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 SRLS
Messaggi o mail pervenute da questo sito o da account aziendali
IMPREADING SOFTWARE SRLS, 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 SRLS 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 SRLS

2. MEMBER ACCOUNT, PASSWORD E SICUREZZA.
Per poter accedere al Servizio, l'Utente deve completare il processo di
registrazione, fornendo a IMPREADING SOFTWARE SRLS 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
SRLS 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 SRLS (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
concede 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 SRLS per contratto
scritto appositamente stipulato, costituirà illecito, e comporterà per la
società IMPREADING SOFTWARE SRLS 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 SRLS 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 SRLS 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
SRLS non condividerà i Dati Clienti dell'Utente, né i Dati Clienti delle
Terze Parti con alcun soggetto terzo, a meno che IMPREADING SOFTWARE
SRLS 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 SRLS 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 SRLS (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
SRLS. 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 SRLS 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 SRLS. 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
responsabile di ogni violazione del copyright
proprietà intellettuale di ogni strumento che
software, app font e manlevare IMPREADING
responsabilità in tal senso.

applicabile, l'Utente sarà
modifica di copyright e
viene utilizzato attraverso il
SOFTWARE SRLS da ogni

Nella misura di quanto permesso dalla legge applicabile, l'Utente dovrà
indennizzare, difendere e manlevare IMPREADING SOFTWARE SRLS, 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 SRLS, 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 SRLS 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 SRLS 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 SRLS 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 SRLS 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 SRLS. 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 SRLS 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 SRLS.

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 SRLS per tutto ciò che il download possa provocare al proprio
sistema o alla periferica di proprietà dell’utente.

