PRIVACY

SCARICANDO IL SOFTWARE, APP O FONT, L’UTENTE RICONOSCE ED
ACCETTA ESPRESSAMENTE CHE: Il software, App, Font e la
documentazione presente in questo sito sono resi disponibili per il
download esclusivamente per l'uso da parte dell'utente registrato in
conformità con i termini e le condizioni del Contratto di Licenza.
Qualsivoglia riproduzione o ridistribuzione del software, app e font
che non sia conforme con il Contratto di Licenza è espressamente
vietata dalla legge in vigore e può comportare gravi sanzioni civili
e penali. I trasgressori saranno perseguiti nella misura massima
consentita dalla legge in vigore. La riproduzione parziale o totale del
sito e dei suoi contenuti è altresì vietata senza la specifica
approvazione di IMPREADING SOFTWARE SRL Messaggi o mail
pervenute da questo sito o da account aziendali IMPREADING
SOFTWARE SRL, sono da considerarsi confidenziali. Ogni loro
pubblicazione, utilizzazione o diffusione - anche parziale - deve essere
autorizzata dal mittente. 1. COPYRIGHT La documentazione, le
immagini, i caratteri, il lavoro artistico, la grafica, il software l’App,
(font) e gli altri contenuti del sito, tutti i codici e format scripts
per implementare il sito, sono di proprietà della società IMPREADING
SOFTWARE SRL oppure di diritto esclusivo dei legittimi titolari; nel
caso vengano utilizzati dati, software, app, Font, di terzi soggetti i
diritti saranno di esclusiva proprietà dei rispettivi titolari. Il
materiale contenuto nel sito Web è protetto da copyright; E’ vietato
copiare, modificare, caricare, scaricare, trasmettere, pubblicare, o
distribuire per se stessi o per terzi per scopi commerciali se non
dietro espressa autorizzazione scritta di IMPREADING SOFTWARE SRL
2. MEMBER ACCOUNT, PASSWORD E SICUREZZA. Per poter accedere
al Servizio, l'Utente deve completare il processo di registrazione,
fornendo a IMPREADING SOFTWARE SRL informazioni aggiornate,
complete e corrette, come richieste nel modulo di registrazione,

compreso l'indirizzo e-mail dell'Utente (username) e la password.
L'Utente dovrà proteggere la riservatezza delle password fornitegli e
assumersi la piena responsabilità dell'utilizzo dei propri Account da
parte sua e di terzi. L'Utente è l'unico responsabile delle attività
svolte su o attraverso il suo Account. L'Utente dovrà informare
immediatamente IMPREADING SOFTWARE SRL non appena a
conoscenza dell'eventuale uso non autorizzato del proprio Account o di
ogni altra eventuale violazione della sicurezza. Occasionalmente, lo
staff di supporto di IMPREADING SOFTWARE SRL (o delle sue
consociate interamente controllate) potrà accedere al Servizio con la
password dell'Utente per operazioni di manutenzione e miglioramento
del Servizio, inclusa la fornitura del servizio di assistenza all'Utente
per problemi tecnici o di fatturazione. 3. LICENZA NON ESCLUSIVA.
Ai sensi dei termini e delle condizioni del presente Accordo, (a)
Google/Apple concedono all'Utente una licenza limitata, revocabile, non
esclusiva e non cedibile in sub-licenza ad installare, copiare e
utilizzare il SITO WEB, SOFTWARE, FONT E APP, esclusivamente
nella misura necessaria all'uso del Servizio da parte dell'Utente sulle
sue Proprietà; 4. MODIFICA ED ALTERAZIONE DEI SISTEMI. L'Utente
non potrà, né potrà consentire a terzi di: (i) Copiare, modificare,
adattare, tradurre o in altro modo creare opere derivate del Software
o della Documentazione; (ii) Effettuare operazioni di reverse
engineering, decompilare, disassemblare o tentare in altro modo di
scoprire il codice sorgente dei Software, App e Font, noleggiare,
concedere in sublicenza, vendere, cedere o in altro modo trasferire i
diritti connessi con il Software, App e Font, la Documentazione o il
Servizio; (iii) Rimuovere informazioni proprietarie o etichette presenti
sul Software App e Font, o poste dal Servizio; (iv) Utilizzare, postare,
trasmettere o introdurre dispositivi, software o routine che
interferiscano o tentino di interferire con il funzionamento del
Servizio o del Software, App e Font, o utilizzare all'interno del
Servizio dati identificati di titolarità del generatore, visualizzazione o
download dei Report. (v) Utilizzare, postare, trasmettere o introdurre

dispositivi, software o routine che interferiscano o tentino di
interferire con il funzionamento del Servizio o del Software, App e
Font, o utilizzare all'interno del Servizio dati identificati come di
titolarità di soggetti terzi per fini diversi dalla generazione,
visualizzazione o download dei Report, l’utilizzatore assume
espressamente la propria personale responsabilità verso il titolare dei
diritti, servizi, software o sistemi utilizzati. Nell'accedere e utilizzare
la Documentazione, il Software, il Servizio e i Report, l'Utente dovrà
osservare tutte le leggi e i regolamenti applicabili. Le attività qui
sopra descritte sono vietate, ogni una di queste attività posta in
essere per sé o per terzi soggetti, (siano essi persone fisiche o
giuridiche), per modificare, alterare i sistemi sopra indicati o/e per
procurare un profitto non derivante da accordo o convenzione
concessa espressamente dalla società IMPREADING SOFTWARE SRL
per contratto scritto appositamente stipulato, costituirà illecito, e
comporterà per la società IMPREADING SOFTWARE SRL il diritto di
agire per la tutela dei diritti in tutte le sedi siano esse civili e
penali per perseguire l’attività posta in essere; nonché per perseguire
ogni ipotesi di appropriazione indebita posta in essere e per le altre
fattispecie di reato configurabili; oltre in ogni caso con diritto da
parte della società IMPREADING SOFTWARE SRL il diritto a
richiedere il risarcimento del danno, il tutto a carico ed a spese del
danneggiante. 5. RISERVATEZZA. Nessuna parte potrà utilizzare o
divulgare le Informazioni Riservate dell'altra parte, senza il previo
consenso scritto di quest'ultima, se non per adempiere ai propri
obblighi contrattuali previsti dal presente Accordo o salvo qualora
venga richiesto per legge, regolamento o con ordine giudiziario, nel
qual caso, la parte obbligata a comunicare le Informazioni Riservate
dovrà fornire all'altra ragionevole preavviso prima della relativa
divulgazione. 6. DIRITTI SULLE INFORMAZIONI E DIVULGAZIONE.
IMPREADING SOFTWARE SRL potrà conservare e utilizzare, nel
rispetto di quanto previsto dalle Norme sulla Privacy, le informazioni
acquisite nel corso dell’utilizzo del Servizio da parte dell'Utente.

IMPREADING SOFTWARE SRL non condividerà i Dati Clienti
dell'Utente, né i Dati Clienti delle Terze Parti con alcun soggetto
terzo, a meno che IMPREADING SOFTWARE SRL non abbia ottenuto il
consenso dell'Utente rispetto ai Dati Clienti dell'Utente o il consenso
della Terza Parte rispetto ai Dati Clienti di detta Terza Parte; rilevi
di esservi tenuto per legge o ritenga in buona fede che l'accesso, la
conservazione o la divulgazione dei Dati Clienti siano ragionevolmente
necessari al fine di tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di
IMPREADING SOFTWARE SRL dei suoi utenti o del pubblico; oppure
fornisca i Dati Clienti a soggetti terzi, in circostanze determinate e
limitate, affinché essi possano svolgere attività per conto di
IMPREADING SOFTWARE SRL (ad es., fatturazione o archiviazione
dati), imponendo severe restrizioni finalizzate a impedire che i dati
possano essere utilizzati o condivisi diversamente da come indicato da
IMPREADING SOFTWARE SRL. Qualora tale divulgazione a soggetti
terzi abbia luogo, essa sarà subordinata ad accordi che obblighino tali
soggetti terzi a trattare i Dati Clienti esclusivamente secondo le
istruzioni fornite da IMPREADING SOFTWARE SRL e in conformità
con il presente Accordo e con adeguate misure di sicurezza e
protezione della riservatezza. 7. PRIVACY. L'Utente non potrà
utilizzare (né potrà consentire a terzi di utilizzare) il Servizio per
registrare, raccogliere o caricare alcun dato che identifichi
personalmente un individuo (quali nome, indirizzo email o dati di
fatturazione) o altri dati che possano essere ragionevolmente connessi
a tali informazioni da IMPREADING SOFTWARE SRL. L'Utente dovrà
adottare e rispettare un'adeguata Informativa Privacy e ottemperare a
tutte le leggi, policy e i regolamenti applicabili in materia di
copyright e licenze. L’Utente metterà in atto tutte le misure dal
punto di vista di copyright e licenze su tutto ciò che verrà aperto
tramite l’applicazione, font, software e sito web. 8. COPYRIGHT E
TUTELA Nella misura di quanto permesso dalla legge applicabile,
l'Utente sarà responsabile di ogni violazione del copyright modifica di
copyright e proprietà intellettuale di ogni strumento che viene

utilizzato attraverso il software, app font e manlevare IMPREADING
SOFTWARE SRL da ogni responsabilità in tal senso. Nella misura di
quanto permesso dalla legge applicabile, l'Utente dovrà indennizzare,
difendere e manlevare IMPREADING SOFTWARE SRL, a sue spese, da
qualsiasi e tutte le richieste di risarcimento, azioni legali,
procedimenti e cause intentate da soggetti terzi nei confronti di
IMPREADING SOFTWARE SRL, o i suoi funzionari, amministratori,
dipendenti, agenti o affiliati, e da tutte le relative responsabilità,
danni, transazioni, penali, sanzioni, costi o spese (incluse spese legali
congrue e altre spese processuali) sostenuti da IMPREADING
SOFTWARE SRL o dai suoi funzionari, amministratori, dipendenti,
agenti o affiliati, derivanti da o relativi a una violazione dell'Utente
dei termini e condizioni del presente Accordo, l'utilizzo del Servizio
da parte dell'Utente, la violazione dell'Utente di leggi, norme o
regolamenti applicabili in relazione al Servizio, dichiarazioni o
garanzie rilasciate dall'Utente a Terze Parti in relazione ad aspetti
del Servizio, del Software o dei Report; reclami promossi da o per
conto di Terze Parti concernenti, direttamente o indirettamente, l'uso
del Servizio, del Software o dei Report da parte dell'Utente;
violazioni dell'Utente delle proprie obbligazioni in materia di privacy
copyright e licenze a danno di Terze Parti; e reclami relativi ad atti
o omissioni di Terze Parti in connessione con il Servizio, il Software
o i Report. IMPREADING SOFTWARE SRL notificherà per iscritto
all'Utente le richieste di risarcimento, le cause o le azioni legali
rispetto ai quali l'Utente la dovrà manlevare e tenere indenne.
L'Utente dovrà fornire la massima collaborazione, per quanto
ragionevolmente necessario, per la difesa da ogni eventuale reclamo.
IMPREADING SOFTWARE SRL si riserva il diritto di assumere, a sue
spese, il controllo e la difesa esclusivi nei casi che dovrebbero essere
soggetti a manleva da parte dell'Utente. 9. GARANZIE. NEI LIMITI DI
QUANTO PERMESSO DALLA LEGGE APPLICABILE ED ECCETTO
QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO AI SENSI DEL PRESENTE
ACCORDO, IMPREADING SOFTWARE SRL NON FORNISCE ALCUNA

ULTERIORE GARANZIA, SIA ESSA ESPRESSA, TACITA O DI ALTRO
GENERE, INCLUSE SENZA LIMITAZIONI GARANZIE DI
COMMERCIABILITA', DI IDONEITA' AD UN PARTICOLARE UTILIZZO E
DI LIBERTA' DA DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE DI TERZI. 10.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. Il Servizio, che include il
Software, App e Font e tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale
insistenti su di esso, è e rimarrà di proprietà di IMPREADING
SOFTWARE SRL. Tutti i diritti su e relativi al Software non
espressamente concessi all'Utente ai sensi del presente Accordo sono
riservati e mantenuti da IMPREADING SOFTWARE SRL e dai suoi
licenzianti senza restrizioni, inclusa la titolarità esclusiva di Google (e
delle sue consociate interamente controllate) del Software, app e font
e della Documentazione. Fatta salva l'applicabilità generale di quanto
sopra previsto. Ogni eccezione, rispetto a quanto previsto dal
presente accordo, deve essere specificamente prevista per iscritto dal
IMPREADING SOFTWARE SRL. 11. MANLEVA - ESONERO DI
RESPONSABILITÀ. L’utente scarica il software o esegue il download a
proprio rischio e pericoli e riconosce espressamente che potrebbe
comportare blocco di funzionamento dei software, hardware e/o
danneggiamento dei sistemi interni del proprio apparecchio digitale, a
causa anche di virus, spyware, troian di terzi, o semplicemente dai
circuiti web; con l’aziona posta in essere l’utente espressamente
manleva da ogni tipo di responsabilità IMPREADING SOFTWARE SRL
per tutto ciò che il download possa provocare al proprio sistema o
alla periferica di proprietà dell’utente.
PRIVACY

DOWNLOADING THE SOFTWARE, APP OR FONT, YOU ACKNOWLEDGE
AND ACTIVEY ACKNOWLEDGE THAT: The software, app, font, and
documentation contained on this site are made available for download
exclusively for use by a registered user in accordance with the terms
and conditions of the License Agreement.

Any reproduction or redistribution of software, apps, and fonts that
does not comply with the License Agreement is strictly prohibited by
applicable law and may result in serious civil and criminal sanctions.
Offenders will be prosecuted to the maximum extent permitted by
applicable law. Partial or total reproduction of the Site and its
contents is also prohibited without the direct approval of
IMPREADING SOFTWARE SRL Messages or mails received from this
site or IMPREADING SOFTWARE SRL Company Accounts are to be
considered confidential. Any publication, use, or dissemination - even
partial - must be authorized by the sender
1. COPYRIGHT Documentation, images, fonts, artwork, graphics,
software, apps, fonts and other content on the site, all code and
format scripts to implement the site, are the property of
IMPREADING SOFTWARE SRL Company. The exclusive right of
legitimate holders; if data, software, apps, fonts are used, third
parties subject to the rights will be the sole property of their
respective owners. The material contained on the website is
copyrighted; It is forbidden to copy, modify, upload, download,
transmit, publish, or distribute for themselves or for third parties for
commercial purposes unless with direct written permission of
IMPREADING SOFTWARE SRL.
2. MEMBER ACCOUNT, PASSWORD AND SAFETY. In order to access
the Service, you must complete the registration process by providing
IMPREADING SOFTWARE SRL with up-to-date, complete and correct
information, as required in the registration form, including the full
name, email, username and password.
You must protect the confidentiality of your passwords and assume
full responsibility for using your Accounts and third parties. You are
solely responsible for the activities performed on or through your
Account. You must immediately inform IMPREADING SOFTWARE SRL

as soon as you know of any unauthorized use of your Account or any
other breach of security. Occasionally, IMPREADING SOFTWARE SRL
(or its authorised subsidiaries) support staff will be able to access
the Service with the User's password for Service maintenance and
improvement, including providing Customer Service for technical
issues or billing.
3. LICENSE NOT EXCLUSIVE. Pursuant to the terms and conditions of
this Agreement, (a) Google / Apple grants you a limited, revocable,
non-exclusive and non-sublicense license to install, copy and use the
WEB SITE, SOFTWARE, FONT E APP, only to the extent necessary for
the use of the Service by the User on its Properties;
4. MODIFICATION AND ALTERATION OF SYSTEMS. You may not or
may not allow third parties to: (i) Copy, modify, adapt, translate, or
otherwise create derivative works of the Software or Documentation
(ii) Do reverse engineering, decompile, disassemble or otherwise
attempt to discover the source code of the Software, App and Font,
rent, sublicense, sell or otherwise transfer the rights associated with
the Software, App and Font, Documentation or Service; (iii) Remove
proprietary information or labels on the Software App and Fonts, or
posted by the Service; (iv) Use, post, transmit, or introduce devices,
software or routines that interfere with or attempt to interfere with
the operation of the Service or Software, App and Fonts or use the
Generator Named Data Service download reports. (v) Use, post,
transmit, or introduce devices, software or routines that interfere with
or attempt to interfere with the operation of the Service or
Software, App and Font or use the Data Service identified as third
party for purposes other than the generation, display or download of
the Report, the User expressly assumes his or her personal
responsibility towards the rights holder, services, software or systems
used. When accessing and using the Documentation, Software, Service,
and Reports, you must comply with all applicable laws and
regulations. The activities described above are prohibited. Any one of

these activities set up for themselves or for third parties (whether
natural or legal), modifying, altering the above-mentioned systems and
/ or obtaining a profit not derived from agreement or convention
expressly granted by IMPREADING SOFTWARE SRL for a contract
specifically signed, will constitute a breach, and will imply for
IMPREADING SOFTWARE SRL the right to act for the protection of
rights at all venues whether they are civil and criminal to pursue
the activity put in place; as well as to prosecute any unjustified
embezzlement hypothesis and other confiscated offenses; in any case
with the right of the company IMPREADING SOFTWARE SRL to claim
damages, all incurred and at the expense of the damages.
5. CONFIDENTIALITY. No party may use or disclose the Restricted
Information of the other Party. Without the prior written consent of
the other party, except for the fulfilment of its contractual
obligations under this Agreement or unless required by law, regulation
or court order, in which case the party obliged to communicate the
Confidential Information must provide the other reasonable notice
before its disclosure.
6. RIGHTS IN INFORMATION AND DIVULGATION. IMPREADING
SOFTWARE SRLS may retain and use, in accordance with the
provisions of the Privacy Policy, the information acquired during the
use of the Service by the User.
IMPREADING SOFTWARE SRL will not share the Customer's Data or
Third Party Customer Data with any third party unless IMPREADING
SOFTWARE SRL has obtained the consent of the User with respect to
the Customer's Data or Third Party Consent Part with respect to the
Customers Data of said Third Party; you acknowledge that you are
legally required or believe in the right to access, retain, or disclose
the Customers Data reasonably necessary to protect the rights,
property, or security of IMPREADING SOFTWARE SRL of its users or
the public; or provide Customers Data to third parties, under certain
and limited circumstances, so that they can carry out activities on

behalf of IMPREADING SOFTWARE SRL (e.g. billing or data
archiving), imposing severe restrictions to prevent the data from
being used or shared differently than indicated by IMPREADING
SOFTWARE SRL.
If disclosure to third parties takes place, it will be subject to
agreements requiring such third parties to process Customer Data
exclusively in accordance with the instructions provided by
IMPREADING SOFTWARE SRL and in accordance with this Agreement
and with appropriate security and confidentiality measures.
7. PRIVACY. You may not use (nor allow third parties to use) the
Service to register, collect, or upload any data that personally
identifies an individual (such as name, email address or billing data)
or other data that may reasonably be linked to such information from
IMPREADING SOFTWARE SRL. You must comply with and comply with
the applicable Privacy Policy and comply with all applicable laws,
policies and regulations applicable to copyright and licensing. The
User will implement all copyright and licensing measures on
everything that will be opened through the application, font, software,
and website.
8. COPYRIGHT AND PROTECTION As far as permitted by applicable
law, you will be liable for any copyright infringement and any
intellectual property violation of any instrument that is used through
the software, app fonts, and to improper IMPREADING SOFTWARE
SRL from any liability in this sense.
To the extent permitted by applicable law, the User shall indemnify,
defend and hold IMPREADING SOFTWARE SRL at its expense, any
and all claims, damages and actions brought by any third party
against IMPREADING SOFTWARE SRL, its employees, administrators,
agents or affiliates, and any related liability, damages, transactions,
penalties, costs or expenses (including fair fees and other fees)
incurred by IMPREADING SOFTWARE SRL or its officials, employees,

agents or affiliates arising out of, or relating to, any violation of the
User of the terms and conditions of this Agreement, use of the
Service by the User, User's violation of laws, regulations or
regulations applicable in connection with the Service, statements or
warranties of the User to Third Parties in relation to aspects of the
Service, the Software or the Reports; claims filed by or on behalf of
Third Parties concerning, directly or indirectly, the use of the User's
Service, Software or Reports; user violations of their copyright
privacy and third party harms; and claims relating to acts or
omissions by Third Parties in connection with the Service, Software or
Reports. IMPREADING SOFTWARE SRL will notify the User in writing
of claims for damages, causes or legal actions against which the User
will have to hold it and keep it intact. You must provide the
maximum co-operation, as far as reasonably necessary, for the defence
of any claim. IMPREADING SOFTWARE SRL reserves the right to
assume, at its own expense, exclusive control and defence of cases in
which should be subject to user negligence.
9. GUARANTEES. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW
AND PROVIDED UNDER THIS AGREEMENT, IMPREADING SOFTWARE
SRLS DOES NOT SUPPLY ANY ADDITIONAL WARRANTIES, EXPRESSED,
TAKEN OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE A
PARTICULAR USE AND FREEDOM OF INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS OF THIRD PARTIES.
10. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS. The Service, which includes
Software, App and Font, and all Intellectual Property Rights insisting
on it, is and will remain the property of IMPREADING SOFTWARE
SRL. All rights to and relating to the Software not expressly granted
to you pursuant to this Agreement are reserved and maintained by
IMPREADING SOFTWARE SRL and its unrestricted licensors, including
the exclusive ownership of Google (and its wholly owned subsidiaries)
of the Software, apps and fonts and Documentation. Subject to the

general applicability of the foregoing. Any exception to the
provisions of this agreement must be specifically provided in writing
by IMPREADING SOFTWARE SRL.
11. MANLEVA - DISCLAIMER OF RESPONSIBILITY. You download the
software or download it at your own risk and dangers and actively
acknowledge that it may result in hardware, hardware and / or
damage to the internal systems of your digital device due to viruses,
spyware, trojan third parties, or simply by web circuits; with the
action in progress, the user openly disclaims any liability for
IMPREADING SOFTWARE SRL for anything that the download may
cause to his or her own system or peripheral property.

