
 

 

 

 1  
 

TERMINI E CONDIZIONI – SERVIZIO CRITEO 
 
I presenti Termini e condizioni e il Prospetto Paese (“Termini”) sono stipulati tra l’entità Criteo che esegue il Servizio come indicato 
nel Prospetto Paese e il Cliente. I presenti Termini si applicano alla fornitura del Servizio Criteo. Criteo e il Cliente saranno 
collettivamente indicati come le “Parti” o individualmente come una “Parte”. 
 

1. Definizioni e interpretazione 
 
Dati Aggregati del Cliente indica i dati raccolti da Criteo allo scopo di fornire il Servizio al Cliente che non è più correlato al 

Cliente.   
 

Cliente indica l’entità o la persona specificata nell’Ordine di Inserzione e/o nella Descrizione del lavoro 
(Statement of Work, “SOW”), se applicabile.  
 

Contenuto del Cliente indica immagini, grafica, testo, dati, video, link o altri elementi creativi forniti dal Cliente (o da 
qualsiasi persona per suo conto) a Criteo, che sono inclusi in Annunci sui Prodotti o utilizzati per 
fornire i suddetti. 
 

Dati del Cliente indica i dati che Criteo raccoglie attraverso i Tag sulle Proprietà del Cliente, comprese le 
informazioni che possono essere attribuite all’attività di un utente (come il numero di pagine 
visualizzate, i prodotti visualizzati dall’utente, le ricerche dell’utente) e qualsiasi informazione o 
dato fornito dal Cliente (o da una persona per suo conto) a Criteo per l’uso con il Servizio Criteo. 
 

Proprietà del Cliente indica qualsiasi nome di dominio, sito Internet, applicazione software o altra piattaforma digitale 
controllata dal Cliente, come specificato nell’Ordine di Inserzione. 
 

Dati di Criteo indica i dati relativi all’attività di servizio di annunci Criteo, come il numero di annunci visualizzati 
dagli utenti e i Dati Aggregati del Cliente. 
 

Network di Criteo indica un network di publisher su proprietà interattive supportate, la cui identità è sconosciuta al 
Cliente e amministrata a esclusiva discrezione di Criteo ai fini della visualizzazione degli Annunci 
sui Prodotti. 
 

Servizio di Criteo o Servizio indica il/i servizio/i selezionato/i dal Cliente nel relativo Ordine di Inserzione e/o SOW (se 
applicabile). 
 

Dati Acquisiti da Criteo indica i dati aggregati forniti da terzi indipendentemente dalla fornitura del Servizio Criteo al 
Cliente e possono includere i dati dei publisher. 
 

Tecnologia di Criteo indica la proprietà intellettuale riservata e proprietaria di Criteo che le consente di fornire 
l’annuncio giusto all’utente giusto al momento giusto. 
 

Collegamento tra Dispositivi indica l’azione di connettere due o più browser, applicazioni, piattaforme digitali o altre 
tecnologie simili che vengono utilizzate, o che potrebbero essere utilizzate dallo stesso utente. 
 

Dati indica i Dati del Cliente, i Dati di Criteo, i Dati Acquisiti da Criteo e/o qualsiasi altro dato che possa 
essere fornito a Criteo attraverso il Servizio di Criteo. 
 

Ordine di Inserzione indica un ordine del Cliente contenente il tipo di servizio scelto, la durata del Servizio, il budget, il 
prezzo e qualsiasi altra condizione particolare. 
 

Annunci sui Prodotti indica qualsiasi pubblicità che promuova i prodotti e/o i servizi del Cliente, che sarà fornita o 
personalizzata dalla Tecnologia di Criteo. 
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Tag 
 
 
 
Pubblico di destinazione 

indica il software di impostazione dei cookie e di raccolta dei dati, i tag, i pixel, i cookie, i Web 
beacon, le clear GIF o tecnologie simili di Criteo che monitorano o registrano eventi relativi 
all’attività dell’utente su Internet. 
 
indica gli utenti del Network Criteo che saranno destinatari degli Annunci sui Prodotti in base alla 
Tecnologia di Criteo. 
 
 

2. Configurazione del Servizio: il Cliente rispetterà i requisiti tecnici e le specifiche del Servizio di Criteo, oltre che qualsiasi 
altro requisito e specifica che Criteo potrà specificare per iscritto di volta in volta. Tali specifiche tecniche possono includere le 
seguenti operazioni: (i) inclusione del codice software e dei Tag forniti da Criteo sulle Proprietà del Cliente; (ii) fornitura a Criteo 
di file di catalogo dei prodotti e/o servizi del Cliente, da includere negli Annunci sui Prodotti; e (iii) fornitura a Criteo dei loghi del 
Cliente e di altri Contenuti del Cliente da visualizzare negli Annunci sui Prodotti. Il Cliente sarà l’unico responsabile dell’esecuzione 
di queste operazioni. Criteo non garantisce alcuna data (se presente) indicata nell’Ordine di Inserzione. Durante la creazione di 
una campagna pubblicitaria, il Cliente selezionerà il Pubblico di destinazione della campagna, determinando così l’affiliata di 
Criteo che fornisce il Servizio di Criteo. Campagne multiple possono essere svolte da diverse affiliate di Criteo. Inoltre, il Cliente 
rispetterà in ogni momento le politiche di Criteo, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la sua politica sulla privacy e 
le linee guida pubblicitarie (disponibili sul suo sito Internet criteo.com). Se applicabile, il Cliente autorizza Criteo ad avvalersi di 
subappaltatori al fine di eseguire tutto o parte del Servizio.  
 

3. Annunci sui Prodotti: il Cliente riconosce e accetta che gli Annunci sui Prodotti sono visualizzati sulla Network di Criteo, 
e che Criteo ha la massima discrezione su dove (e con quale frequenza) gli Annunci sui Prodotti saranno visualizzati e su come la 
priorità deve essere regolata tra i diversi clienti. Il Cliente riconosce che gli Annunci sui Prodotti potranno essere visualizzati 
accanto a quelli dei suoi concorrenti diretti o indiretti. Criteo si riserva il diritto di apportare modifiche alla Tecnologia di Criteo, 
e/o di cessare o non avviare la visualizzazione degli Annunci sui Prodotti senza preavviso o indennizzo per il Cliente. Criteo compie 
ogni sforzo commercialmente ragionevole per non visualizzare gli Annunci dei Prodotti su siti Internet o altri supporti di natura 
pornografica, diffamatoria, oscena o illegale. Nel caso in cui il Cliente comunichi a Criteo per iscritto che gli Annunci sui Prodotti 
sono visualizzati su tali supporti, Criteo rimuoverà immediatamente tali annunci. 
 

4. Rapporto su misurazioni e performance: Criteo misura, attraverso i suoi server, il numero di impressioni e/o click, e 
altre metriche necessarie per il calcolo dei corrispettivi ai sensi dei presenti Termini. Il Cliente riconosce il valore definitivo delle 
misurazioni di Criteo, che avranno priorità su qualsiasi altra misurazione. Criteo concede al Cliente l’accesso a un’interfaccia online 
per consultare dati statistici su base giornaliera e controllare il proprio account. Le statistiche vengono aggiornate con un ritardo 
massimo di 48 ore. Il Cliente si assume la piena responsabilità su qualsiasi modifica effettuata e approvata (dal Cliente o su sue 
istruzioni), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rettifiche al budget o sospensione momentanea di una campagna; 
inoltre, il Cliente si farà carico di qualsiasi costo sostenuto per effetto di tali modifiche. Il Cliente autorizza Criteo ad apportare 
modifiche per suo conto (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gamme CPC, valori minimi e massimi e risultati chiave 
della campagna). Il Cliente è inoltre responsabile per l’uso e la custodia della sua password e ID, la cui natura è personale e 
riservata, e dovrà informare immediatamente Criteo per iscritto in caso di perdita o divulgazione involontaria di tali informazioni. 
 

5. Fatturazione e pagamento: l’investimento minimo del Cliente (se del caso) per la configurazione del Servizio Criteo è 
definito nell’Ordine di Inserzione. Criteo si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di richiedere il pagamento anticipato da 
un Cliente, nei termini specificati nell’Ordine di Inserzione. Il corrispettivo per il Servizio Criteo sarà addebitato nei termini 
specificati nell’Ordine di Inserzione e comprenderà il costo per l’erogazione di tale servizio. L’entità Criteo responsabile 
dell’erogazione del Servizio Criteo fatturerà al Cliente con cadenza mensile. In caso di molteplici campagne pubblicitarie, Criteo 
trasmetterà più fatture, che potrebbero essere calcolate in valute differenti. Criteo non garantisce che sarà raggiunto il budget 
specificato nell’Ordine di Inserzione. Salvo diversamente specificato nel Prospetto Paese o nell’Ordine di Inserzione, il Cliente si 
impegna a liquidare tutte le somme dovute, senza compensazioni, entro 30 giorni dalla data della fattura. Tutti i pagamenti dovuti 
a Criteo dovranno effettuarsi nella valuta riportata in fattura e si intendono al netto di eventuali imposte applicabili che saranno 
dovute nei modi e tempi previsti dalla legge. Criteo avrà il diritto di applicare eventuali interessi di mora e costi per il recupero 
crediti in relazione a importi insoluti, nei termini previsti ai sensi della legge pertinente o secondo quanto stabilito nell’Ordine di 
Inserzione. Eventuali controversie su una fattura devono essere sollevate entro un mese dalla ricezione, altrimenti saranno 
considerate come rinuncia. Salvo diversamente specificato nell’Ordine di Inserzione, tutte le fatture dovranno essere pagate 
esclusivamente dal Cliente. La presente Sezione si applica interamente all’agenzia o a qualsiasi altro rappresentante autorizzato 
incaricato dal Cliente di pagare per suo conto. 
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6. Proprietà intellettuale: ciascuna Parte rimane il proprietario esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale di cui era 

titolare prima della Data di decorrenza dei Termini, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i brevetti, le domande 
di brevetto, i segreti commerciali, i marchi commerciali, gli oggetti computer o i codici sorgente, le ricerche, le invenzioni, i dati 
tecnici o non tecnici, le formule, gli algoritmi, le compilazioni, i programmi, i dispositivi, i metodi, le tecniche, i progetti, i processi 
e i diritti d’autore (collettivamente, i “Diritti di proprietà intellettuale”). Criteo è l’unico proprietario di tutti i Diritti di proprietà 
intellettuale relativi alla Tecnologia di Criteo e ai Dati di Criteo. Il Cliente è l’unico proprietario di tutti i Diritti di proprietà 
intellettuale relativi ai Dati del Cliente. Il Cliente autorizza Criteo: (i) a raccogliere, utilizzare, analizzare ed elaborare i Dati del 
Cliente, a combinare i suddetti con i Dati di Criteo e i Dati Acquisiti da Criteo, e a eseguire il Servizio per il Cliente; (ii) a utilizzare 
i Dati Aggregati del Cliente per migliorare la Tecnologia di Criteo, il Servizio di Criteo e altri prodotti, programmi e/o servizi di 
Criteo; e (iii) a divulgare i Dati del Cliente se previsto dalla legge. Per la durata dei Termini, il Cliente concede a Criteo (comprese 
le affiliate di Criteo) una licenza mondiale, esente da royalty e non trasferibile sull’utilizzo, sulla riproduzione e sulla 
rappresentazione dei marchi e dei loghi del Cliente, e sulla visualizzazione, riproduzione e rappresentazione dei Contenuti del 
Cliente e degli Annunci sui Prodotti: (a) sul Network di Criteo; e (b) su tutta la documentazione che promuove il Servizio di Criteo. 
Criteo chiederà la previa autorizzazione del Cliente per qualsiasi comunicato stampa che utilizzi il nome, i loghi e/o i marchi 
commerciali del Cliente. Il Cliente non modificherà né tenterà di modificare il codice o di eseguire il reverse engineering, 
disassemblare, decompilare o creare opere derivate in base a qualsiasi aspetto della Tecnologia di Criteo. 
 

7. Garanzie e indennizzi: nella misura massima consentita dalla legge vigente, Criteo non fornisce alcuna garanzia o 
condizione, espressa o implicita, in relazione a eventuali questione, né riconosce espressamente tutte le garanzie esplicite, 
implicite e legali, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie implicite di esattezza e risultati di utilizzo, 
commerciabilità, non violazione, idoneità a uno scopo particolare e le garanzie derivanti da qualsiasi trattativa, utilizzo o 
commercio. Il Cliente garantisce e dichiara a Criteo che: (i) ha il diritto, il potere, e l’autorità di stipulare i presenti Termini e 
adempiere ai propri obblighi stabiliti nei presenti; (ii) ha il diritto di fornire il Contenuto del Cliente a Criteo per la pubblicazione, 
senza violare alcun diritto di terzi, inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, diritti di proprietà intellettuale; (iii) il 
Contenuto del Cliente sarà sempre conforme a tutte le leggi, statuti, atti normativi, contratti, regolamenti, e codici di 
comportamento sulle pubblicità e sul marketing in qualsiasi giurisdizione in cui vengono visualizzati gli Annunci sui Prodotti; (iv) 
il Contenuto del Cliente non conterrà alcun materiale osceno, diffamatorio o contrario a leggi o regolamenti in vigore, e non 
fornirà accesso tramite collegamenti ipertestuali a proprietà contenente materiale osceno, diffamatorio o contrario a leggi o 
regolamenti in vigore; (v) non fornirà alcun dato, a meno che non abbia il diritto di farlo in conformità con tutte le leggi applicabili 
in materia di protezione dei dati; (vi) immediatamente dopo la risoluzione dei Termini, egli dovrà rimuovere tutto il codice 
software e i Tag o tecnologie simili forniti da Criteo per l’inclusione nelle Proprietà del Cliente; (vii) qualsiasi informazione fornita 
ai sensi dei Termini sarà vera, accurata, completa, e corrente; e (viii) rispetterà tutte le leggi e i regolamenti pertinenti, comprese 
le linee guida o le politiche rese disponibili da Criteo. Il Cliente accetta di difendere e indennizzare Criteo, e i suoi funzionari, 
direttori, membri, dipendenti, e agenti attuali e precedenti, contro tutte le rivendicazioni, querele, azioni, danni, responsabilità, 
perdite, spese, e costi (incluse le parcelle dei legali, gli onorari di esperti, e costi ragionevoli) derivanti da o causati da qualsiasi 
azione nei confronti di Criteo basata su: (a) violazione o presunta violazione di dichiarazioni o garanzie fatta dal Cliente nei 
presenti Termini; o (b) atti od omissioni da parte di chiunque riceva il Servizio di Criteo tramite il Cliente.  
 

8. Limitazione di responsabilità: nella misura massima consentita dalla legge, nessuna parte sarà responsabile per danni 
speciali, indiretti punitivi o esemplari in relazione ai presenti termini, a prescindere dalla loro causa e in base a qualsivoglia 
fonte di responsabilità, anche qualora l’altra parte sia stata informata della possibilità del verificarsi di tali danni. Nessuna 
delle Parti avrà alcuna responsabilità per eventuali mancati servizi o ritardi derivanti da qualsiasi evento che vada al di là del 
ragionevole controllo della Parte in questione, inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di forza maggiore, 
incendi, inondazioni, terremoti, insurrezioni, guerre, atti terroristici, rivolte, disordini civili, ribellioni, epidemie, pandemie, 
mancata disponibilità di reti pubbliche, elettriche o Internet, esplosioni, embarghi, scioperi o altri eventi di interruzione dei 
lavori (evento di forza maggiore). Il Cliente riconosce e accetta che il prezzo pagato dal Cliente terrà conto dei rischi comportati 
dalla transazione e rappresenta un’equa allocazione del rischio. A scanso di equivoci, nulla di quanto contenuto nei presenti 
Termini esclude o limita la responsabilità di ciascuna delle Parti per frode, colpa grave, morte o lesioni personali, o qualsiasi 
altra questione nella misura in cui tale esclusione o limitazione sarebbe illegale. Fatto salvo per l’indennizzo di cui alla 
precedente Sezione 7, nella misura massima consentita dalla legge vigente, le responsabilità di ciascuna Parte ai sensi dei 
presenti Termini, per qualsiasi causa, sia in caso di contratto che di illecito, o altrimenti, si limiteranno ai danni 
generali/finanziari diretti, ovvero, l’importo prevedibile da Criteo al momento dell’esecuzione del Servizio, e non supereranno 
il totale delle commissioni effettivamente ricevute da Criteo dal Cliente per il Servizio specifico da cui deriva la responsabilità 
durante i sei (6) mesi immediatamente precedenti l’evento che ha dato origine a tale responsabilità, e se non ci si trova ancora 
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nel sesto mese, per il periodo che precede tale evento.  
 
Il Cliente riconosce e accetta il rischio che terze parti possano generare impression, effettuare clic o altre azioni che influiscono 
sui corrispettivi stabiliti dai Termini, per scopi fraudolenti o impropri. Criteo non avrà alcuna responsabilità nei confronti del 
Cliente in relazione a frodi da clic di terze parti o altre azioni improprie che potrebbero avere luogo. 
 

9. Privacy: le Parti si impegnano a rispettare i rispettivi obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, incluse, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, le leggi che disciplinano la privacy e la protezione dei dati. 
 
Il Cliente si impegna a includere nelle sue proprietà: 

(i) un’informativa sulla privacy comprendente un link all’informativa sulla privacy di Criteo (www.criteo.com/privacy) 
e, quando previsto dalla legge, 

(ii) meccanismi appropriati di notifica e scelta che rispettino le leggi e le normative pertinenti e, ove applicabile, i 
requisiti specifici delle autorità di vigilanza locali competenti. 

 
Laddove le leggi e le normative applicabili richiedano l’ottenimento del consenso dell’utente, il Cliente si impegna a: 

(i) informare in modo chiaro gli utenti che possono fornire o negare il consenso a che Criteo installi dei cookie (o altre 
tecnologie di tracciamento), nonché le finalità dei suddetti, in particolare lo scopo di fornire pubblicità 
personalizzata, specificando, ove applicabile, se i dati raccolti sono utilizzati per scopi di Collegamento tra Dispositivi; 

(ii) consentire agli utenti di esprimere la propria scelta con un chiaro atto positivo e di modificarlo con la stessa facilità, e 
(iii) consentire agli utenti di ottenere maggiori informazioni e di opporsi ai Servizi di Criteo. 

 
Il Cliente deve inoltre fornire a Criteo la prova di tale consenso su richiesta, in modo che Criteo possa fare affidamento su di 
esso in qualsiasi momento. 
 

10. Durata e risoluzione: l’Accordo avrà inizio all’esecuzione dell’Ordine di Inserzione (la “Data di decorrenza”) e terminerà 
automaticamente alla data indicata nell’Ordine di Inserzione o alla data in cui il budget totale scelto dal Cliente (e come indicato 
nell’Ordine di Inserzione) sarà esaurito, a meno che non si proceda con una risoluzione anticipata come descritto nel presente 
documento. Fatto salvo quanto sopra, ciascuna delle Parti può risolvere i Termini senza giusta causa con un preavviso di cinque 
(5) giorni, e il Cliente provvederà al pagamento per qualsiasi Servizio eseguito durante il periodo di preavviso. I presenti Termini 
cesseranno automaticamente e senza preavviso se il Cliente diventa insolvente, va in liquidazione o nomina un curatore o avvia 
un procedimento analogo ai sensi della legge locale pertinente. La scadenza o la risoluzione (per qualsiasi motivo) dei Termini 
non pregiudicherà altri diritti o rimedi delle Parti ai sensi dei presenti o per legge, e non influirà sui diritti o sulle responsabilità 
maturati delle Parti alla data di risoluzione. In caso di risoluzione o scadenza corretta dei Termini, le disposizioni dei presenti e 
qualsiasi Ordine di Inserzione che siano dichiarati sopravviventi o implicitamente destinati a sopravvivere sopravviveranno. 
All’atto della risoluzione, tutti gli importi dovuti a Criteo diventeranno immediatamente esigibili e pagabili.  
 

11. Riservatezza: ciascuna Parte si impegna a non divulgare mai ad alcuna persona non esplicitamente menzionata nei 
presenti Termini - ad eccezione dei suoi rappresentanti professionali o consulenti o come eventualmente previsto dalla legge o 
da qualsiasi autorità legale o normativa - i termini e le condizioni di un Ordine di Inserzione o eventuali informazione riservata 
riguardante l’attività o gli affari dell’altra Parte (comprese le affiliate dell’altra stessa) che vengono divulgate dall’altra Parte. Se 
tale divulgazione è richiesta dalla legge o da qualsiasi autorità legale o normativa, la Parte divulgante dovrà fornire all’altra Parte 
una notifica scritta di tale divulgazione il prima possibile prima dell’effettuazione della stessa e, su richiesta, dovrà assistere l’altra 
Parte nell’ottenere un ordine di protezione o altro provvedimento. Nella misura in cui le Parti abbiano stipulato un accordo di 
non divulgazione separato, esso è espressamente incorporato nel presente documento per riferimento. Fatto salvo quanto sopra, 
Criteo può divulgare informazioni riservate a qualsiasi partner, consulente, affiliata, agente, contraente indipendente, 
subappaltatore e qualsiasi altro individuo che abbia una “necessità di sapere” al fine di adempiere agli obblighi di Criteo ai sensi 
del presente Accordo e che: (i) sia stato informato della natura riservata dello stesso e (ii) accetti di essere vincolato dai termini 
della presente Sezione.  

 
12. Cessione: nessuna delle Parti può cedere i propri diritti o delegare i propri obblighi ai sensi dei Termini, e qualsiasi 

tentativo di cessione sarà nullo, salvo previo consenso scritto dell’altra Parte, il cui consenso non sarà irragionevolmente negato 
o ritardato. I Termini saranno vincolanti per i rispettivi successori e cessionari autorizzati delle Parti. Ai fini dei presenti Termini, 
il termine “cessione” includerà fusioni, acquisizioni o altri consolidamenti da parte, con o del Cliente, inclusa qualsiasi entità nuova 
o sopravvivente risultante da tale fusione, acquisizione o altro consolidamento. Fatto salvo quanto sopra, ciascuna delle Parti può 
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cedere i propri diritti e obblighi ai sensi dei Termini a una società madre o affiliata. In ogni caso, il Cliente non cederà i Termini a 
un concorrente di Criteo o ai suoi successori o aventi causa. Inoltre, nulla di quanto contenuto nel presente documento vieta a 
Criteo di cedere i Termini a una società affiliata, controllata o agente di Criteo, né tale cessione sarà considerata una violazione 
di questa disposizione.  
 

13. Conformità: ciascuna Parte garantisce che né essa né alcuna delle sue società affiliate o dei loro dirigenti, 
amministratori, dipendenti e agenti sono soggetti a sanzioni imposte dall’Office of Foreign Assets Control [Ufficio di Controllo 
degli Attivi Stranieri] dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, dall’Unione europea o da qualsiasi altra autorità competente. 
Ciascuna Parte accetta di adempiere ai propri obblighi quivi previsti in conformità a tutte le normative in materia di embargo, 
sanzioni e controllo delle esportazioni degli Stati Uniti, della Francia, del Regno Unito e di qualsiasi giurisdizione applicabile, 
nonché a tutte le leggi anti-corruzione, anti-riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo vigenti. 

 
14. Disposizioni generali 

 
(i) Criteo può aggiungere, modificare o eliminare in qualsiasi momento eventuali termini, condizioni, tariffe o quote sui 

Servizi di Criteo. Criteo comunicherà al Cliente tutte le modifiche apportate ai Termini che influiscono in modo 
significativamente negativo sull’utente tramite e-mail, messaggio, pubblicazione sul sito Internet di Criteo o altro 
metodo da noi ritenuto praticabile. La versione più recente dei Termini è disponibile al seguente link: 
http://www.criteo.com/en/legal/terms-and-conditions-criteo-service. Criteo può fornire al Cliente un avviso di 
modifiche non sostanziali a sua esclusiva discrezione. L’uso o il pagamento continuato del Cliente per il Servizio di 
Criteo dopo l’aggiornamento dei Termini implica l’accettazione da parte del Cliente dei Termini aggiornati.  

(ii) La legge applicabile e la giurisdizione esclusiva in relazione a qualsiasi controversia o questione derivante da o 
connessa ai Termini sono stabilite nel Prospetto Paese basato sull’entità Criteo che esegue il Servizio. 

(iii) Le Parti dichiarano e accettano che il formato elettronico sarà considerato un mezzo di comunicazione accettabile 
per l’esecuzione, l’invio o la modifica di un Ordine di Inserzione. Tutte le notifiche possono essere inviate per e-mail 
e saranno indirizzate alla persona di contatto indicata nell’Ordine di Inserzione più recente stipulato tra le Parti. 

(iv)  L’emissione di un Ordine di Inserzione da parte del Cliente implica la piena accettazione da parte dello stesso dei 
Termini, nonostante eventuali termini contrari che possano essere contenuti nella documentazione del Cliente, in 
particolare negli ordini di acquisto. I Termini e i singoli Ordini di Inserzione costituiscono il Contratto. In caso di 
contraddizione tra i Termini e gli Ordini di Inserzione, questi ultimi avranno la precedenza in relazione al Servizio di 
Criteo. 

(v) Qualora una qualsiasi disposizione dei Termini o di un Ordine di Inserzione sia ritenuta non valida o non applicabile 
da un tribunale o da un ente amministrativo della giurisdizione competente, tale invalidità o non applicabilità non 
influirà sulle altre disposizioni dei Termini o dell’Ordine di Inserzione, che rimarranno pienamente in vigore ed 
efficaci. 

(vi) I Termini sono disponibili in diverse lingue. Tuttavia, in caso di controversia tra versioni in lingue differenti, prevarrà 
la versione in lingua inglese. 

(vii) Salvo quanto stabilito nella Sezione 5, nessuna inadempienza o ritardo di una delle Parti nell’esercizio di qualsiasi 
diritto, potere o rimedio costituirà una rinuncia al suddetto, e nessuna rinuncia avrà validità, a meno che non sia in 
forma scritta e firmata dalla Parte rinunciante. Qualora una delle Parti rinunci a un qualsiasi diritto, potere o rimedio, 
tale rinuncia non si riferirà a diritti, poteri o rimedi successivi o di altro tipo di cui la Parte possa usufruire ai sensi dei 
Termini. I rimedi di ciascuna Parte stabiliti nei Termini saranno cumulativi e non esclusivi, e saranno disponibili in 
aggiunta a tutti gli altri rimedi disponibili per legge o equità, salvo quanto altrimenti espressamente previsto nei 
Termini.  

(viii) Tutti i dati personali forniti dal Cliente in relazione a dipendenti o rappresentanti saranno trattati da Criteo in 
conformità con la sua politica sulla privacy aziendale accessibile all’indirizzo 
https://www.criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy. Ciò include il diritto di un individuo di accedere, 
modificare e cancellare i dati personali. 

(ix) Salvo per quanto diversamente specificato nei Termini, nessuna terza parte avrà alcun diritto o obbligo ai sensi dei 
Termini.  
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PROSPETTO PAESE 
 

In caso di contraddizione tra i Termini e il presente Prospetto Paese, quest’ultimi avrà la precedenza in relazione al Servizio 
di Criteo. 

 
L’entità Criteo che fornisce il Servizio di Criteo ai sensi dei Termini dipenderà dal Pubblico di destinazione selezionato dal 
Cliente. Detta entità Criteo fornirà inoltre le fatture al Cliente in conformità alla Sezione 5 e sosterrà tutti i relativi rischi e 
obblighi. Criteo SA non esegue lo sviluppo commerciale o le trattative commerciali con il Cliente.  

 
La legge vigente per i Termini e i tribunali che hanno giurisdizione esclusiva in relazione a qualsiasi controversia o questione 
derivante da o connessa ai Termini dipenderanno dall’entità Criteo che fornisce il Servizio di Criteo. Ulteriori dettagli sono 
riportati nella tabella sottostante. Inoltre, i termini aggiuntivi sostituiscono le disposizioni dei Termini principali o le integrano. 

 
Campagne pubblicitarie in corso in: Giappone 

 
Il Servizio di Criteo sarà fornito da: Criteo K.K. 
La legge che disciplina i Termini sarà: legge giapponese 
I tribunali aventi competenza esclusiva sulle controversie sono: tribunali di Tokyo 

 
Campagne pubblicitarie in corso in: Singapore, Hong Kong, Malesia, Thailandia, Taiwan, Vietnam, Filippine, Indonesia, 

Repubblica Democratica Popolare del Laos, Brunei, Myanmar, Cambogia, Macao, Pakistan 
 

Il Servizio di Criteo sarà fornito da: Criteo Singapore Pte. Ltd  
La legge che disciplina i Termini sarà: legge di Singapore 
I tribunali aventi competenza esclusiva sulle controversie sono: tribunali di Singapore 

 
Campagne pubblicitarie in corso in: Corea 

 
Il Servizio di Criteo sarà fornito da: Criteo Korea 
La legge che disciplina i Termini sarà: legge coreana 
I tribunali aventi competenza esclusiva sulle controversie sono: tribunali coreani 

 
Campagne pubblicitarie in corso in: Germania, Austria, Polonia, Albania, Algeria,  

Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Georgia, Grecia, Ungheria,  
Israele, Liechtenstein, Macedonia, Malta, Montenegro, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia 

 
Il Servizio di Criteo sarà fornito da: Criteo GmbH 
La legge che disciplina i Termini sarà: legge tedesca 
I tribunali aventi competenza esclusiva sulle controversie sono: tribunali di Monaco 
Disposizioni aggiuntive o specifiche che si applicheranno ai Termini: 
10. Limitazione di responsabilità: Criteo è responsabile, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) per i danni causati 
da dolo o colpa grave di Criteo, i suoi legali rappresentanti o il personale esecutivo e altri assistenti nell’esecuzione; (ii) per 
lesioni personali, danni alla salute e morte causati intenzionalmente o come conseguenza di negligenza grave da parte di 
Criteo, i suoi rappresentanti legali o assistenti nell’esecuzione, e (iii) per danni causati dall’assenza di caratteristiche garantite 
e danni relativi alla responsabilità del prodotto. Criteo è responsabile per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi 
contrattuali primari da parte di Criteo, dei suoi rappresentanti legali o di altri assistenti nell’esecuzione; gli obblighi 
contrattuali primari sono gli obblighi fondamentali che costituiscono l’essenza dei Termini e che sono risultati decisivi per la 
conclusione dell’accordo e la sua esecuzione. Se Criteo viola i suoi obblighi primari per colpa lieve, la sua responsabilità sarà 
limitata all’importo prevedibile da Criteo al momento dell’esecuzione del rispettivo servizio. Criteo non sarà responsabile per 
violazioni di obblighi non primari per colpa lieve. 

 
Campagne pubblicitarie in corso in: Russia, Armenia, Azerbaigian,  
Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Tagikistan, Ucraina, Uzbekistan 

 
Il Servizio di Criteo sarà fornito da: Criteo LLC 
Disposizioni aggiuntive o specifiche che si applicheranno ai Termini: 
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Per qualsiasi campagna in Russia, il Cliente riconosce che un accordo separato (Ordine di Inserzione e Termini e condizioni) 
sarà firmato direttamente con Criteo LLC. 

 
Campagne pubblicitarie in corso in: Brasile 

 
Il Servizio di Criteo sarà fornito da: Criteo do Brasil 
La legge che disciplina i Termini sarà: legge brasiliana 
I tribunali aventi competenza esclusiva sulle controversie sono: tribunali di San Paolo 
Disposizioni aggiuntive o specifiche che si applicheranno ai Termini: 

 
Criteo invierà al Cliente una fattura mensile (“Nota fiscale”) indicante l’importo dovuto dal Cliente a Criteo. La Nota Fiscale 
stabilisce l’importo dovuto per il Servizio erogato nel corso di un mese solare (“Periodo di fatturazione”). Il Cliente pagherà 
l’importo indicato nella Nota Fiscale l’ultimo giorno lavorativo del mese solare successivo al termine del periodo di 
fatturazione (fine di un mese solare). 

 
Per le campagne in corso in Brasile, la Nota Fiscale sarà indicata in Real brasiliano e sarà riscossa in tale valuta. Pertanto, il 
Cliente dovrà versare il pagamento in Real brasiliani sul conto di Criteo. 

 
L’importo dovuto dal Cliente è indicato al netto di qualsiasi imposta che sarà pagabile al momento e nel modo previsto 
dalla legge. Eventuali reclami in ordine a una Nota fiscale dovranno essere effettuati entro un mese dal ricevimento della 
stessa. 

 
Campagne pubblicitarie in corso in: Australia e Nuova Zelanda 

 
Il Servizio di Criteo sarà fornito da: Criteo PTY 
La legge che disciplina i Termini sarà: legge australiana 
I tribunali aventi competenza esclusiva sulle controversie sono: tribunali australiani 

 
Campagne pubblicitarie in corso in: Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo 

 
Il Servizio di Criteo sarà fornito da: Criteo BV 
La legge che disciplina i Termini sarà: legge olandese 
I tribunali aventi competenza esclusiva sulle controversie sono: tribunali di Amsterdam 

 
Campagne pubblicitarie in corso in: Francia, Svizzera, Irlanda, Andorra,  
Polinesia francese, Santa Sede, Monaco, Nuova Caledonia, San Marino 

 
Il Servizio di Criteo sarà fornito da: Criteo France 
La legge che disciplina i Termini sarà: legge francese 
I tribunali aventi competenza esclusiva sulle controversie sono: tribunali di Parigi 

 
Campagne pubblicitarie in corso in: Spagna e Portogallo 

 
Il Servizio di Criteo sarà fornito da: Criteo España 
La legge che disciplina i Termini sarà: legge spagnola 
I tribunali aventi competenza esclusiva sulle controversie sono: tribunali di Madrid 

 
Campagne pubblicitarie in corso in: Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Estonia,  

Isole Faroe, Groenlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Svalbard e Jan Mayan 
 

Il Servizio di Criteo sarà fornito da: Criteo Nordics AB 
La legge che disciplina i Termini sarà: legge francese 
I tribunali aventi competenza esclusiva sulle controversie sono: tribunali di Parigi 

 
Campagne pubblicitarie in corso in Italia 
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Il Servizio di Criteo sarà fornito da: Criteo SRL 
La legge che disciplina i Termini sarà: legge italiana 
I tribunali aventi competenza esclusiva sulle controversie sono: tribunali di Milano 

 
 

Campagne pubblicitarie in corso in: Regno Unito, Antartide, Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Jersey 
 

Il Servizio di Criteo sarà fornito da: Criteo Limited 
La legge che disciplina i Termini sarà: legge inglese 
I tribunali aventi competenza esclusiva sulle controversie sono: tribunali di Londra 

 
Campagne pubblicitarie in corso in: Stati Uniti, Venezuela, Perù, Ecuador, Repubblica Dominicana, 

Costa Rica, Uruguay, Panama, Porto Rico, Guatemala, Bolivia, Paraguay, El Salvador, Giamaica,  
Honduras, Haiti, Nicaragua, Trinidad e Tobago, Bahamas, Messico, Argentina, Colombia, Cile 

 
Il Servizio di Criteo sarà fornito da: Criteo Corp 
La legge che disciplina i Termini sarà: leggi dello Stato di New York 
I tribunali aventi competenza esclusiva sulle controversie sono: i tribunali della Contea di New York, New York 

 
Campagne pubblicitarie in corso in: Canada 

 

Il Servizio di Criteo sarà fornito da: Criteo Canada Corp 
La legge che disciplina i Termini sarà: leggi della Provincia dell’Ontario e leggi del Canada ivi applicabili 
I tribunali aventi competenza esclusiva sulle controversie sono: tribunali di Toronto 

 
Campagne pubblicitarie in corso in: Turchia 

 
Il Servizio di Criteo sarà fornito da: Criteo Reklamcılık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 
La legge che disciplina i Termini sarà: leggi della Turchia 
I tribunali aventi competenza esclusiva sulle controversie sono: tribunali di Istanbul 

 
Disposizioni aggiuntive o specifiche che si applicheranno ai Termini: 

 
La Sezione 5 sarà emendata con l’inclusione di quanto segue: 

 
Nel caso in cui il Cliente sia domiciliato in Turchia, si applicano i seguenti termini: (i) in relazione a un Ordine di Inserzione 
soggetto a limite, l’imposta di bollo sarà dichiarata e pagata da Criteo e il cinquanta per cento (50%) dell’imposta di bollo 
sarà addebitato al Cliente entro 30 giorni dalla firma, (ii) in relazione agli Ordini di Inserzione con o senza limite, la durata 
massima di detti Ordini sarà di un mese, che potrà essere prorogato dal Cliente dandone comunicazione a Criteo (a scanso 
di equivoci, tale comunicazione potrà essere fornita per e-mail con ricevuta di invio/ricezione valida). Nel caso in cui il 
Cliente sia domiciliato in uno Stato differente dalla Turchia, si applicano i seguenti termini: (i) in relazione a un Ordine di 
Inserzione soggetto a limite, Criteo sarà responsabile del versamento dell’imposta di bollo, (ii) in relazione agli Ordini di 
Inserzione con o senza limite, la durata massima di detti Ordini sarà di un mese, che potrà essere prorogato dal Cliente 
dandone comunicazione a Criteo (a scanso di equivoci, tale comunicazione potrà essere inviata/ricevuta per e-mail con 
ricevuta valida). 

 
Campagne pubblicitarie in corso in: Emirati Arabi Uniti, Afghanistan, Angola, Bahrain,  

Botswana, Congo, Costa d’Avorio, Camerun, Algeria, Egitto, Etiopia, Gabon, Ghana, Iraq,  
Giordania, Kenya, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Madagascar, Mauritius, Mozambico, Namibia,  

Nigeria, Oman, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Senegal, Swaziland, Tunisia, Tanzania, Uganda,  
Yemen, Sud Africa, Zambia, Zimbabwe 

 
Il Servizio di Criteo sarà fornito da: Criteo MEA FZ LLC 
La legge che disciplina i Termini sarà: legge degli Emirati Arabi Uniti in vigore nell’Emirato di Dubai 
I tribunali aventi competenza esclusiva sulle controversie sono: tribunali degli Emirati Arabi Uniti dell’Emirato di Dubai 

 
Campagne pubblicitarie in corso in India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka 
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Il Servizio di Criteo sarà fornito da: Criteo India Private Limited 
La legge che disciplina i Termini sarà: leggi indiane applicabili 
Giurisdizione esclusiva per le controversie: tutte le controversie o le differenze relative a una qualsiasi delle questioni 
stabilite nei Termini saranno riferite a un singolo arbitro che sarà nominato congiuntamente dalle Parti. La sede dell’arbitrato 
sarà Nuova Delhi e la sede sarà Nuova Delhi. 
 
Disposizioni aggiuntive o specifiche che si applicheranno ai Termini: 

 
La Sezione 5 sarà emendata con l’aggiunta di quanto segue: 

 
L’imposta di bollo su tutti gli accordi stipulati con Criteo e le sue affiliate per la campagna indiana, a seconda dei casi, sarà 
dichiarata e pagata da Criteo, e il cinquanta per cento (50%) dell’imposta di bollo sarà addebitato al Cliente entro trenta (30) 
giorni dall’esecuzione di tali accordi. 

Laddove, ai sensi delle disposizioni dell’Indian Income-tax Act, 1961 (come di volta in volta modificato, e delle norme 
pertinenti ai sensi dello stesso o qualsiasi altro atto che disciplina le imposte sul Reddito in vigore) o di una legge simile di un 
altro Paese, se applicabile, il Cliente è tenuto a detrarre o trattenere eventuali importi, sotto forma di imposte o altre 
denominazioni; il Cliente detrarrà o tratterrà l’importo o l’aliquota specificata da qualsiasi importo versabile a Criteo. 

Il Cliente pagherà o tratterà gli importo detratti o trattenuti in conformità con le disposizioni della legge applicabile. Qualora 
il Cliente effettui detrazioni o trattenute, dovrà fornire a Criteo un Certificato sulle ritenute fiscali (Modulo 16A o qualsiasi 
altra forma/documentazione eventualmente applicabile), o altre prove sulle detrazioni o trattenute entro il tempo 
applicabile. Nel caso in cui il Cliente abbia trattenuto tale importo in conformità con la legge applicabile, ma non fornisca il 
certificato o prova di ritenuta d’acconto, e Criteo è tenuta a pagare tale imposta, il Cliente rimborserà Criteo per l’importo 
della trattenuta. 

La fattura da emettere sarà conforme alle disposizioni della legge in vigore e in una valuta stabilita da Criteo. 
 

Tutte le imposte indirette presenti e future (incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le tasse di servizio e il Swachh 
Bharat Cess) applicabili alle offerte di Criteo saranno addebitate da Criteo al Cliente in aggiunta agli importi dovuti per la 
fornitura delle sue offerte. 
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