
 

• TERMINI E CONDIZIONI 

TERMINI E CONDIZIONI FUNKO 

Ultimo aggiornamento: 12 ottobre 2020 

Benvenuto su funkoeurope.com. Questo è il sito principale di Funko UK Ltd, una società a 

responsabilità limitata con sede in Inghilterra e Galles, con numero di registrazione della società 

10506769, con sede legale in 21 Holborn Viaduct, Londra, EC1A 2DY (“Funko”). Funko possiede e 

gestisce funkoeurope.com insieme ai nostri siti web correlati, nonché altri servizi da noi forniti (il 

“Servizio”) attraverso i quali gli utenti possono acquistare determinati prodotti. I presenti Termini e 

Condizioni regolano l’utilizzo del Servizio da parte dell’utente, incluso l’acquisto di prodotti tramite 

il Servizio. 

Contratto vincolante 

QUESTO E' UN CONTRATTO VINCOLANTE TRA TE E FUNKO. CLICCANDO “ACCETTA”, 

O ALTRIMENTI ACCEDENDO E UTILIZZANDO IL SERVIZIO, ACCETTI E CONCORDI DI 

AVER LETTO E COMPRESO E, COME CONDIZIONE AL TUO UTILIZZO DEL SERVIZIO, 

DI ESSERE VINCOLATO DAI PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI (INSIEME, QUESTI 

“TERMINI”). NON TI È CONSENTITO ACCEDERE O UTILIZZARE IL SERVIZIO O UNA 

QUALSIASI DELLE FUNZIONALITÀ O DEI PRODOTTI DISPONIBILI TRAMITE IL 

SERVIZIO, A MENO CHE NON ACCETTI I PRESENTI TERMINI. SI PREGA DI LEGGERLI 

ATTENTAMENTE. L’UTENTE NON PUÒ PROCEDERE AL SERVIZIO FINO A QUANDO 

NON HA LETTO I PRESENTI TERMINI E NON HA INDICATO L’ACCETTAZIONE DI TALI 

TERMINI. L’UTILIZZO DEL SERVIZIO IMPLICA L’ACCETTAZIONE DI QUESTI TERMINI. 

Funko può modificare periodicamente i presenti Termini sulla base di un aggiornamento, in qualsiasi 

momento con un preavviso di 14 giorni. Si prega di controllare periodicamente i presenti Termini 

per eventuali modifiche. Se una modifica ai presenti Termini altera materialmente i tuoi diritti o 

obblighi, potremmo richiedere che tu accetti i Termini modificati per continuare a utilizzare il 

Servizio. Le modifiche materiali sono effettive alla ricezione della notifica o all’accettazione dei 

Termini modificati, in base a quale delle due è precedente. Le modifiche immateriali sono effettive 

al momento della pubblicazione. Se non accetti alcuna modifica dei Termini, devi cessare l’utilizzo 

del Servizio. L’accesso continuo e l’utilizzo del Servizio implicano l’accettazione dei Termini come 

modificati. 

Funko può interrompere il tuo utilizzo dei Siti e rescindere il tuo contratto se non rispetti i presenti 

Termini. 

1. Prodotti Funko 

Il Servizio ti offre la possibilità di accedere a vari prodotti, contenuti e servizi Funko, inclusi oggetti 

da collezione Funko, software, giochi e prodotti personalizzati (i “Prodotti”). Dal Servizio scopri i 

prossimi eventi e promozioni Funko e gestisci le tue collezioni Funko. Tutti i Prodotti accessibili 

tramite il Servizio sono esclusivamente per uso personale e non commerciale e il tuo accesso e 

utilizzo degli stessi sono soggetti ai presenti Termini. 
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I Prodotti sono soggetti a modifiche e, in alcuni casi, potrebbero essere soggetti a ulteriori termini, 

politiche, regole o linee guida che potremmo pubblicare o a cui ci potremmo collegare dal Servizio e 

che l’utente accetta (“Termini Integrativi"). Ad esempio, si applicano termini aggiuntivi ai concorsi 

condotti tramite il Servizio. Funko informerà l’utente in merito a tali Termini Integrativi in relazione 

al Prodotto applicabile o in altro modo. Tutti i Termini Integrativi sono incorporati da tale 

riferimento nei presenti Termini e ne rappresentano parte integrante. 

Alcune delle funzionalità del Servizio richiedono all’utente di creare un profilo utente o un account 

utente e alcune prevedono il pagamento di un contributo. Funko ti avviserà quando ciò è previsto. 

Inoltre, quando l’utente accede ai Siti tramite una rete mobile, potrebbero essere applicati costi di 

messaggistica, dati e altre tariffe del relativo fornitore di rete mobile. 

2. Diritti di proprietà e Licenza 

Tutti i prodotti, i contenuti e i servizi disponibili attraverso i Siti sono protetti dalla proprietà 

intellettuale o da altre leggi e sono di proprietà di Funko o dei suoi licenziatari terzi. Ciò include tutti 

i prodotti, descrizioni dei prodotti, video, testi, grafiche, loghi, immagini, fotografie, opere d’arte, 

opere derivate, software, interfacce visive, interfacce grafiche, design, compilazioni, informazioni, 

dati, codice informatico (incluso codice sorgente o codice oggetto), nonché qualsiasi altro materiale 

o informazione pubblicati o utilizzati in connessione con il Servizio (collettivamente, i “Contenuti 

del Servizio”). Allo stesso modo tutti i marchi, i marchi di servizio, i nomi commerciali, le vesti 

commerciali e altre indicazioni che identificano i Siti, Funko o i Prodotti disponibili attraverso i siti 

web (i “Marchi”) sono di proprietà di Funko o dei suoi licenziatari. Fatta eccezione per quanto 

espressamente autorizzato da Funko, l’utente non ottiene alcun diritto su nessuno dei prodotti, 

contenuti o servizi disponibili sul Servizio, su altri Contenuti del Servizio o sui Marchi, mediante 

l’utilizzo del Servizio o in altro modo. Tutti i diritti su prodotti, contenuti o servizi e altri Contenuti 

del Servizio e Marchi sono riservati ai rispettivi proprietari. Questo paragrafo sopravviverà alla 

risoluzione dei Termini. 

Fatta salva la completa e continua osservanza dei presenti Termini, Funko concede all’utente una 

licenza limitata a uso personale e non commerciale, non trasferibile, non sotto-licenziabile, 

revocabile e non esclusiva per accedere e utilizzare il Servizio per proprio uso personale e non 

commerciale. Questa licenza include il diritto di (a) accedere e utilizzare il Servizio, e (b) stampare 

schermate di prodotti, descrizioni dei prodotti e materiali simili per uso personale di riferimento, a 

condizione che l’utente non elimini o modifichi alcun copyright o altro avviso di proprietà. Funko 

può recedere dalla presente licenza previa notifica all’utente, nel qual caso l’utente deve cessare 

l’uso dei materiali concessi in licenza. Salvo quanto diversamente espressamente consentito, l’utente 

non è autorizzato a fare alcun altro uso del Servizio o del Contenuto del Servizio. 

Oltre alla licenza di cui sopra, alcuni prodotti, contenuti e servizi possono avere i propri termini di 

licenza, che sono in aggiunta ai presenti Termini. 

3. Restrizioni della licenza e Linee guida per l’utente 

Come sopra indicato, la licenza concessa all’utente da parte di Funko è limitata. Essa è inoltre 

soggetta a determinate restrizioni. A meno che Funko non fornisca esplicita autorizzazione scritta, 

l’utente non potrà (a) rivendere i prodotti, i contenuti o i servizi o qualsiasi altro Contenuto del 
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Servizio (o qualsiasi sua parte) sul Servizio; (b) riprodurre, distribuire, eseguire pubblicamente o 

mostrare pubblicamente uno qualsiasi dei suddetti; (c) modificare o fare usi derivati del Servizio o 

del Contenuto del Servizio (o di qualsiasi parte di esso); o (d) interferire o eludere qualsiasi 

caratteristica del Servizio, incluso qualsiasi meccanismo di sicurezza o controllo degli accessi. Se ai 

sensi della legge applicabile hai il divieto di utilizzare il Servizio, non ti è consentito utilizzarlo. 

Utilizzando il Servizio, l’utente accetta di non: 

• utilizzare qualsiasi data mining, scraper, robot spider o metodi simili di raccolta o estrazione 

dei dati per accedere, monitorare o copiare qualsiasi Contenuto del Servizio o altro contenuto 

o informazione utilizzati dai siti web; 

• creare più di un Account Utente; 

• violare le restrizioni in qualsiasi intestazione di esclusione dei robot sul Servizio o eludere 

qualsiasi altra misura utilizzata per impedire o limitare l’accesso al Servizio o interferire con 

le funzionalità relative alla sicurezza del Servizio, tra cui: (i) disabilitare o eludere le 

funzionalità che impediscono o limitano l’utilizzo o la copia di qualsiasi contenuto; o (ii) 

reverse engineering o tentativi di scoprire il codice sorgente di qualsiasi parte del Servizio, 

salvo nella misura in cui l’attività è espressamente consentita dalla legge applicabile; 

• intraprendere qualsiasi azione che imponga, o possa imporre, a esclusiva discrezione di 

Funko, un carico irragionevole o sproporzionato sulla nostra infrastruttura; 

• impegnarsi in collegamenti ipertestuali profondi verso qualsiasi parte del Servizio per 

qualsiasi scopo; 

• “inquadrare”, “specchiare” o altrimenti incorporare qualsiasi parte dei Siti in qualsiasi altro 

sito web; 

• utilizzare il Servizio o il Contenuto del Servizio per uno scopo diverso da quello previsto; 

• pubblicare contenuti sul Servizio in violazione dei Termini; 

• utilizzare il Servizio per qualsiasi scopo illegale o in violazione di qualsiasi legge locale, 

statale, nazionale o internazionale; 

• violare o incoraggiare altri a violare qualsiasi diritto di una terza parte, anche violando o 

appropriandosi indebitamente di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terze parti; 

• interferire con il funzionamento del Servizio o con il godimento del Servizio da parte di 

qualsiasi utente, incluso: (i) caricare o diffondere in altro modo virus, adware, spyware, 

worm o altro codice dannoso; (ii) fare offerte o pubblicità non richieste a qualsiasi altro 

utente del Servizio; (iii) raccogliere informazioni personali su un altro utente o terza parte 

senza consenso; o (iv) interferire o interrompere qualsiasi rete, apparecchiatura o server 

connessi o utilizzati per fornire il Servizio; 
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• svolgere attività fraudolente, tra cui impersonare qualsiasi persona o entità, rivendicare una 

falsa affiliazione, accedere a qualsiasi altro account del Servizio senza autorizzazione, oppure 

falsificare l’età o la data di nascita; 

• vendere o trasferire in altro modo l’accesso concesso ai sensi dei presenti Termini o qualsiasi 

Contenuto del Servizio o qualsiasi diritto o capacità di visualizzare, accedere o utilizzare 

qualsiasi Materiale; oppure 

• tentare di compiere uno qualsiasi degli atti sopra descritti o assistere o permettere a qualsiasi 

persona di impegnarsi in uno qualsiasi degli atti sopra descritti. 

Qualsiasi utilizzo del Servizio o del Contenuto del Servizio diverso da quanto espressamente 

consentito dai presenti Termini costituirà una violazione dei Termini e potrebbe costituire una 

violazione della proprietà intellettuale e di altri diritti di proprietà di Funko, nonché una violazione 

della legge applicabile. 

4. Idoneità - Creazione di un account 

L’utente deve avere almeno 18 anni per utilizzare il Servizio. Accettando i presenti Termini, l’utente 

dichiara e ci garantisce che: (a) l’utente ha almeno 18 anni; (b) non è stato precedentemente sospeso 

o rimosso dal Servizio; e (c) la sua registrazione e il suo utilizzo del Servizio sono conformi a tutte le 

leggi e i regolamenti applicabili. Se l’utente è un’entità, un’organizzazione o un’azienda, l’individuo 

che accetta i presenti Termini per suo conto dichiara e garantisce di avere l’autorità di vincolare 

l’utente ai presenti Termini e l’utente accetta di essere vincolato dai presenti Termini. 

Funko offre una varietà di Prodotti sul Servizio. Alcuni di questi sono disponibili gratuitamente e 

altri richiedono il pagamento di un contributo. Funko vi avviserà in anticipo se è previsto un 

contributo. 

Tuttavia, molte delle funzionalità disponibili attraverso i Siti richiedono l’impostazione di un 

account (“Account Utente”) per accedervi. Se hai già un Account Utente Funko, potresti essere in 

grado di utilizzarlo invece di dover creare un nuovo account. Quando configuri un Account Utente, 

ti verrà chiesto di fornire determinate informazioni su di te, tra cui nome, cognome, indirizzo e-mail 

e altre informazioni. Ti verrà inoltre richiesto di selezionare una password univoca per il tuo 

Account Utente e accetti di essere l’unico responsabile del mantenimento della riservatezza della 

password. L’utente accetta la responsabilità per tutte le attività che si verificano con il proprio 

Account Utente. Puoi utilizzare il tuo Account Utente per aggiornare, rivedere o eliminare i tuoi Dati 

di Registrazione (come definito di seguito), acquistare prodotti e altrimenti gestire i tuoi ordini, l’uso 

e l’interazione con il Servizio. Registrandoti per un Account Utente, accetti di (a) fornire 

informazioni accurate e aggiornate su di te, come potrebbe essere necessario durante il processo di 

registrazione (“Dati di registrazione”); (b) non impersonare o rappresentare falsamente la tua 

affiliazione con qualsiasi persona o entità, o utilizzare il nome utente, la password o altre 

informazioni sull’account di un’altra persona, o fornire dettagli falsi di un genitore o tutore; (c) 

mantenere la sicurezza della password e dell’identificativo dell’Account Utente; (d) mantenere e 

aggiornare tempestivamente i Dati di Registrazione e qualsiasi altra informazione fornita a Funko, 

per mantenerli accurati e aggiornati; (e) accettare tutti i rischi di accesso non autorizzato ai Dati di 

Registrazione e a qualsiasi altra informazione fornita a Funko; e (f) notificare immediatamente a 
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Funko qualsiasi uso non autorizzato del tuo Account Utente o qualsiasi altra violazione della 

sicurezza inviandoci un’e-mail all’indirizzo supportEMEA@funko.com 

Impostando un Account, l’utente dichiara e garantisce che: 

• tutte le informazioni inviate per il proprio Account Utente sono veritiere e accurate; 

• hai almeno 18 anni di età; 

• l’utente ha esaminato i presenti Termini; e 

• l’utente è pienamente in grado e competente per sottoscrivere i termini, le condizioni, gli 

obblighi, le dichiarazioni e le responsabilità stabiliti nei presenti Termini e di osservarli e 

rispettarli. 

In caso di violazione di qualsiasi disposizione dei presenti Termini, l’autorizzazione ad accedere al 

Servizio e ai presenti Termini cessa automaticamente. Funko può sospendere o chiudere il tuo 

Account Utente in qualsiasi momento e senza preavviso qualora tu sia in violazione dei presenti 

Termini o dei Termini Integrativi. Se Funko sospende o interrompe l’Account Utente o il presente 

accordo, l’utente riconosce e accetta che (salvo quanto diversamente specificato) non riceverà alcun 

rimborso o scambio per contenuti o dati associati al proprio Account Utente, o per qualsiasi altra 

cosa. L’utente può terminare il proprio Account Utente e i presenti Termini in qualsiasi momento 

contattando il servizio clienti all’indirizzo supportEMEA@funko.com 

5. Termini Generali di Acquisto 

Alcune delle funzionalità del Servizio richiedono l’impostazione di un Account Utente al fine di 

acquistare i Prodotti Funko correlati. Prima di pagare qualsiasi commissione, avrai la possibilità di 

rivedere e accettare le commissioni che ti verranno addebitate. Tutte le commissioni non sono 

rimborsabili a meno che non sia indicato nella nostra politica di rimborso disponibile qui. Funko, a 

sua esclusiva discrezione, può fare offerte promozionali con caratteristiche diverse e prezzi diversi a 

qualsiasi cliente Funko. Queste offerte promozionali, a meno che non siano state indirizzate a te, non 

si applicheranno alla tua offerta o ai presenti Termini. 

Tutti gli acquisti effettuati dal Servizio sono soggetti ai presenti Termini, incluse le politiche di 

Funko per cancellazioni, sostituzioni, spedizioni, prezzi e pagamenti che si trovano all’indirizzo: 

https://www.funko.com/terms-and-conditions. Inoltre, alcuni acquisti sono soggetti a termini e alle 

istruzioni individuali di acquisto, che sono elencati nella pagina/e del prodotto applicabile/i. Prima di 

effettuare qualsiasi acquisto, è necessario assicurarsi di leggere i Termini e le relative politiche. 

L’utente autorizza Funko ad addebitare tutte le somme per gli ordini effettuati al metodo di 

pagamento specificato nel proprio Account Utente, come descritto nei presenti Termini o pubblicato 

da Funko, incluse tutte le imposte applicabili. Se si paga una commissione con una carta di credito, 

Funko può richiedere la pre-autorizzazione del conto della carta di credito prima dell’acquisto, per 

verificare che la carta di credito sia valida e disponga dei fondi o del credito necessari per coprire 

l’acquisto. 

mailto:supportEMEA@funko.com
mailto:supportEMEA@funko.com
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0435/1728/0420/files/Return-Policy-English.pdf?v=1600434016
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Funko cerca di garantire che i contenuti, le descrizioni dei prodotti, i prezzi e le altre informazioni 

sul Servizio siano il più accurate possibile. Tuttavia, Funko non assicura o garantisce che le 

informazioni sul Servizio siano accurate, complete o prive di errori, e Funko non si assume alcun 

impegno od obbligo di aggiornare qualsiasi contenuto, descrizione di prodotto o altre informazioni 

sul Servizio. Funko può modificare i contenuti, le descrizioni dei prodotti o altre informazioni sul 

Servizio e/o qualsiasi aspetto del Servizio, in qualsiasi momento e senza preavviso. Funko si riserva 

inoltre il diritto di limitare le quantità di qualsiasi Prodotto Funko acquistato da qualsiasi singolo 

cliente e di rivedere, sospendere o terminare qualsiasi evento speciale, promozione od offerta 

speciale, in qualsiasi momento e senza preavviso, a esclusiva discrezione di Funko. 

Per quanto riguarda i Prodotti che possono essere presenti sul Servizio, Funko fa ogni sforzo per 

mostrare nel modo più accurato possibile tali Prodotti. Tuttavia, i colori, le dimensioni e i dettagli 

visualizzati sul monitor del computer dell’utente possono variare a seconda del proprio dispositivo. 

Funko non può garantire che il tuo dispositivo visualizzerà con precisione i dettagli dei nostri 

prodotti. 

Acquistando i Prodotti, l’utente accetta di rispettare tutti i Termini. Dichiara inoltre di avere almeno 

18 anni di età. Se un acquisto viene effettuato da un minore, Funko non ha alcun obbligo di offrire 

un rimborso, ma può farlo a sua discrezione. 

6. Prodotti 

È possibile acquistare Prodotti dal Servizio. Quando acquisti questi articoli, Funko te li spedisce in 

base alle politiche di pagamento, spedizione e restituzione di Funko. Al momento dell’acquisto di 

tali Prodotti, l’utente è proprietario dell’articolo. Ma non si ottiene alcun diritto su nessuno dei diritti 

di proprietà intellettuale incorporati in questi articoli. Funko conserva tutti i diritti d’autore, marchi, 

veste commerciale e altri diritti su di essi e l’utilizzo da parte dell’utente è soggetto ai diritti di 

proprietà di Funko. 

7. Comunicazioni con Funko 

A Funko piace sapere la tua opinione. Tuttavia, nelle tue comunicazioni con Funko, ti preghiamo di 

tenere presente che, a meno che non le richieda esplicitamente, Funko non sollecita né desidera 

ricevere informazioni riservate, segrete o proprietarie, né altro materiale da te, attraverso il Servizio, 

via e-mail o in qualsiasi altro modo, e Funko non accetta né prende in considerazione qualsiasi idea 

o suggerimento relativo a prodotti, servizi, piani di marketing o qualsiasi altra questione. 

Tali proposte, materiali, contenuti, informazioni, opere creative, dimostrazioni, idee, domande, 

commenti, risposte, suggerimenti, concetti, metodi, sistemi, disegni, piani, tecniche o simili, inviati a 

Funko tramite il Servizio, posta, e-mail o altrimenti, o trasmessi, pubblicati o caricati dall’utente sul 

Servizio (collettivamente, le “Proposte dell’Utente”), saranno trattati come non confidenziali e non 

proprietari, e Funko non si assumerà alcun onere, obbligo o responsabilità per loro o per la ricezione 

o la mancata ricezione da parte di Funko. Funko si riserva il diritto di eliminare o distruggere le 

Proposte dell’Utente in qualsiasi momento. La ricezione da parte di Funko delle Proposte dell’Utente 

non costituisce un’ammissione da parte di Funko della loro novità, priorità od originalità e non 

pregiudica il diritto di Funko di contestare i diritti di proprietà intellettuale esistenti o futuri relativi 

alle Proposte dell’Utente. 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0435/1728/0420/files/Return-Policy-English.pdf?v=1600434016
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Proponendo o inviando le tue Proposte dell’Utente a Funko, concedi a Funko un diritto non 

esclusivo, esente dal diritto d’autore, internazionale, perpetuo, irrevocabile e completamente 

trasferibile, assegnabile e sub-licenziabile, nonché la licenza di copiare, riprodurre, distribuire, 

pubblicare, trasmettere, modificare, adattare, tradurre, mostrare, vendere, concedere, eseguire 

pubblicamente, prepararne opere derivate, e altrimenti utilizzare o sfruttare le Proposte dell’Utente in 

tutto il mondo in qualsiasi e tutti i media. L’utente dichiara e garantisce che: (a) ha il diritto e 

l’autorizzazione a concedere la suddetta concessione senza il consenso di terzi, e (b) le Proposte 

dell’Utente sono accurate e, come consentito da Funko ai sensi dei presenti Termini, non violano 

alcun diritto di terzi. Quanto sopra è soggetto agli obblighi di Funko ai sensi delle leggi applicabili in 

materia di protezione dei dati. 

8. Indagini 

Funko si riserva il diritto, senza alcuna limitazione, di: (a) indagare su eventuali sospette violazioni 

della sicurezza per il Servizio o la sua tecnologia informatica o altri sistemi o reti; (b) indagare su 

eventuali sospette violazioni dei presenti Termini o violazioni di eventuali termini, condizioni e 

regole aggiuntivi pubblicati in relazione a un particolare servizio o funzionalità sul Servizio; (c) 

coinvolgere e cooperare con le autorità preposte all’applicazione della legge nell’indagine su tali 

questioni; (d) perseguire i trasgressori dei presenti Termini nel pieno rispetto della legge; (e) 

eliminare o modificare qualsiasi contenuto del Servizio, inclusi i materiali o gli elementi acquisiti 

dall’utente attraverso l’utilizzo del Servizio; e (f) sospendere qualsiasi Servizio o interrompere il tuo 

accesso ad esso in qualsiasi momento, senza preavviso, per qualsiasi motivo e senza alcun obbligo 

nei tuoi confronti. 

9. Banner, Pubblicità e Promozioni 

Funko si riserva il diritto di pubblicare banner, pubblicità, promozioni e contenuti simili in tutto il 

Servizio. Funko può anche consentire agli inserzionisti e ai partner aziendali di pubblicare contenuti 

sul Servizio. Questo contenuto può essere indirizzato agli utenti in base alle informazioni fornite 

attraverso l’uso del Servizio o di altre informazioni. Funko non controlla, non approva o non adotta 

tali attività e non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo al riguardo. Qualsiasi 

interazione, corrispondenza e rapporto commerciale che l’utente ha con eventuali inserzionisti e altre 

terze parti trovate sul Servizio o tramite il Servizio (anche tramite il Servizio di terze parti collegato) 

è esclusivamente tra l’utente e la terza parte (inclusi, a titolo esemplificativo, problemi relativi al 

contenuto di pubblicità, pagamenti, consegna della merce, garanzie, e simili di terze parti). Funko 

declina ogni responsabilità in relazione ad essi. Quanto sopra è soggetto agli obblighi di Funko ai 

sensi delle leggi applicabili in materia di protezione dei dati. 

10. Limitazione di Responsabilità 

Se non ottemperiamo ai presenti Termini, siamo responsabili per perdite o danni subiti dall’utente 

che sono un risultato prevedibile della nostra violazione del presente contratto o del mancato utilizzo 

di cure e abilità ragionevoli. Perdite o danni sono considerati prevedibili se è ovvio che ciò accadrà o 

se, al momento della stipula del contratto, entrambi sapevamo che sarebbe potuto accadere. La 

nostra responsabilità per tali perdite o danni non supererà il prezzo di acquisto del Prodotto. 
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In nessun caso possiamo limitare la nostra responsabilità laddove sia illegale farlo o se riguarda la 

nostra responsabilità per morte o lesioni personali causate dalla nostra negligenza o dalla negligenza 

dei nostri dipendenti, agenti o subappaltatori; per frode o falsa dichiarazione; per la violazione dei 

tuoi diritti legali in relazione ai prodotti, compreso il diritto di ricevere Prodotti che sono: come 

descritto e corrispondono alle informazioni che abbiamo fornito all’utente e qualsiasi campione o 

modello visto o esaminato dall’utente; di qualità soddisfacente; adatti a qualsiasi scopo particolare a 

noi reso noto; forniti con ragionevole competenza e cura e, se installati da noi, correttamente 

installati; e per Prodotti difettosi. 

11. Forza Maggiore 

Senza limitare alcuna disposizione nella sezione precedente, Funko non sarà ritenuta responsabile o 

considerata in violazione dei presenti Termini per qualsiasi mancata esecuzione o ritardo 

nell’esecuzione di qualsiasi obbligo di Funko in relazione ai Prodotti Funko qualora il ritardo o il 

fallimento fosse dovuto a qualsiasi causa al di fuori del ragionevole controllo di Funko. Ti 

contatteremo al più presto per comunicarti il ritardo o il fallimento e faremo tutto il necessario per 

ridurre al minimo l’effetto del ritardo. A condizione che lo facciamo, non saremo responsabili dei 

ritardi causati dall’evento, ma se vi è il rischio di un ritardo sostanziale, puoi contattarci per risolvere 

il contratto e ricevere un rimborso per i Prodotti pagati ma non ricevuti. Le cause al di fuori del 

ragionevole controllo di Funko includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti di Dio, 

alluvioni, esplosioni, catastrofi naturali, tempeste, incendi o incidenti; guerra o minaccia di guerra, 

blocchi, sabotaggi, insurrezioni, terrorismo, sommosse o disordini civili; epidemie, pandemie o 

epidemie virali; atti, restrizioni, regolamenti, leggi, divieti o misure di qualsiasi tipo da parte di 

qualsiasi autorità governativa, internazionale, federale, statale o locale; regolamenti o embarghi di 

importazione o esportazione; scioperi o altre azioni industriali o controversie commerciali (che 

coinvolgano dipendenti di Funko o una terza parte); problemi nell’ottenimento di materie prime, 

manodopera, trasporto, carburante, parti o macchinari; e interruzione di corrente o guasto delle 

macchine, compreso il guasto del computer o di altre apparecchiature. 

12. Durata, Rescissione e Modifica del Servizio 

a. Durata. I presenti Termini sono effettivi a partire dal momento in cui l’utente accetta i Termini o a 

seguito del primo download, installazione, accesso o utilizzo del Servizio, e terminano quando 

vengono rescissi, come descritto nella Sezione12.b. 

b. Rescissione. In caso di violazione di qualsiasi disposizione dei presenti Termini, l’autorizzazione ad 

accedere al Servizio e ai presenti Termini cessa automaticamente. L’utente può terminare il proprio 

account e i presenti Termini in qualsiasi momento contattando il servizio clienti all’indirizzo 

supportEMEA@funko.com 

c. Effetto della rescissione. In caso di rescissione dei presenti Termini: (a) i tuoi diritti di licenza 

termineranno e dovrai cessare immediatamente ogni utilizzo del Servizio; (b) non sarai più 

autorizzato ad accedere al tuo account o al Servizio; (c) devi pagare a Funko qualsiasi importo non 

pagato dovuto prima della rescissione; e (d) tutti gli obblighi di pagamento maturati prima della 

rescissione. La presente Sezione 12 e le Sezioni 10, 11, 13 e altre disposizioni espressamente 

indicate come sopravvissute, sopravviveranno. 

mailto:supportEMEA@funko.com


-9- 
 

d. Modifica del Servizio. Funko si riserva il diritto di modificare o interrompere il Servizio in qualsiasi 

momento (anche limitando o interrompendo alcune funzionalità del Servizio), temporaneamente o 

permanentemente, senza preavviso all’utente. Funko non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi 

modifica al Servizio o qualsiasi sospensione o cessazione dell’accesso o dell’utilizzo del Servizio da 

parte dell’utente. 

13. Varie 

a. Termini Generali.  

i. I presenti Termini, unitamente ai Termini Integrativi e a qualsiasi altro 

accordo espressamente incorporato per riferimento nei presenti Termini, 

costituiscono l’intera ed esclusiva comprensione e l’accordo tra l’utente e 

Funko per quanto riguarda l’utilizzo del Servizio e l’acquisto dei Prodotti. 

ii. Non puoi cedere o trasferire i presenti Termini o i tuoi diritti ai sensi dei 

presenti Termini, in tutto o in parte, per legge o in altro modo, senza il nostro 

previo consenso scritto. Possiamo assegnare i presenti Termini in qualsiasi 

momento senza preavviso o consenso. Questo contratto è tra te e noi. 

Nessun’altra persona avrà alcun diritto di far rispettare uno qualsiasi dei suoi 

Termini. 

iii. La mancata richiesta di esecuzione di qualsiasi disposizione non pregiudicherà 

il nostro diritto di richiedere prestazioni in qualsiasi altro momento 

successivo, né una liberatoria da parte nostra per qualsiasi violazione o 

inadempienza dei presenti Termini, o di qualsiasi disposizione dei presenti 

Termini, costituirà una liberatoria per qualsiasi successiva violazione o 

inadempienza o liberatoria alla disposizione stessa. 

iv. L’utilizzo delle intestazioni di sezione nei presenti Termini è solo per 

comodità e non avrà alcun impatto sull’interpretazione di alcuna disposizione. 

v. In tutti i presenti Termini, l’utilizzo della parola “incluso” significa “incluso 

ma non limitato a”. 

vi. Se una qualsiasi parte dei presenti Termini è ritenuta non valida o 

inapplicabile, la parte inapplicabile sarà applicata nella misura più ampia 

possibile e le restanti parti rimarranno in pieno vigore ed effetto. 

b. Diritto applicabile. I presenti Termini sono regolati dalle leggi dell’Inghilterra e del Galles. La 

giurisdizione per qualsiasi reclamo derivante dai presenti Termini spetta ai tribunali competenti di 

Inghilterra e Galles. 

c. Risoluzione delle controversie online. La risoluzione alternativa delle controversie è un processo in 

cui un organismo indipendente considera i fatti di una controversia e cerca di risolverla, senza che tu 

debba andare in tribunale. Se non sei soddisfatto del modo in cui abbiamo gestito qualsiasi reclamo o 

problema, puoi contattare il fornitore alternativo di risoluzione delle controversie che utilizziamo. Si 
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prega di notare che le controversie possono essere presentate per la risoluzione online alla 

piattaforma di risoluzione delle controversie online della Commissione europea. 

d. Informazioni di contatto. Il Servizio è offerto da Funko UK Ltd, di Holborn Viaduct, Londra, EC1A 

2DY. Puoi contattarci inviando una corrispondenza a tale indirizzo o inviandoci un’e-mail 

all’indirizzo supportEMEA@funko.com 

e. Nessun supporto. Non abbiamo alcun obbligo di fornire supporto per il Servizio. Nei casi in cui 

possiamo offrire supporto, il supporto sarà soggetto alle politiche pubblicate. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN
mailto:supportEMEA@funko.com

