
PIXEL PRESS TECHNOLOGY, LLC 

CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE BLOXELS™ 

PER PIATTAFORMA iOS E MAC OS X 

 

Pixel Press™ Bloxels™ è una famiglia di software sviluppati da pixel Press Technology, LLC, una società a 

responsabilità limitata del Missouri.  Si prega di leggere attentamente questo contratto di licenza con l'utente finale (il 

"Contratto") prima di utilizzare l'applicazione sotto licenza.  Il presente è un accordo legale tra te e Pixel Press che 

regola l'uso dell'applicazione sotto licenza.  Il presente contratto fornisce una licenza per l'utilizzo dell'applicazione 

registrata e contiene informazioni su garanzia e declinazioni di responsabilità.  Cliccando "accetta", installando e/o 

utilizzando l'applicazione sotto licenza, confermi di accettare i termini del presente contratto e di essere vincolato ad 

essi.  L'applicazione sotto licenza è concessa in licenza, non venduta. 

L'utilizzo dell'applicazione sotto licenza è inoltre soggetto ai termini e alle condizioni del Mac App Store or App Store 

(collettivamente, "Termini e Condizioni dell'App Store"), disponibili sul sito web della Apple 

(http://www.apple.com/).  In caso di conflitto tra i termini del presente contratto e i termini e le condizioni dell'App 

Store, verranno applicati i termini e le condizioni dell'App Store. 

Termini e Condizioni dell'App Store:  http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html 

Questo URL è aggiornato alla data di revisione del presente contratto, ma la Apple potrebbe di volta in volta, a propria 

discrezione e senza preavviso, cambiare o modificare l'URL di questo documento. 

1. Definizioni 

1.1.   Per "Applicazione Sotto Licenza" si intende qualsiasi software Pixel Press™ Bloxels™, aggiornamento o 

qualsiasi altro software di terze parti fornito da Pixel Press, (il "Software"), e la documentazione fornita o resa 

disponibile da Pixel Press in relazione all'applicazione sotto licenza, sia in formato cartaceo che elettronico, e qualsiasi 

materiale associato, elettronico o stampato, relativo al software, incluso senza limitazioni il pannello di progettazione 

del gioco di Pixel Press™ Bloxels™. 

1.2. Per "Pixel Press" si intende la Pixel Press Technology, LLC, una società a responsabilità limitata del 

Missouri, e i suoi funzionari, direttori, dipendenti, agenti, affiliati, appaltatori, licenziatari, partner commerciali, 

successori e assegnatari. 

1.3. Per "Aggiornamento" si intende una versione successiva dell'applicazione sotto licenza fornita o resa 

disponibile da Pixel Press. 

1.4. Per "Utente" si intende l'utente finale dell'applicazione sotto licenza, compresi i minori che utilizzano un 

account creato da un genitore o un tutore legale. 

2. Applicazione della licenza 

Pixel Press concede all'utente una licenza limitata non trasferibile per utilizzare l'applicazione sotto licenza su qualsiasi 

iPhone, iPad o iPod Touch che possiedi o controlli, ai sensi delle regole di utilizzo descritte nei Termini e Condizioni 

dell'App Store (le "Regole di utilizzo"). Non è possibile: (a) utilizzare l'applicazione sotto licenza su qualsiasi iPhone, 

iPad o iPod Touch che non si possiede o controlla; (b) distribuire o rendere disponibile l'applicazione sotto licenza su 

una rete in cui potrebbe essere utilizzata contemporaneamente da più dispositivi; (c) affittare, noleggiare, prestare, 

vendere, ridistribuire o sub-licenziare l'applicazione sotto licenza; (d) copia (fatta eccezione per quanto espressamente 

consentito dal presente contratto e dalle regole di utilizzo), decompilare, decodificare, disassemblare, tentare di 

derivare il codice sorgente, modificare o creare opere derivate dell'applicazione sotto licenza o qualsiasi sua parte (ad 

eccezione di quanto previsto e solo nella misura in cui le restrizioni precedenti siano vietate dalla legge applicabile o 

nella misura in cui possono essere consentite dalle condizioni di licenza che disciplinano l'uso di qualsiasi componente 

open source incluso nel Software); (e) modificare o causare la modifica di qualsiasi file che fa parte dell'applicazione 

sotto licenza in qualsiasi maniera non espressamente autorizzata da Pixel Press; (f) utilizzare programmi o software 



non autorizzati di terze parti che interagiscono in qualsiasi modo con l'applicazione sotto licenza, eccetto nella misura 

espressamente autorizzata da Pixel Press. 

Qualsiasi uso o tentativo di utilizzo dell'applicazione sotto licenza in contraddizione o violazione della licenza limitata 

di cui alla presente sezione 2 è una violazione dei diritti di Pixel Press e/o dei suoi licenziatari. Se si viola una qualsiasi 

delle restrizioni di cui sopra, si può essere soggetti a procedimenti giudiziari e risarcimento danni. I termini del 

presente contratto disciplineranno gli aggiornamenti forniti da Pixel Press che sostituiscono e/o completano 

l'applicazione sotto licenza, a meno che tale aggiornamento non sia accompagnato da una licenza separata, nel qual 

caso saranno i termini di tale licenza a prevalere. 

3. Proprietà. 

Tutti i diritti, titoli ed interessi in e per l'applicazione con licenza, e tutti gli elementi, componenti e/o contenuti forniti 

con essa (compresi, senza limitazione, gli account utente, il codice del computer, titoli, oggetti, artefatti, caratteri, 

nomi dei caratteri, località, nomi delle località, skin, fogli degli sprite, temi, storie, trame, dialoghi, disegni, grafica, 

animazioni, suoni, composizioni e registrazioni musicali, registrazioni vocali, opere audiovisive, somiglianze, metodi 

di funzionamento, e qualsiasi proprietà intellettuale tra cui, senza limitazione, brevetti, marchi, copyright e segreti 

commerciali) sono di proprietà di Pixel Press o dei suoi licenziatari. Le applicazioni sotto licenza e tutti i loro contenuti 

sono protetti dalle leggi sulla proprietà intellettuale degli Stati Uniti e dalle leggi internazionali sulla proprietà 

intellettuale. Pixel Press e i suoi licenziatari si riservano tutti i diritti in relazione all'applicazione sotto licenza, incluso 

ma non limitato al diritto esclusivo di creare opere derivate.  L'utente accetta di non creare alcun lavoro di autore 

basato sull'applicazione sotto licenza, salvo quanto espressamente consentito da Pixel Press.  L'utente riconosce e 

accetta di non avere alcun interesse, monetario o altro, in qualsiasi caratteristica o contenuto nell'applicazione sotto 

licenza.  

 

4. Contenuto fornito dall'utente 

L'applicazione sotto licenza può essere utilizzata per creare contenuti di videogiochi, inclusi, senza limitazioni, 

personaggi, avatar, animazioni, mappe, livelli e/o scenari ("Contenuto fornito dall'utente").  Tutti i diritti e titoli del 

contenuto originale fornito dall'utente creato in connessione con l'utilizzo dell'applicazione sotto licenza, tra cui opere 

originali che utilizzano il pannello di progettazione giochi di Pixel Press™ Bloxels™, è di tua proprietà nella misura 

in cui tale proprietà non sia incompatibile coi diritti di proprietà e gli interessi di Pixel Press e dei suoi licenziatari, 

come previsto nella Sezione 3, o di qualsiasi terza parte.  Per motivi di chiarezza e per evitare dubbi, niente della 

presente sezione deve essere interpretato per trasferire, acquisire diritti o titoli sull'applicazione sotto licenza o di 

qualsiasi suo elemento o componente, tra cui senza limitazione di illustrazioni, grafica, skin, fogli degli sprite e altri 

elementi o componenti che potrebbero essere utilizzati per creare i Contenuti forniti dall'utente. 

L'utente concede a Pixel Press una licenza non esclusiva, trasferibile, sub-licenziabile, irrevocabile, a titolo gratuito, 

valida in tutto il mondo, per riprodurre, adattare, modificare, distribuire, pubblicare, eseguire pubblicamente e/o 

mostrare pubblicamente qualsiasi Contenuto fornito dall'utente creato in relazione all'utilizzo dell'Applicazione sotto 

licenza.  Pixel Press può utilizzare tale contenuto senza dover cercare o acquisire il Tuo permesso o consenso e senza 

alcun preavviso.  Dichiari e garantisci che il Contenuto fornito dall'utente, da te creato in connessione con l'utilizzo 

dell'applicazione sotto licenza, non viola i diritti di terze parti, inclusi, senza limitazione, i diritti di privacy, i diritti di 

somiglianza e/o i diritti di proprietà intellettuale. 

Tutti i contenuti forniti dall'utente sono soggetti alla politica d'uso accettabile descritta nella Sezione 7 del presente 

Accordo. 

5. Cessazione.  

Il presente Accordo e le licenze ivi concesse saranno in vigore fino a quando non verranno cessate da Te o da Pixel 

Press. I Tuoi diritti ai sensi del presente Accordo e le licenze a Te concesse qui di seguito cesseranno automaticamente, 

senza alcun preavviso da parte di Pixel Press, qualora dovessi mancare di rispettare qualsiasi dei termini della presente 

licenza. Al termine della licenza, dovrai interrompere l'utilizzo dell'Applicazione sotto licenza e distruggere tutte le 



copie, complete o parziali, dell'Applicazione sotto licenza.  È possibile terminare il presente contratto disinstallando 

e interrompendo l'utilizzo dell'applicazione sotto licenza su tutti i dispositivi Apple. 

6. Informazioni personali archiviate, memorizzate nella cache e trasmesse. 

L'Applicazione sotto licenza potrebbe trasmettere o facilitare la trasmissione delle informazioni personali da Te 

fornite, come definito dalla Normativa sulla Privacy di Pixel Press, disponibile all'indirizzo: 

http://www.projectpixelpress.com/legal.  Tali informazioni possono essere archiviate o memorizzate nella cache del 

Tuo dispositivo Apple.  L'utente accetta di fornire tali informazioni personali a propria iniziativa e a proprio rischio.  

Pixel Press non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla sicurezza di tali informazioni, memorizzate o 

trasmesse, anche nel caso in cui una terza parte dovesse entrare in possesso del Tuo dispositivo Apple.  L'utente accetta 

di adottare tutte le ragionevoli precauzioni necessarie a proteggere i propri dati personali, inclusi ma non limitati a 

utilizzare la funzione di blocco dei codici di accesso per proteggere il dispositivo e la sicurezza e riservatezza delle 

informazioni personali.   

7. Uso consentito. 

L'utente riconosce di essere il solo responsabile di tutte le attività del proprio account e di rispettare i termini e le 

condizioni di questo accordo, comprese tutte le politiche applicabili, senza limitazione alle Condizioni d'uso di Pixel 

Press, che comprendono la Politica di uso consentito di Pixel Press e la Normativa sulla Privacy di Pixel Press, 

disponibile all'indirizzo: http://www.projectpixelpress.com/legal. 

 

8. Servizi; Materiali di terze parti.  

L'applicazione sotto licenza può consentire l'accesso ai servizi e/o siti web forniti o resi disponibili, direttamente o 

indirettamente, da Pixel Press (collettivamente e individualmente, i "Servizi").  L'utilizzo dei Servizi richiede l'accesso 

a Internet e il consenso alle Condizioni di Utilizzo di Pixel Press ("CDU").   

Utilizzando uno qualsiasi dei Servizi, accetti l'eventualità di imbatterti in contenuti che potrebbero essere considerati 

offensivi, indecenti o controversi, che il contenuto potrebbe o non potrebbe essere segnalato come linguaggio esplicito, 

e che i risultati di qualsiasi ricerca o immissione di un particolare URL potrebbe automaticamente e involontariamente 

generare link o riferimenti a materiale controverso. Con questa premessa, l'utente accetta di utilizzare i Servizi a 

proprio esclusivo rischio e che Pixel Press non avrà alcuna responsabilità per i contenuti che l'utente potrebbe ritenere 

offensivi, indecenti o controversi. 

Alcuni Servizi potrebbero mostrare, includere o rendere disponibili contenuti, dati, informazioni, applicazioni o 

materiali provenienti da terze parti ("Materiali di terze parti") o fornire collegamenti a determinati siti web di terze 

parti. Utilizzando i Servizi, l'utente riconosce e accetta che Pixel Press non è responsabile dell'esame o della 

valutazione del contenuto, dell'accuratezza, completezza, tempestività, validità, conformità al copyright, legalità, 

decenza, qualità o qualsiasi altro aspetto di tali materiali o siti web di terze parti. Pixel Press non garantisce né approva 

e non si assume alcuna responsabilità od obbligo nei confronti dell'utente o di qualsiasi altra persona per Servizi di 

terze parti, materiali o siti di terze parti o per altri materiali, applicazioni o servizi di terze parti. I materiali di terza 

parte e i link ad altri siti web vengono forniti all'utente soltanto per comodità.  I dati di localizzazione forniti da 

qualsiasi Servizio sono intesi soltanto a scopo della navigazione di base e non sono destinati ad essere presi in 

considerazione in situazioni in cui sono necessarie informazioni precise sulla localizzazione o dove dati errati, inesatti 

o incompleti potrebbero causare morte, lesioni personali, danni alla proprietà o all'ambiente. Né Pixel Press, né alcuno 

dei suoi fornitori di contenuti, garantisce la disponibilità, accuratezza, completezza, affidabilità, o tempestività delle 

informazioni finanziarie o dati di localizzazione visualizzati da qualsiasi Servizio. 

L'utente accetta che qualsiasi Servizio contiene contenuti proprietari, informazioni e materiale protetto dalla proprietà 

intellettuale applicabile e da altre leggi, incluso ma non limitato al copyright, e che non utilizzerà in alcun modo tali 

contenuti, informazioni o materiali proprietari, tranne che per l'uso consentito dei Servizi. Nessuna parte dei Servizi 

può essere riprodotta in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo. L'utente accetta di non modificare, noleggiare, affittare, 

prestare, vendere, distribuire o creare opere derivate basate sui Servizi, in alcun modo, e di non sfruttare i servizi in 

http://www.projectpixelpress.com/legal
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modo non autorizzato, compreso ma non limitato a sconfinamento o appesantimento delle capacità di rete. Inoltre, 

l'utente accetta di non utilizzare i Servizi in alcun modo per molestare, abusare, fare stalking, minacciare, diffamare o 

violare altrimenti i diritti di qualsiasi altra parte, e che Pixel Press non è in alcun modo responsabile per qualsiasi uso 

da parte dell'utente, né per alcuna molestia, minaccia, diffamazione, messaggi offensivi o illegali o trasmissioni che 

potresti ricevere in seguito all'utilizzo di uno qualsiasi dei Servizi. 

Inoltre, i Servizi di terze parti e i materiali di terze parti a cui è possibile accedere, visualizzati o collegati da iPhone, 

iPad o iPod tTuch non sono disponibili in tutte le lingue o in tutti i paesi. Pixel Press non presenta alcuna osservazione 

sul fatto che tali Servizi e Materiali siono appropriati o disponibili per l'uso in qualsiasi luogo particolare. Nella misura 

in cui si sceglie di accedere a tali servizi o materiali, lo si fa a propria iniziativa e si è ritenuti responsabili per il rispetto 

di eventuali leggi applicabili, compreso ma non limitato alle leggi vigenti locali. Pixel Press e i suoi licenziatari si 

riservano il diritto di modificare, sospendere, rimuovere o disabilitare l'accesso a qualsiasi servizio in qualsiasi 

momento senza preavviso. In nessun caso Pixel Press sarà responsabile per la rimozione o la disattivazione 

dell'accesso a tali Servizi. Pixel Press potrebbe anche imporre limiti all'uso o all'accesso a determinati Servizi, in ogni 

caso e senza preavviso o responsabilità. 

Alcune caratteristiche dell'Applicazione sotto licenza funzionano solo in combinazione con i Servizi.  La portata e il 

contenuto delle offerte di Servizi possono variare di volta in volta e possono comprendere, in tempi diversi, Servizi 

diversi, aggiuntivi o ridotti.   Nessuna modifica o riduzione dei Servizi modificherà il campo di applicazione del 

presente Accordo o la concessione di licenza qui di seguito, né darà luogo ad alcuna rivendicazione, responsabilità od 

obbligo di Pixel Press.  L'utente comprende che se non si utilizzano i Servizi per qualsiasi motivo, alcune 

caratteristiche dell'Applicazione sotto licenza non funzioneranno e che potrebbe verificarsi una diminuzione della 

funzionalità dell'Applicazione sotto licenza.  È inoltre necessario comprendere che i Servizi sono forniti a sola 

discrezione di Pixel Press e che Pixel Press non è in alcun modo obbligata a continuare a fornire i Servizi.  Nel caso 

in cui Pixel Press dovesse cessare di fornire i Servizi, si verificherà una diminuzione delle funzionalità 

dell'Applicazione sotto licenza.  In nessuna circostanza Pixel Press avrà alcuna responsabilità o sarà soggetta a 

qualsiasi rivendicazione relativa a tale diminuzione delle funzionalità. 

9. Rinuncia alle garanzie  

NESSUNA GARANZIA: L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA ESPRESSAMENTE CHE L'USO 

DELL'APPLICAZIONE CON LICENZA È A PROPRIO ED ESCLUSIVO RISCHIO E CHE L'INTERO 

RISCHIO SULLA QUALITÀ SODDISFACENTE, LE PRESTAZIONI E L'ACCURATEZZA È 

DIPENDENTE DAI SUOI SFORZI. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE 

APPLICABILE, L'APPLICAZIONE SOTTO LICENZA E I SERVIZI ESEGUITI O FORNITI DALLA 

RICHIESTA DI LICENZA SONO FORNITI “COSÌ COME SONO” E “SECONDO DISPONIBILITÀ”, CON 

TUTTI I DIFETTI E SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO. CON LA PRESENTE, PIXEL PRESS 

DECLINA TUTTE LE GARANZIE E LE CONDIZIONI PER QUANTO RIGUARDA L'APPLICAZIONE 

SOTTO LICENZA E QUALSIASI SERVIZIO, SIA ESPLICITO, IMPLICITO O STATUTARIO, TRA CUI, 

SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE E/O LE CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ, DI 

QUALITÀ SODDISFACENTE, DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, DI ACCURATEZZA, 

DI DIVERTIMENTO TRANQUILLO E DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZE PARTI. PIXEL 

PRESS NON GARANTISCE L'INTERFERENZA CON L’USO DELL'APPLICAZIONE SOTTO LICENZA, 

CHE LE FUNZIONI CONTENUTE IN, O SERVIZI ESEGUITI O FORNITI DA, L'APPLICAZIONE IN 

LICENZA SODDISFERÀ LE VOSTRE ESIGENZE, CHE IL FUNZIONAMENTO DELLA DOMANDA O 

DEI SERVIZI IN LICENZA SARÀ ININTERROTTA O PRIVA DI ERRORI, O CHE I DIFETTI NELLA 

DOMANDA O NEI SERVIZI IN LICENZA VERRANNO CORRETTI. NESSUNA INFORMAZIONE 

ORALE O SCRITTA O CONSIGLIO DATO DA PIXEL PRESS O DA UN SUO RAPPRESENTANTE 

AUTORIZZATO COSTITUISCE UNA GARANZIA. QUALORA L'APPLICAZIONE O I SERVIZI 

CONCESSI IN LICENZA RISULTINO DIFETTOSI, L'UTENTE ASSUME L'INTERO COSTO DI TUTTI 

GLI INTERVENTI, RIPARAZIONI O CORREZIONI NECESSARIE. ALCUNE GIURISDIZIONI, 

COMPRESA QUELLA DEL NEW JERSEY, NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI DETERMINATE 

GARANZIE O LIMITAZIONI SUI DIRITTI STATUTARI APPLICABILI DI UN CONSUMATORE, 

PERTANTO L'ESCLUSIONE E LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE 



APPLICABILI ALL'UTENTE O LA RESPONSABILITÀ DI PIXEL PRESS ESSERE LIMITATA ALLA 

MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE. 

IL SOFTWARE PUÒ CONTENERE O UTILIZZARE MATERIALI GRATUITI E/O OPEN SOURCE, 

INCLUDENDO SENZA LIMITAZIONE IL SOFTWARE SOGGETTO A LICENZE OPEN SOURCE, 

COPYLEFT LICENSING, LICENZA PUBBLICA GENERICA GNU, CREATIVE COMMONS, LICENZA 

PUBBLICA GENERICA DI BIBLIOTECA, LICENZA PUBBLICA GENERICA MINORE, LICENZA 

MOZILLA, LICENZA DI DISTRIBUZIONE SOFTWARE BERKELEY, LICENZA OPEN SOURCE 

INITIATIVE, MIT, APACHE O LICENZE DI DOMINIO PUBBLICO, O LICENZE SIMILI.  Pixel Press non 

rilascia alcuna garanzia e non avrà alcuna responsabilità, diretta o indiretta, per quanto riguarda i materiali 

open source contenuti nel software. 

Solo nella misura in cui qualsiasi garanzia applicabile non sia effettivamente declinata, in caso di fallimento 

dell’Applicazione sotto licenza di conformarsi a qualsiasi garanzia applicabile non effettivamente dichiarata, l’utente 

potrà avvisare Apple, e Apple provvederà a rimborsare il prezzo di acquisto dell’Applicazione sotto licenza; nei limiti 

di quanto permesso dalle leggi applicabili, Apple non avrà alcun altro obbligo di garanzia per quanto riguarda 

l’Applicazione sotto licenza, o qualsiasi altro reclamo, perdita, passività, danni, costi o spese imputabili a qualsiasi 

mancata conformità a qualsiasi garanzia sono di esclusiva responsabilità di Pixel Press. 

10. Limitazione di responsabilità.  

NELLA MISURA IN CUI NON È VIETATO DALLA LEGGE, IN NESSUN CASO PIXEL PRESS SARÀ 

RESPONSABILE PER LESIONI PERSONALI, O EVENTUALI DANNI INCIDENTALI, SPECIALI, 

INDIRETTI O CONSEQUENZIALI DI SORTA, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, DANNI PER PERDITA 

DI PROFITTI, PERDITA DI DATI, INTERRUZIONI DI BUSINESS O QUALSIASI ALTRO DANNO O 

PERDITA COMMERCIALE, DERIVANTE O CORRELATA ALL'UTILIZZO O ALL'INCAPACITÀ DI 

UTILIZZARE L'APPLICAZIONE SOTTO LICENZA, INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA DELLA 

RESPONSABILITÀ (CONTRATTO, TORTO O ALTRO) E CHE PIXEL PRESS SIA STATA O MENO 

AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. ALCUNE GIURISDIZIONI, COMPRESA QUELLA 

DEL NEW JERSEY, NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI DETERMINATE GARANZIE O 

LIMITAZIONI SUI DIRITTI STATUTARI APPLICABILI DI UN CONSUMATORE, PERTANTO 

L'ESCLUSIONE E LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI 

ALL'UTENTE E LA RESPONSABILITÀ DI PIXEL PRESS SARÀ LIMITATA ALLA MASSIMA MISURA 

CONSENTITA DALLA LEGGE.  

In nessun caso la responsabilità totale di Pixel Press coprirà l’Utente per tutti i danni (diversi da quelli che possono 

essere richiesti dalla legge applicabile nei casi che coinvolgono lesioni personali) che superano l'importo 

effettivamente pagato dall’utente a Pixel Press per l'acquisto dell’Applicazione sotto licenza.  Le precedenti limitazioni 

si applicano anche in caso i provvedimenti sopra indicati non soddisfino il loro scopo essenziale. 

11. Provvedimenti adeguati 

L'Utente riconosce e accetta che pixel Press subirebbe un danno irreparabile qualora questo accordo non dovesse 

essere specificamente applicato.  Di conseguenza, oltre a tale sgravio monetario e altro come può essere recuperabile 

alla legge, l'Utente accetta che Pixel Press avrà diritto a prestazioni specifiche o ad altri provvedimenti ingiuntivi, 

senza vincolo, altra sicurezza o prova di danni, come rimedio per qualsiasi violazione o minaccia di violazione del 

presente Accordo. 

 

12. Accettazione. 

L'Utente e Pixel Press riconoscono che questo accordo è stipulato soltanto tra l'Utente e Pixel Press, e non con Apple, 

Inc. ("Apple"), e sarà Pixel Press, non Apple, l'unico responsabile dell'Applicazione sotto licenza e il suo contenuto.  



L'Utente e Pixel Press riconoscono che Apple non ha alcun obbligo di fornire alcuna manutenzione o servizi di 

supporto per quanto riguarda l'Applicazione sotto licenza. 

L'Utente e Pixel Press riconoscono che Pixel Press, non Apple, è responsabile dell'indirizzamento di eventuali reclami 

da parte vostra o di terze parti relative all'applicazione con licenza o al vostro possesso e/o utilizzo dell'applicazione 

con licenza, inclusi, ma non limitati a: (i) rivendicazioni di responsabilità del prodotto; (ii) qualsiasi reclamo sulla non 

conformità a qualsiasi requisito legale o normativo applicabile dell'Applicazione sotto licenza; e (iii) rivendicazioni 

derivanti dalla tutela dei consumatori o da una simile legislazione.  

L'Utente e Pixel Press riconoscono che, in caso di reclamo di terze parti sull'infrazione della proprietà intellettuale ad 

opera dell'Applicazione sotto licenza o del suo uso da parte dell'Utente, sarà Pixel Press, e non Apple, l'unico 

responsabile per qualsiasi indagine, difesa, regolamento o assoluzione di qualsiasi rivendicazione di violazione della 

proprietà intellettuale. 

L'Utente e Pixel Press riconoscono e accettano che Apple e le sussidiarie di Apple sono beneficiari di terze parti di 

questo accordo e che, dopo l'accettazione dei termini e delle condizioni dell'accordo, Apple avrà il diritto (e si riterrà 

aver accettato il diritto) di far rispettare l'accordo all'Utente quale beneficiario di terze parti. 

L'Utente riconosce di aver esaminato i termini e le condizioni dell'App Store, disponibili all'indirizzo: 

http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#APPS. 

13. Varie 

Esportare i controlli.  L'Utente non può utilizzare o altrimenti esportare o riesportare l'Applicazione sotto licenza, ad 

eccezione di quanto autorizzato dalla legge degli Stati Uniti e le leggi della giurisdizione in cui è stata ottenuta 

l'Applicazione sotto licenza. In particolare, ma senza limitazioni, l'Applicazione sotto licenza non può essere esportata 

o riesportata (i) in nessun Paese di embargo degli Stati Uniti o (II) a chiunque nella lista del dipartimento del Tesoro 

degli Stati Uniti di cittadini appositamente designati o nella lista delle persone o entità non abilitate del Dipartimento 

del Commercio degli Stati Uniti.  L'Utente dichiara e garantisce che (i) non è situato in un Paese soggetto ad un 

embargo di governo degli Stati Uniti, o che è stato designato dal governo degli Stati Uniti come un Paese "a sostegno 

del terrorismo"; e di (ii) non essere presente in alcun elenco governativo degli Stati Uniti di parti vietate o limitate.  

Acconsente inoltre che non utilizzerà le Applicazioni autorizzate per nessuno scopo proibito dalla legge degli Stati 

Uniti, compreso, senza limitazione, lo sviluppo, la progettazione, la fabbricazione o l'applicazione autorizzata di 

nucleare, dei missili, o delle armi chimiche o biologiche. 

Scelta della legge.  Le leggi dello Stato del Missouri, esclusi i conflitti di legge, disciplinano il presente Accordo e 

l'uso dell'Applicazione sotto licenza. L'utilizzo dell'applicazione sotto licenza potrebbe anche essere soggetto ad altre 

leggi locali, statali, nazionali o internazionali. In qualsiasi azione per far rispettare le Condizioni del presente Accordo, 

si applica la legge del Missouri.     

Risoluzione delle controversie.  L'Utente accetta che, in caso di controversia tra l'Utente e Pixel Press derivante dal 

presente Accordo o in altro modo in relazione all'utilizzo del prodotto sotto licenza, l'Utente e Pixel Press cercheranno 

in primo luogo di risolvere la controversia informalmente per un periodo non inferiore a trenta (30) giorni, a partire 

dalla ricevuta di un avviso da parte del querelante che stabilisce la natura della denuncia e il risarcimento richiesto.  

Se un reclamo non dovesse poter essere risolto in modo informale, verrà udito soltanto in un tribunale federale o statale 

dello Stato del Missouri avente all'interno della sua giurisdizione territoriale la città di St. Louis, e l'Utente acconsente 

alla giurisdizione in sede di tali tribunali, rinunciando a qualsiasi obiezione da parte di altra sede legale. 

Se l'Utente dovesse essere un ente governativo federale, statale o locale negli Stati Uniti che utilizza i servizi nella 

propria capacità ed è legalmente impossibilitato ad accettare la legge, la giurisdizione o le clausole di sede applicabili 

di cui sopra, tali clausole non saranno valide. Per tali enti governativi federali statunitensi, queste Condizioni e 

qualsiasi azione relativa saranno disciplinati dalle leggi degli Stati Uniti d'America (senza riferimento al conflitto di 

leggi) e, in assenza di legge federale e nella misura consentita dalla legge federale, dalle leggi dello Stato del Missouri 

(esclusa la scelta della legge). 



Accordo Completo.  Questo accordo rappresenta l'accordo completo tra l'Utente e Pixel Press in merito all'argomento 

in questione, e sostituisce eventuali accordi precedenti o contemporanei tra l'Utente e Pixel Press; purché il presente 

contratto coesista con, e non sostituisca, i termini e le condizioni dell'App Store e i termini di utilizzo di Pixel Press.  

Nessun'altra persona o azienda sarà beneficiaria di terze parti a questo accordo.  Il presente accordo può essere 

modificato da Pixel Press di volta in volta, a sola discrezione di Pixel Press.  L'uso continuato dell'Applicazione sotto 

licenza dopo tali emendamenti, verrà considerata come accettazione dei cambiamenti apportati alle Condizioni. 

Non rinuncia.  La mancata applicazione da parte di Pixel Press di qualsiasi disposizione del presente contratto, non 

deve in alcun modo essere interpretata come una rinuncia presente o futura di tale disposizione, né pregiudica in alcun 

modo il diritto di qualsiasi parte di applicare in seguito ogni disposizione. La deroga espressa da Pixel Press di qualsiasi 

disposizione, condizione o requisito del presente contratto non costituisce una rinuncia a nessun obbligo futuro di 

conformarsi a tale disposizione, condizione o requisito.  

 

Separabilità dei Termini.  Se una qualsiasi disposizione del presente contratto è ritenuta non valida o non applicabile 

per qualsiasi motivo, tale disposizione è riformata nella misura necessaria per renderla esecutiva nella misura massima 

ammissibile, in modo da influenzare l'intento delle parti, e il resto del presente accordo continuerà in pieno vigore ed 

effetto. Se, tuttavia, si dovesse ritenere che tale disposizione non possa essere riformata, tale disposizione è da 

considerarsi separabile dalle presenti condizioni e non pregiudica la validità e l'esecutività delle restanti disposizioni.  

 

Sopravvivenza.  Le disposizioni delle sezioni 3, 4, 10, 11, 12, 13 e 14 sopravvivranno a qualsiasi cessazione del 

presente Accordo.  

 

Contatti.  In caso di domande, richieste o reclami relativi all'Applicazione sotto licenza, rivolgersi a: 

 Pixel Press Technologies, LLC 

All'attenzione di:  Manager 

eula@projectpixelpress.com 

 317 N 11th St. Suite 500 

St. Louis, MO 63101 

 

Ultima Revisione: 28 settembre 2016 

 
 


