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Contratto di licenza EULA con l'utente finale 
("Contratto")
Ultimo aggiornamento: 26 dicembre 2022
Leggere attentamente il  presente Contratto di licenza con l'utente finale prima di fare clic sul pulsante "Io
Accetto", scaricando o utilizzando Alphabet&Type®.

Interpretazione e definizioni
Interpretazione
Le parole di cui la lettera iniziale è maiuscola hanno significati definiti alle seguenti condizioni. Le seguenti
definizioni avranno lo stesso significato indipendentemente dal fatto che appaiano al singolare o al plurale.

Definizioni
Ai fini del presente Contratto di licenza con l'utente finale:
Accordo indica il presente Contratto di licenza con l'utente finale che costituisce l'intero accordo tra te e la
Società per quanto riguarda l'uso dell' Applicazione. Questo Accordo è stato creato con l'aiuto del [TermsFeed
EULA Generator]TermsFeed EULA Generator.
Per Applicazione si intende il programma software fornito dalla Società scaricato da Te a un Dispositivo,
denominato Alphabet&Type®
Società  (indicata  come  "la  Società",  "Noi",  "Noi"  o  "Nostro"  in  questo  Accordo)  si  riferisce  ad
Alphabet&Type®.
Il  Conteuto  si  riferisce  a  contenuti  come  testo,  immagini  o  altre  informazioni  che  possono  essere
pubblicati,  caricati,  collegati  o  altrimenti  resi  disponibili  da  te,  indipendentemente  dalla  forma  di  tale
contenuto.
Il Paese si riferisce a: Italia
Dispositivo indica qualsiasi dispositivo che può accedere all'Applicazione come a computer, un cellulare o
un tablet digitale.
Servizi di terze parti indica qualsiasi servizio o contenuto (inclusi dati, informazioni, applicazioni e altri
prodotti servizi) forniti da a terze parti che possono essere visualizzate, incluse o rese disponibili da parte dell'
Applicazione.
Tu si intende l'individuo che accede o utilizza l'Applicazione o il società, o altra entità legale per conto della
quale tale individuo è accedere o utilizzare l'Applicazione, a seconda dei casi.

https://www.termsfeed.com/eula-generator/


Riconoscimento
Facendo clic sul pulsante "Accetto", scaricando o utilizzando l'Applicazione, Tu accetti di essere vincolato dai
termini e dalle condizioni del presente Accordo. Se tu non accetti i termini del presente Accordo, non fare clic
su "Accetto" pulsante, non scaricare o non utilizzare l'Applicazione. Il presente Accordo è un documento legale
tra te e la Società e regola il tuo utilizzo dell'Applicazione messa a tua disposizione dalla Società.
L'Applicazione è concessa in licenza, non venduta, all'Utente dalla Società per un uso rigoroso in conformità
con i termini del presente Accordo.

Licenza
Ambito della licenza
La  Società  ti  concede  un  diritto  revocabile,  non  esclusivo,  non  trasferibile,  limitato  licenza  per  scaricare,
installare e utilizzare l'Applicazione rigorosamente in conformità con i termini del presente Accordo.
La licenza che ti  viene concessa dalla Società è per scopo commerciale rigorosamente in conformità con i
termini di questo Accordo.

Servizi di terze parti
L'Applicazione può visualizzare, includere o rendere disponibili contenuti di terze parti (inclusi dati, 
informazioni, applicazioni e altri servizi di prodotti) o fornire collegamenti a siti Web o servizi di terze parti.
Riconosci e accetti che la Società non sarà responsabile per nessuno Servizi di terze parti, inclusa la loro 
accuratezza, completezza, tempestività, validità, conformità al copyright, legalità, decenza, qualità o qualsiasi 
altro aspetto di ciò. La Società non si assume e non avrà alcuna responsabilità o responsabilità nei confronti 
dell'utente o di qualsiasi altra persona o entità per terze parti Servizi. È necessario rispettare i Termini di 
accordo di terze parti applicabili durante l'utilizzo l'applicazione. I servizi di terze parti e i relativi collegamenti 
sono forniti esclusivamente come una comodità per te e per accedervi e utilizzarli interamente a tuo rischio e 
pericolo e soggetti ai Termini e condizioni di tali terze parti.

Durata e risoluzione
Il presente Accordo rimarrà in vigore fino alla risoluzione da parte tua o della Società. La Società può, a sua 
esclusiva discrezione, in qualsiasi momento e per qualsiasi o senza motivo, sospendere o risolvere il presente 
Contratto con o senza preavviso. Il presente Contratto terminerà immediatamente, senza preavviso da parte 
del Società, nel caso in cui non si rispetti una qualsiasi disposizione di questo Accordo. È inoltre possibile 
risolvere il presente Contratto eliminando l'Applicazione e tutte le relative copie dal tuo Dispositivo o dal tuo 
computer. Alla risoluzione del presente Accordo, l'Utente cesserà qualsiasi utilizzo dell'Applicazione ed 
eliminare tutte le copie dell'Applicazione dal tuo Dispositivo. La risoluzione del presente Accordo non limiterà 
nessuno dei diritti della Società o rimedi legali o secondo equità in caso di violazione da parte dell'utente 
(durante il periodo di questo Accordo) di uno qualsiasi dei tuoi obblighi ai sensi del presente Accordo.

Indennizzo
Accetti di indennizzare e tenere indenne la Società e le sue società madri, sussidiarie, affiliati, funzionari, 
dipendenti, agenti, partner e licenziatari (se presenti) indenne da qualsiasi pretesa o richiesta, incluse le 
ragionevoli spese legali, dovute ao derivante da: (a) utilizzo dell'Applicazione; (b) violazione di questo
Accordo o qualsiasi legge o regolamento; o (c) violazione di qualsiasi diritto di terzi festa.
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Nessuna garanzia
L'Applicazione ti viene fornita "COSÌ COM'È" e "COME DISPONIBILE" e con tutto vizi e difetti senza garanzia di 
alcun genere. Nella misura massima consentito dalla legge applicabile, la Società, per proprio conto e per 
conto delle sue affiliate e dei suoi e dei rispettivi licenziatari e servizi fornitori, declina espressamente tutte le 
garanzie, esplicite, implicite, legale o altro, in relazione all'Applicazione, inclusi tutti i termini impliciti
garanzie di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare, titolo e non violazione e garanzie che possono
derivare dal corso della negoziazione, corso di esecuzione, uso o pratica commerciale. Senza limitazione al 
quanto precede, la Società non fornisce alcuna garanzia o impegno, e non fa dichiarazione di qualsiasi tipo che
l'Applicazione soddisferà le vostre esigenze, ottenere i risultati desiderati, essere compatibile o lavorare con 
qualsiasi altro software, applicazioni, sistemi o servizi, operare senza interruzioni, soddisfarne qualsiasi 
standard di prestazioni o affidabilità o essere privi di errori o che eventuali errori o i difetti possono o saranno 
corretti.
Senza limitare quanto sopra, né la Società né alcuna delle società il fornitore rilascia dichiarazioni o garanzie di
qualsiasi tipo, esplicite o implicite:
(i) per quanto riguarda il funzionamento o la disponibilità dell'Applicazione, o il informazioni, contenuti e 
materiali o prodotti ivi inclusi; (ii) che l'Applicazione sarà ininterrotta o priva di errori; (iii) per quanto riguarda 
l'accuratezza, affidabilità o attualità di qualsiasi informazione o contenuto fornito attraverso il Applicazione; o 
(iv) che l'Applicazione, i suoi server, il contenuto o le e-mail inviate da o per conto della Società sono prive di 
virus, script, trojan horse, worm, malware, timebomb o altri componenti dannosi.
Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione di alcuni tipi di garanzie o limitazioni sui diritti legali 
applicabili di un consumatore, quindi alcuni o tutti le esclusioni e limitazioni di cui sopra potrebbero non 
essere applicabili all'Utente. Ma in tal caso si applicano le esclusioni e le limitazioni di cui alla presente sezione
nella misura massima applicabile ai sensi della legge applicabile. Nella misura in cui qualsiasi esiste una 
garanzia legale che non può essere esclusa, la Società lo sarà unico responsabile di tale garanzia.

Limitazione di responsabilità
Nonostante eventuali danni che potresti subire, l'intera responsabilità del Società e qualsiasi dei suoi fornitori 
ai sensi di qualsiasi disposizione del presente Contratto e il tuo rimedio esclusivo per tutto quanto sopra sarà 
limitato all'importo effettivamente pagato dall'Utente per l'Applicazione o tramite l'Applicazione o 100 USD se 
non hai acquistato nulla tramite l'Applicazione.
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, in nessun caso il La Società o i suoi fornitori saranno 
responsabili per eventuali danni speciali, incidentali, indiretti o danni consequenziali di qualsiasi tipo (inclusi, 
ma non limitati a, danni per perdita di profitti, perdita di dati o altre informazioni, per interruzione dell'attività,
per lesioni personali, perdita di privacy derivanti da o in qualsiasi modo correlati a l'uso o l'impossibilità di 
usare l'Applicazione, il software di terze parti e/o hardware di terze parti utilizzato con l'Applicazione o 
altrimenti in connessione con qualsiasi disposizione del presente Accordo), anche se la Società o qualsiasi 
fornitore lo ha fatto stato avvisato della possibilità di tali danni e anche se il rimedio fallisce del suo scopo 
essenziale.
Alcuni stati/giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o consequenziali, 
quindi la limitazione o esclusione di cui sopra può non si applica a Te.
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Separabilità e rinuncia
Separabilità
Se una qualsiasi disposizione del presente Accordo è ritenuta inapplicabile o non valida, tale disposizione sarà
modificata e interpretata per raggiungere gli obiettivi di tale disposizione nella misura massima possibile ai
sensi della legge applicabile e il le restanti disposizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci.

Rinuncia
Salvo quanto qui previsto, il mancato esercizio di un diritto o di richiesta l'adempimento di un obbligo ai sensi
del presente Accordo non avrà effetto su una delle parti capacità di esercitare tale diritto o richiedere tale
prestazione in qualsiasi momento da allora in poi, né la rinuncia a una violazione costituirà una rinuncia ad
alcuna successiva violazione.

Reclami sui prodotti
La Società non fornisce alcuna garanzia in merito all'Applicazione.

Conformità legale degli Stati Uniti
Dichiari e garantisci che (i) non ti trovi in un paese che lo sia soggetto all'embargo del governo degli Stati Uniti,
o che è stato designato dal governo degli Stati Uniti come paese "terrorista sostenitore" e (ii) Non sei elencato
in nessun elenco del governo degli Stati Uniti di proibito o parti ristrette.

Modifiche al presente Contratto
La Società si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di modificare o sostituire questo Accordo in qualsiasi
momento. Se una revisione è materiale, provvederemo almeno 30 giorni di preavviso prima dell'entrata in
vigore di  eventuali  nuovi  termini.  Cosa costituisce un il  cambiamento sostanziale sarà determinato a sola
discrezione della Società.
Continuando ad accedere o utilizzare l'Applicazione dopo che eventuali revisioni diventano efficace, accetti di
essere vincolato dai termini modificati. Se non sei d'accordo nuovi termini, non sei più autorizzato a utilizzare
l'Applicazione.

Legge governativa
Vigeranno  le  leggi  del  Paese,  escluse  le  norme  sui  conflitti  di  legge  il  presente  Contratto  e  l'utilizzo
dell'Applicazione da parte dell'utente. Il tuo utilizzo dell'Applicazione possono anche essere soggetti ad altre
leggi locali, statali, nazionali o internazionali

Intero accordo
Il Contratto costituisce l'intero accordo tra l'Utente e la Società per quanto riguarda l'utilizzo dell'Applicazione 
e sostituisce tutti i precedenti e accordi scritti o orali contemporanei tra te e la Società.
Potresti essere soggetto a termini e condizioni aggiuntivi che si applicano quando utilizzi o acquistare altri 
servizi della Società, che la Società ti fornirà a momento di tale utilizzo o acquisto.

Contattaci
In caso di domande sul presente Accordo, è possibile contattarci:
Via email: paoloarfelli@virgilio.it
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