Condizioni aggiuntive per i piani Family di Dashlane

Ultima modifica: 11 maggio 2020
L'uso dei piani Premium Family o Premium Plus Family di Dashlane (singolarmente, un “Piano Family”) è
soggetto alle nostre Condizioni di utilizzo del servizio e all'Informativa sul trattamento dei dati personali,
come modificate dalle presenti Condizioni aggiuntive (nel complesso, le “Condizioni Family”). Le parole
con lettera maiuscola usate ma non definite di seguito hanno il significato indicato nelle Condizioni di
utilizzo del servizio e nell'Informativa sul trattamento dei dati personali.
Definizioni
•
•

“Manager Family” o “Manager” indica l'utente di Dashlane che paga un Piano Family e invita
altri membri a unirvisi.
“Membro” si riferisce a un utente che accetta l'invito a unirsi al Piano Family.

Idoneità
Ogni Piano Family prevede un Manager e fino a cinque (5) Membri.
Non è possibile rivestire contemporaneamente il ruolo di Manager e Membro di un Piano Family e non
si può aderire a un Piano Family più di due volte.
Per diventare Membro, un utente deve accettare l'invito ricevuto dal Manager. Le funzionalità del Piano
Family diventano disponibili non appena un Membro crea il proprio Account o associa al Piano Family il
suo Account esistente.
I Manager devono aver compiuto i 18 anni o la maggiore età legale nel luogo in cui risiedono. È prevista
una verifica di questo requisito nell'ambito della procedura di pagamento. I Membri, invece, non sono
soggetti a limiti d'età, salvo quanto previsto dalla sezione seguente.
Bambini
I bambini sono autorizzati a registrarsi come Membri. Nell'invitare un bambino (come definito dalla
giurisdizione in cui vive il minore) a diventare un Membro, il Manager dichiara che (a) acconsente al
trattamento delle informazioni sul bambino da parte di Dashlane come descritto nell'Informativa sul
trattamento dei dati personali, (b) sarà responsabile del rispetto delle Condizioni da parte del Membro e
(c) è legalmente autorizzato a fare (a) e (b).
Abbandonare un Piano Family:
Cancellazione. Il Manager può cancellare un Piano Family dalla sezione “Il mio account” di qualsiasi app
Dashlane. Un Piano Family cancellato rimarrà attivo fino alla fine del periodo di Abbonamento in corso.
Al termine del periodo di Abbonamento, tutti i Membri torneranno al tipo di Account Dashlane di cui
disponevano prima di aderire al Piano Family o, nel caso in cui non fossero già utenti Dashlane, alla
versione Free.

Disiscrizione. Un Membro può abbandonare un Piano Family dalla sezione “Il mio account” di qualsiasi
app Dashlane. Se si disiscrive da un Piano Family, tornerà al tipo di account di cui disponeva prima di
aderire al Piano Family o, nel caso in cui non fosse già un utente Dashlane, alla versione Free.

