ATTO D’OBBLIGO
Scaricando applicazioni, Font e software “ImpReading” di proprietà della
società ImpReading Software srls, utente assume espressamente i
seguenti obblighi
PREMESSO CHE:
- per assicurare la funzionalità del sistema, sia esso software, app o font
è necessario che detto sistema venga installato sui supporti digitali
attraverso il download eseguito dai circuiti predisposti ed autorizzati da
ImpReading Software srls, oltre che permettere di ottimizzare e
razionalizzare gli obbiettivi commerciali e di apprendimento tra la parte
Divulgatrice ImpReading Software srls e/o le affiliate/rappresentanti;
nonché con la parte Ricevente del sistema sia esso ente pubblico, ente
privato o individuo;
- tutti i contenuti consegnati e/o inviati per conto di ImpReading
Software srls al ricevente e/o ai suoi rappresentanti, sia che siano
fornite prima, sia che siano fornite dopo la data del presente atto
impegno ed obbligo e senza considerare il modo in cui sono fornite
insieme a tutto ciò che viene fornito, applicazioni, Font, informazioni,
Software, ecc., che contengono o riflettono il materiale di proprietà
intellettuale della ImpReading Software srls
PERTANTO, tutto ciò premesso formante parte sostanziale ed integrale,
l’utente/gli utenti o utilizzatore/utilizzatori assumono espressamente
l’obbligo a:
NON DIVULGAZIONE DEL MATERIALE – PRIVATI
1. Il Font è di proprietà di ImpReading Software srl, che ne concede
l’uso tramite l’acquisto della licenza.
2. Quando si acquista il font, si diventa proprietari soltanto della
licenza o licenze ad utilizzare quel font. Le modalità di utilizzo del font
sono quindi determinate dal tipo di licenza e dal numero di licenze
acquistate.
3. Il tipo di licenza acquistata determina il numero di download che si
possono effettuare. Ogni trasgressore verrà punito secondo la legge in
vigore.
4. ImpReading Software srl concede una licenza Desktop, che permette di
utilizzare il font sul proprio computer e utilizzarlo per immagini
statiche senza fini commerciali. Può quindi anche essere stampato o
utilizzato su progetti personali senza fini commerciali.
5. Il materiale sarà utilizzato dalla parte ricevente al fine di essere
utilizzato a scopo personale e a scopo educativo.
6. In nessun modo il ricevente è autorizzato alla divulgazione e/o alla
condivisione dei contenuti ricevuti dal ImpReading Software

srls. Incorrendo diversamente nelle fattispecie sanzionate penalmente
applicate ed applicabili secondo la legge in vigore.
7. In caso di contestazione e atti giudiziari il tribunale di competenza è
il Foro di Velletri provincia di Roma.
NON DIVULGAZIONE DEL MATERIALE – ENTI PRIVATI E/O ENTI
PUBBLICI, ASSOCIAZIONI, SOCIETA’, PRIVATI, FEDERAZIONI O CONSORZI,
SCUOLE, ISTITUTI, ECC.
1. Il Font è di proprietà di ImpReading Software srl, che ne concede
l’uso tramite l’acquisto della licenza.
2. Quando si acquista il font, o meglio la licenza, si diventa proprietari
soltanto della licenza o licenze per l’utilizzo del font. Le modalità di
utilizzo del font sono quindi determinate dal tipo di licenza e dal
numero di licenze acquistate.
3. Il tipo di licenza acquistata determina il numero di download che si
possono effettuare. Ogni trasgressore verrà punito secondo la legge in
vigore.
4. ImpReading Software srls concede l’utilizzo dei ImpReading App in
seguito l’accettazione delle condizioni di vendita: L’utente scarica potrà
usufruire di un mese di prova gratuita al termine del quale, qualora
volesse continuare ad usufruire del prodotto, dovrà sottoscrivere un
abbonamento annuale di €49.00. Al termine dei 12 mesi l’abbonamento
verrà automaticamente rinnovato.
Per recedere dalla sottoscrizione dell’abbonamento seguire le istruzioni
dello store di riferimento
 I possessori di Coupon potranno inserire il codice nell’apposito
spazio per modificare l’importo dell’abbonamento.
 12 mesi (49,00 dollari), copoun 50 (€ 24,50), copoun 30 (€ 34,30),
copoun 15 (€ 41,65)
 L'abbonamento verrà addebitato all'account iTunes o Google Play
alla conferma dell'acquisto e verrà automaticamente rinnovato (alla
durata selezionata) a meno che la rinuncia automatica non sia
disattivata almeno 24 ore prima della fine del periodo corrente.
 L'abbonamento corrente non può essere annullato durante il periodo
di sottoscrizione attivo; tuttavia, è possibile gestire il tuo
abbonamento e / o disattivare il rinnovo automatico, dopo
l'acquisto, visitando le impostazioni del tuo account sullo store di
riferimento
 L'abbonamento non può essere annullato durante il periodo di
sottoscrizione; tuttavia, è possibile gestire l’abbonamento e / o
disattivare il rinnovo automatico visitando le impostazioni del tuo
account iTunes o Google Play dopo l'acquisto.
 Il pagamento verrà effettuato a iTunes o Google Play Account alla
conferma dell'acquisto
5. ImpReading Software srl concede una licenza Desktop, che permette di
utilizzare il font sui computer e utilizzarlo per immagini statiche senza
fini commerciali. Può quindi anche essere stampato o utilizzato su
progetti senza fini commerciali.

6. Ogni ente che sia pubblico o privato si impegna ad acquistare la
licenza esclusivamente per l’utilizzo all’interno della propria giurisdizione
e non per conto terzi.
7. Il materiale sarà utilizzato dalla parte ricevente e/o legale
rappresentante al fine di essere utilizzato a scopo didattico ed scopo
educativo e non commerciali.
8. In nessun modo il ricevente in qualità di società, ente pubblico e/o
ente privato, associazione, ecc. è autorizzato alla divulgazione e/o alla
condivisione dei contenuti ricevuti dal ImpReading Software srls
9. Tutti gli istituti e/o scuole hanno la possibilità di stampare il
carattere ImpReading Font e consegnare materiale agli studenti al solo
fine didattico.
10. Ogni divulgazione di contenuti quali Software, App e Font devono
essere concordati nelle modalità e nelle quantità e approvati tra
ImpReading Software srls. Incorrendo diversamente nelle fattispecie
sanzionate penalmente applicate ed applicabili secondo la legge in
vigore.
11. Software, App e Font sono coperti da copyright di proprietà di
ImpReading Software srls, la violazione, la divulgazione e (condivisioni
non autorizzate da ImpReading Software srls saranno sanzionate
penalmente, come ogni altra fattispecie configurabile. Ogni violazione
comporterà inoltre il diritto al risarcimento del danno a favore di
ImpReading Software srls.
12. La condivisione del sistema, sia esso software, app o Font non è
autorizzata da ImpReading Software srls e verrà sanzionate penalmente,
come ogni altra fattispecie configurabile. La violazione comporterà inoltre
il diritto al risarcimento del danno a favore di ImpReading Software
srls.
13. Richiedendo la conferma ed eseguendo il download dei contenuti,
l’utente/gli utenti, siano essi privati che associazioni, enti pubblici e/o
enti privati, federazioni o consorzi, scuole, istituti, ecc. accetta/accettano
e concordano di assumere espressamente ed incondizionatamente i
termini ed i limiti imposti dai punti qui sopra previsti del presente
atto d’obbligo.
14. Consapevole delle conseguenze delle mie affermazioni, Accetto e
stabilisco espressamente che il Foro Competente per ogni tipo di
violazione sarà unicamente quello di Frascati che giudicherà ogni
fattispecie configurabile di diritto civile o penale, in conformità del
diritto italiano applicabile
15. In caso di contestazione e atti giudiziari il tribunale di competenza è
il Foro di competenza.

TERMS and CONTITIONS
ACT OF OBLIGATION

By downloading ImpReading Software, ImpReading fonts and software, owned by ImpReading Software
srls, the user explicitly fulfills the following obligations
GIVEN THAT:
To ensure the system's functionality, whether it's software, app or font, it is necessary for the system to be
installed on digital media through download from the pre-installed and authorized circuits of ImpReading
Software srls, as well as to optimize and streamline commercial and learning between the Divulgating Party
ImpReading Software srls and / or affiliates / representatives; as well as with the Receiving Party of the
system whether it is a public body, private entity or individual;
all content delivered and / or sent on behalf of ImpReading Software srls to the recipient and / or its
representatives, whether provided before, whether they are provided after the date of this commitment
and obligation and without considering the way they are provided along with all that is provided,
applications, fonts, information, software, etc., which contain or reflect the intellectual property of
ImpReading Software srls
THEREFORE, all this assumed to form a substantial and integral part, the user / user or user / user explicitly
assumes the obligation to:
NOT DIVULGATION OF THE MATERIAL - PRIVATE
1. The Font and the App are owned by ImpReading Software srl, which grants you the use of it by
purchasing the license or the subscription.
2. When you buy the font, you only become the owner of the license or license to use that font. How to use
the font is then determined by the type of license and the number of licenses purchased.
3. ImpReading Software srl grants a Desktop License, which allows you to use the font on your computer
and use it for non-commercial static images. It can also be printed or used on nonprofit business projects.
4. ImpReading Software srls allows the use of the ImpReading App after the acceptance of the terms of
sale: The download user will be able to take advantage of a free trial month after which, if you wish to
continue to use the product, you will have to sign a annual subscription of € 49.00. At the end of 12 months
the subscription will automatically be renewed.
To rescind subscription, follow the reference store instructions
Coupon holders can enter the code in the space to change the subscription amount.
• 12 months ($ 49.00), coupon 50 (€ 24.50), coupon 30 (€ 34.30), coupon 15 (€ 41.65)
• Subscription will be charged to your iTunes or Google Play account a purchase confirmation and will be
automatically renewed (at the selected time) unless automatic waiver is disabled at least 24 hours before
the end of the current period.
• Current subscription may not be cancelled during the active subscription period; however, you can
manage your subscription and/or turn off auto-renewal by visiting your iTunes/Google Play Account
Settings after purchase.
Payment will be charged to iTunes or Google Play Account at confirmation of purchase
4. The App will be used by the receiving party in order to be used for personal and educational purposes.
5. In no way is the receiver authorized to divulge and / or share content received by ImpReading Software
srls. Incorporating differently in criminal cases that are applied and applicable under applicable law.

OBLIGATORY DUTY By downloading ImpReading Software, ImpReading fonts and software, owned by the
company ImpReading Software srls, you explicitly assume the following obligations
BEFORE THAT: To ensure the functionality of the system, whether it's software, app or font, it is necessary
that the system be installed on digital media through download from the pre-installed and authorized
circuits of ImpReading Software srls, as well as to optimize and rationalize the objectives commerce and
learning between the Divulgating Party ImpReading Software srls and / or affiliates / representatives; as
well as with the Receiving Party of the system whether it is a public body, private entity or individual; - all
content delivered and / or sent on behalf of ImpReading Software srls to the recipient and / or its
representatives, whether provided before, whether they are provided after the date of this commitment
and obligation, and without considering the manner in which are provided. With all that is provided
applications, fonts, information, software, etc., that contain or reflect the intellectual property of
ImpReading Software srls. Moreover, all this constituting a substantial and integral part, the user/ users
explicitly assume the obligation to: NOT DIVULGATION OF THE MATERIAL – PRIVATE
1. The material will be used by the receiving party in order to be used for personal and educational
purposes.
2. In no way is the receiver authorized to divulge and / or share content received by ImpReading
Software srls. Incorporating differently in criminal cases that are applied and applicable under
applicable law.
NOT DIVULGATION OF THE MATERIAL - PRIVATE ENTERPRISES AND / OR PUBLIC INSTITUTIONS,
ASSOCIATIONS, COMPANIES, PRIVATE, FEDERATIONS OR UNION, SCHOOLS, INSTITUTES, ECC
3. The material will be used by the receiving and / or legal representative in order to be used for
educational purposes and educational and non-commercial purposes.
4. In no way the recipient as a company, public body and / or private entity, association, etc. is
authorized to divulge and / or share content received by ImpReading Software srls
5. All schools that have the ability to print the ImpReading Font and provide material to students for
the sole purpose of teaching.
6. Any dissemination of content such as Software, App and Fonts must be agreed in the modes and
quantities and approved between ImpReading Software srls. Incorporating differently in criminal
cases that are applied and applicable under applicable law.
7. Software, App and Fonts are copyrighted by ImpReading Software srls, violation, disclosure and
(unauthorized shares by ImpReading Software srls will be a punished penalty, as any other
configurable case.) Any breach will also result in the right to compensation of the damage to
ImpReading Software srls.
8. Sharing the system, whether it's software, app or Font, is not authorized by ImpReading Software
srls and will be penalized as any other configurable event. The violation will also have the right to
damages for ImpReading Software srls.
9. By requesting confirmation and downloading the content, user / users, whether they are private,
associations, public bodies and / or private bodies, federations or union, schools, institutes, etc.
accept and agree to know and unconditionally accept the terms and limits imposed by the abovementioned points of this mandatory act.
10. Conscious of the consequences of my affirmations, I agree and knowing state that the Competent
Forum for any violation will be solely that of Frascati who will judge any configurable case of civil or
criminal law, in accordance with applicable Italian law.

