Condizioni di utilizzo di AppSuite
Condizioni di utilizzo
Benvenuti nella nuova applicazione AppSuite LLC. AppSuite è un’azienda attiva nel settore dello sviluppo di
siti web e applicazioni mobili. AppSuite offre i propri siti web e applicazioni per cellulari direttamente agli
utenti finali e autorizza i suoi clienti a personalizzare il software con il proprio marchio commerciale e a
registrare il software nei distributori di applicazioni, inclusi ma non limitati Google Play Store e Apple Store
con un nome diverso da AppSuite LLC (di seguito denominato "App"). Indipendentemente dal fatto che sia
stata acquisita l'App da un Cliente AppSuite, si accetta di essere vincolati da queste Condizioni d'uso per
quanto riguarda l'utilizzo di questa App. Se si è stata acquisita l’App da un Cliente AppSuite, si riconosce e si
accetta il fatto che il Cliente AppSuite è anche parte del presente Contratto e potrà far valere gli stessi termini,
condizioni e tutele. Questi Termini di Utilizzo possono essere modificati in qualsiasi momento senza
preavviso.
Questi Termini di Utilizzo, e le eventuali modifiche ("Accordo"), costituiscono termini giuridicamente
vincolanti e si applicano all’utilizzo dell'app. Accedendo all'applicazione e / o utilizzando l'App, l'utente
accetta di essere vincolato da questo Accordo, indipendentemente dal fatto che sia un "Visitatore" (il che
significa semplicemente utilizzare l'App, mediante un dispositivo mobile o altro dispositivo wireless o
altrimenti utilizzare l'applicazione senza essere registrato) od un utente registrato. L'utente è autorizzato ad
utilizzare l'App (indipendentemente dal fatto che l'accesso o l'utilizzo sia fatto in modo consapevole) solo se
accetta di rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le norme applicabili, nonché i termini del presente accordo.
Registrazione
L'utilizzo dell'applicazione e / o la registrazione in qualità di utente registrato è nullo se vietato. Utilizzando
l'App, l’utente certifica e garantisce che: (a) tutte le informazioni di registrazione inviate sono veritiere e
accurate; (b) viene mantenuta nel tempo l'accuratezza di tali informazioni; (c) ha una età maggiore o uguale
a 18 anni; (d) utilizza l'applicazione in modo da non violare alcuna legge; (e) non utilizzerà il profilo personale
al fine di un proprio guadagno commerciale (ad esempio vendere i dati relativi alla propria registrazione a
terzi); (f) mantiene le proprie informazioni di contatto accurate e aggiornate; (g) non carica virus o altro
malware; (h) non avrà comportamenti in grado di ingannare, intimorire o minacciare altri utenti; (i) non
invierà contenuti che possano essere offensivi, minacciosi, pornografici, incitanti alla violenza, contenenti
nudità o materiale grafico offensivo; (j) non farà nulla che potrebbe disattivare, sovraccaricare o pregiudicare
il corretto funzionamento dell'app, come ad esempio un attacco informatico.
Quando si iscriverà per diventare un utente registrato, le verrà chiesto di scegliere una password. Lei è
interamente responsabile del mantenimento della riservatezza della password. L'utente accetta di non
utilizzare in qualsiasi momento l'account, il nome utente, l'indirizzo e-mail o la password di un altro utente o
a divulgare la password a terze parti. L'utente accetta di informare immediatamente AppSuite se sospetta
qualsiasi utilizzo non autorizzato del proprio account o l'accesso alla propria password comunicandolo a
support@mobileappsuite.com. L’utente registrato è l’unico ad essere responsabile dell’utilizzo del proprio
account.

Termini di utilizzo
Il presente Contratto, e qualsiasi revisione pubblicata dello stesso, rimane in piena efficacia utilizzando l'App
o essendo un utente registrato. E’ possibile cancellare in qualsiasi momento il proprio account, per qualsiasi
motivo, seguendo le istruzioni sulla App o inviando una richiesta a support@mobileappsuite.com. Se non
vietato dalle leggi applicabili, AppSuite può interrompere la sua iscrizione in qualsiasi momento, per qualsiasi

ragione o senza motivo, con o senza preavviso o spiegazione e senza alcuna responsabilità. AppSuite si riserva
il diritto, a sua esclusiva discrezione, di rigettare, rifiutare di inviare o rimuovere eventuali messaggi (inclusi,
senza limitazione, messaggi privati, e-mail e messaggi istantanei (collettivamente "messaggi") da parte
dell'utente, oppure negare, limitare, sospendere o interrompere l'accesso a tutti o in qualsiasi parte dell'App
in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione, con o senza preavviso o spiegazione e senza alcuna
responsabilità. Inoltre, AppSuite si riserva il diritto, a sua unica discrezione, di riassegnare o rinominare l'URL
del suo profilo. AppSuite si riserva espressamente il diritto di rimuovere il suo profilo e / o negare, limitare,
sospendere o interrompere l'accesso in tutto o in parte all'App, qualora determini, a sua unica discrezione,
che lei abbia violato il presente contratto o in caso siano presenti minacce per AppSuite, i suoi dipendenti, i
suoi partner commerciali, gli utenti registrati e / o il pubblico. Anche dopo l'annullamento dell'adesione, il
presente accordo rimarrà in vigore. Ciò non inficia i suoi rapporti con i clienti AppSuite e il loro trattamento
dei dati.

Utilizzo
L'App è per l'uso personale degli utenti registrati e può essere utilizzata esclusivamente per scopi commerciali
diretti se sono appositamente approvati o autorizzati da AppSuite. AppSuite si riserva il diritto di rimuovere
i contenuti commerciali a sua esclusiva discrezione. L'utilizzo illegale e / o non autorizzato dell'applicazione,
incluso, senza limitazione, la raccolta di nomi di utenti, numeri di identificazione utente e / o indirizzi e-mail
degli utenti per mezzo di mezzi elettronici o di altro tipo per inviare e-mail non richieste o framing / link
all'applicazione , o impiegando applicazioni promozionali di terze parti o software per promuovere i profili a
scopo di lucro, è vietato. Gli annunci commerciali, affiliate links, e altre forme di sollecitazione alla raccolta
di dati non autorizzati possono essere rimossi senza preavviso o spiegazione e possono comportare la
risoluzione dei vantaggi connessi all’affiliazione. AppSuite si riserva il diritto di agire legalmente, inclusa,
senza limitazione, un richiamo all'applicazione della legge, per qualsiasi uso illegale o non autorizzato
dell'app.

Contenuti
AppSuite non rivendica alcun diritto di proprietà nei testi, nei file, nelle immagini, nelle foto, nei video, nei
suoni, nelle opere musicali, nelle opere d'autore, nelle applicazioni o in qualsiasi altro materiale
(collettivamente, "Contenuto") trasmesso, presentato, visualizzato o pubblicato tramite o in connessione con
l'App. Dopo aver pubblicato i contenuti su, attraverso o in connessione con l'applicazione, si continua a
conservare i diritti che si potrebbero avere nei contenuti stessi, a condizione di esserne effettivi titolari.
Inserendo qualsiasi Contenuto tramite, tramite o in connessione con l'App, viene concessa ad AppSuite una
licenza limitata per utilizzare, modificare, eliminare, aggiungere, pubblicizzare, pubblicare, riprodurre e
distribuire tali contenuti esclusivamente tramite o In connessione con l'App, inclusi, senza limitazione, l'App,
widget, applicazioni mobile o desktop o altri servizi collegati all'account di AppSuite, inclusi, senza limitazione,
la distribuzione di parte tutti i contenuti dell'App, in qualsiasi formato multimediale e attraverso qualsiasi
canale multimediale. Dopo aver rimosso il contenuto dalla App, cesseremo la distribuzione non appena
possibile, e alla data in cui la distribuzione cessa, la licenza terminerà. Si riconosce e si accetta che, una volta
che il contenuto sia stato distribuito tramite una rete collegata non controllata da Appsuite, AppSuite non ha
alcun obbligo di eliminare o chiedere a terzi di eliminare tale contenuto che, quindi, potrebbe continuare a
essere visualizzato e utilizzato a tempo indefinito.
Chi inserisce un contenuto certifica e garantisce che: (i) è proprietario del contenuto inviato o altrimenti ha
il diritto di utilizzarlo e (ii) la pubblicazione del contenuto, attraverso o in connessione con l'App, non viola i
diritti di privacy, i diritti di pubblicità, i diritti d'autore, diritti contrattuali o altri diritti di qualsiasi persona o

entità. Con l’inserimento del contenuto si accetta di pagare tutte le royalties, le tasse e tutte le altre somme
dovute a qualsiasi persona o entità a causa dell'utilizzo del contenuto inviato tramite l'App.
AppSuite può rifiutare, rifiutare di pubblicare o eliminare qualsiasi contenuto a sua discrezione, inclusi, ma
non limitati i contenuti che, al solo giudizio di AppSuite, violano il presente Contratto o che possono essere
offensivi, illegali o violano i diritti di qualsiasi persona o entità o danneggiano o minacciano la sicurezza di
qualsiasi persona o entità. AppSuite non si assume alcuna responsabilità per il monitoraggio dell'applicazione
per contenuti o comportamenti inappropriati. Se in qualsiasi momento AppSuite sceglie, a sua unica
discrezione, di controllare l'App, AppSuite non assume alcuna responsabilità per i contenuti, nessun obbligo
di modificare o rimuovere contenuti inappropriati e nessuna responsabilità per il comportamento di un
utente che invia tali contenuti.
Chi inserisce contenuti è l’unico responsabile per i contenuti inviati, tramite o in connessione con qualsiasi
applicazione, e qualsiasi materiale o informazione trasmessi ad altri utenti nonché delle interazioni con altri
utenti.
AppSuite rispetta la proprietà intellettuale di terzi e richiede che tutti facciano la stessa cosa. Non è possibile
caricare, incorporare, inviare, inviare tramite e-mail, trasmettere o altrimenti mettere a disposizione qualsiasi
materiale che violi qualsiasi diritto d'autore, brevetto, marchio, segreto commerciale o altri diritti di proprietà
di qualsiasi persona o entità. È politica di AppSuite terminare, in circostanze adeguate, inibire coloro che
violino tale regola.
L'applicazione contiene anche contenuti di AppSuite ("AppSuite Content"). I contenuti di AppSuite sono
protetti da copyright, brevetti, licenze, segreti commerciali e altri accordi e AppSuite possiede e conserva
tutti i diritti di tali contenuti. AppSuite concede una licenza limitata, revocabile e non pubblicabile per
riprodurre e visualizzare i contenuti di AppSuite (escluso qualsiasi codice software) esclusivamente per uso
personale in relazione alla visualizzazione e all'utilizzo dell'app.
L'applicazione contiene contenuti di altri utenti di AppSuite e licenziatari. Ad eccezione di quanto previsto
nel presente Contratto, non è consentito copiare, modificare, tradurre, pubblicare, diffondere, trasmettere,
distribuire, eseguire, visualizzare, vendere o in qualsiasi modo utilizzare tali contenuti di terze parti che
appaiono su o tramite l'App.
AppSuite esegue funzioni tecniche necessarie per offrire i servizi dell’App, incluse, ma non limitate,
l'elaborazione tecnica e la trasmissione di comunicazioni via e-mail per eseguire il servizio e-mail e la
transcodifica e / o la riformattazione dei contenuti per consentirne l'utilizzo nella l'App. AppSuite può inviare
messaggi, compresi, ma non limitati a, notifiche, offerte speciali, promozioni, pubblicità commerciali e
materiali di marketing. AppSuite si riserva il diritto di limitare la capacità di archiviazione dei contenuti inviati,
tramite o in connessione con l'App.

Servizi di terze parti
I servizi creati da sviluppatori di terze parti possono essere disponibili su, tramite o in connessione con l'App.
I servizi di terze parti includono applicazioni, applicazioni web, desktop, wireless, mobile e altri servizi
disponibili da terzi che possono essere installati nel profilo AppSuite o condivisi con altri membri dell'app o
che possono essere collegati all'account AppSuite dall'esterno dell'App . I servizi forniti da terzi possono
utilizzare le sue informazioni ed i contenuti del suo profilo AppSuite su tali collegati webApps e condividere
le attività tra AppSuite e servizi di terze parti.
Nel caso i partner di AppSuite utilizzino un fornitore di servizi, sono loro ad interagire con questo, non
AppSuite. AppSuite non controlla queste terze parti e non può dirigere le loro azioni. Se si sceglie di utilizzare

servizi di terze parti, il fornitore di servizi di terze parti può utilizzare e condividere i dati utente in conformità
con le norme sulla privacy e le impostazioni di protezione di tali servizi. Inoltre, il terzo che fornisce i servizi
può utilizzare altre parti per fornire porzioni dell'applicazione o del servizio, quali servizi di tecnologia,
sviluppo o pagamento. AppSuite non è responsabile e non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita,
riguardo ai servizi di terze parti o ai fornitori di tali servizi di terze parti (inclusi, a titolo esemplificativo, le
pratiche di tutela della privacy).

Avvertenze; limitazione di responsabilità
AppSuite non è responsabile e non fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito a qualsiasi
contenuto inviato attraverso o in connessione con l'App da parte degli utilizzatori dell'App o di qualsiasi
applicazione web collegata. Inoltre, AppSuite non è responsabile di danni, lesioni o perdite causati dagli utenti
dell'App, o da alcuna apparecchiatura o programma connessa o utilizzata nell'App. AppSuite non è
responsabile per i contenuti e servizi dell'App, questi non sono necessariamente monitorati o controllati per
la loro correttezza o completezza da parte di AppSuite. L'inclusione di qualsiasi applicazione o servizio Web
collegato all'App non implica l'approvazione dell'App o del servizio Web collegato da parte di AppSuite.
L’accesso a queste applicazioni e servizi web di terze parti viene effettuato a proprio rischio. AppSuite non si
assume alcuna responsabilità per le pubblicità di terze parti o per le applicazioni web collegate che vengono
pubblicate tramite o in connessione con l'App,né assume alcuna responsabilità per i beni o i servizi forniti da
queste terze parti. AppSuite non è responsabile del comportamento, sia online che offline, di qualsiasi
utilizzatore o utente dell'App o delle applicazioni web collegate. AppSuite non è responsabile di qualsiasi
problema o malfunzionamento tecnico di qualsiasi rete telefonica o linea di connessione, sistemi informatici
online, server o provider, apparecchiature informatiche, software, guasti di qualsiasi posta elettronica o
players a causa di problemi tecnici o di congestione del traffico su Internet o in qualsiasi applicazione.
L'applicazione è fornita "come è" e come disponibile, AppSuite espressamente declina ogni garanzia di
idoneità per cose imprevedibili. AppSuite non garantisce e non promette alcun risultato specifico derivante
dall'uso dell'App o da applicazioni web collegate.
IN NESSUN CASO AppSuite è RESPONSABILE NEI CONFRONTI DI TERZI PER QUALSIASI DANNO, INCLUSI,
SENZA LIMITAZIONI, PERDITE DI PROFITTO DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL APP, ANCHE NEL CASO IN CUI
APPSUITE SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITA DI TALI DANNI. IN OGNI CASO, LE RESPONSABILITÀ DI
APPSUITE SARANNO LIMITATE ALLE SOMME PAGATE AD AppSuite - SE ESISTENTI - DURANTE IL PERIODO DI
VALIDITA’ DEI TERMINI DI UTILIZZO.
L'accordo è disciplinato e interpretato conformemente alle leggi dello Stato della Florida, indipendentemente
da conflitti con altre leggi. Si accetta pertanto di sottoporre alla competenza esclusiva dei giudici situati nello
Stato della Florida qualsiasi controversia derivante dall'Accordo o dall'App. OGNI PARTE
CONSAPEVOLMENTE, VOLONTARIAMENTE E INTENZIONALMENTE RINUNCIA A QUALUNQUE DIRITTO CHE
POTREBBE ESSERE VANTATO IN GIUDIZIO (INCLUSI, MA NON LIMITATI, A QUALSIASI RICHIESTA, RECLAMO O
RICHIESTE DI TERZI) DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON IL PRESENTE ACCORDO. INOLTRE, LE PARTI
DICHIARANO CHE NESSUN LORO EVENTUALE RAPPRESENTANTE O AGENTE CERCHERA’ DI FORZARE IN
GIUDIZIO LE SOPRA MENZIONATE RINUNCE. LE PARTI RICONOSCONO CHE QUESTA SEZIONE RAPPRESENTA
UN IMPEGNO ANCHE PER ALTRE PARTI EVENTUALMENTE COINVOLTE IN QUESTO ACCORDO.
Indennità
Gli utilizzatori accettano di manlevare AppSuite, le sue controllate e le sue affiliate, i suo fornitori e altri
partner, i loro i rispettivi rappresentanti, agenti, partner e dipendenti, da qualsiasi perdita, responsabilità,
richiesta, comprese, ma non limitate, a ragionevoli Spese legali da parte di terzi dovute o derivanti dalla

violazione del presente Contratto e / o derivanti da qualsiasi violazione delle dichiarazioni e garanzie stabilite
nel presente Contratto e / o qualsiasi contenuto pubblicato tramite o in connessione con l'App.

