di assistenza” sul Sito del Gestore della Piattaforma. La preghiamo 

di notare che se si rifiuta di accettare i Termini e Condizioni modificati, non saremo più 

in grado di fornirle i Servizi Alipay Wallet. Il rifiuto equivarrà di conseguenza alla 

cessazione della fornitura dei Servizi Alipay Wallet e il suo Alipay Wallet sarà chiuso 

in conrformità con la clausola 17 dei Termini e Condizioni. Questa cessazione avverrà 

senza penali o spese. 

Se ha domande in relazione alle modifiche proposte, non esiti a contattarci tramite il 

“centro assistenza” sul Sito del Gestore della Piattaforma. 

Cordiali saluti, 

 

Novembre 2021 

Alipay (Europe) Limited S.A.  

 


