CONDIZIONI DEL SERVIZIO
(Ultimo aggiornamento: Ottobre 2019)

1. Introduzione
1.1 "Avakin" è un servizio di intrattenimento online di proprietà e gestito da Lockwood Publishing
Limited ("Lockwood" o "noi"). I presenti termini e condizioni si applicano a tutti e a qualsiasi uso,
accesso e disponibilità delle applicazioni Avakin e dei servizi correlati (ciascuna una "Applicazione
Avakin"). Questi termini e condizioni includono la nostra Informativa sulla privacy e il nostro Codice
di condotta come modificato di volta in volta.

1.2 Le Applicazioni Avakin sono rese disponibili per l'uso o il download su piattaforme di terzi, che
includono l'App Store iOS, Google Play Store, Amazon Appstore o altri siti web di terzi che
permettono di ospitare e giocare ai giochi ("Piattaforme").

1.3 L'utilizzo da parte vostra delle Applicazioni Avakin può richiedere l'apertura di un account sulla
Piattaforma. L’accesso alle Applicazioni Avakin sarà collegato all’account della Piattaforma ed è
necessario a rispettare le politiche della Piattaforma per utilizzare le Applicazioni Avakin, anche per
eventuali pagamenti.

1.4 Ogni volta che si accede alle Applicazioni Avakin, si comunica a Lockwood che si comprende,
accetta e si è in grado di accettare i presenti termini e condizioni e si accetta di essere vincolati dai
presenti termini e condizioni e dai termini di una qualsiasi delle Piattaforme ("Termini della
piattaforma"), ciascuno dei quali viene modificato di volta in volta. Se non si accettano o non si
comprendono questi termini e condizioni o uno qualsiasi dei Termini della Piattaforma non si deve
utilizzare o accedere a qualsiasi Applicazione Avakin o a qualsiasi parte di esse.

1.5 Se si risiede al di fuori dell'Unione Europea, è necessario avere almeno 13 anni per registrarsi e
utilizzare i nostri servizi e giochi. Se si risiede nell'Unione Europea, è necessario soddisfare i seguenti
requisiti di età per registrarsi e utilizzare i nostri servizi e giochi.

• Se si risiede in Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Norvegia, Polonia, Svezia o
Regno Unito, è necessario avere almeno 13 anni.

• Se si risiede in Austria, Bulgaria, Cipro, Italia, Lituania o Spagna, è necessario avere almeno 14
anni.

• Se si risiede in Repubblica Ceca, o Francia è necessario avere almeno 15 anni.

• Se si risiede in Croazia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lichtenstein, Lussemburgo, Malta,
Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovacchia o Slovenia, è necessario avere almeno 16 anni.

1.6 Utilizzando e accedendo alle Applicazioni Avakin, l'utente conferma di disporre dell'hardware
necessario e del relativo software e delle capacità richieste e che sarà e rimarrà responsabile di tutti i
compensi dovuti in relazione ad esse. Lockwood non avrà alcuna responsabilità in relazione a
qualsiasi hardware o software correlato o altri servizi necessari per l'utilizzo delle Applicazioni
Avakin.

2. Concessione di licenza
2.1 In base ai presenti termini e condizioni e alla vostra conformità ad essi, Lockwood concede il
diritto non esclusivo e revocabile di memorizzare e utilizzare le Applicazioni Avakin Life per scopi
personali e non commerciali in conformità ai presenti termini e condizioni e ai Termini della
piattaforma. Siete liberi di monetizzare i vostri video tramite il programma partner di YouTube e
programmi simili su altri siti di condivisione video.

2.2 La presente licenza include il diritto limitato di scaricare temporaneamente contenuti, materiali,
dati e comunicazioni, per scopi esclusivamente connessi all'uso privato, non commerciale e
personale delle Applicazioni Avakin Life.

2.3 Non è possibile trasferire, sublicenziare o trattare questo diritto senza il previo consenso scritto
di Lockwood.

3. Diritti di Proprietà Intellettuale
3.1 I presenti termini e condizioni e i diritti da essi concessi non conferiscono all'utente alcun diritto
o permesso per l'esecuzione pubblica delle Applicazioni Avakin Life o di una parte di esse.

3.2 I presenti termini e condizioni e i diritti da essi concessi non conferiscono all'utente alcun titolo o
diritto di proprietà sulle Applicazioni Avakin Life e non devono essere considerati una vendita o un
trasferimento di alcun diritto d'autore o altro diritto.

3.3 Se non diversamente specificato espressamente, tutti i diritti d'autore, i diritti di design, i diritti
di database, i diritti di brevetto, i diritti di marchio e di trade dress e gli altri diritti di proprietà
intellettuale delle Applicazioni Avakin Life appartengono e spettano a Lockwood, o sono concessi in
licenza a Lockwood.

3.4 Tutti i diritti di proprietà intellettuale di Lockwood sono fatti valere e riservati.

3.5 Tutti i nomi commerciali e i marchi commerciali di terzi sono di proprietà dei rispettivi proprietari
e Lockwood non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione in relazione ad essi.

3.6 Lockwood non rivendica né fa valere alcun titolo o interesse legittimo nelle Comunicazioni di
terzi.

4. Restrizioni e obblighi
4.1 L'utente accetta di rispettare i presenti termini e condizioni e tutte le regole applicabili all'uso
delle Applicazioni Avakin Life.

4.2 L'utente si impegna a non registrare alcun ID, nome utente o nome utente online che sia
offensivo, minaccioso, pornografico, diffamatorio, discriminatorio o eticamente, sessualmente o
religiosamente offensivo o osceno. Possiamo alterare o cancellare l'ID, il nome dell'account o il
nome utente online (compreso l'account utente corrispondente) se riteniamo che l'ID, il nome
dell'account o il nome utente online sia offensivo, minaccioso, pornografico, diffamatorio,
discriminatorio o eticamente, sessualmente o religiosamente offensivo o osceno.

4.3 Nonostante qualsiasi altra disposizione dei presenti termini e condizioni, l'utente accetta e si
impegna a non:

•

hackerare, cercare di hackerare, modificare, adattare, unire, tradurre, decompilare,
decompilare, disassemblare, decodificare o creare lavori derivati dalle applicazioni Avakin
Life o da qualsiasi parte di esse;

•

Rimuovere, disattivare, modificare, aggiungere o manomettere qualsiasi codice o dato del
programma, copyright, marchio o altre note e leggende di proprietà contenute su o nelle
Applicazioni Avakin Life;

•

Creare un software che riproduca qualsiasi dato o funzionalità delle applicazioni Avakin Life;

•

Utilizzare o trattare nelle Applicazioni Avakin Life, ad eccezione di quanto consentito dai
presenti termini e condizioni;

•

Includere in ogni comunicazione i dati di contatto per consentire la comunicazione al di fuori
delle Applicazioni Avakin Life;

•

Utilizzare l’accesso alle Applicazioni Avakin Life, o alle informazioni da esse raccolte, per
l'invio di e-mail di massa non richieste;

•

Fare qualsiasi uso pubblico, commerciale o commerciale delle Applicazioni Avakin Life o di
qualsiasi parte di esse;

•

Fornire link ipertestuali, link URL, link grafici, collegamenti ipertestuali o altri collegamenti
diretti a scopo di lucro o di guadagno alle applicazioni Avakin Life Applications senza il previo
consenso scritto di Lockwood;

•

Mettere a disposizione di terzi le Applicazioni Avakin Life o qualsiasi parte di esse;

•

Visualizzare, pubblicare, copiare, stampare, pubblicare o utilizzare in altro modo le
Applicazioni Avakin Life e le informazioni in esse contenute a beneficio di qualsiasi terza
parte o sito web;

•

Utilizzare o elaborare le Applicazioni Avakin Life o parte di esse in modo sleale o per qualsiasi
scopo illegale o immorale;

•

Cancellare o oscurare qualsiasi avviso di copyright o altro avviso di proprietà sulle
Applicazioni Avakin Life.

4.4 L'utente accetta inoltre che in relazione alle Applicazioni Avakin non:

•

Organizzerà gruppi d'odio o userà o promuoverà discorsi d'odio;

•

Imbroglierà o adotterà pratiche ingannevoli, fraudolente o fuorvianti, incluso il phishing per i
dettagli dell'account di altri utenti o l'uso non autorizzato dell'account di un altro utente o
delle informazioni sulla carta di credito o sulla fatturazione di un'altra persona;

•

Utilizzerà qualsiasi hardware o software non autorizzato per accedere o utilizzare le
Applicazioni Avakin Life o le Piattaforme o realizzerà o distribuirà software o hardware non
autorizzati in combinazione con le Applicazioni Avakin Life (inclusi, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, software o dispositivi che eludono le funzioni di sicurezza o le limitazioni
incluse in qualsiasi software o dispositivo);

•

Modificherà o tenterà di modificare il client online, il disco, il file di salvataggio, il server, la
comunicazione client-server o altre parti delle Applicazioni Avakin Life di qualsiasi parte di
esse;

•

Bypasserà o tenterà di bypassare qualsiasi sistema di autenticazione utente o funzione di
sicurezza;

•

Tentera di hackerare o decodificare qualsiasi codice o apparecchiatura in relazione alle
Applicazioni Avakin Life (a meno che non sia consentito dalla legge applicabile);

•

Adotterà qualsiasi azione che riteniamo sia di disturbo al normale flusso di chat o di gioco,
incluso il caricamento, la pubblicazione, lo streaming o la trasmissione in altro modo di
materiale non richiesto o non autorizzato, incluse mail spazzatura, spam, messaggi eccessivi
o catene di Sant'Antonio;

•

Fornirà a noi o a qualsiasi società terza informazioni false o inesatte, compresa la
segnalazione di reclami falsi al nostro servizio clienti o la fornitura di informazioni false o
inesatte durante la registrazione dell'account;

•

Venderà, comprerà, scambierà o trasferirà in altro modo il tuo ID online, il tuo account della
Piattaforma o il tuo accesso personale alle Applicazioni Avakin Life o qualsiasi contenuto o
servizio a cui si accede tramite le Applicazioni Avakin Life, attraverso qualsiasi mezzo o
metodo, incluso l'uso dei siti di aste web;

•

Utilizzerà le Applicazioni Avakin Life in qualsiasi modo che danneggi le Applicazioni Avakin
Life o qualsiasi affiliato, consociato, licenziatario, fornitore di servizi, partner o utente;

•

Condividerà i codici promozionali con qualsiasi mezzo. È possibile indirizzare altri individui
alla fonte sui nostri social media;

•

In caso contrario, utilizzare in modo improprio le applicazioni Avakin Life.

4.5 Le Applicazioni Avakin Life sono accessibili e utilizzabili solo tramite server autorizzati. È
necessario non intraprendere alcuna azione per aggirare i server autorizzati e/o il software di terzi
per modificare qualsiasi aspetto delle Applicazioni Avakin Life e acconsentite espressamente a che
Lockwood controlli la memoria ad accesso casuale del vostro computer (o la memoria ad accesso
casuale di qualsiasi altro dispositivo utilizzato per accedere alle Applicazioni Avakin Life) per tali
programmi non autorizzati di terze parti.

5. Forum e comunicazioni
5.1 Per "Comunicazioni" si intende qualsiasi contenuto, materiale, post, dati, messaggi e
comunicazioni inviati, presentati, inviati, postati, inseriti, fatti o altrimenti comunicati a, da o
utilizzando le Applicazioni Avakin Life.

5.2 Le applicazioni Avakin Life sono servizi di intrattenimento e, in via accessoria, Lockwood si
occupa della trasmissione, dell'archiviazione, del recupero e della gestione delle comunicazioni di
terze parti senza revisione, selezione o alterazione del loro contenuto - per cui si tratta di un
semplice canale.

5.3 Le opinioni espresse in qualsiasi Comunicazione sono le opinioni dei singoli autori e non quelle di
Lockwood, se non diversamente specificato da Lockwood.

5.4 Lockwood non è responsabile e declina ogni responsabilità in relazione a qualsiasi commento,
opinione o commento espresso in qualsiasi comunicazione.

5.5 Utilizzando le Applicazioni Avakin Life si riconosce che Lockwood non ha alcuna responsabilità di
rivedere il contenuto delle Comunicazioni e che tutte le Comunicazioni sono rese disponibili sulla
base del fatto che Lockwood non è tenuta a e non esercita alcun controllo o giudizio sul loro
contenuto.

5.6 Nonostante quanto sopra, Lockwood ha il diritto di rimuovere o rifiutare qualsiasi
Comunicazione e di rimuovere o sospendere la vostra capacità di effettuare o accedere alle
Comunicazioni.

5.7 Si accetta che Lockwood possa utilizzare, pubblicare, editare, modificare, registrare e adattare le
vostre Comunicazioni per qualsiasi scopo relativo ad Avakin Life e all'attività di Lockwood e si
concede un diritto e una licenza non esclusivi e senza restrizioni, nonché tutte le autorizzazioni, i
consensi e le licenze necessarie per utilizzare le vostre Comunicazioni in questo modo. Si rinuncia
inoltre a tutti i cosiddetti diritti morali nelle proprie comunicazioni. Tutti i dati raccolti in questo
modo, inclusi il contenuto delle comunicazioni vocali e testuali, l'ora e il luogo delle vostre attività, il
profilo della vostra Piattaforma e l'indirizzo IP, possono essere da noi utilizzati per far rispettare i
presenti termini e condizioni e/o trasmessi alla polizia o ad altre autorità competenti. Accettando i
presenti termini e condizioni o utilizzando le Applicazioni Avakin Life, l'utente acconsente
espressamente.

5.8 L'utente accetta e si impegna a non effettuare alcuna Comunicazione o a non inviare o
trasmettere alle o sulle Applicazioni Avakin Life qualsiasi dichiarazione o materiale, né a utilizzare le
Applicazioni Avakin Life in alcun modo, che:

•

è illegale o che dà luogo a responsabilità civile o penale;

•

promuove qualsiasi attività illegale o illecita;

•

viola qualsiasi diritto d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi o favorisce la
violazione o la pirateria;

•

include qualsiasi virus informatico, worm, bombe logiche o altri software dannosi o dati
tecnicamente dannosi;

•

è offensivo, minaccioso, pornografico, diffamatorio, discriminatorio o eticamente,
sessualmente o religiosamente offensivo o osceno;

•

molesta qualsiasi persona, compresi, ma non solo, lo stalking o il bullismo;

•

commercializza o promuove qualsiasi terza parte;

•

interferisce con l'uso e il godimento delle applicazioni Avakin Life da parte di un altro utente;

•

impersona qualsiasi moderatore, amministratore o personale o altre persone legate a
Lockwood;

•

infrange o viola i diritti di terzi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i diritti di
proprietà intellettuale, i diritti di privacy, inclusa la divulgazione non autorizzata del nome di
una persona, dell'indirizzo e-mail, dell'indirizzo fisico o del numero di telefono e/o i diritti di
pubblicità;

•

include contenuti o materiali riservati / protetti da password;

•

sfrutta qualsiasi altra persona;

•

richiede password o informazioni personali;

•

fornisce informazioni istruttive su attività illegali come la fabbricazione o l'acquisto di armi
illegali, l'acquisto o la vendita di droghe illegali, la violazione della privacy di qualcuno, o la
fornitura o la creazione di virus informatici;

•

contiene video, fotografie o immagini di un'altra persona senza il suo permesso (o, nel caso
di un minore, il tutore legale del minore);

•

cerca di ottenere l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer, server o qualsiasi parte
delle Applicazioni Avakin Life, inclusi i server, la rete e i computer di altri utenti;

•

cerca di ottenere l'accesso non autorizzato a profili, blog, chat room, comunità, informazioni
sull'account, bollettini o altri aspetti delle applicazioni Avakin Life;

•

intraprende o sollecita attività commerciali o vendite senza il previo consenso scritto di
Lockwood, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, giochi d'azzardo, scommesse,
lotterie, pubblicità di vendita, investimenti e schemi piramidali;

•

si riferisce a qualsiasi materiale inappropriato;

•

cerca o tenta di prendere accordi per incontrare un minore di età inferiore ai 16 anni o che
possono avere come oggetto o effetto tale incontro;

•

contiene qualsiasi materiale riservato, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le
password, le informazioni mediche o le informazioni riservate di qualsiasi persona;

•

oppure

•

sollecita, invita, incoraggia, incoraggia, sostiene, incita o provoca quanto sopra.

5.9 Se si scopre del materiale che ritenete sia in contrasto con questi termini e condizioni, siete
pregati di informare Lockwood o un moderatore del forum con i dettagli della pagina in cui lo avete
trovato.

5.10 È noto che l'uso di Internet comporta il rischio che le persone non siano necessariamente chi
dicono di essere. Le persone possono fornire informazioni o comportarsi in modo inaffidabile,
fuorviante, illegale o illegale. Lockwood non ha modo di sapere se le affermazioni degli altri utenti
sono vere. Questa è una decisione che può essere presa solo da voi. Si dovrebbe quindi esercitare
una certa cautela quando si utilizza un qualsiasi sito web. Utilizzando le Applicazioni Avakin Life e i

suoi servizi, l'utente accetta che questo sia il caso e accetta quindi di utilizzare le Applicazioni Avakin
Life a proprio rischio e pericolo. SI PREGA DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE IN RELAZIONE
ALLA DIVULGAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI COME IL PROPRIO COGNOME, INDIRIZZO,
INDIRIZZO E-MAIL, NUMERO DI TELEFONO E LUOGHI IN CUI CI SI RECA.

5.11 L'utente riconosce e accetta che, se necessario, Lockwood comunicherà con lui tramite
l'indirizzo e-mail fornito a Lockwood o tramite la Piattaforma. Gli avvisi applicabili a tutti i clienti
Lockwood saranno resi disponibili su Avakin Life o in altro modo all'interno delle Applicazioni Avakin
Life o tramite la Piattaforma. Si riterrà che l'utente abbia ricevuto un avviso al momento dell'invio
del messaggio o al momento in cui l'avviso viene pubblicato sui nostri siti web o all'interno del
Servizio.

5.12 Tutte le e-mail inviate da Lockwood e i relativi allegati sono destinati esclusivamente al
destinatario.

6. Articoli virtuali
6.1 Nelle Applicazioni Avakin Life si può acquistare una licenza per l'uso della valuta virtuale, inclusi,
ma non limitati a, beni virtuali, servizi, monete virtuali, contanti, gettoni, o punti, tutti per l'uso su o
nelle Applicazioni Avakin ("Oggetti virtuali").

6.2 Quando si effettua un ordine per l'acquisto di Articoli Virtuali da qualsiasi Applicazione Avakin
Life, possiamo inviare una e-mail di conferma che conterrà i dettagli degli articoli ordinati. Si prega di
verificare che i dati contenuti nell'e-mail di conferma siano corretti il prima possibile e di
conservarne una copia per i propri archivi. Lockwood tiene un registro delle transazioni per poter
gestire eventuali richieste successive. Quando si acquistano crediti della Piattaforma da una
Piattaforma, si accettano i termini di pagamento della Piattaforma. Lockwood non è parte di questa
transazione.

6.3 Per gli Articoli Virtuali, l’ordine rappresenterà per noi un'offerta di pagamento per espandere
l'ambito della licenza della relativa Applicazione Avakin Life che sarà da noi accettata quando
renderemo gli Articoli Virtuali disponibili nell’account per l'uso nei nostri giochi o per l'addebito sulla
carta di credito, a seconda di quale dei due casi si verificherà per primo.

6.4 La fornitura di articoli virtuali da utilizzare sulle applicazioni Avakin Life è un servizio fornito da
Lockwood che inizia immediatamente dopo l'accettazione da parte di Lockwood della vostra offerta
di acquisto di una licenza. Ordinando gli articoli virtuali, concordate e accettate che Lockwood
attraverso Avakin Life ve li fornirà immediatamente dopo il completamento dell'acquisto. Se si
risiede nell'Unione Europea e si acquista un prodotto o un servizio tramite Avakin Life, si ha il diritto
di recedere da un acquisto entro 14 giorni, a partire dal giorno successivo alla data di acquisto (il
"Periodo di riflessione"). Tuttavia, si perde il diritto di recesso se l'esecuzione dei servizi inizia prima
della fine del periodo di riflessione. Di conseguenza, vi preghiamo di notare che se si acquistano da

noi gli Articoli Virtuali, il diritto di recesso decade in quanto l'esecuzione dei nostri servizi inizia
immediatamente una volta completato l'acquisto.

6.5 La licenza d'uso degli Articoli Virtuali scadrà come segue, se non diversamente concordato per
iscritto:

•

tutti gli Articoli Virtuali scadono dopo 5 anni di inattività (a quel punto possiamo rescindere il
nostro accordo o parte di esso, e l'accesso alle Applicazioni Avakin Life, inclusi gli Articoli
Virtuali, e cancellare i dati associati al loro utilizzo);

•

se viene specificato un periodo specifico quando si richiede un Articolo Virtuale, esso scadrà
alla fine di tale periodo (se è più breve del periodo specificato al punto (I) di cui sopra;

•

la valuta virtuale e i crediti scadono dopo 12 mesi se non sono stati riscattati.

7. Pubblicità in gioco
7.1 L'utente riconosce e accetta che le Applicazioni Avakin Life possono contenere pubblicità
all'interno del gioco in conformità con l'Informativa sulla privacy Avakin.

7.2 Lockwood attraverso le Applicazioni Avakin Life può fornire link a siti web o venditori di terzi che
possono invitare l'utente a partecipare a un'offerta promozionale in cambio della ricezione di servizi
opzionali e/o aggiornamenti (come la valuta del gioco). Tutti gli oneri o gli obblighi che si assumono
nei rapporti con questi terzi sono a carico dell'utente. Lockwood non rilascia alcuna dichiarazione o
garanzia in merito a contenuti, beni e/o servizi forniti da terzi, anche se collegati dalle Applicazioni
Avakin Life, e non sarà responsabile di alcun reclamo relativo a contenuti, beni e/o servizi di terzi. I
siti collegati non sono sotto il controllo di Lockwood e possono raccogliere dati o sollecitare
informazioni personali da voi. Lockwood non è responsabile del loro contenuto, delle loro pratiche
commerciali o delle politiche sulla privacy, né della raccolta, dell'uso o della divulgazione delle
informazioni che tali siti possono raccogliere. Inoltre, l'inclusione di qualsiasi link non implica
l'approvazione di Lockwood di questi siti collegati.

8. Termini per gli sviluppatori di applicazioni per le applicazioni iOS
8.1 I seguenti termini di questa clausola sono i termini che Apple Inc, ("Apple") ci richiede di
notificare all'utente e di ottenere il suo consenso all'utilizzo delle Applicazioni Avakin Life:

8.2 Riconoscimento - Lei e noi riconosciamo che i presenti termini e condizioni sono conclusi solo tra
Lei e noi, e non con Apple, né con alcuna società controllata o affiliata di Apple. L'utente riconosce
inoltre che siamo gli unici responsabili delle Applicazioni Avakin Life e del loro contenuto.

•

Concessione della Licenza - A condizione che l'utente rispetti tutte le condizioni dei presenti
termini e condizioni, concediamo all'utente una licenza non esclusiva, personale, non
commerciale, revocabile, non trasferibile per l'utilizzo delle Applicazioni Avakin Life su un
Prodotto iOS di sua proprietà o controllo, e come consentito dalle Regole d'Uso stabilite nei
Termini di Servizio di App Store (http://www.apple.com/uk/legal/terms/).

•

Manutenzione e supporto - Siamo gli unici responsabili del supporto e della manutenzione
per le Applicazioni Avakin Life. Voi e noi riconosciamo che Apple non ha alcun obbligo di
fornire alcun servizio di manutenzione e assistenza per quanto riguarda le Applicazioni
Avakin Life.

•

Reclami sui prodotti - Si riconosce che noi, e non Apple, siamo responsabili per la gestione di
eventuali reclami relativi alle Applicazioni Avakin Life o al Suo possesso e/o uso delle
Applicazioni Avakin Life, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i reclami che Lei
potrebbe avere in relazione alle Applicazioni Avakin Life: (i) reclami sulla responsabilità del
prodotto; (ii) qualsiasi reclamo che le Applicazioni Avakin Life non confermino i requisiti
legali o normativi applicabili; e (iii) reclami derivanti dalla tutela del consumatore o da leggi
simili.

•

Diritti di Proprietà Intellettuale - Si riconosce che nel caso in cui una terza parte sostenga che
le Applicazioni Avakin Life o il suo possesso e utilizzo delle Applicazioni Avakin Life violi i
diritti di proprietà intellettuale di tale terza parte, allora saremo gli unici responsabili per
l'indagine, la difesa, la risoluzione e l'assolvimento di qualsiasi rivendicazione di violazione di
tali diritti di proprietà intellettuale, e non Apple.

•

Conformità legale – L'utente dichiara e garantisce che (i) non si trova in un paese soggetto a
embargo del governo degli Stati Uniti o che è stato designato dal governo degli Stati Uniti
come paese "sostenitore del terrorismo"; e (ii) non è elencato in alcun elenco del governo
degli Stati Uniti di parti proibite o soggette a restrizioni.

•

Beneficiario terzo - Riconoscete e accettate che Apple è un beneficiario terzo dei presenti
termini e condizioni, e che quando accettate i termini e le condizioni dei presenti termini e
condizioni, Apple avrà il diritto (e si riterrà che abbia accettato il diritto) di far valere i
presenti termini e condizioni nei vostri confronti in qualità di beneficiario terzo.

•

Termini di accordo di terze parti - Utilizziamo software e servizi di terzi nelle Applicazioni
Avakin Life. L'uso delle Applicazioni Avakin a vita è quindi soggetto anche all'accettazione e
al rispetto di questi termini di terze parti e l'utente accetta di rispettare i termini e le
condizioni di terze parti applicabili quando utilizza le Applicazioni Avakin a vita. Maggiori
informazioni in merito sono contenute nella nostra Politica sulla privacy.

9. Responsabilità

9.1 Lockwood fornisce e mantiene Avakin Life e le Applicazioni Avakin Life per l'intrattenimento
personale "così come sono" ed è responsabile solo di fornire i propri servizi con ragionevole
competenza e cura.

9.2 I Siti esterni non sono stati verificati o revisionati da Lockwood e ogni utilizzo e accesso ai Siti
esterni avviene a vostro rischio e pericolo. Per "Siti esterni" si intendono siti web e servizi online di
terze parti a cui si collegano le Applicazioni Avakin Life.

9.3 Lockwood non fornisce alcuna altra garanzia in relazione alle Applicazioni Avakin Life e nella
misura massima consentita dalla legge, Lockwood esclude la responsabilità per quanto segue (ad
eccezione dei danni al proprio dispositivo o ad altri contenuti digitali di vostra proprietà causati dalle
Applicazioni Avakin Life a seguito del nostro mancato utilizzo di una ragionevole cura e abilità, nel
qual caso potreste avere diritto a un risarcimento o potremmo essere obbligati a riparare il vostro
dispositivo):

•

Qualsiasi perdita o danno di qualsiasi tipo, compresi i danni diretti, indiretti, speciali, punitivi
o consequenziali, indipendentemente dal fatto che derivino o meno da qualsiasi problema di
cui Lockwood sia stata informata;

•

L'accuratezza, l'attualità o la validità delle informazioni e del materiale contenuto in qualsiasi
Comunicazione, Avakin Life o nelle Applicazioni Avakin Life;

•

Eventuali interruzioni o ritardi nell'aggiornamento di Avakin Life o delle Applicazioni Avakin
Life;

•

Eventuali interruzioni errate o imprecise su Avakin Life o sulle Applicazioni Avakin Life;

•

La violazione da parte di qualsiasi persona di qualsiasi diritto d'autore o altri diritti di
proprietà intellettuale di terzi attraverso qualsiasi comunicazione o utilizzo di Avakin Life o
delle Applicazioni Avakin Life;

•

La disponibilità, la qualità, il contenuto o la natura dei Siti Esterni;

•

Qualsiasi transazione che coinvolga Siti esterni;

•

Qualsiasi importo o tipo di perdita o danno dovuto a virus o altri software dannosi che
possono infettare le apparecchiature informatiche di un utente,

•

software, dati o altre proprietà causate da persone che accedono, utilizzano o scaricano le
Applicazioni Avakin Life, o qualsiasi comunicazione;

•

Tutte le dichiarazioni, garanzie, condizioni e altri termini e condizioni che, in assenza del
presente avviso, avrebbero effetto.

9.4 La Società non garantisce che il funzionamento del software sia incessante e libero da errori.

9.5 Lockwood non sarà responsabile in alcun modo per il mancato adempimento di qualsiasi obbligo
previsto dal presente contratto se tale inadempimento è causato dal verificarsi di qualsiasi
imprevisto al di fuori del ragionevole controllo di tale parte, inclusi interruzioni di Internet,
interruzioni delle comunicazioni, incendi, inondazioni, guerre o cause di forza maggiore.

9.6 Ad eccezione di quanto sopra indicato, non vi sono altre garanzie, condizioni o altri termini e
condizioni, espresse o implicite, statutarie o di altro tipo, e tutti questi termini e condizioni sono qui
esclusi nella misura massima consentita dalla legge.

9.7 L'utente accetta che, in relazione all'utilizzo delle Applicazioni Avakin Life, non si comporterà in
alcun modo in modo illegale o che dia luogo a responsabilità civile o penale o che possa mettere in
cattiva luce Avakin Life o le Applicazioni Avakin Life.

9.8 L'utente accetta di essere e di rimanere responsabile del mantenimento della riservatezza della
password per l'accesso al suo account Avakin Life o a qualsiasi Piattaforma rilevante e per tutte le
attività che si svolgono sotto il suo account.

9.9 Con il presente documento l'utente solleva, difende e tiene indenni i funzionari, i direttori, i
proprietari, gli agenti, i fornitori di informazioni, le affiliate, i concessori di licenza e i licenziatari di
Lockwood e Lockwood (collettivamente, le "Parti indennizzate") da e contro qualsiasi responsabilità
e costo (incluse le ragionevoli spese legali) sostenuti dalle Parti indennizzate in relazione a qualsiasi
richiesta di risarcimento derivante da qualsiasi violazione dei presenti termini e condizioni o da
qualsiasi reclamo derivante dall'utilizzo delle Applicazioni Avakin Life, di qualsiasi comunicazione e di
qualsiasi utilizzo dell'account di affiliazione dell'utente. Farete del vostro meglio per collaborare con
Lockwood nella difesa di qualsiasi rivendicazione. Lockwood si riserva il diritto, a spese di Lockwood,
di assumere la difesa e il controllo esclusivi di qualsiasi questione altrimenti soggetta a indennizzo da
parte vostra.

10. Cessazione e sospensione
Senza limitarsi ad altri diritti, Lockwood può rimuovere, limitare, annullare o sospendere l'accesso e
l'utilizzo delle Applicazioni Avakin Life e di qualsiasi parte di esse, se ritiene (a sua esclusiva

discrezione) che l'utente abbia violato uno qualsiasi di questi termini e condizioni o se ha meno di 13
anni. Inoltre ci riserviamo il diritto di:

10.1 Cancellare l’account Avakin Life se non è stato utilizzato per 18 mesi;

10.2 Intraprendere un'azione legale in caso di violazione dei presenti termini e condizioni e
partecipare a qualsiasi azione legale o indagine governativa, penale o privata relativa alla condotta
utilizzando le Applicazioni Avakin Life;

10.3 Interrompere temporaneamente o permanentemente le Applicazioni Avakin Life e tutti i servizi
e contenuti disponibili attraverso le Applicazioni Avakin Life in qualsiasi momento, anche per la
manutenzione e gli aggiornamenti del servizio.

11. Generale
11.1 I presenti termini e condizioni sono soggetti ai diritti dei consumatori previsti dalla legge e dalla
common law e non limitano i diritti di cui potreste godere che non possono essere esclusi dalla legge
applicabile, né escludono o limitano la responsabilità di Lockwood in caso di morte o lesioni
personali derivanti da negligenza o da una rappresentazione fraudolenta.

11.2 Tutte le domande, i commenti o le richieste di informazioni devono essere indirizzate
a http://www.avakin.com/support/ o per posta a Lockwood Publishing Limited al 9a Beck Street,
Antenna Media Centre, Nottingham NG1 1EQ.

11.3 I presenti termini e condizioni costituiscono l'intero accordo tra voi e Lockwood e si applicano
ad esclusione di tutti gli altri termini e condizioni o condizioni contrattuali che potete proporre.

11.4 L'uso della parola "incluso" nelle presenti condizioni generali di contratto significa includere
senza limitazioni.

11.5 La mancata applicazione di uno qualsiasi di questi termini e condizioni non sarà considerata una
rinuncia a qualsiasi termine o diritto.

11.6 Se una qualsiasi parte di questi termini e condizioni dovesse risultare inapplicabile, essa sarà
interpretata, per quanto possibile, in modo da riflettere l'intenzione e il resto delle disposizioni
rimarrà in vigore a tutti gli effetti.

11.7 Le Applicazioni Avakin Life sono destinate e dirette al Regno Unito e non viene fornita alcuna
dichiarazione o garanzia sulla conformità delle Applicazioni Avakin Life al regime normativo e alle
leggi locali di qualsiasi altro paese.

11.8 Di tanto in tanto possiamo apportare modifiche ai presenti termini e condizioni. Per accedere
ad una copia stampabile e aggiornata di questi termini e condizioni, andare
su http://www.avakin.com/about/legal/terms-and-conditions/ da PC. Si prega di controllare
regolarmente per assicurarsi di essere a conoscenza di eventuali cambiamenti.

11.9 Si sarà avvisati delle modifiche materiali con un messaggio quando si effettuerà il login o
accederà alle Applicazioni Avakin Life o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica come registrato
presso di noi. L'uso continuato delle Applicazioni Avakin Life dopo qualsiasi modifica implica
l'accettazione di tali modifiche. Se non si accettano modifiche materiali a questi termini e condizioni,
è necessario interrompere l'utilizzo delle Applicazioni Avakin Life.

11.10 Possiamo cedere i nostri diritti e obblighi ai sensi dei presenti termini e condizioni senza il
consenso dell'utente, a condizione che tale cessione non pregiudichi i diritti dell'utente ai sensi dei
presenti termini e condizioni.

12. Legge applicabile e giurisdizione
Nella misura consentita dalla legge applicabile, l'uso delle Applicazioni Avakin Life e dei presenti
termini e condizioni sono soggetti alle leggi dell'Inghilterra che regolano esclusivamente
l'interpretazione, l'applicazione e l'effetto di tutti i permessi, le esclusioni, le licenze e le condizioni
d'uso di cui sopra. Nella misura consentita dalla legge applicabile, il contratto tra voi e Lockwood si
considera stipulato ed eseguito in Inghilterra, sarà interpretato in conformità alle leggi inglesi. e voi
accettate di sottoporvi alla giurisdizione esclusiva dei tribunali inglesi.

13. Garanzia ed esonero di responsabilità
Oltre a quanto stabilito in questi termini e condizioni, non diamo alcuna garanzia sulla qualità, la
funzionalità, la disponibilità, la disponibilità, la completezza, l'accuratezza o le prestazioni delle
Applicazioni Avakin Life o di qualsiasi contenuto e servizio disponibile tramite le Applicazioni Avakin
Life. Non garantiamo che le Applicazioni Avakin Life siano sempre disponibili o prive di errori e non ci
assumiamo alcuna responsabilità per l'impossibilità di concedere in licenza qualsiasi contenuto, bene
o servizio. Escludiamo ogni responsabilità per la perdita di dati o per l'accesso non autorizzato ai dati
e per i danni causati al vostro software o hardware a seguito dell'utilizzo o dell'accesso alle
Applicazioni Avakin Life. L'utente è responsabile delle tariffe del fornitore di servizi Internet e di
qualsiasi altra tariffa relativa all'utilizzo delle Applicazioni Avakin Life, compreso qualsiasi aumento di
tali tariffe derivante dall'utilizzo delle Applicazioni Avakin Life.

Se siamo responsabili nei vostri confronti per la mancata fornitura di contenuti o servizi, la nostra
responsabilità è limitata alla ri-produzione del contenuto o del servizio in questione o (a nostra
discrezione) al rimborso dell'importo pagato per il contenuto o il servizio.

Questi termini e condizioni stabiliscono i diritti unici ed esclusivi in relazione alle Applicazioni Avakin
Life. I presenti termini e condizioni e le limitazioni, esclusioni ed esclusioni di cui sopra si applicano
nella misura massima consentita dalla legge applicabile. Tuttavia, l'utente può avere altri diritti legali
in qualità di consumatore, che non sono interessati da questi termini e condizioni.

Contattate Lockwood
Tutte le domande, commenti o richieste di informazioni devono essere indirizzate a Lockwood
all'indirizzo http://www.avakin.com/support
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