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DIRITTI DELL’UTENTE FINALE 
(Versione EUR: 37072022) 

Questi Diritti dell’Utente Finale fanno parte e vengono integrati tramite riferimento, al Contratto per 
l’Uso delle Tecnologie UPS, disponibile a <https://www.ups.com/assets/resources/media/it_IT/UTA.pdf>). I 
diritti e le restrizioni indicati in questi Diritti dell’Utente Finale si applicano a determinate Tecnologie UPS. Tali 
diritti e le restrizioni Le sono conseguentemente applicabili nella misura in cui Lei usi o acceda alla Tecnologia 
UPS cui tali diritti e restrizioni di riferiscono. Prima di usare od accedere alla Tecnologia UPS identificata in 
questi Diritti dell’Utente Finale, La preghiamo di verificare i diritti e le restrizioni applicabili per l’uso e l’accesso 
di tale Tecnologia UPS. Inoltre, le Politiche sull’Utilizzo Generale 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/it_IT/IGUP.pdf> potrebbero riguardare il Suo utilizzo o accesso a 
qualsiasi Tecnologia UPS, e vengono integrati in questi Diritti dell’Utente Finale. I termini riportati in lettere 
maiuscole, utilizzati ma non definiti nei presenti Diritti dell’Utente Finale, avranno i significati indicati nella 
sezione dei Termini e Condizioni Generali di questo Contratto. 

Salvo ove diversamente previsto nel presente documento, il Suo accesso alla e utilizzo della Tecnologia 
UPS è a titolo gratuito. La Tecnologia UPS potrebbe fornire accesso ai servizi UPS su commissione (ad esempio, 
i servizi dii spedizione a cui si accede tramite qualunque Tecnologia UPS) disciplinati da altri accordi con UPSI. 
Lei accetta che il Suo uso dei servizi UPS cui accede tramite la Tecnologia UPS, che sia su commissione o non 
su commissione annua, deve essere conforme ai contratti che Lei ha stipulato con UPSI correlato a quel 
determinato servizio UPS, ivi compresi, ad esempio, i Termini e Condizioni di Trasporto/Servizio UPS 
applicabili. 

1. Tutte le Tecnologie UPS. Quanto segue si applica a tutte le Tecnologie UPS. 

1.1 Tecnologia beta.  

(a) Disponibilità. In alcuni casi, durante un periodo di prova, UPS Le può rendere 
disponibile alcuni miglioramenti per la Tecnologia UPS o ulteriori nuove tecnologie che non sono normalmente 
disponibili (congiuntamente denominati “Tecnologia Beta”). Se la Tecnologia Beta è un miglioramento alla 
Tecnologia UPS esistente, sarà considerata parte della corrispondente Tecnologia UPS di base e i termini del 
presente Contratto, che si applicano a tale Tecnologia UPS, saranno applicati alla Tecnologia Beta. Se la 
Tecnologia Beta è necessaria per una nuova tecnologia aggiuntiva, UPS Le farà sapere quali termini di questo 
contratto sono validi per il Suo uso della Tecnologia Beta. NONOSTANTE QUALSIASI DISPOSIZIONE 
CONTRARIA CONTENUTA NELLE CONDIZIONI E TERMINI GENERALI, UPS NON AVRÀ NESSUNA 
RESPONSABILITÀ NEI SUOI CONFRONTI IN RELAZIONE AL SUO USO DELLA TECNOLOGIA BETA. 
In caso di conflitto tra gli altri termini del presente Contratto e la Sezione 1.1 dei Diritti dell’Utente Finale, farà 
fede questa Sezione 1.1 dei Diritti dell’Utente Finale, nella misura necessaria per la risoluzione di tale conflitto 
relativo alla Tecnologia Beta. 

(b) Riservatezza. L’esistenza, le funzioni, l’operazione, la sicurezza, la performance, la 
verifica, la valutazione, le capacità e il contenuto della Tecnologia Beta; i Suoi commenti, domande e suggerimenti 
relativi alla Tecnologia Beta; e tutte le altre informazioni e dati riguardanti la Tecnologia Beta, o integrati nella 
Tecnologia Beta, sono Informazioni riservate oppure Segreti Commerciali di UPS. 

(c) Uso delle Sue informazioni. La Tecnologia Beta comprende funzionalità che 
consentono a UPS di misurare l’utilizzo da parte Sua delle funzioni di queste applicazioni e informa UPS circa 
tale utilizzo in modalità elettronica. UPS ha il diritto di raccogliere dal Suo computer, i Suoi dati di configurazione 
del sistema e il registro delle attività durante l’utilizzo della Tecnologia Beta (la “Relazione sulla Tecnologia 
Beta”). UPS può utilizzare la Relazione sulla Tecnologia Beta per facilitare la conduzione di analisi della 
risoluzione dei problemi e migliorare la funzionalità della Tecnologia Beta. Lei accetta e riconosce che UPS potrà 
riprodurre, usare, rivelare, esibire, mostrare, trasformare, creare lavori derivati dai suddetti, e distribuire ad altri, 
a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo o senza obbligazioni di alcun tipo verso di Lei tutti i commenti, 
informazioni, dati e suggerimenti, compresi i dati di valutazione e la Relazione sulla Tecnologia Beta (ma non 
inclusi dati finanziari, piani finanziari o piani di prodotto normalmente non noti o disponibili al pubblico), che Lei 
fornisca a UPS e siano relativi alla Tecnologia Beta. Inoltre, UPS potrà usare idee, concetti, know-how, o tecniche 
contenuti in tali informazioni senza limiti o obblighi di alcun tipo nei Suoi confronti. 

 

https://www.ups.com/assets/resources/media/it_IT/UTA.pdf
https://www.ups.com/assets/resources/media/it_IT/IGUP.pdf
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(d) Difetti ed Errori. A PRESCINDERE DA QUANTO ALTRIMENTI INDICATO 
NELLA SEZIONE 8.2 DEI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI, LEI RICONOSCE E CONVIENE CHE 
(A) LA TECNOLOGIA BETA PUÒ CONTENERE DIFETTI ED ERRORI E UPS NON PRESTA ALCUNA 
DICHIARAZIONE O GARANZIA CHE LA TECNOLOGIA BETA SODDISFERÀ I SUOI REQUISITI O CHE 
IL SUO USO OD OPERAZIONE SARÀ ININTERROTTA O SENZA ERRORI; (B) LA TECNOLOGIA BETA 
NON È RILASCIATA COMMERCIALMENTE E CHE UPS NON HA ALCUN OBBLIGO DI RENDERE LA 
TECNOLOGIA BETA DISPONIBILE PER LA VENDITA O LA LICENZA IN FUTURO; E (C) UPS NON 
DOVRÀ PROVVEDERE AD ALCUNA MANUTENZIONE, SUPPORTO, O ALTRI SERVIZI RELATIVI 
ALLA TECNOLOGIA BETA. 

(e) Periodo di Prova. Il periodo di prova per la Tecnologia Beta decorrerà dal momento in 
cui Lei riceve la Tecnologia Beta ad una data specificata da UPS, a sua esclusiva discrezione. UPS può terminare 
il periodo di prova e tutti i diritti garantiti nella Tecnologia Beta allo stesso tempo per convenienza dopo averLa 
avvisata. Lei accetta di terminare l’uso della Tecnologia Beta immediatamente alla fine del periodo di prova o 
alla terminazione del periodo di prova da parte di UPS. La Tecnologia Beta può essere usata solo in relazione alle 
Spedizioni Affidate. 

1.2 Utenti finali del governo degli Stati Uniti. La Tecnologia UPS si qualifica come “articoli 
commerciali”, come tale termine è definito dal Federal Acquisition Regulation 48 C.F.R. §2.101, consistenti in 
“software per computer commerciali” e “documentazione relativa a software per computer commerciali” (inclusi 
eventuali dati tecnici di accompagnamento) come tali termini sono utilizzati in 48 C.F.R. §12.212 e 48 C.F.R. 
§227.7202-3, indipendentemente dal fatto che la Tecnologia UPS sia consegnata come un prodotto o accessibile 
dall’utente finale del Governo degli Stati Uniti in combinazione con un servizio. L’utilizzo, la duplicazione, la 
riproduzione, il rilascio, la modifica, la divulgazione o il trasferimento della Tecnologia UPS, e di qualsiasi dato 
relativo ad esso o derivato da esso, sono limitati, in conformità con 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212, 48 
C.F.R. §227.7102-2 e 48 C.F.R. da §227.7202-1 a 227.7202-4, come applicabile. Questa disposizione sostituisce, 
e soppianta, qualunque Regolamento di Acquisizione Federale (“FAR”, Federal Acquisition Regulation), il 
Supplemento FAR della Difesa (“DFARS”, Defense FAR Supplement) o le altre clausole o indicazioni relative 
ai diritti della pubblica amministrazione in materia di software informatico o dati tecnici. Gli utenti finali 
dell’Amministrazione Pubblica statunitense acquisiranno Tecnologia UPS soltanto sulla base dei diritti indicati 
nel presente Contratto. Se l’utente finale del Governo degli Stati Uniti necessita di diritti non trasmessi secondo i 
termini descritti nella presente Sezione, deve negoziare con UPS per determinare se esistono termini accettabili 
per il trasferimento di tali diritti, e un addendum scritto reciprocamente accettabile che trasmette specificamente 
tali diritti deve essere incluso e annesso in qualsiasi accordo applicabile per essere efficace. Se il presente 
Contratto non soddisfa le esigenze dell’utente finale del Governo degli Stati Uniti e le parti non riescono a 
raggiungere un accordo reciproco sui termini del presente Contratto, l’utente finale del Governo degli Stati Uniti 
accetta di interrompere il proprio utilizzo della Tecnologia UPS e restituire qualsiasi software o dato tecnico 
consegnato come parte della Tecnologia UPS, non utilizzato, a UPS. 

2. Tutti gli API del Kit UPS per lo Sviluppatore. Le seguenti disposizioni si applicano a tutti gli API del 
Kit UPS per lo Sviluppatore. 

2.1 Diritti. Se Lei riceve la Documentazione Tecnica API per API del Kit UPS per lo Sviluppatore 
e i necessari Elementi di Sicurezza, Lei dispone della licenza necessaria per sviluppare le Applicazioni per i Suoi 
scopi interni e in maniera finalizzata alla distribuzione a (incluso l’hosting per l’accesso da parte di) terzi e usare 
le Applicazioni per accedere all’API del Kit UPS per lo Sviluppatore ovunque, ad eccezione dei Territori Soggetti 
a Restrizioni. Per chiarezza, la licenza del presente paragrafo non prevede il diritto di autorizzare o consentire a 
(a) terzi di utilizzare le Applicazioni o a Lei di utilizzare le Applicazioni a vantaggio di terzi o (B) a Lei di 
distribuire le Applicazioni a terzi. Per ottenere diritti sulla distribuzione di un’Applicazione a (incluso l’hosting 
per l’accesso da parte di) terzi, si prega di contattare UPS come descritto nella Documentazione Tecnica API 
applicabile. Se Lei ottiene accesso all’API del Kit UPS per lo Sviluppatore, come parte di una Soluzione di 
Terzi, Lei non riceverà la Documentazione Tecnica API e non avrà diritto a sviluppare o distribuire 
un’Applicazione, e la parte restante del presente Articolo 2 di questi Diritti dell’Utente Finale non riguarderà il 
Suo utilizzo di qualsiasi API del Kit UPS per lo Sviluppatore che avvenga tramite tale Soluzione di Terzi. Lei può 
accedere a qualsiasi API del Kit UPS per lo Sviluppatore da qualsiasi nazione o territorio, ad eccezione dei 
Territori Soggetti a Restrizioni. Comunque, Lei riconosce e accetta che gli API del Kit UPS per lo Sviluppatore 
non restituiranno il risultato previsto per ciascuna nazione o territorio che rientri nella lista dei Territori Ammessi. 
Si prega di fare riferimento alla Documentazione Tecnica API applicabile, al fine di stabilire per quale nazione o 
territorio ogni API del Kit degli Strumenti UPS per lo Sviluppatore restituirà un risultato previsto. 
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2.2 Proprietà. Lei ha tutti i diritti, titoli ed interessi riguardo alla(e) Applicazione(i), nel limite in 
cui queste ultime non incorporino i Materiali UPS o i loro derivati o le loro modifiche. 

2.3 Accesso alle Applicazioni. A seguito di richiesta scritta, Lei si impegna a fornire a UPS 
accesso ovvero copia dell’Applicazione (e/o di ogni suo Aggiornamento) e l’URL di ogni locazione 
dell’Applicazione su Internet (se l’Applicazione è usata o resa disponibile tramite Internet), allo scopo di 
determinare la compatibilità dell’Applicazione con i termini del presente Contratto, compresa e senza limiti la 
Documentazione Tecnica API. UPS potrebbe sospendere l’accesso agli API del Kit UPS per lo Sviluppatore in 
qualsiasi momento, qualora ragionevolmente ritenga che un’Applicazione sia in violazione del presente 
Contratto. 

2.4 Supporto. Salvo che per questioni relative alla fornitura di prodotti e servizi da parte di UPS (ad 
es., la registrazione per UPS.com o UPS My Choice®), Lei dovrà fornire tutta la manutenzione e il supporto per 
la Sua Applicazione.  

2.5 Visualizzazione delle Informazioni. L’Applicazione non deve mostrare le informazioni che 
riguardano altri fornitori di servizi di spedizione oppure tali altri servizi di spedizione su ciascuna pagina, anche 
nel caso in cui questa sia composta da più frame che visualizzino Informazioni. Tale requisito non impedisce che 
l’Applicazione possa visualizzare un menu di fornitori di servizi di spedizione, a condizione che tale menu o 
pagina non includa altre informazioni, compresi, fra l’altro, particolari che permettano l’identificazione o siano 
relativi a particolari livelli di servizio di tali fornitori di servizi di spedizione. Entro l’Applicazione, Lei deve 
presentare tutti i dati in ciascun campo senza omissioni, cancellazioni o modifiche di qualsiasi tipo. 

2.6 Divieti. Nel momento in cui Lei utilizza gli API del Kit UPS per lo Sviluppatore, Lei accetta di 
non concedere in sublicenza l’accesso all’API del Kit UPS per lo Sviluppatore per l’utilizzo da parte di terzi. Di 
conseguenza, Lei non dovrà creare un’Applicazione che funzioni, sostanzialmente, con le stesse modalità dell’API 
del Kit UPS per lo Sviluppatore, allo scopo di offrirla a terze parti, e non dovrà utilizzare gli API per elaborare o 
archiviare dati soggetti alle Normative Internazionali in materia di Traffico di Armi, previste dal Dipartimento di 
Stato USA.  

2.7 Informazioni sulle Tariffe. Se Lei visualizza o pubblicizza tariffe differenti dalle tariffe 
riportate da UPS V necessario che in ragionevole prossimità di tali tariffe sia mostrato il seguente messaggio, 
ovvero ogni altro messaggio periodicamente fornito da UPS: “Le presenti tariffe non rappresentano 
esclusivamente le tariffe UPS e possono comprendere addebiti imposti da [Lei].” 

2.8 Limiti di Ospitazione. Lei può (1) ospitare un’Applicazione presso una Sua struttura in un 
qualsiasi nazione o territorio che non rientri nei Territori Soggetti a Restrizione o (2) stipulare un contratto con 
un Fornitore di Servizi che non sia un Concorrente di UPS (“Fornitore Host”), a meno che tale Concorrente di 
UPS non sia approvato per iscritto da UPS, per ospitare l’Applicazione presso una struttura del Fornitore Host 
in un qualsiasi nazione o territorio che non rientri nei Territori Soggetti a Restrizione esclusivamente a Suo 
beneficio.  

2.9 Limitazioni. UPS predispone e applica alcuni limiti in relazione al Suo utilizzo degli API del 
Kit UPS per lo Sviluppatore (ad es., limitando il numero di richieste che Lei può presentare), a sua esclusiva 
discrezione. Lei riconosce e dichiara che non cercherà di aggirare tali limiti documentati con ciascun API del Kit 
UPS per lo Sviluppatore. Qualora Lei desideri utilizzare un qualunque API del Kit UPS per lo Sviluppatore oltre 
questi limiti, Lei deve ottenere il consenso esplicito di UPS (e UPS potrebbe rifiutare tale richiesta o subordinare 
la Sua richiesta all’accettazione di un accordo relativo a termini aggiuntivi e/o ad addebiti imposti per tale 
utilizzo).  

3 Termini per gli API del Kit UPS per lo Sviluppatore. In aggiunta ai termini dell’Articolo 1 riportato in 
alto, i seguenti termini si applicano allo specifico API del Kit UPS per lo Sviluppatore. 

3.1 UPS® Address Validation API e UPS Street Level Address Validation API. Ogni richiesta a 
UPS Address Validation API o UPS Street Level Address Validation API sarà inoltrata esclusivamente allo 
scopo di convalidare un indirizzo in relazione alla spedizione di un collo inteso per consegna tramite servizi offerti 
da UPSI. Lei disegnerà l’Applicazione, o Applicazioni, in modo che la lingua seguente, o altra lingua fornita da 
UPS di volta in volta, sia mostrata in modo evidente sullo stesso schermo visibile come i, e in ragionevole 
vicinanza dei, dati che mettono al corrente l’utente di un indirizzo invalido: “AVVISO: UPS non assume alcuna 
responsabilità per le informazioni fornite dalla funzionalità di convalida d’indirizzo. La funzionalità di convalida 
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dell’indirizzo non supporta l’identificazione o la verifica degli occupanti di un indirizzo”. Inoltre, Lei disegnerà 
l’Applicazione/le Applicazioni in modo che la lingua seguente, o altra lingua fornita da UPS di volta in volta, sia 
mostrata in modo evidente sullo stesso schermo visibile come le, e in ragionevole vicinanza alle, Informazioni 
ritornate da UPS Address Validation API o Street Level Address Validation API, che informano l’utente che 
(a Sua scelta): (a) riguardo ad un indirizzo di Casella Postale, o (b) riguardo a qualsiasi indirizzo: “AVVISO: la 
funzionalità di convalida dell’indirizzo effettuerà la convalida degli indirizzi di Casella Postale. Comunque, UPS 
non effettua consegne alle Caselle Postali. I tentativi effettuati dai clienti di ottenere una spedizione a una Casella 
Postale, tramite UPS, potrebbero comportare addebiti aggiuntivi”. 

3.2 UPS® Shipping API. L’UPS Shipping API offre l’accesso alla (1) UPS Hazardous Materials 
Functionality, la quale facilita la spedizione di determinati beni e materiali pericolosi e alla (2) International 
Knowledge Base Capabilities, che fornisce accesso a informazioni utilizzabili per agevolare la spedizione 
internazionale. Il Suo uso della UPS Hazardous Materials Functionality è regolato dalla Sezione 10.1 dei Diritti 
dell’Utente Finale, mentre il Suo uso della International Knowledge Base Capabilities tramite l’UPS Shipping 
API è disciplinato dalla Sezione 3.6 delle Politiche sulle Informazioni e l’Utilizzo Generale. 

3.3  UPS Delivery Intercept™ API.  

(a) Dipendenti Autorizzati. Lei dovrà garantire che a qualsiasi Applicazione che includa 
una Interfaccia a UPS Delivery Intercept API (“Applicazione DI”) possano accedere soltanto i Suoi dipendenti 
che hanno necessità di accedere a tale Applicazione DI, nel corso dell’espletamento delle regolari mansioni, per 
richiedere i servizi di Delivery intercept per le Sue Spedizione Affidate in virtù della Sua autorizzazione 
(“Dipendenti DI Autorizzati”). Lei dovrà mantenere un elenco di Dipendenti DI autorizzati che presenterà a UPS 
entro dieci giorni lavorativi da tale richiesta di ispezione. 

(b) Accesso ed Uso. L’accesso e l’uso dell’Applicazione DI, anche a mero titolo 
esemplificativo ma non esaustivo mediante le risorse, le piattaforme, i dispositivi, i server, le workstation e le 
applicazioni della Sua rete impostati sulla Sua rete, dovranno richiedere un ID utente e una password per ogni 
Dipendente DI autorizzato. Lei deve garantire che gli ID utente e le password per l’Applicazione DI siano 
controllati come segue: (1) ogni Dipendente DI autorizzato manterrà proprietà unica di un singolo ID utente e 
password; (2) non saranno condivisi ID utente come ID utente generici o di gruppo; (3) tutti i diritti di accesso 
saranno revocati o cancellati immediatamente per qualsiasi Dipendente DI autorizzato che sia licenziato, in 
congedo o trasferito; (4) i diritti di accesso all’Applicazione DI saranno concessi ai Dipendenti DI autorizzati da 
Lei in base alle mansioni lavorative con i minori privilegi necessari per detta mansione; (5) se un ID utente viene 
revocato, si deve effettuare la ri-autenticazione e l’identificazione positiva del Dipendente DI autorizzato prima 
che sia riattivato l’ID utente; e (6) gli ID utente devono essere disattivati dopo oltre cinque tentativi di accesso 
falliti. Lei esaminerà le autorizzazioni di accesso all’Applicazione DI con frequenza non minore di quella mensile 
per garantire che tutte dette autorizzazioni restino opportune. 

(c) Sicurezza. In qualsiasi momento durante il periodo di validità del presente Contratto, 
Lei manterrà le misure di sicurezza fisiche per l’accesso fisico alle postazioni di lavoro utilizzate per accedere 
all’Applicazione DI, con protezione almeno pari alle misure mantenute per i Suoi segreti commerciali. 

(d) Registrazione dell’Utilizzo. Lei dovrà registrare tutte le attività relative all’accesso 
all’Applicazione DI. Questi dati di verifica devono essere conservati per tutto il periodo di validità del Contratto 
e per i 24 mesi successivi. La registrazione deve includere almeno quanto segue: (1) data e ora di ogni evento 
registrato; (2) ora del termine della sessione; (3) indirizzo IP di origine e destinazione; (4) ID utente; (5) dettagli 
dei tentativi di accesso e degli accessi riusciti e respinti; e (6) tipologia di attività eseguita. 

(e) Verifica. Lei dovrà fornire a UPS e ai suoi revisori (compreso il personale di verifica 
interno e i revisori esterni) il diritto ad effettuare la verifica della Sua conformità, per quanto concerne i requisiti 
di sicurezza e di gestione dei dati, indicati nella presente Sezione 3.3(e), nelle seguenti circostanze: (1) qualora 
UPS ritenga, in buona fede e in modo ragionevole, che si sia verificato un uso improprio dell’Applicazione DI o 
delle sue Interfacce, oppure ritenga che Lei non stia rispettando gli obblighi di sicurezza indicati in questa Sezione 
3.3, oppure (2) a seguito di una violazione di qualunque restrizione relativa alla divulgazione delle Informazioni 
riportata nell’Articolo 1 delle Politiche sull’Utilizzo Generale, per quanto concerne le Informazioni che Lei ha 
ricevuto tramite l’Applicazione DI. Tale diritto di verifica dovrà includere l’accesso (X) alle Sue strutture da cui 
si accede all’Applicazione DI, (Y) ai Dipendenti autorizzati e (Z) ai dati e registri relativi all’accesso e all’uso 
dell’Applicazione DI. 
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(f) Indennizzo. Lei si impegna, a Suo esclusivo costo e spesa, a indennizzare e mantenere 
indenni i Beneficiari di UPS da e contro qualsiasi danno derivante da o relativo a (1) l’uso o l’abuso da parte Sua 
e dei Suoi dipendenti, agenti o appaltatori di UPS Delivery Intercept API e dei Sistemi UPS e (2) qualsiasi utilizzo 
di o accesso a UPS Delivery Intercept API e Sistemi UPS da parte di qualsiasi Persona che vi abbia accesso tramite 
l’uso di Interfacce, l’Applicazione o gli Elementi di Sicurezza, incluso, a titolo esemplificativo, qualsiasi uso 
diretto o indiretto o accesso, autorizzato da Lei o meno. 

3.4 UPS® Locator API per UPS Access Point Locations.  

(a) Restrizioni Aggiuntive sull’Utilizzo. Lei accetta di poter utilizzare l’UPS Locator API 
per UPS Access Point Locations solo per supportare o rispondere alla richiesta generata da un cliente per ricevere 
informazioni sul manifesto di carico relativo alle Spedizioni Affidate. Lei non può utilizzare le informazioni 
relative ai siti fornite dall’UPS Locator API per UPS Access Point Locations per fini diversi dall’adempimento 
di tale richiesta generata da un cliente. Lei deve eliminare tutte le informazioni relative ai siti fornite dall’UPS 
Locator API per UPS Access Point Locations al momento del completamento di qualsiasi sessione di 
comunicazione remota con il Suo cliente. Lei accetta di non altrimenti utilizzare le informazioni relative ai siti 
fornite dall’UPS Locator Plug-In per UPS Access Point Locations, in tutto o in parte, se non nelle modalità 
esplicitamente definite nella presente Sezione 3.4(a) senza l’esplicito consenso scritto di UPS. 

(b) Nessun Diritto relativo ai Marchi Commerciali. Fatta salva qualsiasi disposizione 
contraria qui contenuta, il presente Contratto non L’autorizza ad usare marchi commerciali, parole, nomi, simboli 
o dispositivi o qualsiasi combinazione degli stessi di proprietà o concessi in licenza da UPS in una qualsiasi 
Applicazione Access Point UPS. Qualora Lei chieda di usare i marchi commerciali UPS Access Point in relazione 
a tale Applicazione UPS Access Point, Lei deve compilare il modulo di richiesta del marchio UPS Access Point 
dalla pagina UPS Brand Central all’indirizzo web <https://brand.ups.com> e deve ottenere una licenza per marchi 
commerciali da UPS, concessa a esclusiva discrezione di UPS. 

3.5 UPS® Electronic Manifest Service e UPS Host Manifest Service.  

(a) Requisiti per il Caricamento. Lei accetta di poter caricare PLD tramite UPS Electronic 
Manifest Service o l’UPS Host Manifest Service esclusivamente (1) dopo aver eseguito una convalida 
preliminare di tutto il PLD con l’UPS Rating API e aver convalidato l’indirizzo, con apposita funzione, 
verificando l’accuratezza della città, stato e codice di avviamento postale (se applicabile), (2) al ricevimento di 
una certificazione scritta da parte di UPS indicante che l’Applicazione e ogni Interfaccia usata in connessione con 
l’Applicazione sia stata verificata ed approvata da UPS, oppure (3) Lei ha ottenuto accesso a UPS Electronic 
Manifest Service o a UPS Host Manifest Service attraverso una Soluzione di Terzi. Tale certificazione non è 
valida se l’Applicazione o le Interfacce sono in qualsiasi modo modificate o alterate, od usate in connessione con 
qualsiasi software che modifichi le prestazioni dell’Applicazione o delle Interfacce. 

(b) Scambio di Informazioni. Lei riconosce che UPS può avere accesso remoto 
all’Applicazione o alla Soluzione di Terzi per un periodo di tempo limitato esclusivamente allo scopo di fornire 
aggiornamenti e modifiche legate ai servizi UPS, alle tariffe UPS, ai codici di spedizione UPS e/o ai Materiali 
UPS contenuti nell’Applicazione o nella Soluzione di Terzi. 

(c) Caricamento PLD. Lei deve trasmettere a UPS il PLD per ogni Spedizione in Uscita 
effettuata tramite UPS Electronic Manifest Service e UPS Host Manifest Service prima che il fattorino UPS 
prelievi tali pacchi.  

3.6 UPS® Account Validation API. Lei dichiara e garantisce che cercherà di convalidare i numeri 
di Conto UPS utilizzando UPS Account Validation API solo nei casi in cui tale convalida Le sia stata consentita 
dalla Persona che UPS ha assegnato a tale Conto UPS. Lei accetta, a Suo esclusivo costo e spesa, di manlevare e 
tenere indenni i Beneficiari della manleva UPS da e contro ogni Danno subito o sofferto dai Beneficiari della 
manleva UPS derivante o connesso con la violazione di questa Sezione 3.6 da parte Sua. 

3.7 UPS My Choice® Enrollment API e UPS My Choice® Eligibility API.  

(a) Restrizioni. Lei inoltrerà a UPS soltanto le informazioni per la pre-sottoscrizione al 
servizio UPS My Choice® utilizzando l’UPS My Choice® Enrollment API e l’UPS My Choice® Eligibility 
API dove le informazioni sono state inserite direttamente dalla Persona che deve essere pre-sottoscritta (“Iscritto 
My Choice”), o pre-popolate dall’Applicazione e, in ogni caso, confermate dall’Iscritto My Choice. A scanso di 

https://brand.ups.com/


6 

dubbi, non Le è consentito di inoltrare a UPS informazioni per la pre-sottoscrizione al servizio UPS My Choice® 
quando le informazioni sono state raccolte tramite call center. Lei potrà utilizzare soltanto le Informazioni fornite 
da UPS tramite l’UPS My Choice® Enrollment API e l’UPS My Choice® Eligibility API (“Informazioni di 
sottoscrizione a My Choice”) in relazione alla sottoscrizione dell’Iscritto My Choice nel servizio UPS My Choice® 
associata a tale Iscritto My Choice come esplicitamente quivi consentito.  

(b) Conservazione delle Informazioni Fornite. Salvo che per la finalità limitata di 
ottemperare alle procedure di conservazione e invio temporaneo di cui sotto, Le è fatto divieto di salvare qualsiasi 
Informazione My Choice Enrollment a eccezione di copie effimere come necessario per lo scambio di 
Informazioni con i sistemi UPS e gli Iscritti My Choice tramite l’Applicazione relativamente a una richiesta 
specifica di interazione da un Iscritto My Choice con l’Applicazione. Tutte le copie provvisorie devono essere 
irrevocabilmente distrutte al completamento dello scambio di informazioni richiesto da un Iscritto My Choice per 
cui è stata creata la copia. 

(c) Consenso dell’Iscritto My Choice e Linee guida di sviluppo.  

(i) Presentazione. Lei dovrà presentare agli Iscritti My Choice una modalità 
tramite cui gli stessi possano esplicitamente richiedere la sottoscrizione al servizio UPS My Choice® tramite 
l’Applicazione (una “Notifica di consenso alla sottoscrizione My Choice”). L’Interfaccia dell’Applicazione deve 
includere una casella di spunta sulla Notifica di consenso alla sottoscrizione My Choice. La Notifica di consenso 
alla sottoscrizione My Choice può essere accompagnata dai Marchi di licenza per la sottoscrizione a My Choice, 
ammesso che tali Marchi di licenza per la sottoscrizione a My Choice siano mostrati secondo i termini del presente 
Contratto. Una Notifica di consenso alla sottoscrizione My Choice dovrà avvenire in forma sostanzialmente simile 
alla seguente: “Sì! Accetto la pre-sottoscrizione al servizio UPS My Choice® in modo da ricevere notifiche sulla 
consegna di pacchi via e-mail. Riconosco che UPS utilizzerà i dati raccolti da [Lei] per pre-iscrivermi al servizio 
UPS My Choice® e inviare una email all’indirizzo da me fornito con ulteriori informazioni, incluso come posso 
iscrivermi in pieno per ricevere altre funzionalità. In caso di domande, fare riferimento all’Informativa sulla 
Privacy di UPS su www.ups.com“. La Notifica di consenso alla sottoscrizione My Choice sarà preceduta da una 
casella di spunta non pre-selezionata. 

(ii) Revisione. Prima dell’uso commerciale dell’Applicazione, Lei dovrà fornire 
a UPS un link a un sito di sviluppo e test dove UPS può esaminare la Sua Notifica di consenso alla sottoscrizione 
My Choice nell’Applicazione, a fine di esame e consenso da parte di UPS. UPS si riserva il diritto di rifiutare 
qualsiasi Notifica di consenso alla sottoscrizione My Choice da Lei proposta. Se UPS rifiuta la Sua Notifica di 
consenso alla sottoscrizione My Choice proposta, le parti dovranno collaborare per concepire una Notifica di 
consenso alla sottoscrizione My Choice reciprocamente accettabile. Lei e UPS deciderete di comune accordo la 
collocazione della Notifica di consenso alla sottoscrizione My Choice nell’Interfaccia. Inoltre, Lei dovrà fornire 
a UPS una copia completa dell’interfaccia grafica dell’utente per ogni schermata della procedura di sottoscrizione 
al servizio UPS My Choice® dell’Applicazione, su richiesta di UPS, entro tre (3) giorni da tale richiesta. 

(iii) Registrazione dell’Assenso. Lei dovrà acquisire e conservare dati, compresi 
il nome e il cognome dell’Iscritto My Choice, la data, il timbro e la versione del design dell’Interfaccia (tali dati 
dell’Iscritto My Choice sono indicati collettivamente come “Documento di Assenso alla Sottoscrizione My 
Choice”) come dimostrazione della richiesta esplicita di ogni Iscritto My Choice alla sottoscrizione del servizio 
UPS My Choice®, e dovrà fornire in formato .CSV tutti i Documenti di Assenso alla Sottoscrizione My Choice a 
UPS per via elettronica tramite un FTP sicuro, su richiesta di UPS, entro tre (3) giorni da tale richiesta. Dopo aver 
fornito i Documenti di Assenso alla Sottoscrizione di My Choice a UPS secondo il paragrafo precedente, Lei 
dovrà cancellare tali Documenti di Assenso alla Sottoscrizione My Choice. 

(d) Custode delle Registrazioni. Su richiesta di UPS, Lei dovrà mettere a disposizione un 
custode dei registri per attestare, a spese di UPS, dell’assenso di un Iscritto My Choice alla sottoscrizione al 
servizio UPS My Choice®, utilizzando tutte le informazioni disponibili. 

(e) Indennizzo. Lei accetta, a Suo esclusivo costo e spesa, di manlevare e tenere indenni i 
Beneficiari della manleva UPS da e contro ogni Danno subito o sofferto dai Beneficiari della manleva UPS 
derivante o connesso con la Sua (i) impossibilità di produrre dimostrazioni sufficienti a verificare l’assenso 
dell’Iscritto My Choice alla sottoscrizione al servizio UPS My Choice® o con la (ii) Sua fornitura a UPS di 
informazioni errate tramite l’UPS My Choice Enrollment API e l’UPS My Choice Eligibility API. 

http://www.ups.com/


7 

4 Tutte le Tecnologie UPS di Accesso al Web. I seguenti termini riguardano tutte le Tecnologie UPS a cui si 
accede tramite i Siti web UPS. 

4.1 Funzioni Accessibili. Lei può accedere a qualsiasi Tecnologia UPS di Accesso al Web da 
qualsiasi nazione o territorio, ad eccezione dei Territori Soggetti a Restrizioni. Comunque, Lei riconosce e accetta 
che le Tecnologie UPS di Accesso al Web non restituiranno il risultato previsto per ciascuna nazione o territorio 
che rientri nella lista dei Territori Ammessi. 

4.2 Identificazione Unica (Single Sign-On) e Servizi Online di Terzi. UPS offre un’identificazione 
unica (single sign on feature) per UPS.com. Se Lei sceglie di utilizzare le Sue credenziali per una delle piattaforme 
sociali disponibili identificate nella pagina di accesso di ups.com (ciascuna una “Piattaforma”), UPS riceverà dalla 
Piattaforma le Sue informazioni di base quali il Suo nome, indirizzo di posta elettronica e qualsiasi altra 
informazione Lei consente alla Piattaforma di condividere con UPS ora o in futuro. Quando utilizza le Piattaforme, 
Lei sta interagendo con una terza parte, non con UPS. UPS non approva e non ha alcun controllo sulle Piattaforme. 
Le informazioni che Lei condivide con una Piattaforma sono soggette alla specifica politica sulla privacy della 
Piattaforma e alle Sue impostazioni di privacy sulla Piattaforma. UPS non presta alcuna dichiarazione o garanzia, 
espressa o implicita, riguardo le Piattaforme o qualsiasi altro sito web o applicazione di terzi (tra cui l’accuratezza, 
l’affidabilità e la completezza delle informazioni fornite da esse o le loro pratiche sulla privacy). Se Lei decide di 
accedere ad altri siti web, tra cui una qualsiasi delle Piattaforme, Lei lo fa a Suo rischio e pericolo. In nessuna 
circostanza UPS sarà responsabile per qualsivoglia perdita o danno derivante dal Suo utilizzo di una Piattaforma 
o di qualsiasi altro sito web o applicazione di terzi. Laddove il servizio della Piattaforma diventi temporaneamente 
o permanentemente indisponibile per qualsiasi motivo, se Lei sceglie di cancellare il Suo conto per la Piattaforma 
o se scollega le Sue credenziali della Piattaforma dal Suo profilo UPS mantenuto su ups.com, Lei non sarà in 
grado di accedere al Suo profilo UPS mantenuto su ups.com utilizzando le credenziali della Piattaforma. Al fine 
di accedere e continuare a utilizzare il profilo UPS mantenuto su UPS.com, Lei dovrà effettuare il login utilizzando 
le credenziali del Suo profilo UPS. 

5 Termini per le Tecnologie UPS di Accesso al Web Individuale. In aggiunta ai termini dell’Articolo 3 
riportato in alto, i seguenti termini si applicano alle specifiche Tecnologie UPS di Accesso al Web a cui si 
accede sui Siti web UPS.  

5.1 UPS.com™ Shipping. L’UPS.com™ Shipping offre accesso alla UPS Hazardous Materials 
Functionality, la quale facilita la spedizione di determinati beni e materiali pericolosi. Il Suo uso della UPS 
Hazardous Materials Functionality è regolato dalla Sezione 10.1 dei Diritti dell’Utente Finale. 

5.2 UPS.com™ Void a Shipment. Lei accetta di potere annullare una spedizione tramite UPS.com 
Void a Shipment solo se (1) la spedizione è stata effettuata da un Conto UPS associato con il Suo Conto di 
Sistema UPS.com, ma non un conto fatturato direttamente su carta di credito; se (2) UPS ha ricevuto dei dati PLD 
validi per la spedizione, ma non ha preso il possesso della spedizione, e se (3) la richiesta di annullamento della 
spedizione viene presentata entro ventiquattro (24) ore dalla valida ricezione del PLD da parte di UPS, se la 
spedizione è stata effettuata tramite le Tecnologie UPS note come UPS.com Shipping (UPS Internet Shipping), 
UPS CampusShip technology o API del Kit UPS per lo Sviluppatore. Lei inoltre garantisce di avere il potere 
per annullare una qualsiasi spedizione da Lei inserita in UPS.com Void a Shipment. 

5.3 UPS.com™ Order Supplies. UPS di riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di eseguire 
una spedizione di materiali richiesta tramite UPS.com Order Supplies completamente, in parte o affatto, 
comprese fra l’altro le limitazioni sul volume di spedizioni associate con il Conto UPS presentato insieme 
all’ordine. 

5.4 UPS Paperless™ Invoice/Paperless Document Setup Process. UPS Paperless 
Invoice/Paperless Document Setup Process Le consente di caricare immagini UPS di documenti associati ad 
una Spedizione Affidata (ad es., una fattura), da utilizzare in relazione alla consegna della Spedizione Affidata. 
UPS Paperless Invoice/Paperless Document Setup Process utilizza PLD per pacchi spediti tramite UPS e da 
Lei inviati secondo modalità elettronica tramite un sistema compatibile con UPS Paperless Invoice per creare 
fatture commerciali, come richiesto dal processo di consegna. Può registrarsi al servizio UPS Paperless Invoice 
completando l’UPS Paperless Invoice/Paperless Document Setup Process disponibile tramite il sito web 
UPS.com e inviando una copia della Sua carta intestata, una firma autorizzata in formato elettronico e i numeri 
del Conto UPS che verranno utilizzati per UPS Paperless Invoice. Lei riconosce che UPS utilizzerà la carta 
intestata e la firma autorizzata inviate per creare fatture commerciali come parte del servizio UPS Paperless 
Invoice. Inoltre, riconosce che soltanto i pacchi spediti con i numeri di conto UPS inviati con UPS Paperless 
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Invoice/Paperless Document Setup Process sono idonei al servizio UPS Paperless Invoice. Nel caso in cui la 
firma inviata non sia più valida, Lei accetta di notificare UPS e di non utilizzare il servizio UPS Paperless Invoice 
fino a quando una nuova firma opportunamente autorizzata venga da Lei fornita a UPS. Inoltre, Lei riconosce 
che, per ricevere il servizio UPS Paperless Invoice/Paperless Document Setup Process per un pacco, deve 
trasmettere un PLD UPS per tale pacco tramite un sistema compatibile con UPS Paperless Invoice/Paperless 
Document Setup Process prima di affidare il pacco a UPS. Il Suo utilizzo dei servizi UPS Paperless Invoice e 
UPS Paperless Document è disciplinato dai termini specificati in un accordo separato stipulato tra Lei e UPSI per 
tali servizi. Riconosce, inoltre, che tutte le spedizioni da Lei affidate tramite UPS Paperless Invoice sono soggette 
alla descrizione dei servizi e ai termini e alle condizioni stabilite nella corrente UPS Rate and Service Guide 
(Guida ai servizi e alle tariffe UPS) e in UPS Termini e Condizioni di Trasporto/Servizio, incluse le Provisions 
for Custom Clearance of International Packages (Disposizioni per lo sdoganamento di pacchi internazionali), per 
la nazione o il territorio di origine delle Spedizioni Affidate coperte dal servizio UPS Paperless Invoice.  

5.5 UPS® Claims on the Web Service.  

(a) Presentazioni dei Reclami. UPS Claims on the Web Service Le permette di inoltrare 
un reclamo a UPS in caso di perdita o danni a una Spedizione Affidata, e anche di inoltrare la documentazione, 
come le immagini dei danni, le fatture e le ricevute a supporto dell’evento e del valore di tale perdita o danno 
(“Documentazione dei Reclami”) per i Suoi Fini Interni. L’utente accetta di presentare reclami utilizzando 
solamente lo UPS Claims on the Web Service per le Spedizioni Affidate. Con l’invio della Documentazione dei 
Reclami per sostenere una richiesta di perdita o danno: (a) Lei concede a UPS il permesso limitato di elaborare e 
archiviare la Documentazione dei Reclami per l’elaborazione dei reclami e le finalità correlate e (b) Lei riconosce 
che UPS può utilizzare o non utilizzare la Documentazione dei Reclami, a sua discrezione, in occasione 
nell’elaborazione di un reclamo. 

(b) Dichiarazioni e garanzie. L’utente dichiara e garantisce che: (1) la fornitura e 
l’elaborazione e l’archiviazione da parte di UPS della Documentazione dei Reclami non violano alcuna legge, 
norma o regolamento applicabile; (2) la Documentazione dei Reclami non viola e non violerà diritti di proprietà 
intellettuale o di privacy o di privacy di terze parti; o contiene qualsiasi codice che possa danneggiare, interferire 
con qualsiasi computer, sistema, dato o proprietà di UPS, o abilitarne il tracciamento; (3) la Documentazione dei 
Reclami non è diffamatoria, oscena, molesta, calunniosa o pregiudizievole per qualsiasi altra persona, dannosa 
per i minori o pornografica; e (4) la Documentazione dei Reclami non è falsa, inaccurata, fuorviante o comunque 
irrilevante per la Sua specifica richiesta. 

(c) Indennizzo. Lei è tenuto, a Suo esclusivo costo e spesa, a tenere indenne e manlevare 
i beneficiari di UPS da qualsiasi danno occorso o sofferto dai beneficiari di UPS derivante o in connessione con 
il trattamento e l’archiviazione della Documentazione dei Reclami da parte di UPS. 

5.6 UPS® Billing Data, PDF Invoice e UPS Email Invoice. Lei può ottenere Billing Data 
utilizzando le Tecnologie UPS denominate UPS PDF Invoice e UPS Email Invoice (complessivamente, “UPS 
Billing Technology”). 

(a) Consegna. I Billing Data, in un formato elettronico da Lei scelto da una lista di formati 
elettronici disponibili (ad es., .CSV, file flat e PDF), ad eccezione di determinate nazioni e territori in cui altri 
formati potrebbero essere imposti dalla legge o stabiliti da UPS, Le saranno forniti elettronicamente (ad es., 
download di file o e-mail), sia direttamente sia attraverso i Fornitori di Servizi Billing Data. La Sua richiesta di 
ricevere le fatture in formato elettronico (oppure, se valido, il pagamento di fatture ricevute in formato elettronico) 
costituisce il Suo consenso alla ricezione di fatture in formato elettronico, eccetto in quelle nazioni e territori in 
cui la legge prevede altre forme di consenso. Lei può chiedere di ricevere le Sue fatture in formato cartaceo.  

(b) Ulteriore esclusione di garanzie. SENZA LIMITARE LA GENERALITÀ DI TUTTE 
LE ALTRE ESCLUSIONI DI GARANZIA INDICATE NEL PRESENTE CONTRATTO, UPS NON 
GARANTISCE CHE L’USO DA PARTE SUA DELLA TECNOLOGIA DI FATTURAZIONE UPS O DEI 
DATI DI FATTURAZIONE AVVENGA CONFORMEMENTE ALLE LEGGI, NORME E/O REGOLAMENTI 
APPLICABILI, COMPRESI, FRA L’ALTRO, TUTTE LE LEGGI, NORME O REGOLAMENTI CHE 
RICHIEDANO FATTURE CARTACEE O SI RIFERISCANO ALLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO. 

(c) Fatture Principali. Lei riconosce ed accetta che, nel caso in cui riceva da UPS sia i 
Dati di Fatturazione che le versioni cartacee delle fatture, la versione prevalente e ufficiale sarà quella cartacea, e 
che ogni Dato di Fatturazione da Lei ricevuto è fornito solo per Sua comodità. 
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(d) Invio di fatture. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione di UPS a usare UPS Email 
Invoice, Lei riceverà automaticamente fatture contenenti Billing Data. Le verrà notificato tramite e-mail quando 
una fattura è pronta per essere ricevuta.  

5.7 UPS® Billing Center.  

(a) Invio di fatture. Se Lei accede ed utilizza l’UPS Billing Center, riceverà 
automaticamente le fatture in formato elettronico, ad eccezione di alcune nazioni e territori in cui la legge prevede 
l’uso di altri formati, o secondo quanto stabilito da UPS. Tutte le fatture generate tramite l’UPS Billing Center 
saranno disponibili in formato elettronico sul sito web di UPS Billing Center. Le verrà notificato tramite e-mail 
o altro formato elettronico quando una fattura è pronta per la visualizzazione. L’uso da parte Sua dell’UPS Billing 
Center, o, se valido, il pagamento di fatture ricevute in formato elettronico, costituisce la Sua accettazione a 
ricevere fatture in formato elettronico, eccetto in quelle nazioni e territori in cui la legge prevede altre forme di 
consenso. Lei può chiedere di ricevere le Sue fatture in formato cartaceo. In questo caso, la Sua Licenza per 
accedere e usare l’UPS Billing Center non avrà più valore, eccetto in alcune nazioni e territori in cui la legge 
prevede altri formati o secondo quanto stabilito da UPS.  

(b) Pagamento di Fatture. Lei accetta di rimettere il pagamento di tutte le fatture generate 
tramite l’UPS Billing Center utilizzando uno dei metodi di pagamento approvati presentati nell’UPS Billing 
Center ai sensi delle clausole contenute negli applicabili Termini e Condizioni di Trasporto/Servizio UPS e nel 
presente Contratto. Lei accetta inoltre che se l’uso dell’UPS Billing Center in qualsiasi modo porta alla 
generazione di una fattura che non riflette addebiti applicabili (compresi gli addebiti di cui ai Termini e Condizioni 
di Trasporto/Servizio UPS applicabili del documento di Trasporto/Servizio), UPS Le invierà una fattura, e Lei si 
impegna a pagare a UPS, entro sette (7) giorni dalla data della fattura, ogni ulteriore importo applicabile alla 
transazione. Eventuali restituzioni da Lei richieste rispetto a qualsiasi spedizione dovranno essere eseguite in 
accordo con i Termini e le Condizioni di Trasporto/Servizio UPS. Tutte le modifiche a fatture eseguite dal Cliente, 
sono soggette ad ulteriore verifica da parte di UPS. L’applicazione di una modifica o di un credito al conto del 
Cliente in risposta ad una modifica di una fattura generata dal Cliente non costituisce l’accettazione finale da parte 
di UPS della modifica richiesta o l’accordo di UPS con le ragioni dichiarate per la modifica. Il Cliente non ha 
diritto ad alcuna modifica di fattura, credito o restituzione se UPS determina che questa risulti dall’uso improprio 
dell’UPS Billing Center. 

(c) Materiali Promozionali. UPS assume il diritto di elencarLa come cliente UPS in 
materiali promozionali distribuiti a terzi con liste delle Persone che utilizzano l’UPS Billing Center. Ad eccezione 
di quanto indicato nel presente Contratto, qualsiasi altro uso dei Suo marchi commerciali registrati, dei marchi di 
servizio, nomi o loghi da parte di UPS, potrà avvenire solo dietro Suo consenso scritto. 

(d) Ulteriore esclusione di garanzie. SENZA LIMITARE LA GENERALITÀ DI TUTTE 
LE ALTRE ESCLUSIONI DI GARANZIA INDICATE NEL PRESENTE CONTRATTO, UPS NON 
GARANTISCE CHE L’USO DA PARTE SUA DEL BILLING CENTER UPS O DELLE FATTURE 
GENERATE DAL UPS BILLING CENTER AVVENGA CONFORMEMENTE ALLE LEGGI, NORME E/O 
REGOLAMENTI, COMPRESE, FRA L’ALTRO, TUTTE LE LEGGI, NORME O REGOLAMENTI CHE 
RICHIEDONO FATTURE CARTACEE O SI RIFERISCONO ALLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO. 

5.8 UPS CampusShip™ technology.  

(a) Indirizzario Aziendale. Le può essere data la possibilità di creare, accedere, usare o 
modificare un indirizzario basato su gruppi (“Indirizzario Aziendale”) composto da indirizzi (“Dati 
dell’Indirizzario Aziendale”). I Dati dell’Indirizzario Aziendale saranno memorizzati sui Sistemi UPS e resi 
disponibili tramite UPS CampusShip technology. UPS farà tutto il possibile per proteggere i Dati 
dell’Indirizzario Aziendale da alterazioni, perdite o accesso non autorizzato da parti diverse dal Cliente. Alla 
revoca del diritto del Cliente di accesso a UPS CampusShip technology, tutti i Dati dell’Indirizzario Aziendale 
saranno cancellati dai sistemi di UPS. Soltanto i Dati dell’Indirizzario Aziendale utilizzati successivamente per 
effettuare Spedizioni Affidate UPS CampusShip technology, costituiranno informazioni personali ai sensi della 
Sezione 12.10 dei Termini e Condizioni Generali. Lei si assume tutta la responsabilità per le azioni degli 
Amministratori e degli altri utenti per quanto riguarda la creazione, aggiunta, visualizzazione, divulgazione, uso 
e modifica dei Dati dell’Indirizzario Aziendale, compreso il trasferimento di tali dati in tutte le giurisdizioni in 
cui il Cliente possa utilizzare l’Indirizzario Aziendale (“Elaborazione”), comprese tutte le richieste di risarcimento 
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relative a tali trasferimenti nel quadro del rispetto delle leggi di ogni giurisdizione sulla protezione dei dati o sulla 
privacy rispetto a tali trasferimenti. 

(b) Uso da parte dei Fornitori. UPS può autorizzare i clienti a permettere ad alcuni loro 
fornitori di partecipare a UPS CampusShip technology tramite Utenti Fornitori. I Clienti accettano di essere 
responsabili dell’uso di UPS CampusShip technology da parte degli Utenti Fornitori come se questi ultimi 
fossero dipendenti del Cliente. UPS può immediatamente disabilitare o revocare qualsiasi Conto di Sistema UPS 
CampusShip definito da un Cliente per un Utente Fornitore, a sua esclusiva discrezione, o anche senza informare 
il Cliente. I diritti di accesso di ciascun Utente Fornitore cessano inoltre automaticamente alla scadenza o 
cessazione del diritto del Cliente di usare UPS CampusShip technology. UPS gestirà la creazione e la 
manutenzione dei Conti di Sistema UPS CampusShip per i Clienti Fornitori, come indicato dal Cliente, secondo 
i termini del presente Contratto. UPS non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente relativamente 
all’amministrazione dei Conti di Sistema degli Utenti Fornitori, salvo se diversamente stabilito nel Contratto. IL 
CLIENTE È OBBLIGATO, A SUO ESCLUSIVO COSTO E SPESA, AD INDENNIZZARE, MANLEVARE, 
E, SU RICHIESTA DI UPS, TENERE INDENNI I BENEFICIARI DELLA MANLEVA UPS DA QUALSIASI 
DANNO (COMPRESE, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE RICHIESTE 
AVANZATE DA UN FORNITORE O UTENTE FORNITORE), OCCORSO O SOFFERTO DAI 
BENEFICIARI DELLA MANLEVA DI UPS, DERIVANTI O CORRELATI CON L’USO DI UPS 
CAMPUSSHIP TECHNOLOGY, UPS SCHEDULED IMPORT TOOL O DELLE INFORMAZIONI DA 
PARTE DI QUALSIASI PERSONA O ENTE CHE ACCEDA A TALI INFORMAZIONI TRAMITE L’USO DI 
UN CONTO DI SISTEMA UPS CAMPUSSHIP DEFINITO DA UN CLIENTE PER UN UTENTE 
FORNITORE. 

(c) Conti di Sistema per Localizzazione. Il Cliente, se UPS lo autorizza separatamente, 
può definire dei Conti per Localizzazione e permettere ai dipendenti autorizzati del Cliente di accedere a UPS 
CampusShip technology tramite tali Conti al posto dei Conti di Sistema associati con ciascun dipendente del 
Cliente. Ove UPS abbia autorizzato il Cliente a definire dei Conti di Sistema per Localizzazione, i dipendenti del 
Cliente possono accedere ed usare UPS CampusShip technology tramite un Conto di Sistema per Localizzazione 
esclusivamente per elaborare e effettuare ricerche di Spedizioni Affidate eseguite tramite UPS CampusShip 
technology in qualsiasi Localizzazione associata con un Conto di Sistema per Localizzazione e, quindi, 
visualizzare e stampare informazioni storiche sulle Spedizioni Affidate. UPS si impegna a gestire la creazione e 
la manutenzione dei Conti di Sistema per Localizzazione come indicato dal Cliente, secondo i termini del presente 
Contratto. UPS non assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente relativamente alla amministrazione dei 
Conti di Sistema degli Utenti Fornitori, malgrado eventuali diverse disposizioni contenute nel presente Contratto. 
UPS, a sua esclusiva discrezione e per qualsiasi motivo, può immediatamente disabilitare o chiudere qualsiasi 
Conto di Sistema per Localizzazione previo avviso al Cliente. 

5.9 UPS.com™ Alert Customization Tool. L’UPS.com Alert Customization Tool fornisce 
l’accesso alla UPS Customized Alerts Functionality, la quale facilita la personalizzazione dell’e-mail sullo stato 
della spedizione, come messaggi QVN ed e-mail del Servizio personale e commerciale UPS My Choice®. Lei 
riconosce che, ove un Fornitore di servizi spedisca ordini per Suo conto, gli Avvisi personalizzati potrebbero non 
essere disponibili se il Fornitore di servizi non spedisce al Conto UPS appropriato. UPS applicherà lo stesso set 
di Contenuto personalizzato a ogni Avviso personalizzato che Lei chiede di inviare. Lei può rivedere 
periodicamente il Suo Contenuto personalizzato inviando a UPS un Contenuto personalizzato nuovo o rivisto 
utilizzando lo UPS.com Alert Customization Tool. Lei non può richiedere una data di avvio desiderata per il 
Contenuto personalizzato nuovo o rivisto che sia antecedente a tre (3) settimane dopo la data in cui Lei fornisce 
a UPS tale Contenuto personalizzato. 

5.10 UPS Freight™ Images. Lei conviene che qualsivoglia immagine generata usando UPS Freight 
Images, indipendentemente dalla loro forma o formato, saranno considerati Informazioni. 

5.11 UPS Freight™ Notify. Lei può utilizzare UPS Freight Notify esclusivamente per trasmettere 
informazioni relative a una Spedizione Affidata, ed esclusivamente agli interessati che sono connessi a tale 
Spedizione Affidata. Ove un destinatario Le faccia sapere di non desiderare più di ricevere messaggi e-mail 
riguardanti le Spedizioni Affidate, Lei deve immediatamente porre fine all’uso di UPS Freight Notify per inviare 
tali messaggi e-mail al destinatario in questione. UPS non sarà in nessun caso responsabile per un’eventuale 
mancata o ritardata trasmissione o ricezione del messaggio e-mail. Lei rimane l’unico responsabile dei contenuti 
dei testi trasmessi da Lei come parte di UPS Freight Notify, ed è tenuto ad evitare qualunque contenuto molesto, 
diffamatorio, calunnioso o ingiurioso nei confronti di altre persone. Lei garantisce di richiedere solo tramite UPS 
Freight Notify che UPS invii un messaggio UPS Freight Notify (a) a Lei, o (b) (1) a un indirizzo e-mail 
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controllato da una Persona affiliata alla spedizione che è oggetto del messaggio UPS Freight Notify e (2) al solo 
scopo di fornire un avviso dello stato della spedizione all’interno del sistema di spedizione UPS e per nessun altro 
motivo. Lei inoltre garantisce che prima di richiedere a UPS l’invio di un messaggio UPS Freight Notify a una 
Persona affiliata alla spedizione Lei si assicuri il consenso informato e specifico di quella Persona a ricevere il 
messaggio UPS Freight Notify e che qualsivoglia indirizzo e-mail fornito a UPS è preciso e controllato da tale 
Persona. Lei è tenuto, a Suo esclusivo costo e spesa, a tenere indenne e manlevare i Beneficiari di UPS da qualsiasi 
Danno subito o sofferto dai Beneficiari di UPS derivante o in connessione con la violazione delle garanzie previste 
nella presente sezione. 

5.12 UPS Freight™ Reporting. Lei conviene che tutti i rapporti generati usando UPS Freight 
Reporting, indipendentemente dalla loro forma o formato, saranno considerati Informazioni. 

6 Tutto il Software UPS. I seguenti termini si applicano al Suo utilizzo di tutte le Tecnologie UPS 
corrispondenti a Software che UPS Le fornisce. 

6.1 Uso Limitato. Lei Può installare e usare i Software per i Suoi Fini Interni, soltanto in formato 
di codice oggetto e soltanto sui computer di proprietà, noleggiati o comunque controllati da Lei nel Territorio 
applicabile per tale Software. 

6.2 Risoluzione. Alla scadenza del presente Contratto o alla cessazione della licenza di utilizzo del 
Software avvenuta per qualsiasi motivo, Lei deve immediatamente eliminare dal Suo hardware, dal Suo sistema 
e da ogni supporto e dispositivo di memorizzazione, tutte le copie del Software associate con la licenza scaduta o 
revocata. 

6.3 Scarico di responsabilità per garanzia relativa all’assenza di virus. UPS esclude esplicitamente 
ogni garanzia espressa o implicita relativa all’assenza di virus dal Software. 

6.4 Microsoft® Products. Alcuni componenti del Software UPS sono forniti con una versione di 
Microsoft® SQL Server inclusa nel pacchetto di installazione del software. Se sceglie di installare e utilizzare tale 
Software UPS, Lei riconosce e conviene che l’utilizzo di una copia distribuita di Microsoft® SQL Server Express 
Edition è disciplinato dai Termini e Condizioni di cui alla licenza software Microsoft disponibili all’indirizzo 
<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29693>. 

6.5 Responsabilità: LEI È IL SOLO ED ESCLUSIVO RESPONSABILE DELL’USO O DEL 
DANNO AL SOFTWARE CHE UPS LE FORNISCE E A QUALSIASI DATO ASSOCIATO A TALE 
SOFTWARE (AD ES., RISORSE DI DATABASE) A SEGUITO DELL’ACCESSO, DIRETTO O INDIRETTO, 
DA PARTE DI QUALSIASI PERSONA, AUTORIZZATA O MENO DA LEI. 

7 Termini per il Software UPS Individuale. In aggiunta ai termini dell’Articolo 5 riportato in alto, i seguenti 
termini si applicano allo specifico Software UPS. 

7.1 UPS WorldShip® software.  

(a) Materiali Pericolosi e International Knowledge Base Capabilities. UPS WorldShip 
software offre l’accesso alla (1) UPS Hazardous Materials Functionality, la quale facilita la spedizione di 
determinati merci pericolose e materiali a rischio e alla (2) International Knowledge Base Capabilities, che 
fornisce accesso a informazioni utilizzabili per agevolare la spedizione internazionale. Il Suo uso della UPS 
Hazardous Materials Functionality è regolato dalla Sezione 10.1 dei Diritti dell’Utente Finale, mentre il Suo 
uso della International Knowledge Base Capabilities tramite l’UPS WorldShip software è disciplinato dalla 
Sezione 3.6 delle Politiche sulle Informazioni e l’Utilizzo Generale. 

(b) Messa in Servizio. UPS WorldShip software deve essere messo in servizio 
utilizzando il Suo Conto UPS o un conto UPS assegnato ad un terzo che La ha autorizzata ad usarlo in associazione 
con i Trade Direct Cross Border, Ocean and Air Services richiesti dalla stessa terza parte (Conto UPS e Conto di 
Terza Parte UPS sono nel complesso indicati come “Conto UPS Trade Direct”). 

(c) Sede d’Utilizzo. UPS WorldShip software può inoltre essere utilizzato 
esclusivamente con Spedizioni Affidate (1) che abbiano un’origine dichiarata nel luogo di installazione di UPS 
WorldShip software o all’indirizzo associato a un Conto UPS Trade Direct oppure (2) dove Lei ha firmato un 
Contratto Master Services con UPS Supply Chain Solutions, Inc. per ricevere i Trade Direct Cross Border, Ocean 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29693


12 

or Air Services. Tali pacchetti devono far parte di una spedizione consolidata secondo il Trade Direct Cross 
Border, Ocean and Air Services da Lei messi in opera e, anche in tal caso, esclusivamente allo scopo di facilitare 
l’uso dei servizi offerti dalle UPSI, compresi, fra l’altro, l’elaborazione e la ricerca di tali pacchi, escludendo 
qualsiasi altro scopo. 

(d) Database UPS. Insieme a UPS WorldShip software sono distribuiti i Database UPS. 
È permesso usare tali Database UPS esclusivamente per predisporre etichette di spedizione con UPS WorldShip 
software con il quale ciascun database è distribuito e per nessun altro scopo. Lei può accedere, alterare o 
modificare questi Database UPS esclusivamente utilizzando UPS WorldShip software tramite l’uso delle sue 
funzioni di (1) importazione dati e (2) mappatura e integrazione di database esterni dello stesso UPS Worldship 
software. Per chiarezza, ma non in via restrittiva, Lei non può esportare, né tramite (i) la funzionalità di 
esportazione dei dati integrata in UPS WorldShip software; né tramite (ii) l’estrazione dall’interfaccia di UPS 
WorldShip software (ad es., screen scraping); né (iii) in altri modi, i dati dei Database UPS e utilizzare tali dati 
per confrontare le tariffe di spedizione o i tempi di consegna con le tariffe di spedizione o i tempi di consegna di 
soggetti terzi che non sono membri di UPSI. 

(e) Indirizzo di destinazione. L’indirizzo di destinazione per ciascuna etichetta generata 
con UPS WorldShip software deve essere convalidato tramite la funzione UPS di convalida degli indirizzi di 
UPS WorldShip software. 

(f) Caricamento PLD. UPS WorldShip software include una funzionalità per effettuare 
il caricamento di PLD ad UPS. Tale funzionalità di caricamento può essere utilizzata esclusivamente per trasferire 
PLD ad UPS per Spedizioni Affidate identificate nel precedente comma (c) ed effettuate utilizzando le funzioni 
di importazione da tastiera, di importazione batch, autoimportazione XML, spedizione di consegna o di 
inserimento diretto di UPS WorldShip software. 

(g) Versione Corrente. Lei riconosce ed accetta che il non utilizzare la più recente versione 
di UPS WorldShip software e dei Database UPS può comportare l’applicazione di un addebito per elaborazione 
manuale, se applicabile, come disposto dai Termini e condizioni di Trasporto/servizio UPS in vigore al momento 
della spedizione. 

(h) Messaggi tramite il software UPS WorldShip. UPS WorldShip software include una 
funzionalità per presentarLe messaggi da parte di UPS. Lei accetta, indipendentemente da qualsiasi altra scelta da 
Lei fatta precedentemente riguardo all’invio di messaggi da parte di UPS, in considerazione della licenza per UPS 
WorldShip software qui convenuta, che UPS può presentarLe messaggi attraverso UPS WorldShip software, 
compresi, fra l’altro, messaggi funzionali, operazionali o di marketing per UPS WorldShip software, altre 
Tecnologie UPS e servizi UPS. 

(i) Rendicontazione delle applicazioni. UPS WorldShip software comprende una 
funzionalità che consente a UPS di misurare l’utilizzo da parte Sua delle funzioni di queste applicazioni e informa 
UPS circa tale utilizzo in modalità elettronica. In UPS WorldShip software, questa funzionalità è nota come 
“Feature Stats” o “Support files” (collettivamente, “Rendicontazione delle applicazioni”). La funzionalità di 
rendicontazione delle applicazioni raccoglie i dati di configurazione del Suo sistema e un registro delle Sue attività 
mentre si utilizza UPS WorldShip software, compreso quanto segue: (1) i processi di UPS WorldShip software 
usati per aggiungere, convalidare o classificare un indirizzo “consegna a”; (2) la frequenza di accesso della 
funzione “Guida” di UPS WorldShip software; (3) la frequenza di elaborazione dei pacchetti tramite UPS 
WorldShip software utilizzando caratteristiche predefinite. Ad esempio, UPSI usa tali informazioni per stabilire 
quanto sia diffusa la funzionalità di UPS WorldShip software e per migliorare i servizi che UPSI mette a Sua 
disposizione. I file di supporto sono utilizzati per condurre un’analisi della risoluzione dei problemi. Se desidera 
disattivare la funzionalità Feature Stats per UPS WorldShip software, per ogni copia installata di UPS 
WorldShip software, è necessario inviare una e-mail a UPS all’indirizzo worldshipreqst@ups.com (o contattare 
il Suo rappresentante del conto) e UPS provvederà a disattivare questa funzionalità per la copia installata di UPS 
WorldShip software. 

(j) Etichette di spedizione personalizzate. UPS WorldShip software consente la stampa 
di etichette di spedizione. Un’etichetta personalizzata comprende nell’area superiore da 4’’ x 2’’ di un’etichetta 
di spedizione da 4’’ x 8’’ le informazioni o il logo del Cliente da Lei forniti (“Contenuto etichetta personalizzato”). 
UPS Le può chiedere di interrompere l’uso di qualsivoglia Contenuto etichetta personalizzato, a sua discrezione. 
Lei dichiara e garantisce che nessun Contenuto etichetta personalizzato, o parte di esso: (a) viola la proprietà 
intellettuale o i diritti sulla privacy/pubblicità di soggetti terzi; (b) viola qualsiasi legislazione o normativa vigente; 
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(c) è offensivo, osceno, dannoso per i minori o a sfondo pornografico; (d) è falso, inesatto o fuorviante, o (e) 
influisce negativamente sulla reputazione delle Parti UPS. Lei si impegna, a Suo esclusivo costo e spesa, a tenere 
indenne e manlevare i beneficiari di UPS da qualsiasi danno occorso o sofferto dai beneficiari di UPS derivante 
da o in connessione con il Contenuto etichetta personalizzato, tra cui le rivendicazioni per violazione dei diritti di 
proprietà intellettuale, che possono includere a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, diritti d’autore, 
brevetti, segreti commerciali, marchi registrati, diritti di pubblicità, privacy, e altri diritti proprietari. 

(k)  Aggiornamenti automatici. UPS fornirà automaticamente Aggiornamenti per UPS 
WorldShip software e i Database UPS associati (“Aggiornamenti WorldShip”) ai computer su cui Lei ha 
installato UPS WorldShip software. UPS applicherà automaticamente tali Aggiornamenti WorldShip se Lei 
ordina il UPS WorldShip software negli Stati Uniti. Le verrà comunicato tramite il UPS WorldShip software 
che si verificherà un Aggiornamento WorldShip. Se sceglie di non accettare un Aggiornamento WorldShip, 
deve rimuovere e cessare l’utilizzo di UPS WorldShip software e dei Database UPS associati e la Sua licenza 
per UPS WorldShip software e i Database UPS associati terminerà alla data prevista per l’applicazione di tale 
Aggiornamento WorldShip. 

(l) Software Open Source. UPS WorldShip software viene fornito con componenti 
software distribuiti sotto licenze open source. Qualsiasi utilizzo di queste componenti software sarà regolato e 
soggetto alle clausole e condizioni della licenza open source applicabile e non al presente Contratto. La tabella 
seguente elenca tali componenti software, un link alla licenza open source applicabile e un link a una posizione 
in cui è possibile scaricare ciascun componente software. 

Componente 
Software 

Licenza Open Source Ubicazione della Componente Software 

Chromedriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICENS
E-2.0   

https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/down
loads 

 

Geckodriver Mozilla Public License 2.0 

https://www.mozilla.org/en-
US/MPL/2.0/ 

https://github.com/mozilla/geckodriver 

EdgeDriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICENS
E-2.0 

https://www.selenium.dev/downloads/ 

IEDriver Apache License 2.0 

http://apache.org/licenses/LICENS
E-2.0 

https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-
edge/tools/webdriver/ 

 

7.2 UPS® UPSlink software. Lei potrà avere accesso a UPS UPSlink software solamente in quanto 
parte di una UPS Ready Solution. Lei accetta di poter caricare PLD a UPS tramite UPS UPSlink software 
esclusivamente dopo aver eseguito una convalida preliminare di tutto il PLD con una funzione di convalida 
dell’indirizzo che verifichi l’accuratezza di città, stato e codice di avviamento postale (se applicabile). Lei 
riconosce che UPS può avere accesso remoto a UPS UPSlink software per un periodo di tempo limitato, 
esclusivamente allo scopo di fornire aggiornamenti e modifiche legate ai servizi UPS, alle tariffe UPS, ai codici 
di spedizione UPS e/o ai Materiali UPS contenuti nella UPS Ready Solution. Lei deve trasmettere ad UPS il PLD 
per ogni Spedizione in Uscita effettuata tramite UPS UPSlink software prima che il fattorino UPS prelievi tali 
pacchi.  

http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/R01DCzpn3jCzoK6vH41JVu?domain=sites.google.com
https://protect-us.mimecast.com/s/R01DCzpn3jCzoK6vH41JVu?domain=sites.google.com
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
https://protect-us.mimecast.com/s/s5woCADmVkU5Aj4MS8TWU4?domain=github.com
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/nwVRCBBnW0CN5vj3FNU6Ob?domain=selenium.dev
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
https://protect-us.mimecast.com/s/MnnoCDk0gniZlXqQhZiC5d?domain=developer.microsoft.com
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7.3 UPS® Locator Plug-In per UPS Access Point Locations.  

(a) Modifiche alle Informazioni. Lei può apportare modifiche allo schema dei colori delle 
informazioni di non-mappatura e aggiungere il Suo marchio soltanto in una maniera che non sostituisca, alteri e 
oscuri alcun marchio UPS o implichi che UPS sostiene i Suoi beni e servizi.  

(b) Limitazione sull’Utilizzo. Lei accetta di poter utilizzare l’UPS Locator Plug-In per 
UPS Access Point Locations solo per supportare o rispondere alla richiesta generata da un cliente per ricevere 
informazioni sul manifesto di carico relativo alle Spedizioni Affidate. Lei deve eliminare tutte le informazioni 
relative ai siti fornite dall’UPS Locator Plug-In per UPS Access Point Locations al completamento di qualsiasi 
sessione di comunicazione remota con il Suo cliente. 

(c) Nessun Diritto relativo ai Marchi Commerciali. Fatta salva qualsiasi disposizione 
contraria qui contenuta, il presente Contratto non L’autorizza ad usare marchi commerciali, parole, nomi, simboli 
o dispositivi o qualsiasi combinazione degli stessi di proprietà o concessi in licenza da UPS in tale Applicazione 
UPS Access Point. Qualora Lei chieda di usare i marchi commerciali UPS Access Point in relazione a tale 
Applicazione UPS Access Point, Lei deve compilare il modulo di richiesta del marchio UPS Access Point dalla 
pagina UPS Brand Central all’indirizzo web <https://brand.ups.com> e deve ottenere una licenza per marchi 
commerciali da UPS, concessa a esclusiva discrezione di UPS.  

7.4  Plug-in UPS International Shipping per piattaforme di e-commerce. Plug-in UPS 
International Shipping è un plug-in, un componente aggiuntivo, un’estensione o un modulo che può essere 
utilizzato con molte piattaforme di e-commerce popolari e fornisce informazioni sulla spedizione internazionale 
da parte di UPSI. In alcuni casi, Plug-in UPS International Shipping può essere distribuito in base a una licenza 
diversa dal presente Contratto. Nonostante tale altra licenza che disciplina l’utilizzo di Plug-in UPS International 
Shipping da parte Sua, tutti i diritti sulle Informazioni recuperate tramite Plug-in UPS International Shipping 
sono concessi ai sensi del presente Contratto. Oltre ai diritti a Lei concessi nella Sezione 6.1 sui diritti dell’utente 
finale, laddove il fornitore della piattaforma di e-commerce associata a Plug-in UPS International Shipping 
ospiti la piattaforma di e-commerce a suo vantaggio, Lei è autorizzato a far installare al fornitore Plug-in UPS 
International Shipping con la sua istanza di piattaforma di e-commerce e a utilizzare Plug-in UPS International 
Shipping esclusivamente a suo vantaggio in conformità al presente Contratto.  

8 Servizi di Elevate Quantità di Dati UPS. I seguenti termini si applicano agli specifici Servizi di Elevate 
Quantità di Dati UPS. 

8.1 UPS Data Exchange Services.  

(a) Autorizzazione. UPS può permettere, a sua discrezione, che determinati dati (comprese 
le Informazioni e altre informazioni) Le siano trasferite (“Scambio Dati”) tramite l’uso, senza limitazione, di uno 
o più dei seguenti metodi di trasferimento (ciascuno, un “Metodo di Trasferimento”): (i) consegna su mezzo fisico 
(ad es., DVD); (ii) protocollo di rete standard noto come File Transfer Protocol (“FTP”); oppure (iii) un metodo 
di scambio di fornitura di dati da computer a computer comunemente conosciuto come Scambio Elettronico di 
Dati (“EDI”, Electronic Data Interchange). Ogni Scambio di dati sarà stabilito coerentemente ad un Modulo 
d’Ordinazione di Scambio Dati tra Lei e UPS impostando le caratteristiche tecniche dello Scambio di dati, 
compreso ad esempio, il metodo di trasferimento, il Formato del File, il luogo della consegna e la nazione o il 
territorio in cui lo Scambio Dati può essere da Lei utilizzato (il “Modulo d’Ordinazione di Scambio Dati”). Nessun 
precedente accordo tra Lei e UPS, in base al quale Lei riceverà servizi di scambio dati, sarà sostituito dai termini 
e condizioni della presente Sezione 8.1. Lei e UPS concordate reciprocamente di rispettare la lista dei Conti UPS 
per i quali le parti si scambieranno informazioni attraverso ogni metodo di trasferimento. Tali Conti UPS potranno 
essere modificati periodicamente su reciproco consenso tra Lei ed UPS.  

(b) Terzi Ammessi. Il Modulo d’Ordinazione di Scambio Dati può specificare la consegna 
delle informazioni a Lei o a un Fornitore di Servizi, laddove tale Fornitore di Servizi sia approvato in anticipo per 
iscritto da UPS e se Lei e tale Fornitore di Servizi avete stipulato un accordo coerente con le Politiche sull’Utilizzo 
Generale, Sezione 1.2(b).  

(c) Formato del file e metodo di trasferimento. Lei conviene che UPS non ha alcun obbligo 
di supportare alcun metodo di trasferimento o formato di file tranne che la versione attuale in quel momento di 
ciascuno di essi. 

https://brand.ups.com/
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(d) Pagamento. A meno che non sia altrimenti concordato in un accordo scritto diverso 
dal presente Contratto firmato da Lei e UPS, tutte le fatture ricevute da Lei o da un Fornitore di Servizi tramite il 
Data Exchange saranno liquide ed esigibili nei sette (7) giorni dalla ricezione. I pagamenti in ritardo saranno 
soggetti alle spese e interessi di mora. 

(e) Costi e Spese. Lei è responsabile dei costi per le telecomunicazioni associati alle 
informazioni da Lei fornite o ricevute da UPS. Inoltre, Lei prende atto che sarà responsabile di qualunque costo 
associato a ricerche o tracciamenti eccessivi o a rimborsi di servizi non validi richiesti da Lei o dal Suo Fornitore 
di Servizi per come previsto di seguito nei Termini e Condizioni di Trasporto/Servizio UPS. 

(f) Modifica formato file. Lei ha trenta (30) giorni di tempo, dalla data di ricezione della 
notifica di UPS avente per oggetto una modifica al Formato del file, durante i quali potrà implementare tali 
cambiamenti.  

(g) Termini Specifici di EDI come Scambio Dati.  

(i) Costi e Spese. Gli addebiti di trasmissione per l’invio di dati saranno sostenuti 
dalla parte che trasmette, mentre gli addebiti per il ricevimento dei dati saranno sostenuti dalla parte che riceve. 
Se Lei sceglie uno Scambio Dati tramite linea di connessione dei dati diretta, che utilizza EDI come Metodo di 
Trasferimento, Lei pagherà tutti i costi contratti da UPS per installare una linea dedicata o i costi di 
telecomunicazione per effettuare la connessione a Lei o al Suo Fornitore di Servizi. Lei sarà responsabile per il 
pagamento di ogni spesa di lavorazione contratta da UPS in seguito ad un cambio di sede. 

(ii) Riconoscimento Funzionale. Dopo avere propriamente ricevuto le 
informazioni dalla transazione EDI, la parte ricevente trasmetterà in risposta un riconoscimento che rappresenterà 
evidenza conclusiva di ricevuta corretta che tutte le parti richieste della stessa sono state consegnate e sono corrette 
sintatticamente, ma non conferma il contenuto sostanziale dei dati. 

(iii) Avviso di Applicazione. Se l’”avviso di applicazione” è abilitato in 
conformità a un Modulo d’Ordinazione Scambio Dati per EDI, appena ricevuto il dato da UPS che contiene 
elementi di dati invalidi o mancanti, UPS trasmetterà in risposta un avviso di applicazione. Se l’avviso di 
applicazione contiene un messaggio di rigetto, Lei trasmetterà immediatamente a UPS dati nuovi e corretti entro 
ventiquattro (24) ore dalla ricevuta dell’avviso di applicazione. Se l’avviso di applicazione contiene un messaggio 
di allarme, Lei eseguirà un controllo diagnostico del sistema di tutte le attrezzature, software e servizi usati per 
trasmettere dati entro quarantotto (48) ore dalla ricevuta dell’avviso di modo che susseguenti trasmissioni di dati 
siano trasmesse correttamente. Lei non rinvierà gli stessi dati che hanno causato un avviso di applicazione. Un 
avviso di applicazione indica solamente che UPS ha ricevuto dati trasmessi in modo incorretto, ma non conferma 
né nega il contenuto sostanziale dei dati. 

(iv) Procedure per Imprevisti. Se un guasto di hardware, software o di 
comunicazione o altro evento di forza maggiore (come descritto nella Sezione 12.7 delle Clausole Generali) 
impedisce ad una parte di trasmettere e o ricevere elettronicamente dati via EDI, tale parte accetta di fare quanto 
segue appena ragionevolmente possibile dopo avere scoperto tale problema: (i) notificare il coordinatore EDI 
dell’altra parte per la determinazione e risoluzione del problema, e (ii) comunicare se possibile tutte le transazioni 
tramite trasmissione di facsimile o altri ragionevoli metodi commercialmente disponibili. 

(v) Periodo di Prova EDI. Entrambe le parti accettano che per EDI, per un certo 
periodo di tempo, come d’accordo da entrambe le parti (il “Periodo di Prova EDI”), i dati saranno trasmessi e 
ricevuti elettronicamente a scopo di prova. Durante il Periodo di Prova EDI, la trasmissione e ricevuta elettronica 
di dati supplementerà ma non sostituirà lo scambio di documenti di corrispondenza. Il Periodo di Prova EDI può 
essere terminato in qualsiasi momento per mutuo accordo delle parti. I dati trasmessi e ricevuti elettronicamente 
durante il Periodo di Prova EDI non avranno efficacia o effetto tra le parti. Il Periodo di Prova EDI non comincerà 
prima che un Modulo d’Ordinazione di Scambio Dati per EDI sia stipulato dalle parti. 

(vi) Etichettatura UPS. Se Lei scambia informazioni sul manifesto di carico 
relative alle Spedizioni Effettuate attraverso EDI, Lei accetta di applicare un’etichetta di spedizione Smart 
approvata da UPS per ciascuna di tali Spedizioni Effettuate. Lei e UPS concordate che la definizione di 
un’etichetta smart viene specificata nell’attuale edizione della Guida UPS per l’Etichettatura al momento della 
firma del presente Contratto, che include, senza limitazione, UPS MaxiCode (dove si trova l’indirizzo), il codice 
a barre del codice postale americano ZIP+4 dove applicabile, l’attuale Codice di Instradamento di UPS, la corretta 
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Icona dei Servizi UPS, il codice a barre del codice identificativo della spedizione UPS 1Z, gli indirizzi convalidati 
e certificati dal sistema CASS. 

8.2 UPS® Locator APList File per UPS Access Point Locations.  

(a) Restrizioni Aggiuntive. All’atto dell’autorizzazione, a insindacabile discrezione di 
UPS, UPS può fornirLe un elenco di tutti i siti UPS Access Point che, al momento della divulgazione, possono 
accettare dei pacchi (“APList”). Al fine di assistere il Cliente nella selezione di un comodo UPS Access Point, 
Lei può presentare al Cliente alcune parti dell’APList che riporti informazioni sui siti UPS Access Point entro una 
distanza definita in risposta a una richiesta che comprenda un indirizzo e una distanza dall’indirizzo fornito da un 
Cliente attraverso un’applicazione da Lei sviluppata o altri canali di servizio per i clienti (ad es. interazione tramite 
call center). UPS renderà disponibile gli Aggiornamenti alla APList circa una volta al giorno. Lei accetta di poter 
utilizzare l’APList solo per supportare o rispondere alla richiesta generata da un cliente per ricevere informazioni 
sul manifesto di carico relativo alle Spedizioni Affidate. Lei non può utilizzare l’APList per fini diversi 
dall’adempimento di tale richiesta generata da un cliente. Lei dovrà interrompere l’utilizzo di una APList entro 
(1) un’ora dalla consegna di un Aggiornamento che cancella e sostituisce la APList precedente. Al ricevimento di 
un aggiornamento dell’APList, Lei deve immediatamente eliminare l’APList obsoleta. Lei accetta di non 
utilizzare o altrimenti distribuire la APList, in toto o in parte, se non nelle modalità esplicitamente definite nella 
presente Sezione 8.2(a) senza l’esplicito consenso scritto di UPS. Lei può accedere a UPS® Locator APList File 
per UPS Access Point Locations da qualsiasi nazione o territorio, ad eccezione dei Territori Soggetti a 
Restrizioni. Comunque, Lei riconosce e accetta che UPS® Locator APList File per UPS Access Point 
Locations non restituirà il risultato previsto per ciascuna nazione o territorio che rientri nella lista dei Territori 
Ammessi. 

(b) Nessun Diritto relativo ai Marchi Commerciali. Nonostante qualsiasi disposizione 
contraria qui contenuta, il presente Contratto non L’autorizza ad usare marchi commerciali, parole, nomi, simboli 
o dispositivi o qualsiasi combinazione degli stessi di proprietà o concessi in licenza da UPS in un’applicazione da 
Lei sviluppata comprendente parti dell’APList. Qualora Lei chieda di usare i marchi commerciali UPS Access 
Point in relazione a tale Applicazione UPS Access Point, Lei deve compilare il modulo di richiesta del marchio 
UPS Access Point dalla pagina UPS Brand Central all’indirizzo web <https://brand.ups.com> e deve ottenere una 
licenza per marchi commerciali da UPS, concessa a esclusiva discrezione di UPS. 

9 Servizi a Valore Aggiunto UPS. I seguenti termini e condizioni si applicano alla specifica Tecnologia UPS 
identificata.  

9.1 Quantum View Notify™ Service.  

(a) Restrizioni. Quantum View Notify (“QVN”) è una Tecnologia UPS che Le permette 
di richiedere a UPS di inviare un’e-mail o un SMS, con le informazioni relative a una spedizione, a uno specifico 
indirizzo e-mail o numero di telefono che Lei fornisce. QVN è disponibile presso o tramite altra tecnologia UPS 
abilitata QVN. Lei accetta di utilizzare QVN esclusivamente per trasmettere informazioni relative a una 
Spedizione Affidata, ed esclusivamente agli interessati che sono connessi a tale Spedizione Affidata. Ove un 
destinatario La informi di non desiderare più di ricevere messaggi e-mail o SMS riguardanti le Spedizioni 
Affidate, Lei deve immediatamente cessare di utilizzare QVN per inviare e-mail o SMS al destinatario in 
questione. UPS non sarà in nessun caso responsabile per un’eventuale mancata o ritardata trasmissione o ricezione 
del messaggio e-mail o SMS. Lei rimane l’unico responsabile dei contenuti dei testi inclusi nei messaggi QVN, 
ed è tenuto ad evitare qualunque contenuto molesto, diffamatorio, calunnioso o ingiurioso nei confronti di altre 
persone. Lei può accedere a QVN da qualsiasi nazione o territorio, ad eccezione dei Territori Soggetti a 
Restrizioni. Comunque, Lei riconosce e accetta che QVN non restituirà il risultato previsto per ciascuna nazione 
o territorio che rientri nella lista dei Territori Ammessi. 

(b) Garanzia. Lei garantisce di richiedere solo tramite QVN che UPS invii un messaggio 
QVN (1) a un indirizzo e-mail o telefono controllato da una Persona affiliata alla spedizione che è oggetto del 
messaggio QVN; (2) al solo scopo di fornire un avviso dello stato della spedizione all’interno del sistema di 
spedizione UPS e per nessun altro motivo; e (3) purché l’inoltro di tale messaggio QVN a una Persona non violi 
alcuna legge, norma o regolamento applicabili, inclusi, e senza limitazioni, quelli che riguardano il marketing via 
e-mail. Lei inoltre garantisce che, prima di richiedere a UPS l’invio di un messaggio QVN a una Persona affiliata 
alla spedizione, Lei otterrà il consenso di tale Persona a ricevere il messaggio QVN. 

https://brand.ups.com/
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9.2 UPS.com™ Marketplace Shipping.  

(a) Restrizioni. Lei potrà accedere e utilizzare UPS.com Marketplace Shipping, una 
Tecnologia UPS che Le permette di gestire i dettagli delle spedizioni e della tracciatura per gli ordini inoltrati 
dai Suoi clienti per i Suoi prodotti presso un negozio virtuale di terzi (ad. es., eBay e Amazon.com), per i Suoi 
Fini Interni. 

(b) Dichiarazione sulle Informazioni di Accesso al Suo Conto. Fornendo le 
informazioni di accesso del Suo conto associate a un mercato elettronico di terze parti, inclusi, a titolo 
esemplificativo, nome utente, password e altre informazioni di accesso o contenuti, a UPS tramite il servizio di 
spedizione UPS.com Marketplace, Lei dichiara che (i) Lei è autorizzato ad accedere al negozio virtuale associato 
con qualsiasi informazione di accesso del conto che Lei fornisce e ad utilizzare tale negozio virtuale tramite detto 
conto, e (ii) Lei è autorizzato e ha il diritto a inviare le informazioni di accesso del Suo conto a UPS e ad 
autorizzare UPS ad accedere e utilizzare il negozio virtuale associato attraverso le informazioni di accesso del 
Suo conto, in qualità di Suo agente, senza alcun obbligo da parte di UPS di pagare alcun costo o di sottostare ad 
altre limitazioni. Lei riconosce che l’uso da parte di UPS delle informazioni di accesso del Suo conto comporterà 
il trasferimento delle Sue informazioni dal negozio virtuale associato a UPS negli Stati Uniti per l’accesso, 
memorizzazione e Lei autorizza espressamente tale trasferimento a UPS. 

(c) Autorizzazione ad Accedere ai Suoi Conti.  Lei riconosce e accetta che, utilizzando 
UPS.com Marketplace Shipping, Lei autorizza esplicitamente UPS: (i) ad accedere al Suo conto gestito da un 
negozio virtuale di terzi a Suo nome in qualità di Suo agente; e (ii) a divulgare le Sue informazioni di accesso al 
conto a un terzo fornitore che effettuerà l’accesso al Suo conto a nome di UPS. UPS.com Marketplace Shipping 
accederà al negozio virtuale di terzi e invierà le informazioni di accesso del Suo conto per effettuare il login nel 
negozio virtuale di terzi e recuperare le informazioni associate al Suo conto. Per le finalità del (A) Suo utilizzo di 
UPS.com Marketplace Shipping per Sue Finalità Interne e (B) la Sua esplicita autorizzazione in virtù della frase 
precedente, Lei concede a UPS una delega limitata e nomina UPS come Suo delegato e agente ad accedere al 
negozio virtuale di terzi partecipante, a recuperare e utilizzare le Sue informazioni con pieno potere e autorità a 
svolgere qualsiasi cosa sia necessaria in relazione a tali attività nella stessa maniera in cui Lei potrebbe farlo. LEI 
RICONOSCE E ACCETTA CHE QUANDO UPS ACCEDE E RECUPERA LE INFORMAZIONI DEL SUO 
CONTO DA UN NEGOZIO VIRTUALE DI TERZI, UPS AGISCE IN QUALITÀ DI SUO AGENTE, E NON 
COME AGENTE O IN NOME O PER CONTO DEL NEGOZIO VIRTUALE DI TERZI.  

(d) Il Suo utilizzo di negozi virtuali di Terzi Lei riconosce e accetta che UPS.com 
Marketplace Shipping Le fornisce accesso a negozi virtuali di terzi e che tale accesso viene fornito esclusivamente 
come Sua convenienza e non rappresenta un’autorizzazione, da parte di UPS, del contenuto dei negozi virtuali di 
terzi. UPS non fa alcuna dichiarazione né rende alcuna garanzia circa la correttezza, l’accuratezza, le prestazioni 
o la qualità di alcun contenuto, software, servizio o applicazione che si trovano in qualsiasi negozio virtuale di 
terzi. Lei comprende e accetta che UPS.com Marketplace Shipping non è sponsorizzato o autorizzato da alcun 
negozio virtuale di terzi accessibile attraverso UPS.com Marketplace Shipping. Se Lei decide di accedere a 
qualsiasi negozio virtuale di terzi tramite UPS.com Marketplace Shipping, Lei lo fa a Suo rischio e pericolo. UPS 
non è responsabile per la disponibilità di alcun sito internet di terzi. Inoltre, il Suo utilizzo del negozio virtuale di 
terzi resta soggetto a qualsiasi normativa, termine e condizione applicabili di tale negozio virtuale di terzi.  

9.3 UPS TradeAbility™ services.  

(a) Come Accedere. Si può accedere agli UPS TradeAbility service tramite UPS.com o 
un’applicazione abilitata di UPS TradeAbility API, sviluppata da Lei o da terzi.  

(b) Restrizioni sui Dati di Transazione TradeAbility. UPS conserverà i dati sulla 
transazione per UPS TradeAbility services per un periodo non superiore a novanta (90) giorni da quando queste 
sono messe a Sua disposizione. Trascorso tale periodo, tali dati sulla transazione per UPS TradeAbility services 
non saranno più disponibili. 

(c) Risoluzione. Il Suo diritto di accesso a UPS TradeAbility services scade 
automaticamente se Lei non accede al Suo Conto di Sistema Mio UPS associato con UPS TradeAbility services 
per un periodo di almeno quattordici (14) mesi consecutivi. Al momento della revoca, dovrà registrarsi 
nuovamente come utente di UPS TradeAbility services. 

https://www.ups.com/
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(d) Fornitore nominato. Il Cliente affida a UPS Supply Chain Solutions, Inc. (una società 
affiliata alla UPS), compresi i suoi aventi causa e assegnatari, di effettuare e fornire i servizi UPS TradeAbility 
services. 

(e)  International Knowledge Base Capabilities. Gli UPS TradeAbility Services 
forniscono accesso alla International Knowledge Base Capabilities, ovvero a informazioni utilizzabili per 
agevolare la spedizione internazionale. Il Suo uso della International Knowledge Base Capabilities tramite gli 
UPS TradeAbility services è disciplinato dalla Sezione 3.6 delle Politiche sulle Informazioni e l’Utilizzo 
Generale. 

9.4 UPS® Customized Alerts Functionality.  

(a) Contenuto Personalizzato. Subordinatamente all’osservanza dei termini e condizioni 
del presente Contratto e ai sensi della licenza concessaLe sulla Tecnologia UPS, Lei può accedere e utilizzare la 
Tecnologia UPS nota come UPS Customized Alerts Functionality per istruire UPS al fine di includere il Suo 
Contenuto personalizzato (“Contenuto personalizzato”) nei messaggi relativi allo stato della spedizione, (come ad 
esempio e-mail QVN, e risultati della ricerca e e-mail del servizio UPS My Choice® visualizzati su UPS.com o 
sull’App UPS Mobile) (collettivamente “Customized Content Alerts”), relativamente alle Spedizioni Affidate 
spedite tramite un Numeri di conto(i) affidati a e aventi una destinazione nei Territori Ammessi, entrambi da Lei 
selezionati, a condizione che UPS le abbia concesso in licenza altra Tecnologia UPS che offre accesso alla UPS 
Customized Alerts Functionality (come, UPS Customized Alert Retail API e lo UPS.com Alert 
Customization Tool). Lei non può permettere, né autorizzare, che alcuna parte terza usi o acceda alla UPS 
Customized Alerts Functionality tramite qualsiasi Interfaccia o altro software sviluppato da Lei o da terzi. Con 
il presente Lei concede a UPS una licenza priva di royalty, perpetua e non esclusiva a copiare, modificare e creare 
opere derivate del Suo Contenuto personalizzato, compresi, fra l’altro, immagini, loghi, marchi di fabbrica, 
immagini aziendali, marchi di servizio, design e opere d’autore ivi contenute allo scopo di inviare gli Avvisi sul 
contenuto personalizzato. UPS può, a sua esclusiva discrezione, rifiutare il Contenuto personalizzato, prima o 
dopo l’utilizzo di tale Contenuto personalizzato negli Avvisi sul contenuto personalizzato. 

(b) Restrizioni. UPS, stabilirà, a sua esclusiva discrezione, quali messaggi relativi allo 
stato di spedizione includeranno il Contenuto personalizzato. UPS può scegliere di includere alcuni o tutti i Suoi 
Contenuti personalizzati (ad es., solo il Suo logo) negli Avvisi di contenuto personalizzato.  

(c) Dichiarazione e Garanzia. Lei dichiara e garantisce che non fornirà a UPS alcun 
Contenuto personalizzato che: (i) pubblicizzi o promuova direttamente i beni o servizi del Cliente; (ii) infranga i 
diritti di proprietà intellettuale, pubblicità o privacy di parti terze; (iii) violi qualsivoglia legge, norma o 
regolamento applicabili, compresi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo quelli indirizzati al marketing 
via e-mail; (iv) sia diffamatorio, offensivo, vessatorio, calunnioso o ingiurioso per altre persone, dannoso per 
minori o pornografico; (v) contenga tag, script o codici per il rilevamento di utenti o utilizzo; (vi) contenga virus, 
Trojan o altri dati automatizzati che possono danneggiare, interferire con o influire su computer, sistemi, dati o 
proprietà UPS; o (vii) siano falsi, non accurati o ingannevoli. Inoltre, Lei dichiara e garantisce che (A) UPS 
inviando gli Avvisi di contenuto personalizzato agli indirizzi e-mail da Lei forniti o detenuti da UPS e associati 
ad una Spedizione Affidata applicabile, o presentando Avvisi di contenuto personalizzato agli utenti di UPS.com 
o dell’App mobile UPS non violerà legge, norme, regolamenti o ulteriori requisiti legali applicabili, compresi a 
mero titolo esemplificativo ma non esaustivo quelli relativi al marketing tramite e-mail; e (B) Lei ha ottenuto tutti 
i consensi necessari da parte del destinatario di qualsivoglia Avviso di contenuto personalizzato descritto nella 
parte (A) della presente frase affinché UPS inviando o presentando gli Avvisi di contenuto personalizzato, come 
descritto nella parte (A) della presente frase non violerà qualsivoglia legge, norma, regolamento o ulteriore 
requisito legale applicabile. 

(d) Indennizzo. Lei accetta, a Suo esclusivo costo e spesa, di manlevare e tenere indenni i 
Beneficiari della manleva UPS da e contro ogni Danno subito o sofferto dai Beneficiari della manleva UPS 
derivante o relativo al Suo accesso a UPSI o uso del Contenuto Personalizzato o derivante o relativo a una 
violazione di questa Sezione 9.4 da parte Sua.  

9.5 Servizi UPS My Choice®. 

(a) Definizioni. 
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(i) “Entità MC4B” indica un’entità UPSI nel paese o territorio in cui i Servizi di 
logistica MC ordinati da Lei tramite il servizio UPS My Choice® for Business vengono eseguiti. 

(ii) “Termini MC4B” indica il contratto di servizi di spedizione in vigore in quel 
momento tra Lei e un’Entità MC4B nel paese o territorio applicabile ai Servizi di logistica MC ordinati da Lei 
tramite il servizio UPS My Choice® for Business. 

(iii) “Termini personali MC” indica i Termini e condizioni di Trasporto/Servizio UPS 
applicabili in vigore in quel momento applicabili ai Servizi di logistica MC da Lei ordinati tramite il servizio UPS 
My Choice®. 

(iv) “Entità personale MC” indica l’entità UPSI nel paese in cui vengono eseguiti i 
Servizi di logistica MC da Lei ordinati tramite il servizio UPS My Choice®. 

(v) “Servizi personali e commerciali UPS My Choice®” indica cumulativamente il 
servizio UPS My Choice® e il servizio UPS My Choice® for Business. 

(vi) “Servizi di logistica MC” indica i servizi logistici ordinati tramite i Servizi 
personali e commerciali UPS My Choice®. 

(b) UPS My Choice® for Business.  

(i) Servizi. Il servizio UPS My Choice® for Business è un servizio attraverso il quale 
Lei quando agisce in qualità di azienda può (i) ordinare Servizi di logistica MC (ad es., Opzione di Modifica della 
Consegna) da un’Entità MC4B ed (ii) effettuare l’accesso a determinati servizi di dati amministrativi forniti da 
UPS. Tutti i Servizi di logistica MC trasmessi attraverso il servizio UPS My Choice® for Business vengono 
forniti ai sensi di (y) i Termini MC4B vigenti tra Lei e l’Entità MC4B applicabile; tale contratto include i Termini 
e Condizioni di Trasporto/Servizio UPS, specifici per il Paese o territorio applicabili ai servizi UPS per le 
spedizioni di piccoli pacchi disponibili in tale Paese o territorio, tra cui qualsivoglia disposizione degli stessi che 
riguarda l’arbitrato applicabile a ciascuno e tutti i reclami derivati o relativi alla fornitura di tali servizi a cura 
dell’Entità MC4B, e (z) la presente sezione 9.5 sezione 9.5 dei Diritti dell’Utente Finale. In caso di discrepanza 
tra il Contratto e i Termini MC4B, per quanto riguarda Servizi di logistica MC ordinati da Lei tramite il servizio 
UPS My Choice® for Business (escludendo i termini nella sezione 9.5(f) dei Diritti dell’Utenti Finale), i Termini 
MC4B avranno la precedenza. Tutti i servizi di dati amministrativi forniti, attraverso il servizio UPS My Choice® 
for Business, vengono forniti ai sensi dei termini e condizioni del presente Contratto e con la descrizione di tali 
servizi sulla home page di UPS My Choice® for Business disponibile all’indirizzo UPS.com in vigore al 
momento del servizio. 

(ii)  Spedizioni inviate a dipendenti e personale autorizzato. Tramite il servizio UPS 
My Choice® for Business, Lei può avere accesso alle informazioni relative alle spedizioni personali per i Sui 
dipendenti da consegnare all’indirizzo registrato presso il servizio UPS My Choice® for Business e alle 
spedizioni a tale indirizzo destinate ad altro personale autorizzato che si trovi presso la Sua sede legale (ad 
esempio, appaltatori in loco). Lei quivi garantisce che otterrà il consenso informato e specifico da parte di tutti i 
dipendenti e del personale autorizzato in relazione a informazioni sulle loro spedizioni consegnate alla Sua sede 
legale e ottenute tramite il servizio UPS My Choice® for Business. 

(iii) Amministrazione. Lei sarà designato come utente o amministratore di un account del 
servizio UPS® My Choice for Business. In qualità di utente, qualsiasi amministratore dello stesso account del 
servizio UPS® My Choice for Business avrà accesso alle informazioni relative al Suo account (ad es., le Sue 
informazioni di accesso e contatto - come il Suo nome utente UPS.com, incluso laddove Lei scelga di utilizzare 
un account UPS.com personale esistente per il servizio UPS® My Choice for Business - lo stato 
dell'abbonamento e la data di rinnovo dell'abbonamento) e alle informazioni che Lei associa al Suo account (ad 
es., un numero di account UPS a sei cifre, il tipo di carta di pagamento più le ultime quattro cifre di qualsiasi carta 
di pagamento associata e l'identificazione di tutti i metodi di pagamento digitali associati al Suo account).  Se Lei 
è un utente, può scegliere di creare un account UPS.com aggiuntivo per uso personale di UPS Technology se 
decide che un amministratore non dovrebbe avere accesso alle informazioni sull'account per un account UPS.com 
che Lei utilizza per motivi personali. Lei dichiara che, se è un amministratore, è un rappresentante della Persona 
assegnata all'account del servizio UPS® My Choice for Business associato ed è autorizzato a stipulare il presente 
Contratto in relazione a tale servizio UPS® My Choice for Business per conto di tale titolare dell'account. Ogni 
amministratore avrà accesso a e riceverà notifiche via e-mail delle azioni amministrative intraprese in relazione a 
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tutti gli account utente di tale account del servizio UPS® My Choice for Business (ad es., notifica di abbonamenti 
aggiunti, cancellati, aggiornati, declassati o scaduti o qualsiasi problema di pagamento relativo agli abbonamenti). 
Se Lei è un amministratore, non condividerà le credenziali dell'account utente (ad es., ID utente UPS.com, nome 
utente UPS.com) con persone diverse dall'utente associato e manterrà altrimenti riservate le credenziali 
dell'account. 

(c) UPS My Choice®. 

(i) Servizi. Il servizio UPS My Choice® è un servizio attraverso il quale Lei 
quando agisce in qualità di consumatore può (i) ordinare Servizi di logistica MC (ad es., Opzione di Modifica 
della Consegna) da un’Entità personale MC ed (ii) effettuare l’accesso a determinati servizi di dati forniti da UPS. 
Tutti i Servizi di logistica MC trasmessi attraverso il servizio UPS My Choice® vengono forniti dall’Entità 
personale MC applicabile ai sensi dei (y) Termini personali MC per tale Entità personale MC, che includono i 
Termini e Condizioni di Trasporto/Servizio UPS, specifici per il Paese o territorio applicabili ai servizi UPS® per 
le spedizioni di piccoli pacchi disponibili in tale Paese o territorio, inclusa qualsivoglia disposizione degli stessi 
che riguarda l’arbitrato applicabile a ciascuno e tutti i reclami derivati o relativi alla fornitura dei servizi a cura 
dell’Entità personale MC, e (z) alla presente sezione 9.5 dei Diritti dell’Utente Finale. In caso di una discrepanza 
tra il Contratto e i Termini personali MC, per quanto riguarda tali Servizi di logistica MC ordinati attraverso il 
servizio UPS My Choice® (esclusi i termini della presente sezione 9.5(f) dei Diritti dell’Utente Finale, i Termini 
personali MC avranno la precedenza. Tutti i servizi di dati amministrativi forniti attraverso il servizio UPS My 
Choice®, vengono forniti in ottemperanza con i termini e condizioni del presente Contratto e con la descrizione 
di tali servizi sulla home page di UPS My Choice® disponibile all’indirizzo UPS.com in vigore al momento del 
servizio. 

(ii) Incentivi, crediti e ricompense. Quando Lei utilizza il servizio UPS My 
Choice® per la gestione delle spedizioni, è possibile che Le venga offerta una selezione di incentivi per la scelta 
di determinati servizi logistici, tra cui la modifica del Suo luogo di consegna o del livello di servizio (“Incentivo”). 
Quando Lei seleziona un Incentivo, può guadagnare il credito associato al completamento con successo del 
servizio logistico dell’Incentivo (“Credito”). Gli incentivi variano a seconda di fattori quali il cambiamento di 
ubicazione e il livello di servizio. I Crediti non possono essere scambiati in contanti e possono essere riscattati 
solo per regali o carte con valore memorizzato di valore uguale o approssimativamente uguale (“Premi My 
Choice”). I Premi My Choice vengono riscattati tramite un sito web gestito da un fornitore da noi incaricato ("Sito 
web del Fornitore). Il Suo accesso e utilizzo di tale Sito web del Fornitore per gestire e riscattare Premi My Choice 
sono soggetti ai termini e alle condizioni pubblicati dal fornitore che si trovano sul Sito web del Fornitore. Ciascun 
Premio My Choice può essere soggetto a termini e condizioni aggiuntivi del commerciante terzo partecipante 
associati a tale premio. Per esaminare i termini e le condizioni di tale commerciante, Lei deve cliccare sul link 
“Termini e condizioni” nella pagina dei dettagli del Premio My Choice. I Premi My Choice possono cambiare in 
qualsiasi momento e l’utente può utilizzare solo i crediti per i Premi My Choice attualmente disponibili. UPS 
POTREBBE RICHIEDERLE DI SCAMBIARE I CREDITI CON I PREMI MY CHOICE UNA VOLTA 
RAGGIUNTO UN DETERMINATO VALORE DI CREDITI. SE LEI CANCELLA LA SUA ISCRIZIONE 
DAL SERVIZIO UPS MY CHOICE®, PERDERÀ TUTTI I CREDITI CHE NON SONO STATI CONVERTITI 
IN PREMI MY CHOICE. UPS può interrompere o sospendere gli Incentivi come caratteristica del servizio UPS 
My Choice® in qualsiasi momento. Le sarà comunicata qualsiasi interruzione o sospensione degli Incentivi e, in 
caso di interruzione, Le sarà comunicato come effettuare un rimborso finale di qualsiasi saldo del Credito. In caso 
di risoluzione del presente Contratto o del Suo diritto di accedere e utilizzare il servizio UPS My Choice®, Le 
verranno fornite istruzioni su come effettuare un rimborso finale di qualsiasi saldo a credito. Sei (6) mesi dopo la 
risoluzione del presente Contratto o del Suo diritto di accedere e utilizzare il servizio UPS My Choice®, Lei non 
sarà più in grado di effettuare il rimborso finale di qualsiasi saldo a credito. 

(d) Tariffe e Spese. Lei acconsente a pagare qualsivoglia tariffa e spesa applicabile come 
stabilito nei Termini personali MC o nei Termini MC4B applicabili (cumulativamente, “Termini MC”) associata 
ai Servizi personali e commerciali UPS My Choice® (ad es., le tariffe per l’Affiliazione Premium a UPS My 
Choice® e a UPS My Choice® for Business) e ai Servizi di logistica MC ordinati o acceduti tramite i Servizi 
personali e commerciali UPS My Choice®. L’Affiliazione Premium a UPS My Choice® e a UPS My Choice® 
for Business sono pagabili in anticipo e non saranno rimborsate in tutto o in parte per nessun motivo. Per 
chiarezza, se le tariffe dell’Affiliazione Premium a UPS My Choice® o a UPS My Choice® for Business sono 
ridotte, Lei non ha diritto a sconti e/o altri rimborsi in tutto o in parte a seguito di tale riduzione. UPS può delegare 
la responsabilità di riscuotere le tariffe dell’Affiliazione Premium a UPS My Choice® e UPS My Choice® for 
Business a un’Affiliata. L’Entità MC interessata potrebbe modificare le tariffe e/o le spese applicabili per i servizi 
di logistica che sono Servizi di logistica MC in qualunque momento e senza preavviso, nel rispetto degli eventuali 
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requisiti di notifica applicabili ai sensi della legge applicabile. Ulteriori tariffe e spese non saranno considerate se 
il Servizio di logistica MC non può essere fornito. I Servizi di logistica MC ordinati tramite i Servizi personali e 
commerciali UPS My Choice® che comportano costi e/o addebiti aggiuntivi o le tariffe dell’Affiliazione Premium 
a UPS My Choice® o UPS My Choice® for Business possono essere pagati tramite un metodo di pagamento 
disponibile per la selezione accedendo al proprio account UPS tramite UPS.com (ad esempio, carta di pagamento 
o un account UPS) effettuando il login al Suo conto UPS tramite UPS.com, accedendo alle impostazioni del Suo 
profilo del conto, e selezionando “Opzioni di pagamento”. Lei autorizza UPS o il proprio designato ad addebitare 
automaticamente la carta di credito o altro metodo di pagamento selezionato nella sezione Opzioni di pagamento 
del Suo profilo del conto UPS per tutte le spese e le tariffe applicabili per i Servizi personali e commerciali UPS 
My Choice® e i Servizi logistici MC ordinati tramite i Servizi personali e commerciali UPS My Choice®, e di 
continuare ad addebitare tali importi su tale mezzo di pagamento, quando sono sostenuti, fino a quando non revoca 
la Sua autorizzazione. Lei può modificare il metodo di pagamento o revocare la Sua autorizzazione selezionando 
la sezione Opzioni di pagamento all’interno del Suo profilo del conto UPS e apportando qualsivoglia modifica 
desiderata. UPS potrebbe impiegare fino a 10 giorni di calendario per elaborare qualsiasi modifica o revoca della 
Sua autorizzazione di pagamento. 

(e) Caratteristiche UPS My Choice®. Le caratteristiche dei Servizi personali e 
commerciali UPS My Choice® e dei Servizi di logistica MC aLei disponibili potrebbero variare in base al Suo 
luogo di residenza, al Suo metodo di registrazione, alle informazioni da Lei fornite, e al Suo consenso ai termini 
e condizioni applicabili. Di conseguenza, UPS potrebbe fornire un accesso limitato ad alcune caratteristiche dei 
Servizi personali e commerciali UPS My Choice® e ad alcuni Servizi di logistica MC (per esempio, Lei potrebbe 
non ricevere gli avvisi via e-mail sulla consegna di un pacco). Potrebbe venirLe richiesto di fornire sufficienti 
prove della Sua identità prima di essere in grado di accedere al Suo account per i Servizi personali e commerciali 
UPS My Choice® o a determinate caratteristiche dei Servizi personali e commerciali UPS My Choice® e Servizi 
di logistica MC (per esempio, la capacità di reindirizzare una spedizione a un altro indirizzo). Le specifiche 
caratteristiche dei Servizi personali e commerciali UPS My Choice® e dei Servizi di logistica MC a Lei 
disponibili sono quelle visualizzate quando Lei effettua il login al Suo account per i Servizi personali e 
commerciali UPS My Choice®. 

Lei può smettere di utilizzare i Servizi personali e commerciali UPS My Choice® in 
qualsiasi momento e può interrompere la Sua affiliazione ai Servizi personali e commerciali UPS My Choice® 
in qualsivoglia momento effettuando il login al Suo account per i Servizi personali e commerciali UPS My 
Choice®, accedendo alle Sue preferenze UPS My Choice®, selezionando Gestire la(e) mia(e) Affiliazione(i), e 
scegliendo di cancellare la(e) Sua(e) Affiliazione(i). Lei può inoltre interrompere la Sua affiliazione ai Servizi 
personali e commerciali UPS My Choice® contattando il Suo numero di contatto dell’Assistenza clienti UPS 
locale pubblicato online all’indirizzo UPS.com. Tuttavia, UPS non rimborserà in tutto o in parte le tariffe per 
l’Affiliazione Premium a UPS My Choice® o l’Affiliazione Premium a UPS My Choice® for Business in caso 
di interruzione. 

(f) Servizi di logistica MC. L’Entità MC4B o l’Entità personale MC applicabile 
(collettivamente, “Entità MC”) si riserva il diritto di rifiutarsi di, tentare di fornire qualsiasi Servizi di logistica 
MC se determina a sua esclusiva e illimitata discrezione che ciò rappresenterebbe un rischio per UPSI, i suoi 
dipendenti, le sue operazioni o terzi. 

 
(i) Richieste di Modifica della Consegna. UPS può fornire agli affiliati a UPS 

My Choice l'accesso ai servizi di Richiesta di Modifica della Consegna. Le descrizioni dei servizi di Richiesta di 
Modifica della Consegna, comprese le tariffe e gli sconti applicabili (se presenti), disponibili per Lei possono 
essere trovate nei Suoi Termini MC. Le tariffe di UPS My Choice per i servizi di Richiesta di Modifica della 
Consegna si applicheranno solo quando la Richiesta di Modifica della Consegna viene inviata tramite il Suo 
account UPS My Choice su UPS.com e il servizio di Richiesta di Modifica della Consegna viene eseguito durante 
la vigenza della sua affiliazione a UPS My Choice. Se una Richiesta di Modifica della Consegna richiede un 
trasferimento o una consegna del pacco oltre l'area di consegna originale per l'indirizzo del destinatario originale 
(l'indirizzo di consegna originariamente specificato dal mittente) o un livello di servizio superiore al livello 
selezionato dal mittente, si applicano anche spese di trasporto aggiuntive (compresi i supplementi applicabili) 
come stabilito nei Termini MC. Le tariffe di trasporto (se presenti) saranno calcolate secondo le tariffe applicabili 
alla distanza tra l’indirizzo del recipiente originario e il nuovo indirizzo secondo l’importo indicato in connessione 
alla Sua richiesta. A causa della natura delle Richieste di Modifica della Consegna, le garanzie relative al tempo 
originale di consegna e la Garanzia di Servizio UPS/Garanzia di Rimborso (nella misura in cui siano rese 
disponibili dall'Entità MC applicabile nella Sua località o Paese/territorio di residenza) non si applicano alle 
spedizioni soggette ai servizi di Richiesta di Modifica della Consegna. La tariffa applicabile all’affiliato a UPS 
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My Choice per una Richiesta di Modifica della Consegna apparirà sulla Sua fattura, ma potrebbe essere 
visualizzata una tariffa diversa quando si invia una Richiesta di Modifica della Consegna. 

 
A. Consegnare a un sito UPS Access Point. Un sito UPS Access Point è 

un’entità di proprietà e gestione autonome designata da UPS, dove un destinatario o altro soggetto può, qualora 
disponibile nella Suo località o Paese/territorio di residenza, ricevere la consegna di un pacco. Consegnare a un 
sito UPS Access Point è un Servizio di logistica MC che modifica l’indirizzo di consegna di un pacco inviatoLe 
a un punto di accesso UPS vicino a Lei. I pacchi che possono essere ricevuti in consegna in un sito UPS Access 
Point sono soggetti a limitazioni, tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, limitazioni riguardo a peso, 
dimensioni e valore effettivo e dichiarato, come indicato nella Guida ai siti UPS Access Point disponibile 
all’indirizzo UPS.com. Prima di consegnare qualsiasi pacco in un sito UPS Access Point a Lei o altro destinatario 
autorizzato, Lei o il destinatario autorizzato potreste essere tenuti a fornire sufficiente prova del nome e 
dell’indirizzo del destinatario e a fornire l’identificazione del destinatario autorizzato, compresa, fra l’altro, lla 
documentazione identificativa emessa dallo Stato. Fermo restando che in alcune giurisdizioni Lei può non essere 
tenuto a fare ciò ai sensi della normativa applicabile, quando un pacco viene consegnato a un altro destinatario 
autorizzato (diverso da Lei), Lei dichiara e garantisce che deve comunicare, e ottenere il consenso, del destinatario 
autorizzato sul fatto che tutte le informazioni personali fornite a UPS, saranno trattate da UPS ai fini della verifica 
dell’identità e dell’autorizzazione e potranno essere trasferite in Paesi o territori diversi da quelli in cui UPS ha 
originariamente raccolto le informazioni. 

Fermo restando quanto sopra disposto, ogni visita a un sito UPS Access Point è a Suo 
esclusivo rischio. Qualsivoglia responsabilità di UPS per i pacchi smarriti, danneggiati o consegnati in ritardo 
inviati a un sito UPS Access Point è soggetta alle limitazioni stabilite nel presente documento e nei Termini MC 
applicabili. Riguardo alle richieste di trattenere il pacco in consegna in un sito UPS Access Point, i pacchi saranno 
trattenuti per dieci (10) giorni (salvo negli Stati Uniti, in Canada, Messico e Porto Rico, dove saranno trattenuti 
per sette (7) giorni) prima che tali pacchi vengano restituiti al mittente (le spese di trasporto saranno addebitate al 
mittente se i pacchi vengono restituiti allo stesso). 

(ii) Ritiri UPS On-Call. UPS fornirà ai Membri Premium di UPS My Choice for 
Business un'assegnazione di ritiri su chiamata senza costi aggiuntivi. Lei è pregato di consultare i propri Termini 
MC4B per i dettagli sui Ritiri On-Call e sulla Sua assegnazione disponibile. Perché un Ritiro On-Call si qualifichi 
come tale nell’ambito della Sua assegnazione, il Ritiro On-Call deve essere ordinato utilizzando la dashboard di 
UPS My Choice for Business disponibile su ups.com ed eseguito durante la vigenza della Sua Affiliazione 
Premium a UPS My Choice for Business. Quando si ordina un Ritiro On-Call, verrà visualizzato un costo. Se il 
Suo ordine rientra nella Sua assegnazione, una volta eseguito verrà applicato alla Sua assegnazione e tutte le 
tariffe verranno rimosse al momento della fatturazione. 

(iii) Finestre di consegna. UPS può fornire ai Membri UPS My Choice una 
finestra di consegna stimata (in genere una finestra di quattro ore) per i pacchi in entrata. Stabilendo una finestra 
di consegna stimata, UPS non garantisce la consegna del pacco durante tale finestra. UPS può fornire ai Membri 
UPS My Choice la possibilità di scegliere una finestra di consegna di due ore per un pacco. Se la finestra da Lei 
selezionata è confermata da UPS, UPS garantisce la consegna del pacco nella finestra selezionata. Se UPS non è 
in grado di consegnare il pacco prima della fine della finestra confermata, l'unico ed esclusivo rimedio sarà che 
UPS non addebiterà i costi di consegna nella finestra confermata. UPS non avrà alcuna responsabilità per 
eventuali danni derivanti dalla mancata consegna del pacco prima della fine della finestra confermata. 

 
(iv) Autorizzazione di un Membro della famiglia. Il Servizio di logistica di 

Autorizzazione di un Membro della famiglia UPS My Choice® Le consente di condividere i Suoi benefici ai sensi 
del servizio UPS My Choice® con altri membri della Sua famiglia. Un Membro della famiglia è una persona che 
risiede al Suo stesso indirizzo, ha il Suo stesso cognome, ed è un Suo parente. Nella misura messa a disposizione 
da UPS nel Suo luogo o Paese/territorio di residenza, Le potrebbe essere consentito aggiungere un Membro della 
famiglia. Utilizzando i Servizi di logistica MC per un pacco indirizzato a un Membro della famiglia associato alla 
Sua affiliazione a UPS My Choice®, Lei dichiara e garantisce di essere autorizzato da tale Membro della famiglia 
a completare le attività relative alla spedizione del Membro della famiglia, tra cui la visualizzazione dello stato di 
avanzamento delle spedizioni, l’impostazione degli avvisi di consegna e l’indicazione delle istruzioni specifiche 
per la consegna. Lei conviene di avere l’obbligo di ottenere il consenso di ciascun Membro della famiglia prima 
di aggiungere tale Membro della famiglia alla Sua affiliazione a UPS My Choice® e pertanto condividere il nome 
e indirizzo di tale Membro della famiglia con UPS. 
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(v) Lasciare nel luogo dell’autorizzazione. Il Servizio di logistica UPS My Choice® 
Lasciare nel luogo dell’autorizzazione Le consente di designare determinati luoghi in cui desidera che il nostro 
autista lasci il Suo pacco. Nella misura messa a disposizione dall’Entità MC applicabile nel Suo luogo o 
Paese/territorio di residenza, se Lei seleziona il servizio Lasciare presso il luogo e specifica che un pacco deve 
essere lasciato con una particolare persona, o se Lei seleziona il servizio Lasciare ai vicini, Lasciare all’azienda 
vicina o Liberatoria firma autorizzata, Lei accetta che lasciare il pacco in conformità con le Sue istruzioni 
rappresenta una consegna. Lei si assume la responsabilità di qualsivoglia perdita o danno al pacco, nonché di 
qualsivoglia perdita o danno causati dal pacco, anche a terzi, dopo che il pacco è stato consegnato secondo le Sue 
istruzioni o, in caso del servizio Liberatoria firma autorizzata, a discrezione del destinatario. Lasciare presso il 
luogo può non essere disponibile se il mittente ha specificato che è richiesta la firma di un adulto per il Suo pacco 
o se il mittente ha escluso la stessa come opzione di consegna. 

(A). Autorizzazione “Lasciare ai vicini e Lasciare all’azienda vicina”. 
I Servizi di logistica UPS My Choice® Lasciare ai vicini e UPS My Choice® for Business Lasciare all’azienda 
vicina Le permettono di richiedere la consegna dei Suoi pacchi in arrivo presso un vicino o un’attività 
commerciale ubicata a una distanza a piedi breve/limitata rispetto all’indirizzo di destinazione originale. L’Entità 
MC applicabile può scegliere di onorare, o meno, una richiesta relativa alle funzioni UPS My Choice® Lasciare 
ai vicini o UPS My Choice® for Business Lasciare all’azienda vicina a sua esclusiva e illimitata discrezione. Se 
Lei seleziona i Servizi di logistica UPS My Choice® Lasciare ai vicini o UPS My Choice® for Business Lasciare 
all’azienda vicina per un pacco (nella misura messa a disposizione dall’Entità MC applicabile nel Suo luogo o 
Paese/territorio di residenza), si applicano le seguenti disposizioni: (i) UPS Le chiederà di fornire almeno le 
seguenti informazioni sul Suo vicino/attività commerciale a Lei vicina: nome o indirizzo e nome di contatto della 
società; (ii) Lei conviene di avere l’obbligo di comunicare a qualsivoglia vicino/attività commerciale a Lei vicina 
da Lei incaricati che i propri dati saranno trattati per le finalità di consegna dei Suoi pacchi in arrivo, e a ottenere 
il consenso da qualsiasi vicino/attività commerciale a Lei vicina prima di condividere le informazioni di 
identificazione di tale vicino/attività commerciale a Lei vicina con UPS e consentire a UPS e all’Entità MC di 
comunicare con tale vicino/attività commerciale a Lei vicina; e (iii) Lei dichiara e garantisce di essere autorizzato 
da tale vicino/attività commerciale a Lei vicina a condividere tali dettagli. Lei rimane l’unico responsabile delle 
informazioni che Lei fornisce, comprese le informazioni riguardanti il Suo vicino/l’attività commerciale a Lei 
vicina. Lei ha anche l’obbligo di comunicare al vicino/all’attività commerciale a Lei vicina, da Lei incaricati, che 
(i) l’Entità MC è la responsabile del trattamento dei dati per quanto riguarda le informazioni personali di tale 
vicino/attività commerciale a Lei vicina e che le informazioni personali in questione saranno trattate dall’Entità 
MC per la finalità indicata in alto, e che (ii) tale vicino/attività commerciale a Lei vicina avranno diritto ad 
accedere alle proprie informazioni personali e a correggerle. Nel caso in cui Lei o il Suo vicino/l’attività 
commerciale a Lei vicina comunichiate a UPS, oppure nel caso in cui UPS venga a conoscenza del fatto, che il 
Suo vicino/l’attività commerciale a Lei vicina non desiderano ricevere i pacchi per Lei, UPS prenderà le 
ragionevoli misure, a disposizione di UPS in quel momento, per fare in modo che l’Entità MC applicabile rispetti 
tale richiesta. 

(B). Autorizzazione Consegna del pacco autorizzata. Il Servizio di 
logistica UPS My Choice® Consegna del pacco autorizzata Le consente di autorizzare l’Entità MC a consegnare 
pacchi senza una firma per la consegna quando una persona autorizzata non sarà disponibile a firmare in persona. 
Selezionando il servizio Consegna del pacco autorizzata, Lei autorizza espressamente l’Entità MC a consegnare 
pacchi a Lei indirizzati presso il Suo indirizzo quando nessuno è presente per ricevere la consegna, e Lei dichiara 
e garantisce di essere debitamente autorizzato a permettere di lasciare il pacco presso il luogo scelto. L’Entità MC 
effettuerà solo un tentativo di consegna e non otterrà una firma alla consegna. Un documento di consegna 
dell’Entità MC costituisce la prova conclusiva della consegna. Selezionando il servizio Consegna del pacco 
autorizzata, Lei accetta che il pacco sarà consegnato presso il luogo da Lei concordato. Lei accetta qualsivoglia 
responsabilità conseguente per qualsiasi perdita o danno al pacco, nonché per qualsivoglia perdita o danno causati 
dal pacco, anche a terzi, dopo che lo stesso è stato consegnato presso l’indirizzo. L’Entità MC a sua esclusiva e 
illimitata discrezione onorerà la Sua richiesta di Consegna del pacco autorizzata (ma potrebbe non farlo, per 
esempio, in seguito a particolari condizioni di consegna quali avverse condizioni atmosferiche o per problemi di 
sicurezza). La Consegna del pacco autorizzata può non essere disponibile se il mittente ha specificato che è 
richiesta la firma di un adulto per il Suo pacco o se il mittente ha escluso la stessa come opzione di consegna. 

(vi) Consolidamento pacchi. Lei può scegliere di indicare a UPS di conservare 
una o più spedizioni per il consolidamento e la consegna nello stesso giorno all’indirizzo di consegna UPS My 
Choice® registrato per la sua affiliazione a UPS My Choice®. 
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(vii) Delivery Intercept. UPS può fornire ai Membri di UPS My Choice for 
Business l'accesso ai servizi logistici Delivery Intercept. Le descrizioni dei servizi di logistica Delivery Intercept, 
comprese le tariffe e gli sconti applicabili (se presenti), disponibili per Lei sono disponibili nei Suoi Termini MC. 
Le tariffe di UPS My Choice for Business per i servizi di logistica Delivery Intercept sono disponibili per Lei solo 
quando la richiesta di Delivery Intercept viene inviata tramite il Suo account UPS My Choice su ups.com e il 
servizio di logistica Delivery Intercept viene eseguito durante la validità della sua Affiliazione a UPS My Choice. 
La tariffa applicabile come membro UPS My Choice per i servizi di logistica Delivery Intercept apparirà sulla 
Sua fattura, ma potrebbe essere visualizzata una tariffa diversa quando si invia una Richiesta di Modifica della 
Consegna. 

(viii) Notifiche di imminente arrivo. UPS può fornire Notifiche di imminente 
arrivo ai Membri di UPS My Choice for Business. Le Notifiche di imminente arrivo sono notifiche tramite 
messaggio di testo o e-mail di una consegna imminente inviate in un momento prestabilito prima della consegna 
prevista di un pacco (ad es. 15, 30, 45 e 60 minuti prima della consegna prevista). UPS non garantisce che un 
pacco arriverà entro o al tempo di consegna stimato dalla Notifica di imminente arrivo. Non tutte le spedizioni 
saranno idonee per le Notifiche di imminente arrivo. Ad esempio, le Notifiche di imminente arrivo non sono 
disponibili per le spedizioni UPS SurePost e per qualsiasi spedizione per la quale UPS non è in grado di stabilire 
un orario di conferma della consegna. Le Notifiche di imminente arrivo non saranno disponibili se la visibilità del 
pacco in entrata non è disponibile. 

(ix) Finestre di consegna stimate. UPS può fornire Finestre di consegna stimate 
ai Membri di UPS My Choice for Business. Una Finestra di consegna stimata è una stima per la consegna di un 
pacco, diverso dai pacchi per i quali il Membro di UPS My Choice for Business è il destinatario, che non vengono 
spediti in base a un livello di servizio con un tempo di consegna prestabilito, ma escluse le spedizioni UPS 
SurePost. UPS non garantisce che un pacco arriverà entro o nei tempi di consegna stimati di una Finestra di 
consegna stimata. Non tutte i pacchi saranno idonei per la funzione di Finestra di consegna stimata. La funzione 
Finestra di consegna stimata non sarà disponibile se la visibilità della spedizione in uscita non è disponibile. 

(x) Assistenza clienti avanzata. UPS fornirà ai Membri di UPS My Choice for 
Business Assistenza clienti avanzata attraverso un numero di telefono gratuito accessibile tramite un PIN fornito 
da UPS. 

(g) Preferenze di comunicazione. Lei può comunicare a UPS le Sue preferenze relative 
alle comunicazioni generate dai Servizi personali e commerciali UPS My Choice® (“Preferenze di 
comunicazione”) aggiornando il Suo profilo di account UPS per rispecchiare le Sue preferenze di comunicazione. 
Quando utilizza il servizio UPS My Choice® in qualità di consumatore, Lei può avere altri diritti che variano in 
base alla giurisdizione. 

(h) Autorizzazione e Consenso. Nel momento in cui Lei utilizza i Servizi personali e 
commerciali UPS My Choice® per ordinare Servizi di logistica MC, Lei dichiara e garantisce quanto segue: (i) 
di essere (A) il mittente oppure (B) un individuo autorizzato dal mittente di una spedizione oggetto a (I) modificare 
le istruzioni di consegna del mittente, incluso il reindirizzamento della consegna di un pacco a un indirizzo 
alternativo, l’autorizzazione al rilascio di un pacco, al ritardo di una consegna, al cambiamento di un servizio o 
del livello di servizio selezionato dal mittente, oppure alla nuova pianificazione di una consegna, e (II) ricevere 
una notifica anticipata e informazioni di consegna riguardanti un pacco, e (ii) di aver ottenuto tutte le altre 
autorizzazioni, permessi e consensi, necessari per ordinare, utilizzare o ricevere i benefici impliciti nei Servizi di 
logistica MC. 

(i) Rinunzia di Protezione ai sensi delle Leggi sul segreto postale. Lei riconosce che 
determinate opzioni di consegna disponibili come parte dei Servizi di logistica MC possono implicare che 
informazioni protette ai sensi delle leggi sul segreto postale applicabili nella Sua giurisdizione diventano note a 
terzi (ad esempio, un vicino che riceve un pacco indirizzato a Lei può prendere nota del fatto che Lei ha ricevuto 
un pacco da un determinato mittente). Nella misura in cui il Suo utilizzo dei Servizi UPS My Choice® implica 
necessariamente che le informazioni protette ai sensi di qualsivoglia legge sulla segretezza applicabile riguardante 
pacchi indirizzati a Lei è o può accidentalmente essere resa nota a terzi a causa delle Sue indicazioni di consegna, 
Lei rinuncia alla Sua protezione, ai sensi della legge applicabile, ai sensi di quelle leggi sul segreto postale, relative 
a tali consegne di pacchi a Lei, dalla Sua selezione di tale caratteristica dei servizi UPS My Choice® o dei Servizi 
di logistica MC.  
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(j) Limitazione di responsabilità. LE PARTI UPS, PER QUANTO RIGUARDA SIA I 
SERVIZI PERSONALI E COMMERCIALI UPS MY CHOICE® SIA I SERVIZI DI LOGISTICA MC, NON 
SARANNO RESPONSABILI NEI SUOI CONFRONTI PER QUALSIASI PERDITA, RICHIESTA DI 
RISARCIMENTO, RESPONSABILITÀ O DANNO DI QUALSIASI TIPO, INCLUSI, A TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, DANNI DIRETTI, INDIRETTI, CONSEQUENZIALI, SPECIALI 
O ESEMPLARI, DI NATURA CONTRATTUALE O ALTRIMENTI, INCLUSA LA RESPONSABILITÀ PER 
PERDITE O DANNI A UN PACCO, CONSEGNA ERRATA O RITARDATA, CONSEGNA AI SENSI O IN 
CONTRASTO CON LE SUE ISTRUZIONI, SERVIZI NEL RISPETTO O MENO DELLE SUE ISTRUZIONI. 
UN’ENTITÀ MC AI SENSI DEI TERMINI MC APPLICABILI NON SI ASSUME ALCUNA 
RESPONSABILITÀ PER LE PERDITE PURAMENTE ECONOMICHE, COME, AD ESEMPIO, IL COSTO 
DI EVENTUALI MEZZI ALTERNATIVI DI TRASPORTO, MANCATO GUADAGNO, LA PERDITA DI 
OPPORTUNITÀ COMMERCIALI O LA PERDITA DI PROVENTI. LA GARANZIA DI 
SERVIZIO/GARANZIA DI RIMBORSO UPS (NELLA MISURA RICONOSCIUTA DALL’ENTITÀ MC 
APPLICABILE PRESSO LA SUO LOCALITÁ O PAESE/TERRITORIO DI RESIDENZA) NON SI 
APPLICHERÀ AI PACCHI SOGGETTI AI SERVIZI DI LOGISTICA MC, COMPRESE, A MERO TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LE MODIFICHE APPORTATE AL LIVELLO DEL SERVIZIO. 
TUTTE LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO PER PERDITA O DANNI, OPPURE I RECLAMI RELATIVI 
AI RITARDI, DOVRANNO ESSERE COMUNICATI ALL’ENTITÀ MC, IN CONFORMITÀ CON I 
TERMINI MC APPLICABILI, DAL MITTENTE ORIGINARIO OPPURE, SE IMPOSTO DALLA 
NORMATIVA APPLICABILE, DAL DESTINATARIO. NEI LIMITI MASSIMI PREVISTI DALLA LEGGE 
APPLICABILE, LE PARTI UPS NON SARANNO RITENUTE RESPONSABILI PER LE PERDITE CHE (I) 
NON SIANO IMPUTABILI ALLA PROPRIA NEGLIGENZA O (II) CHE SIANO DOVUTE A UN EVENTO 
DI FORZA MAGGIORE (COME VIENE DEFINITO DALLA NORMATIVA APPLICABILE), IN 
RELAZIONE AI SERVIZI PERSONALI E COMMERCIALI UPS MY CHOICE® E AI SERVIZI DI 
LOGISTICA MC. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA NORMATIVA APPLICABILE, IN 
NESSUN CASO LE PARTI UPS SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIVOGLIA PERDITA, TRA CUI, 
A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, LA PERDITA, IL FURTO, 
L’ALTERAZIONE, L’ACCESSO NON AUTORIZZATO O L’ACQUISIZIONE DELLE SUE 
INFORMAZIONI PERSONALI, O ALTRA VIOLAZIONE DELLA SICUREZZA, PREGIUDIZIO, O 
INCIDENTE RELATIVI ALLE SUE INFORMAZIONI PERSONALI, DA PARTE DI TERZI O 
ALTRIMENTI, CONSEGUENTI O DERIVANTI DA UN ABUSO O UNA COMPROMISSIONE DELLA 
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI PERSONALI (COMPRESI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO 
E NON ESAUSTIVO, I CODICI DI ACCESSO DI SICUREZZA O LE INFORMAZIONI SULL’ASSENZA) 
CHE LEI FORNISCE A UPS E A UN’ENTITÀ MC PER CONSENTIRE LORO DI FORNIRLE I SERVIZI 
PERSONALI E COMMERCIALI UPS MY CHOICE® E I SERVIZI DI LOGISTICA MC. 

(k) Indennizzo. Lei accetta di indennizzare, difendere e manlevare il mittente e UPS, i suoi 
funzionari, amministratori, dipendenti, agenti, e i loro danti e aventi causa, da tutte le richieste di risarcimento, 
rivendicazioni, spese, responsabilità, azioni legali, procedure esecutive e le cause legali, di qualunque tipo o 
natura, che sorgano o che riguardino (i) il Suo utilizzo improprio o negligente dei Servizi personali e commerciali 
UPS My Choice® o dei Servizi di logistica MC, (ii) la Sua mancata conformità con le leggi o regolamenti 
applicabili oppure con i requisiti di UPS o dell’Entità MC applicabili ai Servizi personali e commerciali UPS My 
Choice® o ai Servizi di logistica MC, oppure (iii) la Sua mancata osservanza dei termini del presente Contratto 
applicabili ai Servizi personali e commerciali UPS My Choice® o dei Termini MC applicabili. 

(l) Disposizioni aggiuntive specifiche per Paese.  

(i) Francia. Se Lei utilizza il servizio UPS My Choice® in Francia: 

Diritto al ritiro. Ai sensi dell’Articolo L. 121-21-8, 12 del Codice del consumatore francese, 
Lei non ha nessun diritto al ritiro. 

Giurisdizione. Tutte le controversie e le rivendicazioni sorte tra le parti relative a o derivanti 
dal servizio UPS My Choice® saranno presentate dinnanzi ai tribunali determinate ai sensi delle condizioni della 
legge applicabile. In tutti gli altri casi, Lei conviene che tutte le controversie e le rivendicazioni sorte tra le parti 
saranno presentate dinnanzi ai tribunali di Parigi. La informiamo che Lei può, in qualsiasi caso, ricorrere alla 
mediazione tradizionale o a qualsivoglia schema di risoluzione delle controversie alternativo. 

(ii) Germania. Se Lei utilizza i Servizi personali e commerciali UPS My 
Choice® in Germania: 
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Aspetti generali. Ad eccezione di un reindirizzamento della consegna di un pacco a un indirizzo 
alternativo o per una modifica di un servizio o livello di servizio selezionato dal mittente, la Sezione 9.5(h) non 
si applicherà ai consumatori che utilizzano i Servizi personali e commerciali UPS My Choice® per finalità diverse 
da scopi aziendali, commerciali o professionali. 

Lasciare nel luogo dell’autorizzazione. Il primo paragrafo della Sezione 9.5(f)(v) è sostituito 
dalla seguente disposizione: 

(ii) Lasciare nel luogo dell’autorizzazione. Il servizio di logistica UPS My 
Choice® Lasciare nel luogo dell’autorizzazione Le consente di designare determinati luoghi in cui desidera che 
il nostro autista lasci il Suo pacco. Nella misura messa a disposizione dall’Entità MC nel Suo luogo o 
Paese/territorio di residenza, se Lei seleziona il servizio Lasciare presso il luogo e specifica che un pacco deve 
essere lasciato con una particolare persona, o se Lei seleziona il servizio Lasciare ai vicini, Lasciare all’azienda 
vicina, o Liberatoria firma autorizzata, Lei accetta la responsabilità di qualsivoglia perdita o danno al pacco, 
nonché di qualsiasi perdita o danno causati dal pacco, anche a terzi, dopo che il pacco è stato consegnato secondo 
le Sue istruzioni o, in caso del servizio Liberatoria firma autorizzata, a discrezione del destinatario. Lasciare presso 
il luogo può non essere disponibile se il mittente ha specificato che è richiesta la firma di un adulto per il Suo 
pacco o se il mittente ha escluso la stessa come opzione di consegna. 

Autorizzazione Consegna del pacco autorizzata. La Sezione 9.5(f)(v)(B) è sostituita dalla 
seguente disposizione: 

(B). Autorizzazione Consegna del pacco autorizzata. Il servizio di 
logistica UPS My Choice® Consegna del pacco autorizzata Le consente di autorizzare online un’Entità MC a 
consegnare pacchi senza una firma per la consegna. Selezionando il servizio Consegna del pacco autorizzata, Lei 
autorizza l’Entità MC a consegnare pacchi a Lei indirizzati presso il Suo indirizzo quando nessuno è presente per 
ricevere la consegna, e Lei riconosce di essere debitamente autorizzato a permettere di lasciare il pacco presso il 
luogo scelto. L’Entità MC effettuerà solo un tentativo di consegna e non otterrà una firma alla consegna. 
Selezionando il servizio Consegna del pacco autorizzata, Lei accetta che il pacco sarà consegnato presso il luogo 
da Lei concordato. Lei accetta qualsivoglia responsabilità conseguente per qualsiasi perdita o danno al pacco, 
nonché per qualsivoglia perdita o danno causati dal pacco, anche a terzi, dopo che lo stesso è stato consegnato 
presso l’indirizzo. L’Entità MC compirà i propri ragionevoli sforzi per onorare la Sua richiesta di Consegna del 
pacco autorizzata (ma potrebbe non farlo, per esempio, in seguito a particolari condizioni di consegna quali 
avverse condizioni atmosferiche o per problemi di sicurezza). La Consegna del pacco autorizzata può non essere 
disponibile se il mittente ha specificato che è richiesta la firma di un adulto per il Suo pacco o se il mittente ha 
escluso la stessa come opzione di consegna. 

Utilizzo dei dati per Consegne a un sito UPS Access Point. Qualsivoglia informazione fornita 
a UPS in relazione alla Sezione 9.5(f)(i)(A) sarà utilizzata in conformità con i Regolamenti sulla protezione dei 
dati postali tedeschi (Postdienste Datenschutzverordnung). 

Limitazioni di responsabilità. La Sezione 9.5(j) (Limitazioni di responsabilità) non si 
applicherà ai clienti in Germania e sarà sostituita dalla seguente disposizione: 

(j) Nessuna Entità MC sarà responsabile di qualsivoglia perdita, reclamo, responsabilità, 
o danno di alcun tipo, tra cui a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo danni diretti, indiretti, consequenziali, 
speciali o esemplari, sia basati su contratto o altrimenti (“Perdita”) derivante, o risultante, dalla responsabilità di 
una Entità MC in relazione ai Servizi di logistica MC, incluso seguendo le istruzioni del destinatario, la mancata 
osservanza delle istruzioni del destinatario, ai sensi della consegna o contrariamente alle istruzioni del 
destinatario, errore di consegna, o ritardo nella consegna. Le Entità MC non si assumono alcuna responsabilità 
per le perdite puramente economiche, come ad esempio i costi di eventuali mezzi alternativi di trasporto, la perdita 
di profitti, la perdita di opportunità commerciali o la perdita di proventi. La Garanzia di servizio/Garanzia di 
rimborso UPS (nella misura messa a disposizione dall’Entità MC nel Suo luogo o Paese/territorio di residenza) 
non si applicherà ai pacchi soggetti ai Servizi di logistica MC, comprese, a mero titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, le modifiche apportate al livello di servizio. Qualsiasi reclamo per perdita o danno o ritardo deve essere 
comunicato all’Entità MC applicabile in conformità con il Tariffario dal mittente originale. 

(iii) Italia. Se Lei utilizza i Servizi personali e commerciali UPS My Choice® in 
Italia: 
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Giurisdizione. Qualsivoglia controversia derivante da o in relazione ai Servizi personali e 
commerciali UPS My Choice® sarà regolata dalla legge italiana. Qualsivoglia controversia derivante da o in 
relazione al Suo utilizzo dei Servizi personali e commerciali UPS My Choice®, tra cui qualsiasi domanda 
riguardante l’esistenza, validità, realizzazione, performance o risoluzione dei termini del presente Contratto 
applicabile ai Servizi personali e commerciali UPS My Choice® o i Termini MC applicabili, saranno 
esclusivamente deferiti al Tribunale di Milano.  

Accordo. Ai sensi e per effetto degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, Lei 
dichiara di aver letto, compreso, e di approvare esplicitamente quanto segue: Sezione 9.5(e) dei Diritti dell’Utente 
Finale (Autorizzazione e Consenso), Sezione 9.5(f) dei Diritti dell’Utente Finale (Servizi di logistica MC), 
Sezione 9.5(g) dei Diritti dell’Utente Finale (Limitazione di responsabilità), Sezione 9.5(k) dei Diritti dell’Utente 
Finale (Indennizzo), Sezione 9.5(l)(iii)) dei Diritti dell’Utente Finale (Giurisdizione), Sezione 6 delle Condizioni 
e Termini generali (Sospensione, Durata e Risoluzione), Sezione 9 delle Condizioni e Termini generali 
(Limitazione di responsabilità), e Sezione 12.9 delle Condizioni e Termini generali (Conformità con le Leggi).  

(iv) Turchia. Se Lei utilizza i Servizi personali e commerciali UPS My Choice® 
in Turchia: 

Controversie. Se Lei risiede in Turchia, qualsivoglia controversia, reclamo o causa di 
azione derivanti da o in relazione al presente Contratto, per quanto riguarda il Suo utilizzo dei Servizi personali e 
commerciali UPS My Choice® in Turchia saranno risolte dal comitato arbitrale del consumatore o tribunale del 
consumatore turchi competenti. 

(v) Stati Uniti d’America. Se Lei utilizza i Servizi personali e commerciali UPS 
My Choice® negli Stati Uniti d’America: 

UPS My Choice® Points. La sezione 9.5 (c)(ii) dei Diritti dell’Utente Finale è 
sostituita e viene aggiunta una nuova 9.5(c)(iii) e (iv) come segue: 

(ii) UPS My Choice® Points. Quando Lei utilizza il servizio UPS My Choice® 
per gestire le Sue spedizioni, potrebbe venirLe offerta l’opportunità di partecipare al programma UPS My 
Choice® Points. Il programma UPS My Choice® Points è destinato all’uso personale. L’uso commerciale è 
vietato. Il programma UPS My Choice® Points prevede per le spedizioni idonee una selezione di uno o più 
incentivi per la scelta di determinati servizi logistici, tra cui la modifica del Suo luogo di consegna o del livello di 
servizio o l’impostazione di una preferenza di consegna del pacco residenziale (“Incentivo”). UPS determinerà 
per ogni spedizione quali, se del caso, sono idonee per un Incentivo. UPS non ha alcun obbligo di fornire un 
Incentivo su qualsiasi spedizione e può sospendere la fornitura di Incentivi di volta in volta a propria discrezione. 
Quando Lei seleziona un Incentivo, può guadagnare un vantaggio associato al completamento del servizio 
logistico associato all’Incentivo (un “Punto”). Gli Incentivi variano a seconda di fattori quali il cambiamento della 
posizione o del livello di servizio e il Suo livello all’interno del programma UPS My Choice® Points. I Punti 
guadagnati vengono solitamente aggiunti al Suo conto del programma UPS My Choice® Points entro ventiquattro 
(24) ore dal completamento del servizio logistico dell’Incentivo corrispondente. 

I Punti non possono essere scambiati con denaro contante, non hanno alcun valore in denaro, sono puramente 
promozionali e possono essere riscattati per carte regalo emesse da una terza parte attraverso un sito web gestito 
da un fornitore incaricato da UPS (“Sito web del Fornitore”) solo dopo aver accumulato la quantità richiesta di 
Punti (“My Choice Reward”). I Punti non scadono, anche se la possibilità di riscattare i Punti può terminare se 
Lei annulla l’iscrizione a UPS My Choice®, al momento della cessazione del programma UPS My Choice® 
Points o dell’account del programma UPS My Choice® Points, entrambi come descritto di seguito, o se il Suo 
indirizzo UPS My Choice® registrato cambia con un indirizzo al di fuori degli Stati Uniti d’America. I My Choice 
Rewards possono cambiare in qualsiasi momento e Lei può riscattare Punti solo per My Choice Rewards 
attualmente disponibili. È inoltre necessario aver accumulato la quantità minima di Punti necessaria per un My 
Choice Reward al fine di avere la possibilità di riscattare i Punti. 

UPS PUÒ IMPORRE UN LIMITE ALLA QUANTITÀ DI PUNTI CHE LEI PUÒ ACCUMULARE NEL SUO 
ACCOUNT DEL PROGRAMMA UPS MY CHOICE® POINTS, E UNA VOLTA RAGGIUNTO TALE 
LIMITE, LEI NON POTRÀ GUADAGNARE PUNTI AGGIUNTIVI A MENO CHE NON RISCATTI PRIMA 
I PUNTI ESISTENTI PER UN MY CHOICE REWARD. UPS LA INFORMERÀ AL RAGGIUNGIMENTO DI 
TALE LIMITE DI PUNTI. UPS POTREBBE RICHIEDERLE DI SCAMBIARE PUNTI CON MY CHOICE 
REWARDS (1) UNA VOLTA CHE LEI HA ACCUMULATO UN DETERMINATO NUMERO DI PUNTI, 
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OPPURE (2) SE NON HA AVUTO ALCUNA ATTIVITÀ NEL SUO ACCOUNT DEL PROGRAMMA UPS 
MY CHOICE® POINTS PER DODICI (12) MESI, A CONDIZIONE CHE LEI ABBIA ACCUMULATO LA 
QUANTITÀ MINIMA DI PUNTI RICHIESTA PER UN MY CHOICE REWARD. SE LEI CANCELLA 
L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO UPS MY CHOICE®, NON AVRÀ PIÙ LA POSSIBILITÀ DI RISCATTARE 
PUNTI CHE NON SONO STATI RISCATTATI PER MY CHOICE REWARDS. 

(iii) Sito web per il riscatto. L’accesso e l’utilizzo del Sito Web del Fornitore per 
gestire i Suoi Punti e riscattarli per My Choice Rewards è soggetto ai termini e alle condizioni pubblicati dal 
fornitore disponibili sul Sito Web del Fornitore. Ogni My Choice Reward può essere soggetto a termini e 
condizioni aggiuntivi del commerciante terzo partecipante che ha emesso tale My Choice Reward. Per consultare 
i termini e le condizioni di tale commerciante, cliccare sul link “Termini e condizioni” nella pagina dei dettagli di 
My Choice Rewards sul Sito web. 

(iv) UPS My Choice® Points – Modifica e cessazione. UPS si riserva il diritto di 
modificare il programma UPS My Choice® Points, uno o tutti gli Incentivi previsti dal programma o qualsiasi 
politica relativa al programma, in qualsiasi momento, per qualsiasi motivo, ivi incluso il diritto di modificare il 
valore di riscatto dei Punti, fondere UPS My Choice® Points con un altro programma o modificare le modalità 
di ricezione, calcolo o riscatto dei Punti. UPS può interrompere o sospendere il programma UPS My Choice® 
Points come caratteristica del servizio UPS My Choice® in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. UPS può 
sospendere o interrompere, a sua esclusiva e assoluta discrezione, il Suo diritto di partecipare al programma UPS 
My Choice® Points per qualsiasi motivo, anche se UPS ritiene che Lei abbia violato o agito in modo incoerente 
con la presente sezione 9.5 dei Diritti dell’Utente Finale o con la legge applicabile o agito in modo dannoso per 
gli interessi di UPS, o senza motivo. Sei (6) mesi dopo la cessazione del programma UPS My Choice® Points, 
la risoluzione del presente Contratto, la cessazione del Suo diritto di accedere e utilizzare il servizio UPS My 
Choice® o la cessazione del Suo diritto di partecipare al programma UPS My Choice® Points, Lei non sarà più 
in grado di riscattare Punti. Lei accetta che UPS non avrà alcun ulteriore obbligo nei Suoi confronti in relazione 
a Punti non riscattati una volta terminato tale periodo di sei (6) mesi. 

UPS si riserva il diritto di annullare il Suo account del programma UPS My Choice® Points se l’account rimane 
inattivo per un periodo di due (2) anni o più. Di conseguenza, una volta iniziata la partecipazione al programma 
UPS My Choice® Points, se Lei non riceve Punti completando con successo il servizio logistico di un Incentivo 
da Lei selezionato entro due (2) anni dalla Sua partecipazione iniziale o dall’ultimo Incentivo registrato per il 
quale ha ricevuti Punti, UPS si riserva il diritto di annullare il Suo account del programma UPS My Choice® 
Points. Lei comprende e accetta che la cancellazione da parte di UPS del Suo account del programma UPS My 
Choice® Points comporterà che tutti i Punti associati a tale account non saranno più disponibili per il riscatto e 
non sarai idoneo a guadagnare e/o riscattare ulteriori Punti. Se il Suo account cancellato del programma UPS My 
Choice® Points viene ripristinato dopo la cancellazione, UPS, a sua discrezione, può rendere nuovamente 
disponibili per il rimborso i Punti precedentemente guadagnati. UPS può decidere a propria esclusiva discrezione 
se ripristinare o meno il Suo account o eventuali Punti dopo la cancellazione. 

Il periodo di sei (6) mesi per il riscatto dei Punti descritto in precedenza nella presente sezione 9.5(c)(iv) non si 
applica (A) se UPS annulla il Suo account del programma UPS My Choice® Points ai sensi del secondo paragrafo 
della presente sezione 9.5(c)(iv) o (B) se Lei annulla la Sua registrazione dal servizio UPS My Choice®. 

Alla fine della sezione 9.5, lettera (d) dei Diritti dell’Utente Finale, è aggiunto il seguente nuovo 
paragrafo: 

Lei comprende di avere il diritto di ricevere un preavviso scritto di 10 giorni di calendario se l’importo delle spese 
e delle commissioni da addebitare al metodo di pagamento varia dall’importo di pagamento immediatamente 
precedente, ma accetta di rinunciare a tale preavviso se il nuovo importo di pagamento non supera l’importo del 
pagamento precedente di oltre la differenza nel costo dei servizi che Lei ha richiesto da quando l’ultimo addebito 
è stato effettuato sul Suo metodo di pagamento. 

Alla fine della sezione 9.5, lettera (d) dei Diritti dell’Utente Finale, è aggiunto il seguente nuovo 
paragrafo: 

SOGGETTO ALLA LEGGE APPLICABILE, INCLUSO PER QUANTO RIGUARDA LA RESPONSABILITÀ 
PER LESIONI PERSONALI O DIRITTI LEGALI NON RINUNCIABILI AI SENSI DELLA LEGGE DI NEW 
YORK, IN NESSUN CASO LE PARTI UPS SARANNO RESPONSABILI NEI SUOI CONFRONTI IN 
RELAZIONE AI SERVIZI UPS MY CHOICE®, INCLUSO IL PROGRAMMA UPS MY CHOICE® 
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POINTS, LA PARTECIPAZIONE AGLI INCENTIVI E IL RISCATTO DEI PUNTI, O IN RELAZIONE A 
QUALSIASI DANNO CHE DERIVI DA ERRORI, OMISSIONI, INTERRUZIONI, CANCELLAZIONE DI 
FILE, VIZI, DIFETTI, VIRUS, RITARDI NEL FUNZIONAMENTO O NELLA TRASMISSIONE O 
QUALSIASI MANCATA PRESTAZIONE, DERIVANTE O MENO DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE, 
ERRORI DI COMUNICAZIONE, FURTO, DISTRUZIONE O ACCESSO NON AUTORIZZATO A 
REGISTRI, PROGRAMMI O SERVIZI UPS. L’UNICO RIMEDIO A SUA DISPOSIZIONE È QUELLO DI 
CESSARE L’UTILIZZO DEI SERVIZI UPS MY CHOICE®, INCLUSO IL PROGRAMMA UPS MY 
CHOICE® POINTS, E RISCATTARE TUTTI I PUNTI ACCUMULATI.  

 

Una nuova sezione 9.5(d)(i) dei Diritti dell’Utente Finale è aggiunta come segue: 

(i) I Termini MC comprendono, in ordine crescente di priorità, i Termini e le Condizioni 
di Servizio/Tariffe UPS per le Spedizioni di Pacchi negli Stati Uniti disponibili 
all’indirizzo<https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page>; la Guida al Servizio e 
alle Tariffe UPS disponibile all’indirizzo<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf>, 
la descrizione dei Servizi personali e commerciali UPS My Choice® disponibili all’indirizzo 
<https://www.ups.com/us/en/services/tracking/mychoice.page> e 
<https://www.ups.com/us/en/services/tracking/my-choice-for-business.page>, a seconda dei casi, la Sezione 9.5 
dei Diritti dell’Utente Finale, e l’Accordo di arbitrato, che prevede l’arbitrato vincolante delle controversie su 
base individuale (salvo quanto diversamente previsto), disponibile all’indirizzo 
<http://www.ups.com/content/us/en/resources/ship/terms/claims-legal-action.html>, in vigore al momento dei 
Servizi logistici MC, ciascuno dei quali è espressamente incorporato mediante riferimento in termini e condizioni 
applicabili ai Servizi personali e commerciali UPS My Choice®. Lei riconosce espressamente di aver esaminato, 
compreso e accettato i Termini e le Condizioni di Servizio/Tariffe UPS per le Spedizioni di Pacchi negli Stati 
Uniti, la Guida al Servizio e alle Tariffe UPS e l’Accordo di arbitrato e accetta la loro applicazione. 

Un nuovo paragrafo è aggiunto alla sezione 9.5(i) dei Diritti dell’Utente Finale come segue: 

Un’Entità MC può, in qualsiasi momento, a sua esclusiva e illimitata discrezione e senza 
preavviso, modificare, sospendere e/o interrompere tutti o parte dei Servizi di logistica MC senza responsabilità 
nei confronti dell’Utente o di terze parti. 

La sezione 10.3 è modificata per includere le sezioni 9.5(c)(ii), (iii) e (iv) dei Diritti dell’Utente 
Finale. 

9.6 Servizi di tracciamento marchiati UPS®. Se è residente negli Stati Uniti quando stipula il 
presente Contratto, Lei conviene inoltre che i termini del Contratto di tracciamento UPS® disponibili all’indirizzo 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded-tracking.pdf> regoleranno il Suo utilizzo del 
servizio di Tracciamento Marchiato UPS® se UPS La autorizza separatamente a utilizzare tale servizio. 

10. Informazioni Generali; Varie ed eventuali  

10.1 UPS Hazardous Material Functionality. 

(a) Restrizioni. Lei accetta di usare la UPS Hazardous Materials Functionality (i) per 
facilitare la spedizione delle merci pericolose e materiali a rischio identificati nel Suo Contratto di Servizio 
Materiali pericolosi durante il periodo in cui tale Contratto di Servizio Materiali Pericolosi è in vigore e anche in 
tal caso (ii) soltanto nelle nazioni e nei territori indicati nel Suo Contratto di Servizio Materiali Pericolosi ove il 
servizio materiali pericolosi è disponibile. 

(b) Esclusioni. UPS NON DICHIARA NÉ OFFRE GARANZIE IN ALCUNA 
MANIERA: (i) CHE LA UPS HAZARDOUS MATERIALS FUNCTIONALITY TRASMETTERÀ LE 
NECESSARIE INFORMAZIONI A UPS O GENERERÀ LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA SENZA 
ERRORI O INTERRUZIONI O (ii) CHE LA UPS HAZARDOUS MATERIALS FUNCTIONALITY SARÀ 
CONFORME A TUTTE LE CONVENZIONI, CONTRATTI MULTILATERALI, CONTRATTI BILATERALI, 
DIRETTIVE, LEGGI O REGOLAMENTI PERTINENTI E APPLICABILI AL TRASPORTO DI MERCI 
PERICOLOSE VIA ARIA E TERRA. 

https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded-tracking.pdf


30 

(c) Indennizzo. LEI È OBBLIGATO, A SUO ESCLUSIVO COSTO E SPESA, A 
TENERE INDENNE E MANLEVARE I BENEFICIARI DELLA MANLEVA UPS PER E DA OGNI DANNO 
OCCORSO O SOFFERTO DAI BENEFICIARI UPS DERIVANTE O IN CONNESSIONE ALL’USO DA 
PARTE SUA E/O DEI SUOI DIPENDENTI, AGENTI O FORNITORI DELLA UPS HAZARDOUS 
MATERIALS FUNCTIONALITY. 

10.2 Modifiche ai Diritti dell’Utente Finale. UPS si riserva il diritto di modificare i Diritti dell’Utente 
Finale a sua esclusiva discrezione in qualsiasi momento, pubblicando una versione modificata sul sito web 
<https://www.ups.com/assets/resources/media/it_IT/EUR.pdf> o rendendola altrimenti disponibile. Qualsiasi 
modifica ai presenti Diritti dell’Utente Finale, comprese fra l’altro le modifiche alle esclusioni di garanzia o alle 
limitazioni di responsabilità, si sostituisce a tutti i precedenti Diritti dell’Utente Finale per qualsiasi utilizzo della 
Tecnologia UPS avvenuto dopo la pubblicazione o messa a disposizione dei Diritti dell’Utente Finale modificati, 
e l’uso continuato della Tecnologia UPS dopo la pubblicazione o la messa a disposizione dei Diritti dell’Utente 
Finale modificati, costituisce da parte Sua accettazione a tali modifiche. Tali modifiche non riguardano il 
Software. Il Contratto in essere al momento in cui Lei riceve una particolare versione del Software disciplinano 
l’uso di tale versione del Software in ogni momento. 

10.3 Sopravvivenza dei termini dopo la risoluzione. A prescindere dalla risoluzione del presente 
Contratto, che avvenga per qualunque motivo, le seguenti Sezioni di questi Diritti dell’Utente Finale, 
sopravvivranno a tale risoluzione: Sezioni dei Diritti dell’Utente Finale 1.1(b), 1.1(c), 1.1(d), 3.3(d), 3.3(e), 3.3(f), 
3.7(d), 3.7(e), 5.5(b), 5.5(c), 5.6(b), 5.6(c), 5.7(d), 5.8(b) (ultima frase), 5.11 (ultima frase), 6.2, 9.1(b), , 9.4(c), 
9.4(d), 9.5(j), 9.5(k), 10.1(b), e 10.1(c).  

https://www.ups.com/assets/resources/media/it_IT/EUR.pdf
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ALLEGATO A AI DIRITTI DELL’UTENTE FINALE 

DEFINIZIONI 

I termini definiti di seguito sono utilizzati nel documento Diritti dell’Utente Finale.  

 

Il termine Amministratore si riferisce a un utente autorizzato dal Cliente, avente diritto ad amministrare il Suo 
utilizzo di una Tecnologia UPS. 

API indica Application Programming Interface. 

API Technical Documentation indica la documentazione tecnica, vale a dire le istruzioni, ivi compresi i codici 
software campione, per la creazione di Interfacce degli API del Kit UPS per lo Sviluppatore, ed eventuali 
aggiornamenti degli stessi, ivi compresa, senza limitazione alcuna, la TradeAbility API Guide, tutti elementi che 
costituiscono Segreti commerciali delle Parti UPS. 

APList è definito nella Sezione 8.2(a) dei Diritti dell’Utente Finale. 

La definizione Applicazioni si riferisce ai Suoi prodotti di software o siti web che effettuano l’accesso a un API 
del Kit UPS per lo Sviluppatore. 

Billing Data indica le Informazioni in forma elettronica che UPS divulga a Lei (o a un Fornitore di Servizi 
approvato, se applicabile).  

Formato File indica uno o più dei formati file fra quelli disponibili e reciprocamente convenuti tra Lei ed UPS. 
Ciascun formato di file può essere modificato periodicamente da UPS ai sensi del presente Contratto. 

Clausole Generali indica la parte del Contratto che ha firmato o che ha approvato facendovi clic. La versione 
cliccabile delle Condizioni e termini generali è inclusa nel presente documento. 

Contratto di Servizio Materiali pericolosi indica un contratto stipulato tra Lei e UPSI per il trasporto di merci 
pericolose o altri materiali a rischio, compresi, fra l’altro, il Contratto di Trasporto di Materiali Pericolosi, 
Contratto per il Trasporto Internazionale di piccole confezioni di Merci Pericolose, Contratto per il Trasporto 
Internazionali di Merci a Rischio, Contratto per il Trasporto Internazionale di Quantità limitate di Merci a Rischio, 
o Contratto per il Trasporto di Quantità limitate di Merci a Rischio. 

Interfacce indica le interfacce degli API del Kit UPS per lo Sviluppatore ospitati presso i Sistemi UPS da Lei 
sviluppati ai sensi della Documentazione Tecnica API e del presente Contratto. 

Fini Interni indica l’uso del Cliente all’interno della sua attività (o se Lei è un privato, l’uso quale consumatore), 
per l’elaborazione e la gestione delle spedizioni assegnate ad UPSI a Suo solo beneficio e non a beneficio di altri. 
Per chiarezza, i Fini Interni non includono la rivendita, distribuzione, ridistribuzione o concessione di accesso alla 
Tecnologia o alle Informazioni UPS a terzi, l’uso della Tecnologia o delle informazioni UPS nell’espletamento 
di servizi come Fornitore di Servizi, a meno che UPS non abbia consentito tale uso per iscritto separatamente (ad 
es., un Modulo di ordinazione Scambio Dati) o l’uso di Tecnologia o di Informazioni UPS per fornire servizi di 
trasporto o logistici a terzi.  

LID indica una designazione assegnata ad una sede fisica. 

Conto di Sistema per Locazione indica un Conto di Sistema UPS CampusShip associato con una Locazione del 
Cliente. 

Iscritto My Choice ha il significato stabilito nella Sezione 3.7(a). dei Diritti dell’Utente Finale. 

Documento di Assenso alla Sottoscrizione My Choice ha il significato stabilito nella Sezione 3.7(c)(iii) dei 
Diritti dell’Utente Finale. 

Notifica di Consenso alla Sottoscrizione My Choice ha il significato stabilito nella Sezione 3.7(c)(i) dei Diritti 
dell’Utente Finale. 

Informazioni sulla Sottoscrizione My Choice ha il significato stabilito nella Sezione 3.7(a) dei Diritti 
dell’Utente Finale. 
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Materiali di Marketing per la Sottoscrizione My Choice:  

 

 

 

PLD indica un insieme di informazioni di identificazione di un pacco, note anche come Package Level Detail 
(Dettagli a Livello Pacco), definite e utilizzate dalle Parti UPS in alcune Tecnologie UPS. 

Elementi di Sicurezza indica delle credenziali emesse da UPS e specifiche per Lei, che consentono un accesso 
limitato alla Tecnologia UPS, a esclusiva discrezione di UPS. Esempi di Elementi di sicurezza includono l’ID e 
la password di accesso per il profilo UPS mantenuto su ups.com (precedentemente note come La mia password e 
ID UPS), la Chiave di Sviluppo dell’API del Kit UPS per lo Sviluppatore e la Chiave di Accesso dell’API del Kit 
UPS e il Client ID generato da OAuth, il Client Secret, il Token di Accesso e il Token di Aggiornamento per lo 
Sviluppatore, che Le permette un accesso limitato agli API del Kit UPS per lo Sviluppatore ospitati sui Sistemi 
UPS. Per chiarezza, le Sue credenziali associate a un fornitore di credenziali di terzi (ad esempio, Facebook) e 
utilizzate per scopi di identificazione unica del profilo UPS mantenuto su ups.com non sono Elementi di Sicurezza.  

Fornitore di Servizi assume la definizione fornita nel terzo paragrafo delle Condizioni e Termini generali. 

Conto di Sistema indica un conto di accesso per una Tecnologia UPS assegnato ad un utente della Tecnologia 
UPS. 

Soluzione di Terzi indica qualsiasi tecnologia sviluppata da una Persona che non è parte del presente Contratto 
e concessa in licenza al Lei, che è approvata per la distribuzione da parte di UPS e fornisce l’accesso ai Sistemi 
UPS. Le UPS Ready Solutions che accedono agli API del Kit UPS per lo Sviluppatore sono un tipo di Soluzioni 
di Terze Parti. 

UPS Access Point location indica qualsiasi servizio UPS Access Point® che riceve e conserva i pacchetti spediti 
da UPS che devono essere prelevati dal destinatario finale.  

UPS Access Point Application indica un’Applicazione che comprende un’Interfaccia con la Funzionalità UPS 
Access Point dell’UPS Locator API o che include l’UPS Locator Plug-in o una parte del file UPS Locator APList. 

Concorrente di UPS indica (a) una qualsiasi società di trasporti o di logistica; (b) Federal Express, United States 
Postal Service e DHL; oppure (c) qualsiasi entità controllante, controllata da o sotto il controllo comune di, 
qualsiasi delle entità nelle sezioni (a) o (b) della presente definizione. 

La definizione API del Kit UPS per lo Sviluppatore si riferisce a tutti gli API nei sistemi UPSI identificati da 
UPS come API del Kit UPS per lo Sviluppatore. Gli API del Kit UPS per lo Sviluppatore includono quelli elencati 
alla voce “API del Kit UPS per lo Sviluppatore” nell’Allegato B dei Diritti dell’Utente Finale. 

Il termine UPSI si riferisce a ciascuna o a tutte le sussidiarie e/o le divisioni di United Parcel Service, Inc. 
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La definizione Servizi di Elevate Quantità di Dati UPS si riferisce ai servizi di dati identificati come “Servizi 
di Elevate Quantità di Dati UPS” nell’allegato B dei Diritti dell’Utente Finale. 

Beneficiari della Manleva UPS indica le Parti UPS attuali e passate e i loro aventi causa e assegnatari. 

L’App mobile UPS indica qualsivoglia applicazione software fornita da UPS progettata per scaricare o eseguire 
sul sistema operativo di un dispositivo mobile wireless (ad es., Apple iOS o Google Android) ed accedere a taluna 
Tecnologia UPS. 

UPS Ready Solution(s) indica ogni prodotto software o servizio in hosting che UPS ha approvato per la 
distribuzione e ha designato come una “UPS Ready Solution” che include le Interfacce verso i Sistemi UPS, ed è 
concesso in licenza o reso disponibili da una Persona non UPSI. 

Termini e Condizioni di Trasporto/Servizio UPS indica i documenti che descrivono i servizi UPS per spedizioni 
di pacchi piccoli e spostamenti di spedizioni disponibili in una determinata nazione o territorio, i termini e le 
condizioni di tali servizi e le tariffe per tali servizi. I Termini e Condizioni di Trasporto/Servizio UPS per molte 
nazioni e territori si possono trovare alla pagina della nazione o territorio nel sito UPS.com. Per esempio, negli 
Stati Uniti, i Termini e Condizioni di Trasporto/Servizio UPS sono composte da: (a) i Termini e le Condizioni di 
Servizio/Tariffe UPS per le Spedizioni di Pacchi negli Stati Uniti disponibili alla pagina 
<https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page>; (b) la Guida al Servizio e alle 
Tariffe UPS disponibile all’indirizzo <https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf>; (c) 
i Termini e le Condizioni del Contratto di Trasporto per Via Aerea UPS per i Servizi di Trasporto per Via Aerea 
UPS negli Stati Uniti, in Canada e in Località Internazionali, disponibili alla pagina 
<https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/air-freight.page>; e () le Regole e gli Addebiti di 
Trasporto UPS disponibili alla pagina <https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/freight-
rules.page>. 

Siti Web UPS indica https://www.ups.com/ (“UPS.com”) e ogni altro sito web su Internet controllato o gestito 
da Parti UPS cui si acceda tramite la Tecnologia UPS. 

Utente Fornitore indica un dipendente di un fornitore terzo del Cliente o di un venditore autorizzato dal Cliente 
ad accedere ed utilizzare UPS CampusShip technology a beneficio del Cliente tramite un Conto di Sistema definito 
dal Cliente per tale Utente Fornitore, ove tale Conto di Sistema è associato ad una sede del Fornitore ed è vincolato 
ad effettuare spedizioni solo ad una predefinita lista di Sedi del Cliente. 

https://www.ups.com/
https://protect-us.mimecast.com/redirect/eNpdkEtvgzAQhP8K8hkMdkpIOSWqcuuhCuWGhFyzCU7xQ36IQ9X_3kVKe-hpV5pPM7vzRbx0kbREi09FJ3BisUexhGgNlVaTnHhUeU6ckEi99N2p4ae6RgGCmkjLDozX_FAxZJRDhNU7yinfccp2e8RkQjMNXtoJ_jm4zWDf5CSYyaN2n4XX1hyTC7_hcFPWoOS8jSBjkQLVSoMUIT6QkD7uCFzObda_dVl_eQ1ZCjBlymRxhqx_PyGV_ILQHKML7VAO5bqu9BEzlCkMJZihnGFxhQQTwQ_lAjexFLjqUEhrJhXxEgSj8Op6pU7cYCth6-58GfuO1bzgbPz7b-QVayosZqxG9oyzap7qhnz_AKD2cZ0?domain=ups.com
https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf
https://protect-us.mimecast.com/redirect/eNpdkEtvgzAQhP8K8jkYbEpIOAVVufVQkXJDQq7ZglP8kB_Koep_70ZKe-hpV5pPM7vzRbx0kbREi09FZ3BisyexhWgNlVaTHfGo8h1xQiL1PFy6hnd1jQIENZOWHRiv-aFkyCiHCKsryimvOGXVHjGZ0EyDl3aGfw7ubrBvdiSY2aN2XYXX1pySC7_hsChrUHLeRpAxT4FqpUGKEB9ISO9XBPpzmw2vl2zoX0KWAsyZMllcIRveOqSS3xBaY3ShHYuxuN1u9BEzFimMBZixWGFzuQQTwY_FBovYclx1yKU1s4p4CYJC-fzDg1rWSJ1Y4N7EvcBzPw0XVvOcs-nvyYmXrCmxnamc2BFn2TzVDfn-Af8ec3M?domain=ups.com
https://protect-us.mimecast.com/redirect/eNpdkEtrwzAQhP-K0TmWLaWOE59iSm49lKS-GYwqb22leqEHOZT-924g7aGnXZiPmd35IkH6RDpixKeiM3ih3VHomJyl0hmyIQFVviFeSKSeh0vf8r5pUICoZtKxPeMN39cMGeURYc2Wcsq3nLLtDjGZ0cxAkG6Gfw7-brBrNyTaOaB2XUUwzh6zj7_hsChnUfLBJZCpzJEaZUCKmB5IzO9XBM6nrhheL8VwfolFjjAXyhZphWJ465HKQSO0puRjN1Zjdbvd6CNmrHIcK7BjtYL2pQSbIIyVhkXoElcTS-nsrBJeguBHALWsqQxZQ6ReLHDv4l7h6TwNF9bwkrPp782J16ytsZ-pntgBZ90-NS35_gECCHRi?domain=ups.com
https://protect-us.mimecast.com/redirect/eNpdkEtrwzAQhP-K0TmWLaWOE59iSm49lKS-GYwqb22leqEHOZT-924g7aGnXZiPmd35IkH6RDpixKeiM3ih3VHomJyl0hmyIQFVviFeSKSeh0vf8r5pUICoZtKxPeMN39cMGeURYc2Wcsq3nLLtDjGZ0cxAkG6Gfw7-brBrNyTaOaB2XUUwzh6zj7_hsChnUfLBJZCpzJEaZUCKmB5IzO9XBM6nrhheL8VwfolFjjAXyhZphWJ465HKQSO0puRjN1Zjdbvd6CNmrHIcK7BjtYL2pQSbIIyVhkXoElcTS-nsrBJeguBHALWsqQxZQ6ReLHDv4l7h6TwNF9bwkrPp782J16ytsZ-pntgBZ90-NS35_gECCHRi?domain=ups.com
https://www.ups.com/
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ALLEGATO B 

Tecnologia UPS 

Riportiamo di seguito un elenco della Tecnologia UPS con data di efficacia corrispondente a quella di questi 
Diritti dell’Utente Finale. UPS potrebbe di volta in volta eliminare o aggiungere voci alla Tecnologia UPS. 
L’utilizzo di Tecnologie UPS aggiuntive sarà soggetto alle sezioni del presente Contratto applicabili.

API UPS per lo Sviluppatore 

UPS® Tracking API  

UPS® Rating API  

UPS® Landed Cost Quoting and Parts API 

UPS® Address Validation API e UPS Street Level 
Address Validation API  

UPS® Time in Transit API  

UPS® Shipping API  

UPS Signature Tracking™ API  

UPS Freight™ Shipping API  

UPS Freight™ Rating API  

UPS Freight™ Pickup API  

UPS® Locator API 

UPS® File Download per Quantum View™ software  

UPS® Pickup (Collection) API  

UPS Delivery Intercept™ API  

UPS Freight™ Pickup Ground Freight API 

UPS TradeAbility™ API 

UPS® Electronic Manifest Service 

UPS® Promo Discount API 

UPS® Account Validation API 

UPS Smart Pickup™ API 

UPS® Open Account API 

UPS Paperless™ Document API 

UPS® Customer Visibility Interface Solution API  

UPS® Customized Alert Retail API 

UPS Retail Application API 

UPS® Returns Manager API 

UPS My Choice Eligibility API e UPS My Choice 
Enrollment API 

UPS® Locator API per UPS Access Point Locations  

API PLD Incrementale UPS 

UPS® Pre-Notification API 

API per Merci Pericolose UPS 

UPS® Pub Sub Tracking API 

UPS® RFID Encoder API 

Tecnologie UPS di Accesso al Web 

UPS CampusShip™ technology 

UPS® PLD Certification Tool 

Quantum View™ Data Service 

Quantum View Manage™ Service 

Quantum View Manage™ for Importers Service 

UPS® Claims on the Web Service 

UPS® Returns Manager 

UPS® Billing Technology 

UPS® Billing Center 

UPS.com™ Shipping (UPS Internet Shipping) 

UPS.com™ Internet Freight Shipping 

UPS.com™ Tracking (compreso Signature Tracking) 
(pacchetti piccoli/spedizioni aeree) 

UPS.com™ Calculate Time and Cost (pacchetti 
piccoli/spedizioni aeree) 

UPS.com™ Void a Shipment 

UPS.com™ Order Supplies 

UPS.com™ Forms for Export 

UPS.com™ Find Locations 

UPS® Service Center Locator Maintenance Service 

UPS TradeAbility™ services 

UPS® Retail Package Drop Off 

 

UPS Paperless™ Invoice/Paperless Document Setup 
Process 

UPS® Schedule a Pickup (small packages/air freight) 

UPS Hundredweight Service™ (CWT) Rating 

UPS.com™ Alert Customization Tool 

UPS.com™ Manage Inbound Charges 

UPS Freight™ Bill of Lading 

UPS Freight™ Tracking 

UPS Freight™ Rating 

UPS Freight™ Notify 

UPS Freight™ Pickup 

UPS Freight™ Images 

UPS Freight™ Reporting 

UPS Freight™ Customize 
UPS Supply Chain Solutions Symphony® 
UPS® Trailer Reservation System 

UPS® Virtual Assistant 
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Software UPS 

UPS WorldShip® software 

Strumento per la Migrazione UPS WorldShip 

UPS® CrossWare software 

UPS CampusShip™ Scheduled Import Tool 

UPS® UPSlink software 

Software UPS® File Download per Quantum 
View™ 

UPS® Locator Plug-In per UPS Access Point 
Locations 

UPS: International Shipping Plug-In 

UPS® External Address Book Plug-In 

UPS® Thermal Printer Plug-In 

 
Servizi di Elevate Quantità di Dati UPS 

UPS Data Exchange Services: 

 Consegna tramite EDI 

 Consegna tramite FTP 

 Consegna tramite Mezzi Fisici 

UPS® Locator APList File per UPS Access Point 
Locations 

UPS® Host Manifest Upload Service 

UPS® Email Invoice 
 
Servizi a Valore Aggiunto UPS 

UPS® Customized Alerts Functionality 

UPS.com™ Marketplace Shipping 

Quantum View Notify™ Service 

UPS My Choice® for Business 
Servizio UPS My Choice®  
Tracciamento Marchiato UPS® 
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ALLEGATO C 

Territori Ammessi 

 
Tecnologia UPS Territori Ammessi 

API del Kit UPS per lo Sviluppatore 
Tutti i Paesi e i territori, ad eccezione dei Territori Soggetti 
a Restrizioni 

Tecnologie UPS di Accesso al Web 
Tutti i Paesi e i territori, ad eccezione dei Territori Soggetti 
a Restrizioni 

UPS WorldShip® software  
Tutti i Paesi e i territori, ad eccezione dei Territori Soggetti 
a Restrizioni 

UPS® CrossWare software 
Tutti i Paesi e i territori, ad eccezione dei Territori Soggetti 
a Restrizioni 

UPS CampusShip™ Scheduled Import Tool 

Tutti i Paesi, esclusi Angola, Anguilla, Antigua e Barbuda, 
Armenia, Aruba, Barbados, Bielorussia, Isole Vergini 
Britanniche, Brunei, Cambogia, Curaçao, Dominica, Isole 
Fiji, Georgia, Grenada, Guadalupa, Guam, Guernsey, 
Guinea, Guyana, Haiti, Islanda, Iraq, Giamaica, Jersey, 
Laos, Libano, 
Libia, Liechtenstein, Macedonia, Madagascar, Malawi, 
Mali, Mauritania, Monaco, Montserrat, Nepal, Reunion, 
Senegal, Sint Maarten, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, 
Saint Vincent e Grenadine, Suriname, Tanzania, Trinidad e 
Tobago, Ucraina, Uzbekistan e i Territori Soggetti a 
Restrizioni 

UPS® UPSlink software 
Tutti i Paesi e i territori, ad eccezione dei Territori Soggetti 
a Restrizioni 

Software UPS® File Download per Quantum 
View™ 

Stati Uniti 

UPS® Locator Plug-In per UPS Access Point 
Locations 

Canada, Italia, Messico, Polonia, Portorico, Regno Unito e 
Stati Uniti 

Plug-In UPS International Shipping Canada, Messico, e Stati Uniti 

UPS® External Address Book Plug-In 
Tutti i Paesi e i territori, ad eccezione dei Territori Soggetti 
a Restrizioni 

UPS® Thermal Printer Plug-In 
Tutti i Paesi e i territori, ad eccezione dei Territori Soggetti 
a Restrizioni 

Strumento per la Migrazione UPS WorldShip 
Canada, Cina, Germania, Messico, Regno Unito e Stati 
Uniti 

UPS Data Exchange Services 
Come indicato nel modulo d’ordinazione di scambio dati 
applicabile 

UPS® Locator APList File per UPS Access Point 
Locations 

Tutti i Paesi e i territori, ad eccezione dei Territori Soggetti 
a Restrizioni 

UPS® Host Manifest Upload Service Stati Uniti 

UPS® Email Invoice 

Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Repubblica 
Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia (compresa la 
collettività estera della Francia), Germania, Hong Kong, 
Ungheria, Irlanda, Italia, Giappone, Messico, Paesi Bassi 
(incluse Bonaire, Saba e Sint Eustatius), Norvegia, Polonia, 
Portogallo, Singapore, Corea del Sud, Spagna, Svezia, 
Svizzera, Thailandia, Regno Unito e Stati Uniti 

UPS® Customized Alerts Functionality 

Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Francia (compresa la 
collettività estera della Francia), Germania, Italia, Messico, 
Paesi Bassi (incluse Bonaire, Saba e Sint Eustatius), 
Polonia, Portorico, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti 
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UPS.com™ Marketplace Shipping 
Canada, Cina, Francia (compresa la collettività estera della 
Francia), Germania, India, Italia, Giappone, Spagna, Regno 
Unito e Stati Uniti 

Quantum View Notify™ Service 
Tutti i Paesi e i territori, ad eccezione dei Territori Soggetti 
a Restrizioni 

UPS My Choice® for Business 

Albania, Algeria, Angola, Argentina, Australia, Austria, 
Azerbaigian, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Belgio, 
Bermuda, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, 
Burundi, Camerun, Canada, Isole Cayman, Cile, Cina, 
Colombia, Costa Rica, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, 
Repubblica Democratica del Congo, Danimarca, Gibuti, 
Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, 
Estonia, Etiopia, Finlandia, Francia, Germania, Ghana, 
Gibilterra, Grecia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, 
Ungheria, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Italia, Costa 
d’Avorio, Giamaica, Giappone, Giordania, Kazakistan, 
Kenya, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macao, 
Malawi, Malesia, Malta, Mauritius, Messico, Moldavia, 
Marocco, Mozambico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, 
Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Oman, Pakistan, Panama, 
Paraguay, Perù, Filippine, Polonia, Portogallo, Porto Rico, 
Qatar, Romania, Russia, Ruanda, Arabia Saudita, Serbia, 
Singapore, Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Corea del Sud, 
Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tanzania, 
Thailandia, Trinidad & Tobago, Tunisia, Turchia, Uganda, 
Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti, 
Isole Vergini statunitensi, Uruguay, Venezuela e Vietnam, 
Zambia e Zimbabwe.  

Servizio UPS My Choice® 

Albania, Algeria, Angola, Argentina, Australia, Austria, 
Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Belgio, 
Bermuda, Bolivia, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Bulgaria, 
Burundi, Camerun, Canada, Isole Cayman, Cile, Cina, 
Colombia, Repubblica Democratica del Congo, Costa Rica, 
Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Gibuti, 
Repubblica Domenicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, 
Estonia, Etiopia, Finlandia, Francia, Germania, Ghana, 
Gibilterra, Grecia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, 
Ungheria, India, Indonesia, Repubblica d’Irlanda, Israele, 
Italia, Costa d’Avorio, Giappone, Giordania, Kazakistan, 
Kenya, Corea del Sud, Kuwait, Lettonia, Lituania, 
Lussemburgo, Macao, Malawi, Malesia, Malta, Mauritius, 
Messico, Moldavia, Marocco, Mozambico, Paesi Bassi, 
Nuova Zelanda, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Oman, 
Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Filippine, Polonia, 
Portogallo, Porto Rico, Qatar, Romania, Russia, Ruanda, 
Arabia Saudita, Serbia, Singapore, Slovenia, Sud Africa, 
Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tanzania, 
Thailandia, Tunisia, Turchia, Isole Vergini USA, Uganda, 
Ucraina, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Stati Uniti, 
Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia, e Zimbabwe 
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