
 

 

Condizioni API dei Partner di Vendita 
 
API-1 Descrizione delle API dei Partner di Vendita 
 
Le “API dei Partner di Vendita” consentono ai Suoi sistemi di interfacciarsi con 
determinate funzioni o funzionalità che vi mettiamo a disposizione. Le presenti 
Condizioni API dei Partner di Vendita riguardano e si applicano solo al Suo utilizzo 
delle API dei Partner di Vendita, eccetto ove diversamente specificato. Ai sensi delle 
Condizioni API dei Partner di Vendita, Lei può autorizzare le parti che (a) sviluppano 
Applicazioni per supportarLa nell’utilizzo delle API dei Partner di Vendita o dei 
Materiali API, (b) si sono registrate con noi come Sviluppatori e (c) hanno accettato il 
Contratto per sviluppatori (“Sviluppatori”), ad accedere alle Informazioni riservate e ai 
Suoi Materiali tramite le API dei Partner di Vendita, a condizione che, in ogni caso in 
cui le Informazioni riservate siano divulgate agli Sviluppatori, Lei avrà la responsabilità 
degli atti o delle omissioni di tali Sviluppatori come se tali atti od omissioni fossero 
originati da Lei. Se desidera utilizzare direttamente le API dei Partner di Vendita o 
sviluppare un software o un sito Internet che si interfacci con le API dei Partner di 
Vendita o con i Materiali API (un’”Applicazione”), deve registrarsi come Sviluppatore. 
 
Potremmo mettervi a disposizione le API dei Partner di Vendita (tra cui le API di 
Marketplace Web Service) nonché software, dati, testi, audio, video, immagini o altro 
contenuto che mettiamo a disposizione in relazione alle API dei Partner di Vendita, tra 
cui la relativa documentazione, librerie software e altri materiali di supporto, 
indipendentemente dal formato (collettivamente, i “Materiali API”) che consentano ai 
Suoi sistemi di interfacciarsi con determinate funzioni o funzionalità che Le mettiamo a 
disposizione. Può autorizzare gli Sviluppatori ad accedere ad Informazioni riservate e ai 
Suoi Materiali tramite le API dei Partner di Vendita esclusivamente al fine di supportare 
la Sua attività su Amazon. e a condizione che, in ogni caso in cui le Informazioni 
riservate siano divulgate agli Sviluppatori, Lei avrà la responsabilità degli atti o delle 
omissioni di tali Sviluppatori come se tali atti od omissioni fossero originati da Lei. Tutti 
i termini e le condizioni applicabili alle API dei Partner di Vendita e ai Materiali API in 
questo Contratto si applicano esclusivamente tra noi e Lei. I Materiali API pubblici o i 
software open source (“Software pubblici”) possono esserLe forniti in virtù di una 
licenza separata, nel qual caso, fermo restando qualsiasi altra disposizione del presente 
Contratto, tale licenza disciplinerà il Suo utilizzo di tali Materiali API. A scanso di 
equivoci, eccetto nella misura espressamente vietata dalla licenza che disciplina 
qualsiasi Materiale API che sia un Software pubblico, si applicheranno tutte le 
disposizioni non relative alla licenza contenute nel presente Contratto. 
 
 
 



 

 

API-2 Licenza e relativi requisiti 
 
API-2.1 Aspetti generali. 
 
Le concediamo una licenza limitata, revocabile, non esclusiva, non concedibile in 
sublicenza e non trasferibile per tutta la durata del Contratto al fine di consentire agli 
Sviluppatori di accedere alle Informazioni riservate e ai Suoi materiali e di utilizzarli 
tramite le API dei Partner di Vendita e i Materiali API esclusivamente per supportare il 
Suo utilizzo dei Servizi oggetto dal presente Contratto. Noi o i nostri licenzianti 
deteniamo tutti i diritti, la titolarità e gli interessi sulle Informazioni riservate, sulle API 
dei Partner di Vendita, sui Materiali API, su qualsiasi specifica tecnica e operativa, sui 
protocolli di sicurezza e su altri documenti o altre politiche fornite o messe a 
disposizione da noi relativamente alle API dei Partner di Vendita o ai Materiali API (le 
“Specifiche API dei Partner di Vendita”), nonché sui nostri sistemi data center interni, 
sui server, sulle attrezzature di networking e sui sistemi software host che rientrano nel 
nostro o nel loro ragionevole controllo e che sono utilizzati per fornire le API dei Partner 
di Vendita o i Materiali API (la “Rete Amazon”).  
 
API-2.2 Limitazioni della licenza. 
 
Può autorizzare gli Sviluppatori ad accedere alle Informazioni riservate e ai Suoi 
Materiali tramite le API dei Partner di Vendita e i Materiali API solo tramite le API 
documentate e comunicate da noi in conformità con qualsiasi specifica API dei Partner 
di Vendita applicabile. Non può e non potrà autorizzare alcuna terza parte ad eseguire le 
azioni seguenti con le Informazioni riservate, le API dei Partner di Vendita e con i 
Materiali API: (a) eseguire attività di reverse engineering, decompilarli o smontarli; (b) 
modificarli o creare lavori derivati basati su di essi in tutto o in parte; (c) distribuire 
copie degli stessi; (d) rimuovere qualsiasi avvertenza o etichetta proprietaria apposta 
sugli stessi; (e) utilizzare qualsiasi Software pubblico in qualsivoglia modo che richieda, 
ai sensi della licenza applicabile a tale Software pubblico, di divulgare, concedere in 
licenza, distribuire o rendere diversamente disponibili a chiunque le Informazioni 
riservate, le API dei Partner di Vendita e i Materiali API; (f) rivenderli, affittarli, 
noleggiarli, trasferirli, concederli in sub-licenza o trasferire in altro modo diritti sugli 
stessi; (g) accedervi o utilizzarli in modo tale da evitare di incorrere in qualsiasi tariffa 
applicabile o da eccedere i limiti o le percentuali di utilizzo; (h) accedervi o utilizzarli 
per qualsiasi scopo non correlato al Suo utilizzo dei Servizi di vendita; oppure (i) 
accedervi o utilizzarli per attività fraudolente o illegali o per attività che violano le 
nostre politiche o che sono altrimenti dannose per noi o per terzi. Le limitazioni relative 
all’Utilizzo dei dati nella Sezione 11 di cui sopra si applicano a qualsiasi informazione 
che ricevedivulgata o ricevuta nell’ambito dell’utilizzo diretto o indiretto delle API dei 
Partner di Vendita. 



 

 

 
API-2.3 Nessuna licenza per accesso diretto. 
 
A scanso di equivoci, le presenti Condizioni API dei Partner di Vendita non Le 
forniscono una licenza per accedere direttamente alle API dei Partner di Vendita o per 
utilizzarle, né per installare, copiare, usare o distribuire i Materiali API. L’uso diretto 
delle API dei Partner di Vendita può essere concesso solo agli Sviluppatori tramite 
licenza. 
 
API-2.4 Identificativi e credenziali di accesso dell’account 
 
Deve utilizzare gli ID dell’account e qualsiasi coppia univoca di chiavi 
pubbliche/private da noi emesse per fornire l’accesso ai Suoi dati tramite le API dei 
Partner di Vendita (“Identificativi e credenziali di accesso dell’account”) in conformità 
con queste Condizioni API dei Partner di Vendita, al fine di autorizzare gli Sviluppatori 
ad accedere alle API dei Partner di Vendita per Suo conto. Può autorizzare l’accesso alle 
Informazioni riservate e ai Suoi materiali solo tramite le API dei Partner di Vendita 
secondo le modalità da noi stabilite. Gli identificativi e le credenziali di accesso 
dell’account sono solo per Suo uso personale e deve mantenerli privati e segreti. Lei è il 
solo responsabile per tutte le attività che vengono poste in essere utilizzando gli 
Identificatori e le credenziali del Suo Account, indipendentemente dal fatto che tali 
attività siano eseguite da Lei o da terzi (includendo i Suoi dipendenti, appaltatori o 
agenti). Ci deve informare immediatamente nel caso in cui crede che una parte terza non 
autorizzata stia utilizzando gli Identificativi e le credenziali di accesso dell’account o in 
caso di furto o perdita degli stessi. Non siamo responsabili dell’utilizzo non autorizzato 
di Identificativi e credenziali di accesso dell’account. 
 
API-2.5 Sicurezza dei Suoi materialiMateriali e delle Informazioni riservate. 

Lei è il solo responsabile della concessione di autorizzazioni a terzi per farli accedere 
alle API dei Partner di Vendita per Suo conto e dell’adozione le azioni necessarie al fine 
di mantenere una sicurezza, una protezione e un backup appropriati dei Suoi Materiali 
delle Informazioni riservate e dei Suoi Materiali elaborati a seguito dell’accesso alle API 
dei Partner di Vendita e ai Materiali API, comprese le Informazioni riservate divulgate 
agli Sviluppatori in conformità con il presente Contratto. Noi non siamo responsabili di 
qualsiasi accesso non autorizzato ai, alterazione o cancellazione, distruzione, danno, 
perdita o mancato salvataggio delle Informazioni riservate o dei Suoi materiali in 
correlazione con le API dei Partner di Vendita (anche come risultato di errori, atti od 
omissioni Suoi o di terzi). Qualora Lei ritenga (agendo ragionevolmente) che si sia 
verificata una violazione dei dati personali in relazione a qualsiasi dato personale del 
cliente in Suo possesso o altrimenti sotto il Suo controllo (incluso il possesso da parte di 



 

 

uno Sviluppatore), deve immediatamente informare Amazon di tale violazione (in modo 
sufficientemente dettagliato) a scopo informativo e adottare tempestivamente qualsiasi 
azione (o richiedere a uno Sviluppatore di intraprendere tale azione, se del caso) a lei 
spettante ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati personali. 
 
API-3 Cessazione del Suo accesso alle API dei Partner di Vendita e ai Materiali 
API. 

Fermi restando i diritti e obblighi delle parti ai sensi del presente Contratto, del 
Contratto per Sviluppatori di Amazon Marketplace o del Contratto di licenza API di 
Amazon Marketplace, potremo limitare, sospendere o terminare il Suo accesso alle API 
dei Partner di Vendita e ai Materiali API per motivi di convenienza con un preavviso di 
30 giorni. Possiamo terminarlo immediatamente nel caso in cui (a) riteniamo che Lei si 
sia reso inadempiente in modo sostanziale al presente Contratto e non vi abbia posto 
rimedio entro 7 giorni da una notifica in tal senso; (b) Lei o il Suo account siete stati 
coinvolti in attività ingannevoli, fraudolente o illegali; o (c) il Suo utilizzo delle API dei 
Partner di Vendita e dei Materiali API possa danneggiare i nostri clienti. Al momento di 
qualsiasi sospensione o cessazione del Suo accesso alle API dei Partner di Vendita e ai 
Materiali API, dovrà immediatamente cessare di autorizzare terzi a utilizzare le API dei 
Partner di Vendita e i Materiali API. Al momento della cessazione del Suo accesso alle 
API dei Partner di Vendita e ai Materiali API, dovrà distruggere immediatamente tutti i 
Materiali API.  
Al momento di qualsiasi sospensione o cessazione del Suo accesso alle API dei Partner 
di Vendita e ai Materiali API, possiamo fare in modo che gli Identificativi e le 
credenziali di accesso dell’account non vengano più riconosciute dalla rete Amazon ai 
fini dell’accesso alle API dei Partner di Vendita e ai Materiali API. 
 

API-4 Modifiche alle API dei Partner di Vendita e ai Materiali API 

Possiamo modificare o interrompere le API dei Partner di Vendita o i Materiali API 
(anche modificandoli o eliminando funzioni o funzionalità delle API dei Partner di 
Vendita o dei Materiali API), a seconda del caso. Per quanto concerne modifiche 
sostanziali che potrebbero pregiudicare la Sua attività, si fa rimando alla Sezione 17. 


