
	

 

PIXEL PRESS TECHNOLOGY, LLC 
CONDIZIONI D'USO 

 
Le presenti condizioni di utilizzo (le "Condizioni") disciplinano l'accesso e l'utilizzo dei Servizi Pixel Press™, definiti 
di seguito.  Il Vostro accesso e utilizzo dei Servizi sono subordinati all'accettazione e al rispetto di queste Condizioni. 
Accedendo o utilizzando i Servizi, si accetta di aver stipulato un contratto esecutivo con la tecnologia di Pixel Press, 
LLC, e di essere vincolato a queste Condizioni. 
 

1. Definizioni 
 
1.1 Per "Contenuto" si intendono i livelli di gioco, i dati di livello di gioco, disegni, illustrazioni, grafica, foto, 
skin, fogli degli sprite, grafica, immagini, icone suoni, registrazioni sonore, registrazioni vocali, musica, registrazioni 
musicali, effetti sonori, opere audiovisive, animazioni, testo, dati indicativi di questi o di uno qualsiasi di essi, o altri 
materiali simili, indipendentemente dal formato, utilizzato, accessibile, visto, consumato, o fornito dall'Utente in 
connessione con l'uso dei Servizi. 
 
1.2. Per "Pixel Press" si intende Pixel Press Technology, LLC, una società a responsabilità limitata Missouri, e 
delle società madre, filiali, funzionari, direttori, dipendenti, agenti, affiliati, appaltatori, licenziatari, partner 
commerciali, successori e assegnatari. 

1.3. Per "Servizi" si intendono le informazioni e/o i servizi forniti o resi disponibili da Pixel Press attraverso i 
suoi siti web, i software o qualsiasi altro prodotto connesso alla famiglia di prodotti Pixel Press™.  I servizi includono, 
senza limitazioni, il sito web di Pixel Press e la piattaforma di condivisione Infinity Wall™. 
 
1.4.	 Per  "Utente" si intende l'utente dei Servizi, compresi eventuali minori che utilizzano un account creato 
da un genitore o un tutore legale. 
 

2. Responsabilità dell'utente 
 
L'Utente è responsabile dell'utilizzo dei Servizi, per qualsiasi contenuto che invia, fornisce, carica, visualizza o di cui 
comporta la visualizzazione (collettivamente, le "Condivisioni" e i suoi derivati) in connessione con l'uso dei Servizi 
e delle eventuali conseguenze. I Contenuti Condivisi possono essere visualizzabili, accessibili, scaricabili e 
archiviabili da altri utenti dei Servizi e del pubblico generale, direttamente o indirettamente tramite servizi di terze 
parti, fornitori di servizi e/o siti web.  L'Utente accetta di fornire solo contenuti che si trova a proprio agio a 
Condividere con altri a queste Condizioni. 
 
Accedendo e utilizzando i Servizi, l'Utente dichiara di essere in grado di stipulare un contratto vincolante con Pixel 
Press e non è un individuo a cui è vietato ricevere Servizi, o che non può stipulare contratto valido e vincolante secondo 
le leggi degli Stati Uniti o altra giurisdizione applicabile. Accettando queste Condizioni e utilizzando i Servizi per 
conto di un minore, di una società, di un'organizzazione, di un governo o di un'altra persona giuridica, l'Utente dichiara 
e garantisce di averne l'autorizzazione. È possibile utilizzare i Servizi solo in conformità con queste Condizioni e tutte 
le vigenti leggi, norme e regolamenti locali, statali, nazionali, e internazionali. 
 
L'Utente riconosce di essere l'unico responsabile per tutte le attività nell'ambito del proprio account e per il rispetto di 
questi termini e delle eventuali politiche applicabili relative all'utilizzo dei Servizi, inclusi, ma non limitati a, la 
Normativa sulla Privacy di Pixel Press. 
 

3. Politica d'uso consentito 
 

Questa sezione contiene la politica d'uso consentito di Pixel Press (la "PUC"), che descrive gli usi proibiti dei servizi 
offerti o forniti da Pixel Press.  Gli esempi descritti nella presente PUC non sono esaustivi.  Pixel Press può modificare 
la PUC in qualsiasi momento, inviando una versione revisionata di questi termini sul suo sito web.  Utilizzando o 
accedendo ai servizi, l'utente accetta l'ultima versione della PUC.  Se si viola la PUC o si autorizza o aiuta terzi a 
violarla, Pixel Press può temporaneamente o permanentemente sospendere o terminare il tuo account e/o l'accesso o 
l'uso dei Servizi. 
 



	

 

A. NESSUN USO ILLECITO O VIETATO  
 
L'Utente dichiara che non adopererà i Servizi per scopi illegali o altrimenti proibiti da questa PUA. L'Utente non può 
utilizzare i Servizi in modo da danneggiare, disabilitare, sovraccaricare, o comunque mettere in pericolo qualsiasi 
Servizio, o qualsiasi servizio offerto da terze parti, o interferire con l'uso e il godimento da parte di terzi dei Servizi.  
Non tenterà di ottenere l'accesso non autorizzato a qualsiasi Servizio, altri account, sistemi informatici o reti attraverso 
hacking, mining di password o qualsiasi altro mezzo. Non otterrà o tenterà di ottenere qualsiasi materiale o 
informazione attraverso qualsiasi mezzo non intenzionalmente reso disponibile attraverso i Servizi.  
 

B. USO DEI SERVIZI  
 
L'Utente non: 
 

1. Utilizzerà il servizio in relazione a concorsi illegali, lotterie o giochi d'azzardo; schemi piramidali, catene, 
posta indesiderata, spamming o qualsiasi messaggio duplicato o non richiesto (commerciale o di altro tipo). 

2. Compirà alcuna diffamazione, abuso, molestia, stalking, minaccia, prepotenza, o violerà i diritti legali (come 
i diritti di privacy e pubblicità) degli altri. 

3. Pubblicherà, posterà, caricherà, distribuirà, trafficherà o diffonderà alcun contenuto diffamatorio, osceno, 
indecente, abusivo, offensivo, molesto, violento, odioso, istigante all'odio, al bullismo, o in altro modo 
controverso o illecito. 

4. Pubblicare, postare, caricare, distribuire o diffondere qualsiasi argomento, nome, materiale o informazione 
che inciti discriminazione, odio o violenza verso una persona o un gruppo basato su razza, religione, sesso, 
identità di genere, orientamento sessuale, etnia, disabilità o nazionalità. 

5. Caricare, o altrimenti rendere disponibili i file che contengono immagini, fotografie, software o altro 
materiale protetto da leggi sulla proprietà intellettuale, tra cui, a titolo esemplificativo e senza limitazioni, 
diritto d'autore o marchi di legge (o da diritti di privacy o pubblicità), a meno che non ne possiedi o controlli 
i diritti o hai ricevuto tutti i consensi necessari per farlo. 

6. Utilizzare qualsiasi materiale o informazione, comprese le immagini o fotografie, che sono rese disponibili 
attraverso i Servizi in qualsiasi modo che violi qualsiasi diritto d'autore, marchio, brevetto, segreto 
commerciale o di altri diritti di proprietà di qualsiasi parte. 

7. Caricare file contenenti virus, worm, trojan, macro, script, keylogger, scraper di dati, sniffer di pacchetti o 
qualsiasi altro software o codice che interrompa, distrugga, inibisca o limiti la funzionalità di qualsiasi 
computer o sistema di telecomunicazione, software o hardware. 

8. Scaricare qualsiasi contenuto inviato da un altro utente di un servizio che si sa, o ragionevolmente dovrebbe 
sapere, non poter essere legalmente distribuito in tal maniera. 

9. Limiterà o inibirà qualsiasi altro utente dall'utilizzo o la fruizione dei Servizi. 

10. Raccoglierà o in altro modo collezionerà informazioni su terzi. 

11. Violerà eventuali leggi, politiche o regolamenti applicabili. 

12. Creerà una falsa identità allo scopo di fuorviare gli altri. Le transazioni e le pratiche commerciali fraudolente, 
ingannevoli o sleali sono severamente proibite. L'Utente accetta di rispettare pienamente gli statuti e i 
regolamenti della Commissione Federale degli Stati Uniti ("FTC") (se si fa affari negli Stati Uniti o con 
clienti situati negli Stati Uniti) e tutte le regole correlate, politiche, e pareri consultivi emessi dalla FTC. 



	

 

13. Utilizzerà la tecnologia o altri mezzi per accedere alle informazioni proprietarie di Pixel Press in modo non 
espressamente autorizzato da Pixel Press. 

14. Utilizzerà qualsiasi sistema automatizzato o diretto per accedere al sito web di pixel Press, ai sistemi 
informatici o ai Servizi. 

15. Otterrà o tenterà di ottenere l'accesso non autorizzato alla rete informatica, ai sistemi informatici o agli 
account utente di Pixel Press. 

16. Incoraggerà o faciliterà il comportamento che costituirebbe un reato penale o che potrebbe dare luogo a 
responsabilità civile 

17. Violerà i termini e le condizioni o l'accordo di licenza con l'utente finale. 

18. Farà uso commerciale dei servizi, compresi, ma non solo, la produzione o lo sviluppo di contenuti in cambio 
di pagamento, remunerazione o considerazione di qualsiasi tipo e/o vendita di contenuti creati utilizzando 
qualsiasi software o Servizio di Pixel Press, eccetto nella misura in cui tali operazioni siano state 
espressamente autorizzate da Pixel Press ed effettuate attraverso i servizi forniti da Pixel Press. 

19. Causerà fastidio, disagi o ansia inutile, o si impegnerà in comportamenti destinati a, o suscettibili di, diatriba, 
imbarazzo, allarme o per arrecare fastidio a qualsiasi altra persona. 

20. Impersonerà qualsiasi persona, o traviserà l'identità o l'affiliazione con qualsiasi persona o organizzazione.  

21. Dare l'impressione che il contenuto è emanato o approvato da Pixel Press o qualsiasi altra persona o entità, 
quando non sia il caso. 

 
C. CONTENUTO FORNITO DAGLI UTENTI 

 
Pixel Press non controlla né approva il contenuto o le informazioni trovate o condivise tramite i servizi e declina ogni 
responsabilità nei confronti dei servizi e delle azioni derivanti dalla partecipazione dell'Utente ai Servizi.   Fatta 
eccezione per quanto espressamente indicato nei termini di utilizzo o nel contratto di licenza per l'utente finale, Pixel 
Press non rivendica la proprietà di nessun materiale condiviso tramite i Servizi.   
 
Con la condivisione di contenuti si dichiara e garantisce che si possiede o in altro modo controllano tutti i diritti di 
tale contenuto, necessario a condividerlo legalmente, e che Pixel Press può utilizzare legalmente il contenuto in 
connessione con i Servizi.  È inoltre possibile garantire e rappresentare che tutti i contenuti che condividi saranno 
conformi agli usi accettabili indicati nel presente documento.  
 

D. Conformità DMCA e politica recidiva 
 
È nella politica di Pixel Press indagare tempestivamente e rispondere alle notifiche di presunta violazione del copyright 
ai sensi della legge applicabile e adeguatamente forniti a Pixel Press ai sensi del Digital Millennium Copyright Act 
("DMCA").  Pixel Press ha designato un agente per ricevere la notifica di presunta violazione del copyright che 
dovesse verificarsi su pagine web o tramite servizi offerti da Pixel Press.  Se ritieni che il tuo lavoro protetto da 
copyright sia stato violato su un sito web di pixel Press o servizio, si prega di notificare il nostro agente designato, 
preferibilmente via e-mail, a: 

Lewis Rice LLC 
All'attenzione di: Pixel Press Copyright Compliance 
600 Washington Avenue Suite 2500 
St. Louis, MO 63101 
Phone: (314) 444-7600 
dmca@lewisrice.com 
 



	

 

Se si ritiene che il contenuto sia stato utilizzato su un sito web o un servizio di Pixel Press in modo da costituire una 
violazione del copyright, si prega di fornire a Pixel Press le seguenti informazioni:  
 

(i) una firma fisica o elettronica del proprietario del copyright o di una persona autorizzata ad agire per conto 
dello stesso; 

 
(ii) l'identificazione del lavoro protetto da copyright che è stato violato;  
 
(iii) l'identificazione del materiale che si afferma di violare o di essere oggetto di attività illecite e che deve 

essere rimosso o l'accesso a cui deve essere disattivato, e le informazioni ragionevolmente sufficienti per consentire a 
Pixel Press per individuare il materiale come, ad esempio, un URL; 

 
(iv) le Vostre informazioni di contatto, compreso il tuo indirizzo, numero di telefono e un indirizzo email; 
 
(v) una dichiarazione sull'essere convinto/a in buona fede che l'uso del materiale nel modo riportato non è 

stato autorizzato dal proprietario del copyright, dal suo agente, o dalla legge; e  
 
(vi) una dichiarazione che le informazioni fornite sono esatte e, sotto pena di spergiuro, che si è autorizzati 

ad agire per conto del proprietario del copyright. 
 
Pixel Press potrebbe non essere in grado di agire tempestivamente, o del tutto, ai reclami, se non si forniscono le 
informazioni sopra richieste.   

Se a Pixel Press viene notificata di una violazione di copyright rivendicata ai sensi del DMCA, o in caso in altro modo 
divenga consapevole dei fatti e delle circostanze da cui sarebbe evidente l'infrazione, Pixel Press risponderà 
adeguatamente, misura che può includere la rimozione o la disattivazione dell'accesso al materiale presumibilmente 
in violazione. Pixel Press seguirà le procedure descritte nel DMCA per quanto riguarda le notifiche appropriate della 
condivisione degli utenti o la fornitura del materiale presumibilmente in violazione e la parte che ha sporto la richiesta, 
l'accettazione delle contro-notifiche e, se indicato, il ripristino del presunto materiale infrangente.  

4. Ambito dei servizi 
 
I Servizi possono cambiare di volta in volta senza preavviso all'Utente.  L'Utente comprende e dichiara che Pixel Press 
non è in alcun modo obbligata a continuare a fornire i servizi e può in qualsiasi momento interrompere in modo 
permanente o temporaneo, fornendo alcuni o tutti i servizi.  Ciò può causare una riduzione della funzionalità nei 
prodotti di Pixel Press.  Pixel Press può anche imporre limitazioni all'utilizzo dei servizi, inclusi limiti di larghezza di 
banda senza limitazioni, limitazioni di utilizzo, limitazioni di archiviazione, limitazioni di download e altre limitazioni.  
Le eventuali limitazioni imposte sono a sola discrezione di Pixel Press e possono essere imposte senza preavviso. 
  

5. Privacy 
 
Qualsiasi informazione o contenuto fornito a Pixel Press, o che otteniamo da te o su di te, è soggetto alla nostra Politica 
di Privacy, disponibile presso http://www.projectpixelpress.com/legal, la quale può essere modificata o sostituita di 
volta in volta, e disciplina la raccolta e l'uso delle informazioni degli Utenti. Eventuali controversie relative alla 
Politica di Privacy saranno gestite in conformità con questi termini e con la Politica di Privacy.  L'Utente comprende 
che attraverso l'utilizzo dei Servizi acconsente alla raccolta e all'uso (come stabilito nella Politica di Privacy) di queste 
informazioni, incluso il trasferimento di queste informazioni per l'archiviazione, l'elaborazione e l'utilizzo da parte di 
Pixel Press.  
 

6. Password 
 
L'Utente è responsabile della salvaguardia della password utilizzata per accedere ai servizi e per qualsiasi attività o 
azione eseguita utilizzando il proprio account e/o la propria password.  Questa responsabilità include, senza 
limitazione, l'utilizzo di una password complessa che è difficile da indovinare o rubare.  L'Utente accetta che Pixel 
Press non può e non sarà responsabile per eventuali perdite, danni, o lesioni derivanti direttamente o indirettamente 
dalla sua incapacità di mantenere sicuro e/o proteggere il proprio account e/o la password e accetta di indennizzare, 
difendere e ritenere Pixel Press innocua a tale fine. 



	

 

 
7. Contenuti dei servizi 

 
Tutti i Contenuti, sia inviati pubblicamente o trasmessi privatamente, sono di esclusiva responsabilità della persona 
che ha condiviso tale Contenuto. Pixel Press non controlla il contenuto inviato tramite i Servizi e non può assumersi 
la responsabilità di tali contenuti. Qualsiasi uso o affidamento su qualsiasi Contenuto o materiale inviato tramite i 
Servizi o ottenuto attraverso i Servizi è a proprio rischio, compresi senza limitazione il rischio di informazioni difettose 
o danni, lesioni, o perdite relative direttamente o indirettamente a file difettosi o a dati scaricati tramite i Servizi. 
 
Oltre a queste Condizioni, il contenuto presentato ai Servizi è disciplinato dalla Politica di Utilizzo Consentito di Pixel 
Press, nella sezione 3 delle presenti Condizioni, ivi comprese le disposizioni relative alla violazione della proprietà 
intellettuale di terze parti.   
 
Pixel Press non approva, supporta, rappresenta o garantisce la completezza, la veridicità, l'accuratezza o l'affidabilità 
di qualsiasi contenuto condiviso tramite i Servizi e non approva nessuna opinione espressa da qualsiasi Contenuto 
Condiviso attraverso i servizi. L'Utente comprende che, utilizzando i servizi, può essere esposto a Contenuti che 
potrebbero essere offensivi, nocivi, inesatti o altrimenti inappropriati.  L'Utente comprende e accetta che il contenuto 
può essere erroneamente etichettato o altrimenti ingannevole e che Pixel Press non è responsabile per eventuali perdite, 
danni o lesioni connesse direttamente o indirettamente all'Utente, ragionevoli o meno, sui Contenuti Condivisi tramite 
i Servizi.  In nessun caso Pixel Press sarà responsabile in alcun modo per qualsiasi Contenuto, inclusi senza limitazioni 
eventuali errori od omissioni in qualsiasi contenuto, o qualsiasi perdita o danno di qualsiasi tipo, sostenute in seguito 
all'utilizzo di qualsiasi Contenuto inviato, mandato, trasmesso o altrimenti reso disponibile o condiviso tramite i 
Servizi o ritrasmesso, ripubblicato o condiviso altrove in altro modo. 
 

8. I diritti dell'Utente e i Contenuti Condivisi 
 
L'Utente mantiene i propri diritti sul Contenuto che Condivide attraverso i Servizi.  Condividendo i Contenuti su o 
attraverso i servizi, si concede a Pixel Press una licenza perpetua, valida in tutto il mondo, non esclusiva, assegnabile, 
trasferibile, sub-licenziabile, irrevocabile, gratuita, per riprodurre, utilizzare, copiare, elaborare, adattare, modificare, 
pubblicare, trasmettere, visualizzare e distribuire tali contenuti in qualsiasi e tutti i mezzi o metodi di distribuzione, 
siano noti attualmente o sviluppati successivamente.  Pixel Press può utilizzare tale contenuto senza dover cercare o 
acquisire il Tuo permesso o consenso e senza alcun preavviso.   
 
Oltre a queste Condizioni, il Contenuto che Condividete tramite i Servizi è inoltre regolato dalla Politica di Utilizzo 
Consentito di Pixel Press, nella sezione 3 dei presenti termini, ivi comprese le disposizioni relative alla violazione 
della proprietà intellettuale di terze parti.   
 
L'Utente garantisce e dichiara che il Contenuto Condiviso in relazione all'utilizzo dei Servizi non viola i diritti di terze 
parti, inclusi, senza limitazione, diritti di privacy, diritti di somiglianza e/o diritti di proprietà intellettuale e di disporre 
dell'autorità, dell'abilità e del diritto di concedere a Pixel Press la licenza descritta in questa sezione 7.  L'Utente 
dichiara e garantisce di disporre di tutti i diritti e l'autorità necessari a concedere la licenza descritta in questa sezione 
7 per qualsiasi Contenuto Condiviso in relazione ai servizi. 
 
L'Utente accetta che questa licenza include il diritto di Pixel Press di fornire, promuovere e migliorare i Servizi e di 
rendere disponibili a terze parti i Contenuti Condivisi attraverso i Servizi, includendo senza limitazione altri utenti, 
aziende, organizzazioni o persone che utilizzino i servizi o partner con Pixel Press per l'associazione, trasmissione, 
distribuzione o pubblicazione di tali Contenuti su altri mezzi di comunicazione e/o servizi soggetti ai nostri termini e 
condizioni per tale uso dei Contenuti.  Tali ulteriori utilizzi da parte di Pixel Press e/o terze parti possono essere 
effettuati senza alcuna compensazione per il Contenuto che si Condivide attraverso i Servizi. 
 
Pixel Press può modificare o adattare il suo contenuto al fine di trasmettere, visualizzare o distribuire sul computer 
e/o reti di telecomunicazioni e in vari media e/o apportare modifiche ai contenuti necessari per conformarsi e adattare 
tali contenuti a qualsiasi requisiti o limitazioni di reti, dispositivi, servizi o mezzi di comunicazione. 
 
L'Utente è responsabile per l'utilizzo dei Servizi, per qualsiasi Contenuto fornito e per qualsiasi conseguenza, 
compreso l'uso del suo Contenuto da parte di terzi. Comprende che i propri Contenuti possono essere diffusi, trasmessi, 



	

 

distribuiti o pubblicati dai nostri partner e, se non possiede il diritto di presentare il Contenuto per tale uso, dovrà 
prendersene la responsabilità. Pixel Press non sarà responsabile per qualsiasi utilizzo dei tuoi contenuti da pixel Press 
in conformità con questi termini.  
 
Comprende e accetta di non avere alcun diritto di proprietà sul proprio account di Pixel Press e che nulla in questa 
sezione o in questi termini deve essere interpretato per creare, riconoscere o formare tale diritto proprietario del proprio 
account di Pixel Press.  Pixel Press non è un servizio di backup e l'Utente è l'unico responsabile per mantenere copie 
originali e/o di backup di qualsiasi contenuto che Condivide.  Pixel Press non è in alcun modo obbligato e non ha 
alcun obbligo di conservare o mantenere copie di qualsiasi Contenuto Condiviso, né di fornire all'Utente o a qualsiasi 
altra persona o entità delle copie o accesso alle stesse. 
 
 
 

9. Licenza di utilizzo dei servizi 
 
Pixel Press concede all'Utente una licenza personale, mondiale, gratuita, non-assegnabile e non esclusiva di utilizzare 
il software di Pixel Press in connessione con l'uso dei Servizi.  Questa licenza è al solo scopo di consentire di utilizzare 
e godere dei Servizi forniti da Pixel Press nel modo consentito da queste Condizioni.  L'utilizzo del software di Pixel 
Press può essere soggetto a termini aggiuntivi, inclusi, senza limitazione, un contratto di licenza con l'utente finale.  
Nulla in questa sezione deve essere interpretato o ritenuto tale da andare ad integrare, cancellare, modificare o 
rinunciare a qualsiasi termine di fornitura nel contratto di licenza con l'utente finale applicabile a qualsiasi software di 
Pixel Press. 
 
La licenza concessa è ad uso personale e individuale dell'Utente, non commerciale, della funzionalità dei Servizi per 
scopi di intrattenimento.  In nessun caso sarà possibile adoperare i Server per: (a) molestie, abusi, minacce, 
diffamazioni, bullismo, istigazione la violenza, o altre infrazioni che violino i diritti di qualsiasi altra parte; (b) attività 
illegittime, fraudolente o ingannevoli; (c) utilizzo della tecnologia o di altri mezzi per accedere alle informazioni 
proprietarie di Pixel Press  in modo non espressamente autorizzato da Pixel Press; (d) l'uso di qualsiasi sistema 
automatizzato o diretto per accedere al sito web di Pixel Press, ai sistemi informatici o ai servizi; (e) invio o tentato 
invio di virus, ransomware, worm, trojan Horse, macro, script, keylogger, data scarper, sniffer di pacchetti, o qualsiasi 
altro software o codice che interrompe, distrugge, inibisce, o limita la funzionalità di qualsiasi computer o sistema di 
telecomunicazioni, software, o hardware; (f) accesso o tentativi di accesso non autorizzato alla rete informatica, ai 
sistemi informatici o agli account utente di Pixel Press; (g) incoraggiamento di condotta che costituisce un reato penale 
o dia origine a responsabilità civile; (h) viola il presente accordo; (i) è di natura commerciale, compresi ma non limitati 
alla promozione di beni e Servizi di terze parti, o la produzione o lo sviluppo di contenuti in cambio di pagamento, 
remunerazione, o corrispettivo di qualsiasi tipo e/o vendita di Contenuti Creati con il software di Pixel Press e/o i 
Servizi o per l'utilizzo con il software di Pixel Press e/o i servizi, tranne nella misura in cui tali operazioni siano state 
espressamente autorizzate da Pixel Press ed effettuate attraverso i Servizi forniti da Pixel Press. 
 

10. I diritti di Pixel Press 
 
Tutti i diritti, titoli e interessi nei e ai servizi, esclusi i contenuti forniti dagli utenti, sono e resteranno di proprietà 
esclusiva di Pixel Press.  I Servizi sono protetti da copyright, marchi e altre leggi degli Stati Uniti, dei paesi stranieri 
e di alcuni trattati internazionali.  Nulla nei termini dà il diritto di utilizzare il nome di Pixel Press o qualsiasi marchio 
di Pixel Press, loghi, slogan, nomi di dominio, e/o altre caratteristiche distintive della marca. Qualsiasi feedback, 
commento o suggerimento che si può fornire su Pixel Press o i Servizi è del tutto volontario e Pixel Press può utilizzare 
tali feedback, commenti o suggerimenti nella sola discrezione di Pixel Press senza alcun obbligo per l'Utente. 
 

11. Restrizioni sul Contenuto e sull'uso dei Servizi 
 
L'Utente accetta di utilizzare i servizi solo come previsto nel presente documento e in ogni caso in conformità a tutte 
le leggi, regole, regolamenti, ordinanze o politiche applicabili.  Pixel Press si riserva il diritto in ogni momento, senza 
che ne abbia l'obbligo, di rimuovere o rifiutare di distribuire qualsiasi contenuto sui Servizi, di sospendere o terminare 
gli utenti e/o account utente, e di recuperare username e/o dati di account senza responsabilità o obbligo per l'Utente.  
Pixel Press si riserva inoltre il diritto di accedere, leggere, conservare e divulgare qualsiasi informazione che ritenga 
ragionevolmente necessaria a (i) soddisfare qualsiasi legge applicabile, regolamento, processo legale o richiesta 



	

 

governativa, (ii) far rispettare queste Condizioni, compresa l'indagine sulle potenziali violazioni della presente, (iii) 
rilevare, prevenire o altrimenti affrontare frodi, sicurezza o problemi tecnici, (iv) rispondere alle richieste di supporto 
dell'Utente, o (v) proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza di Pixel Press, i suoi utenti e il pubblico. 
 
Non è possibile eseguire nessuna delle seguenti operazioni durante l'accesso o l'utilizzo dei Servizi, né in altro modo, 
in relazione a: (i) accedere, manomettere o utilizzare aree non pubbliche dei servizi o dei sistemi informatici, delle 
infrastrutture tecniche o delle reti di Pixel Press e/o dei suoi rifornitori, venditori e/o fornitori; (ii) sondare, scansionare 
o testare la vulnerabilità di qualsiasi sistema o rete o violare o eludere qualsiasi misura di sicurezza o di autenticazione; 
(iii) accesso o ricerca, o tentativo di accesso o di ricerca, i Servizi con qualsiasi mezzo, automatizzato o altro, oltre a 
utilizzare il software di Pixel Press fornito o reso disponibile all'Utente, o le interfacce pubblicate per lo stesso fornito 
da Pixel Press (e solo in base a termini e condizioni applicabili ad esso), a meno che non sia stato specificamente 
autorizzato a farlo con un accordo scritto separato di Pixel Press; (iv) falsificare qualsiasi pacchetto di protocollo di 
comunicazione di rete o di intestazione del pacchetto, compreso senza limitazione qualsiasi email o invio, o in alcun 
modo utilizzare i servizi per inviare informazioni alterate, ingannevoli o false, o informazioni che identifichino 
l'origine; o (v) interferire con o interrompere (o tentare di farlo) l'accesso di qualsiasi utente, host o rete, inclusi senza 
limitazioni l'invio di virus, il sovraccarico, l'intasamento, lo spamming, l'intasamento della porta dei Servizi o dei 
sistemi di infrastruttura che li supportano, o creare Contenuti in modo tale da interferire o creare un sovraccarico 
indebito sui Servizi.  Nulla nelle suddette limitazioni deve essere interpretata per prevenire o impedire la scansione 
dei Servizi in conformità con le disposizioni del file robots.txt, se presente.  Fare scraping dei Servizi, senza il previo 
consenso scritto di Pixel Press, è espressamente vietato. 
 

12. Termine e cessazione 
 

I termini continueranno ad applicarsi fino alla cessazione da parte dell'Utente o di Pixel Press, come segue: 
 
È possibile terminare il contratto legale con Pixel Press in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, disattivando il 
proprio account e interrompendo l'utilizzo dei Servizi. Non è necessario informare Pixel Press al momento 
dell'interruzione dell'uso dei Servizi. Se si interrompe l'utilizzo dei Servizi senza disattivare l'account, questo potrebbe 
essere disattivato per inattività prolungata. 
 
Pixel Press può sospendere o terminare l'account dell'Utente, o cessare di fornire tutti o parte dei Servizi in qualsiasi 
momento e per qualsiasi motivo, incluso ma non limitato ai casi in cui Pixel Press ritenga ragionevolmente che l'Utente 
abbia: (i) violato questi termini; (ii) creato rischi o possibili esposizioni legali per Pixel Press e/o altri utenti; o (iii) la 
fornitura dei Servizi di Pixel Press all'Utente non è più commercialmente redditizia. Pixel Press compirà ogni 
ragionevole sforzo per notificare l'Utente all'indirizzo email associato all'account, se presente, o la volta successiva 
che tenterà di accedere all'account. 
 
In tutti questi casi, le Condizioni devono terminare, incluse senza limitazioni la licenza di utilizzare i Servizi e la 
concessione di licenza nella sezione 9, salvo che le seguenti sezioni continuino ad applicarsi: 3,7,8, 10, 13 e 14. 
 
Nulla in questa sezione influisce sui diritti di Pixel Press da modificare, limitare o arrestare la fornitura dei Servizi 
senza preavviso, come previsto nella sezione 4. 
 

13. Esclusioni e limitazioni di responsabilità 
 
Si prega di leggere attentamente questa sezione in quanto limita la responsabilità di Pixel Press. Ciascuna delle 
sottosezioni sottostanti si applica solo fino alla massima estensione consentita dalla legge applicabile. Alcune 
giurisdizioni, tra cui quella del New Jersey, non consentono determinate declinazioni o limitazioni di responsabilità 
nei contratti e, di conseguenza, il contenuto di questa sezione potrebbe non venire applicata all'Utente e la 
responsabilità di Pixel Press essere limitata solo nella misura massima consentita dalla legge. Nulla in questa sezione 
è destinato a limitare tutti i diritti di cui l'Utente può vantare e che non possono essere legalmente limitati. 
 
 

A. I Servizi sono forniti e messi a disposizione "così come sono" 
 



	

 

L'ACCESSO E L'USO DEI SERVIZI E/O QUALSIASI CONTENUTO SONO A RISCHIO E PERICOLO 
DELL'UTENTE.  L'UTENTE COMPRENDE E ACCONSENTE CHE I SERVIZI SONO FORNITI "COSÌ 
COME SONO" E "IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ".  SENZA LIMITARE QUANTO PREMESSO E 
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, PIXEL PRESS DECLINA OGNI 
GARANZIA E CONDIZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER 
UNO SCOPO PARTICOLARE O NON VIOLAZIONE. 
 
Pixel Press non rilascia alcuna garanzia e declina ogni responsabilità per: (i) la completezza, l'esattezza, la 
disponibilità, la tempestività, la sicurezza o l'affidabilità dei Servizi o qualsiasi contenuto; (ii) qualsiasi danno 
al sistema informatico, perdita di dati, o altro danno all'Utente che deriva dal suo accesso o all'uso dei Servizi 
o di qualsiasi contenuto; (iii) la soppressione, o la mancata memorizzazione o trasmissione, di qualsiasi 
contenuto e di altre comunicazioni mantenute dai Servizi; e (iv) che i servizi soddisfino le esigenze dell'Utente 
e che siano disponibili su base continua, sicura o priva di errori.   Nessun consiglio o informazione, sia orale o 
scritta, ottenuta da Pixel Press o attraverso i Servizi, costituirà una garanzia che non sia stata espressa nel 
presente documento. 
 

B. Link 
 
I Servizi possono contenere collegamenti a siti web o risorse di terze parti. L'Utente riconosce e accetta che Pixel Press 
non è responsabile o è responsabile per: (i) la disponibilità o l'esattezza di tali siti o risorse; o (II) il contenuto, i prodotti 
o i Servizi su o disponibili da tali siti o risorse. I link a tali siti o risorse non implicano alcuna approvazione da parte 
di Pixel Press di tali siti web o risorse o il contenuto, prodotti o servizi disponibili da tali siti o risorse. L'Utente 
riconosce la propria responsabilità e si assume tutti i rischi derivanti dall'uso di tali siti o risorse. 

 
C. Limitazione di responsabilità 

 
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, PIXEL PRESS NON SARÀ 
RESPONSABILE PER DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, CONSEQUENZIALI O 
PUNITIVI, O QUALSIASI PERDITA DI PROFITTI O RICAVI, SE SOSTENUTI DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE, O QUALSIASI PERDITA DI DATI, USO, BUONA VOLONTÀ, O ALTRE PERDITE 
IMMATERIALI, RISULTANTI DA (i) L'ACCESSO O L'USO O L'INCAPACITÀ DI ACCEDERE O 
UTILIZZARE I SERVIZI; (ii) QUALSIASI CONDOTTA O CONTENUTO DI TERZE PARTI SUI SERVIZI, 
COMPRESI, SENZA LIMITAZIONE, QUALSIASI COMPORTAMENTO DIFFAMATORIO, OFFENSIVO 
O ILLEGALE DI ALTRI UTENTI O DI TERZI; (iii) QUALSIASI CONTENUTO OTTENUTO DAI 
SERVIZI; O (iv) ACCESSO NON AUTORIZZATO, USO O ALTERAZIONE DELLE TRASMISSIONI O 
CONTENUTI DELL'UTENTE. 
 
In nessun caso la responsabilità complessiva di Pixel Press supererà l'importo pagato dall'Utente a Pixel Press, 
se presente, negli ultimi sei mesi per i Servizi che riguardano la richiesta di risarcimento. 
 
LE LIMITAZIONI DI QUESTA SOTTOSEZIONE SI APPLICANO A QUALSIASI TEORIA DI 
RESPONSABILITÀ, SIA IN BASE ALLA GARANZIA, CONTRATTO, STATUTO, TORTO (COMPRESA 
LA NEGLIGENZA) O ALTRO, E SE PIXEL PRESS È STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI 
TALI DANNI, E ANCHE SE UN RIMEDIO IVI STABILITO SI TROVI AD AVERE FALLITO NEL SUO 
SCOPO ESSENZIALE. 
 

14. Condizioni generali 
 
Risoluzione delle controversie.  L'Utente accetta che in caso di controversia tra l'Utente e Pixel Press derivante dal 
presente contratto o in altro modo in relazione all'utilizzo dei servizi, l'Utente e Pixel Press cercheranno prima di 
risolvere la controversia informalmente per un periodo non inferiore a trenta (30) giorni, che inizieranno al ricevimento 
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.  

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.  
 
Scelta della legge. In qualsiasi azione per far rispettare le Condizioni del presente Accordo, si applica la legge del 
Missouri.     
 
Questi Servizi sono gestiti e forniti da: 
 
Pixel Press Technology, LLC 
eula@projectpixelpress.com 
1017 Olive St. Suite 800 
St. Louis, MO 63101 
 
Se avete qualunque domanda su queste Condizioni, siete pregati di contattarci. 
 
Ultima Revisione: 27 settembre 2016 
 
 
 
 


