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TERMINI E CONDIZIONI 
RELATIVE AL SERVIZIO DI 
GUEST WI-FI DI ASK4

INTRODUZIONE
I presenti termini e condizioni si applicano all'utilizzo 
del servizio di Guest Wi-Fi da noi offerto (“Servizio”) 
Questi stabiliscono le condizioni in base alle quali 
l'utente può accedere e utilizzare il Servizio e i 
contenuti resi disponibili tramite Internet. 

Nei presenti termini e condizioni “noi”, “ci” o “nostro/a/
i/e” indicano il membro del gruppo di ASK4 indicato in 
calce ai presenti termini e condizioni, e il proprietario o 
gestore dei locali in cui viene fornito il Servizio.

L'utente accetta di rispettare i presenti termini e 
condizioni, nonché gli ulteriori requisiti di utilizzo 
eventualmente comunicati da noi durante l'utilizzo del 
Servizio.

Utilizzando e/o attivando il Servizio e/o facendo clic 
sul pulsante ACCEPT (Accetta) nella pagina di accesso/
registrazione, l'utente accetta di essere vincolato 
dai presenti termini e condizioni. Qualora l'utente 
non accetti i presenti termini e condizioni, non potrà 
utilizzare il Servizio.

IL SERVIZIO DA NOI OFFERTO  
Ci impegneremo a rendere disponibile in qualsiasi 
momento il Servizio. Tuttavia, in alcuni casi potrebbe 
essere temporaneamente non disponibile a causa di 
lavori di manutenzione o per altri motivi al di fuori del 
nostro controllo. 

Non è possibile garantire in qualsiasi momento la 
velocità pubblicizzata per il Servizio in quanto la 
velocità può essere influenzata da una serie di fattori 
al di fuori del nostro controllo, quali le specifiche del 
dispositivo, la posizione del dispositivo, le interferenze 
di altri dispositivi, la struttura dell'edificio e il numero di 
dispositivi connessi al Servizio in qualsiasi momento. 

Non garantiamo che il Servizio sia privo di guasti o che 
sia adatto ad uno scopo ben preciso, né che il nostro 
sistema sia sicuro. 

I DISPOSITIVI DELL'UTENTE
L'utente è tenuto a mettere a disposizione tutti i 
dispositivi hardware e i software necessari per utilizzare 
il e accedere al Servizio. È responsabilità dell'utente 

ASK4 GUEST WIFI TERMS AND 
CONDITIONS

INTRODUCTION
These terms and conditions apply to your use of the 
guest Wi-Fi service provided by us (“Service”). They set 
out the conditions on which you can access and use 
the Service and content that is made available to you 
through the Internet. 

In these terms and conditions “us”, “we” or “our”, means 
the member of the ASK4 group set out at the end of 
these terms, and the owner or manager of the premises 
where the Service is provided.

You agree to comply with these terms and such other 
requirements of use as may be notified to you by us 
while you are using the Service.

By using and/or activating the Service and/or clicking 
the accept button on the login/registration page you 
agree to be bound by these terms. If you do not agree 
to these terms, you should not use the Service.

OUR SERVICE  
We will always try to make the Service available, but it 
may be temporarily unavailable for maintenance, or for 
other reasons that are outside of our control. 

Any advertised speed for the Service is not guaranteed 
as speeds may be affected by a number of factors 
outside of our control such as the specification of your 
device, the location of your device, interference of 
other devices, the construction of the building and the 
number of devices connected to the Service at any one 
time. 

We do not warrant that the Service is fault free or fit for 
any particular purpose, or that our system is secure. 

YOUR DEVICES
You must provide all the hardware and software needed 
to access and use the Service. You are responsible for 
ensuring your equipment is compatible with the Service 
and your device must be wireless enabled.

The availability and performance of the Service may 
be subject to your device’s memory, storage and other 
limitations. 

We reserve the right to limit the number of devices and 
the period of time during which each device can be 
connected to the Service. These limitations will be set 
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assicurarsi che l'apparecchiatura sia compatibile con il 
Servizio e che il dispositivo in uso sia abilitato per la 
modalità wireless.

La disponibilità e le prestazioni del Servizio possono 
essere influenzate da limitazioni di memoria, 
archiviazione e di altro tipo del dispositivo. 

Ci riserviamo il diritto di limitare il numero di dispositivi 
e il periodo di tempo durante il quale ciascun 
dispositivo può essere connesso al Servizio. Queste 
limitazioni saranno definite nella pagina di accesso/
registrazione. L'utente non deve tentare in alcun 
modo di eludere tali limiti di tempo o nel numero di 
dispositivi. 

Il Servizio potrebbe non essere compatibile con o 
non supportare l'uso o il collegamento di dispositivi 
collegati, quali altoparlanti o stampanti wireless o l'uso 
di dispositivi di trasmissione TV. 

UTILIZZO DEL SERVIZIO DA PARTE 
DELL'UTENTE
L'utente è tenuto a utilizzare il Servizio esclusivamente 
per uso personale in conformità alla Politica di 
utilizzo accettabile riportata di seguito. L'utente 
accetta di utilizzare il Servizio con diligenza e in modo 
appropriato, escludendo quindi qualsiasi utilizzo 
per scopi illeciti, non ammessi da leggi, normative o 
regolamenti applicabili o che violino i diritti di terzi. 
L'utente deve astenersi da qualsiasi azione che possa 
arrecare danno al Servizio o ai suoi utenti da un punto 
di vista tecnico.

L'utente può consentire ad altre persone di utilizzare un 
dispositivo connesso al Servizio, restando comunque 
responsabile per l'utilizzo da parte loro del Servizio.

L'utente deve assicurarsi, a proprie spese, che i 
dispositivi siano adeguatamente protetti da accessi non 
autorizzati da parte di terze parti e che sia installato un 
software antivirus appropriato. 

UTILIZZO DA PARTE DI MINORI
Utilizzando il Servizio, l'utente conferma di avere 
almeno 18 anni o di essere autorizzato dai propri 
genitori all'utilizzo del Servizio. 

Si ricorda ai genitori e/o ai tutori legali dei minori che 
il Servizio consente l'accesso a contenuti o servizi che 
potrebbero non essere appropriati o vietati ai minori. 
Pertanto, è loro esclusiva responsabilità controllare e 
decidere quali contenuti o servizi potrebbero essere 
appropriati o meno per i minori. 

out on the login/registration page. You must not engage 
in any activity to attempt to circumvent such device or 
time limits. 

The Service may not be compatible with or support 
the use or connection of connected devices such as 
wireless speakers or printers or the use of TV casting 
devices. 

YOUR USE OF THE SERVICE
You are required to use the Service solely for your own 
personal use in accordance with the Acceptable Use 
Policy below. You agree to use the Service diligently 
and correctly and you agree not to use the Service 
for any purpose that is unlawful, prohibited by any 
applicable law, regulation or legislation, or that may 
infringe the rights of others. You must refrain from any 
action that may be technically harmful to the Service or 
its users.

You may allow other people to use a device that is 
connected to the Service. However, you shall remain 
responsible for their use of the Service.

You should at your own expense ensure that your 
devices are appropriately protected from unauthorized 
access by third parties and have appropriate anti-virus 
software installed. 

USE BY MINORS
By using the Service, you confirm you are at least 
18 years old or have parental permission to use the 
Service. 

Parents and/or legal guardians of minors are reminded 
that the Service allows access to content or services 
that may not be appropriate or that may be prohibited 
for minors and it is their sole responsibility to control 
and decide on what may or may not be appropriate 
content or services for minors under their care. 

USER PASSWORDS
If you are provided with a password or log-in details, 
you must store them securely and must not disclose 
them to any third party. Such password or access key 
shall be personal and non-transferable.
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PASSWORD DELL'UTENTE
Se all'utente vengono forniti password o dati di accesso, 
questi devono essere archiviati in modo sicuro e non 
comunicati a terze parti. Password o dati di accesso 
sono personali e non trasferibili.

INDENNITÀ E RESPONSABILITÀ 
Il Servizio ha come unico obiettivo quello di permettere 
all'utente di accedere a Internet. L'utente accetta e 
comprende di essere l'unico responsabile per l'uso di 
Internet. 

Nella misura massima consentita dalla legge, non 
saremo responsabili per:

• eventuali interruzioni nella fornitura del Servizio;

• eventuali pagamenti effettuati dall'utente tramite 
Internet, carta di credito o con un altro metodo; 

• eventuali interruzioni dell'alimentazione o di 
qualsiasi azione od omissione da parte di un 
fornitore di tali servizi;

• virus, infezioni o qualsiasi altro malfunzionamento 
del dispositivo;

• perdita o danneggiamento dei dati, 
indipendentemente dalla modalità con cui si 
verifica tale perdita o danneggiamento;

• eventuali perdite di reddito, attività o utili;

• qualsiasi contenuto postato, trasmesso o pubblicato 
dall'utente tramite Internet; oppure

• qualsiasi perdita non ragionevolmente prevedibile 
nel momento in cui abbiamo accettato di fornire il 
Servizio.

La nostra responsabilità o qualsiasi perdita prevista 
ai sensi del precedente paragrafo sarà limitata, nella 
misura massima consentita dalla legge, al danno 
ragionevolmente prevedibile al momento della 
conclusione del Contratto.

Nulla di quanto contenuto nel presente contratto 
esclude o limita la nostra responsabilità per:

• dolo o negligenza grave; 

• danni che possono causare lesioni alla vita, agli arti 
o alla salute; o

• difetti nascosti con dolo. 

Fatto salvo quanto stabilito nei presenti termini e 
condizioni, tutte le condizioni, garanzie di diversa 
natura e dichiarazioni sono espressamente escluse 
nella misura massima consentita dalla legge.

INDEMNITY AND LIABILITY 
The function of the Service solely provides you with 
access to the Internet. You accept and understand that 
use of the Internet is your responsibility. 

To the fullest extent permissible by law, we shall not be 
liable for:

• any disruptions in the provision of the Service;

• any payments made by you via the Internet, via 
Credit Card or any other method; 

• any interruption of power or any act or omission by 
a supplier of such services;

• virus, infection or any other malfunction of your 
device;

• loss of data or corruption of data regardless of how 
the loss or corruption occurs;

• any loss of income, loss of business or profits;

• any content posted, transmitted or published by 
you via the Internet; or

• any loss that was not reasonably foreseeable at the 
time we agreed to provide the Service.

Our liability or any loss not excluded under the 
paragraph above shall to the fullest extent permissible 
by law be limited to the damage reasonably foreseeable 
at the time of the conclusion of the Agreement.

Nothing in this agreement excludes or limits our 
liability for:

• wilful intent or gross negligence; 

• for damage resulting in injury to life, limb or health; 
or

• for maliciously concealed defects. 

Except as set out in these terms, all conditions, 
warranties, guarantees and representations are 
expressly excluded to the fullest extent permissible by 
law.

You agree to indemnify us against any claims, demands, 
actions, liabilities, costs or damages arising out of 
your use of the Service (including any infringement or 
alleged infringement of any other parties’ intellectual 
property rights in any manner and/or any material that 
you access or make available using the Service), or any 
breach of these terms. 
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L'utente accetta di indennizzare la nostra società per 
eventuali reclami, richieste, azioni, responsabilità, costi 
o danni derivanti dall'utilizzo del Servizio (incluse 
eventuali violazioni o presunte violazioni dei diritti di 
proprietà intellettuale di altre parti in qualsiasi modo 
e/o di qualsiasi materiale a cui l'utente accede o che 
l'utente mette a disposizione tramite il Servizio), o da 
qualsiasi violazione dei presenti termini e condizioni. 

RISOLUZIONE
Ci riserviamo il diritto di sospendere e/o bloccare 
l'accesso al Servizio nel caso in cui l'utilizzo del 
Servizio risulti in violazione dei presenti termini e 
condizioni.  Prima di procedere, provvederemo a 
fornire all'utente un preavviso o un avvertimento 
ragionevole. Tuttavia, è nostra facoltà sospendere e/o 
bloccare immediatamente e senza preavviso l'accesso 
dell'utente al Servizio qualora sussista un reale rischio 
di perdita o danni per la nostra società o per altri clienti 
(ad esempio, in caso di ragionevole sospetto di frode o 
abuso di altro tipo).

La durata del contratto è limitata al tempo in cui 
l'utente rimane connesso al Servizio.

DISPOSIZIONI GENERALI
Se una qualsiasi parte dei presenti termini o condizioni 
o della Politica di utilizzo accettabile viene reputata 
irragionevole o inapplicabile da parte di un tribunale, le 
altre parti continueranno a essere valide.

MODIFICHE AI PRESENTI TERMINI E 
CONDIZIONI
I presenti termini e condizioni e il Servizio possono 
essere modificati in qualsiasi momento. Se apportiamo 
una modifica che arreca un danno materiale all'utente 
(ad esempio, nel caso in cui il Servizio diventi a 
pagamento), l'utente dovrà iscriversi nuovamente al 
Servizio e accettare i nuovi termini e condizioni facendo 
clic sul pulsante ACCEPT (Accetta) nella pagina di 
accesso/registrazione.    

Aggiornando questa pagina web, potremmo apportare 
altre modifiche ai presenti termini e condizioni e ai 
Servizi che non arrecano un danno materiale all'utente. 
Se si utilizza il Servizio dopo che tali modifiche sono 
state apportate, le modifiche si intenderanno accettate. 

TERMINATION
We reserve the right to suspend and/or block your 
access to the Service in the event of detecting use of 
the Service in breach of these terms.  We will try where 
appropriate to give you reasonable notice or warning 
before we do this. However, we may immediately and 
without notice suspend and/or block your access to the 
Service where there is a real risk of loss or harm to us 
or our other customers (for example, where there is a 
reasonable suspicion of fraud or other abuse).

The duration of our agreement is limited to the time in 
which you remain connected to the Service.

GENERAL
If any part of these terms or the Acceptable Use Policy 
is found by a court to be unreasonable or inapplicable, 
the other parts will continue to apply.

CHANGES TO THESE TERMS
These terms and the Service may be amended 
at any time. If we make a change that is to your 
material detriment (for example the Service becomes 
chargeable) we will ask you to sign-up to the Service 
again and accept the new terms by clicking the accept 
button on the login/registration page.    

We may make other changes to these terms and the 
Services that are not to your material detriment by 
updating this webpage. The use of the Service after 
the change shall be deemed to be acceptance of the 
changes. 

GOVERNING LAW AND  
JURISDICTION
These terms and all matters arising from or in 
connection with them shall be governed by and 
construed in accordance with English law provided that 
if you are a consumer and have your habitual residence 
in the EU, you additionally enjoy the protection 
afforded to you by mandatory provisions of the law of 
your country of residence.

We both agree to submit to the non-exclusive 
jurisdiction of the courts of England & Wales, which 
means that you may bring a claim to enforce your 
consumer protection rights in connection with these 
terms in England or in the EU country in which you live. 
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LEGGE APPLICABILE E FORO  
COMPETENTE
I presenti termini e condizioni e tutte le questioni 
derivanti da o in relazione ad essi saranno disciplinati e 
interpretati in conformità al diritto inglese, purché, nel 
caso in cui l'utente sia un consumatore e abbia residenza 
abituale all'interno dell'Unione europea, goda anche 
della protezione garantita dalle disposizioni obbligatorie 
previste dalle leggi in vigore nel proprio paese di 
residenza.
Entrambe le parti convengono di sottostare alla 
giurisdizione non esclusiva dei tribunali di Inghilterra 
e Galles, il che significa che l'utente può presentare 
un reclamo per far valere i propri diritti in materia di 
tutela del consumatore in relazione ai presenti termini 
e condizioni sia in Inghilterra che nel paese dell'Unione 
europea in cui vive. 

INFORMAZIONI DI CONTATTO
Consultare: https://support.ask4.com/other/contact-us/

SOCIETÀ DEL GRUPPO INTERESSATE

Se l'utente 
vive e lavora 
in...

La persona giuridica competente 
a livello locale per la fornitura del 
Servizio è… 

Regno Unito ASK4 Limited 

Spagna ASK4 Internet Services Europe Limited 
tramite la sua filiale: Utopicus, Calle de 
Orense 62, 28020, Madrid 

Irlanda ASK4 Ireland Limited 

Portogallo ASK4 Portugal Limited, tramite la sua 
filiale: R. Castilho 39, 8E, 1250-068, 
Lisbona, Portogallo 

Polonia ASK4 Poland Limited, tramite la sua 
filiale: C/O Domański Zakrzewski 
Palinka sp. K Rondo 1 Building - 21° 
piano 00-124 Varsavia 

Germania ASK4 Germany Limited tramite la 
sua filiale: Leipziger Platz 15, 10117 
Berlino (Colonia HRB 87326). 

Paesi Bassi ASK4 Netherlands Limited tramite la 
sua filiale: Pilotenstraat 39 a, 1059CH 
Amsterdam

Danimarca ASK4 Nordics Limited tramite la 
sua filiale: C/O DLA Piper Danmark 
Rådhuspladsen 4, 4. 

CONTACT DETAILS
See: https://support.ask4.com/other/contact-us/

RELEVANT GROUP COMPANIES
If you live and 
work in...

Our local legal entity responsible 
for the provision of the Service 
is… 

UK ASK4 Limited 

Spain ASK4 Internet Services Europe 
Limited via its Branch Office: 
Utopicus, Calle de Orense 62, 
28020, Madrid 

Ireland ASK4 Ireland Limited 

Portugal ASK4 Portugal Limited via its  
Branch Office: R. Castilho 39, 8E, 
1250-068, Lisboa, Portugal 

Poland ASK4 Poland Limited via its 
Branch Office: C/O Domański 
Zakrzewski Palinka sp. K, Rondo 
1 Building - 21st floor 00-124 
Warszawa 

Germany ASK4 Germany Limited via its 
Branch Office: Leipziger Platz 15, 
10117 Berlin (Köln HRB 87326). 

Netherlands ASK4 Netherlands Limited via its 
Branch Office Pilotenstraat 39 A, 
1059CH Amsterdam

Denmark ASK4 Nordics Limited via its 
Branch Office C/O DLA Piper 
Danmark Rådhuspladsen 4, 4.

Italy ASK4 Italy Limited via its Branch 
Office: Via Libero Temolo 4 zona, 
20126 Milano MI, Italy

France ASK4 France Limited via its 
Branch Office: 17 rue de la Vanne 
Montrouge 92120 France
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Italia ASK4 Italy Limited tramite la sua filiale: 
Via Libero Temolo 4 zona, 20126 
Milano MI, Italia 

Francia ASK4 France Limited tramite la sua 
filiale: 17 rue de la Vanne Montrouge 
92120 Francia

POLITICA DI UTILIZZO 
ACCETTABILE PER IL SERVIZIO 
DI GUEST WI-FI DI ASK4

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 
L'utente non può interrompere il Servizio. 

Il Servizio non può essere utilizzato per accedere a o 
interferire con servizi di rete o di telecomunicazione 
di qualsiasi cliente, host o rete, inclusi, a titolo 
esemplificativo, attacchi DOS (Denial of Service), 
sovraccarico di una rete, sovraccarico di un servizio, 
sequestro improprio e abuso dei privilegi dell'operatore 
e tentativi di "bloccare" un host. 

È inoltre vietata la trasmissione o la diffusione di 
informazioni o software che contengono virus o altre 
funzioni dannose. 

L'utente è l'unico responsabile della sicurezza di 
qualsiasi dispositivo che sceglie di collegare al Servizio, 
inclusi i dati memorizzati su tale dispositivo. 

Ci riserviamo il diritto di imporre limiti di trasferimento 
ai clienti che utilizzano regolarmente il Servizio in modo 
eccessivo, laddove tale utilizzo comporti l'interruzione 
del servizio per altri clienti. 

Il Servizio è destinato a essere utilizzato per scopi 
personali e non commerciali mentre un ospite o un 
visitatore si trova temporaneamente nell'edificio in cui 
si accede al Servizio. 

L'utente non metterà a disposizione di terzi il 
Servizio con alcun mezzo. È responsabilità dell'utente 
proteggere i propri computer e sistemi in modo che 
terze parti non possano accedere al Servizio e utilizzare 
le risorse senza la necessità di conoscenze specifiche. 

ASK4 GUEST WIFI ACCEPTABLE 
USE POLICY

DISRUPTION TO THE SERVICE 
You may not disrupt the Service. 

The Service may not be used to access or interfere 
with computer networking or telecommunications 
services of any customer, host or network, including, 
without limitation, denial of service attacks, flooding of 
a network, overloading a service, improper seizing and 
abuse of operator privileges and attempts to "crash" a 
host. 

The transmission or dissemination of any information or 
software that contains a virus or other harmful feature 
also is prohibited. 

You are solely responsible for the security of any device 
that you choose to connect to the Service, including any 
data stored on that device. 

We reserve the right to impose transfer-limits on 
customers who regularly use the Service in an excessive 
fashion where such usage disrupts the service of other 
customers. 

The Service is intended to be used for personal non-
commercial purposes whilst a guest or temporary 
visitor to the building where you access the Service. 

You shall not make the Service available to any third 
party by any means. It is your responsibility to secure 
your own computer and systems so that third parties 
cannot gain access to the Service and use resources 
without your specific knowledge. 

INAPPROPRIATE USE 
There may be content on the Internet or otherwise 
available through the Service which may be offensive 
to some individuals, or which may not be in compliance 
with all local laws, regulations and other rules. For 
example, it is possible to obtain access to content that 
is pornographic or offensive, particularly for children. 
We assume no responsibility for the content contained 
on the Internet or otherwise available through the 
Service. 

You assume the risk of accessing content through the 
Service, and we nor any of our employees, agents or 
suppliers shall have any liability for any claims, losses, 
actions, damages, suits or proceedings arising out of or 
otherwise relating to access to such content. 
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USO INAPPROPRIATO 
Su Internet potrebbero essere presenti contenuti, 
altrimenti disponibili tramite il Servizio, che potrebbero 
risultare offensivi per alcuni individui o che potrebbero 
non essere conformi a tutte le leggi, le normative e altre 
norme locali. Ad esempio, è possibile ottenere l'accesso 
a contenuti pornografici od offensivi, in particolare per 
i bambini. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per 
i contenuti presenti su Internet o altrimenti disponibili 
tramite il Servizio. 

L'utente si assume il rischio di accedere ai contenuti 
tramite il Servizio, e noi, insieme ai nostri dipendenti, 
agenti o fornitori decliniamo qualsiasi responsabilità 
per eventuali reclami, perdite, azioni, danni, cause 
o procedimenti derivanti da o altrimenti correlati 
all'accesso a tali contenuti. 

L'utente non può utilizzare questo Servizio per qualsiasi 
attività considerata illegale, immorale o impropria. Oltre 
a quanto sopra, in particolare, a titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, l'utente non può utilizzare il Servizio:

a) per molestare o disturbare terze parti e/o violare la 
loro privacy;

b) per impersonare altri utenti o terze parti;

c) per spiare altri utenti o terze parti;

d) per danneggiare la reputazione e/o l'immagine di 
altri utenti o terze parti; e

e) per finalità pubblicitarie, al fine di promuovere 
prodotti, servizi o attività di terze parti.

Nel caso in cui l'utente venga a conoscenza di una 
terza parte coinvolta in una qualsiasi delle suddette 
attività, chiediamo di comunicarcelo tramite e-mail per 
consentirci di intraprendere le azioni appropriate. 

Le domande o i reclami relativi ai contenuti devono 
essere indirizzati al provider di tali contenuti e non a 
noi. 

L'utente è il solo responsabile delle informazioni 
pubblicate su Internet, e deve assicurarsi che il 
destinatario del contenuto sia appropriato. Ad esempio, 
l'utente è tenuto ad adottare le giuste precauzioni atte 
a evitare che i minori possano accedere a contenuti 
inappropriati. 

Ci riserviamo il diritto (pur non avendo alcun obbligo) 
di rifiutare di pubblicare o rimuovere, in tutto o in parte, 
informazioni o materiali che l'utente, a sua esclusiva 
discrezione, ritiene offensivi, indecenti o altrimenti 
inappropriati, indipendentemente dal fatto che tali 
materiali o la loro diffusione siano illeciti. 

You may not use this Service for anything unlawful, 
immoral or improper. In addition to the foregoing, in 
particular, but without limitation, you shall refrain from 
using the Service:

a) to harass or disturb third parties and/or violate their 
privacy and privacy;

b) to impersonate other users or third parties;

c) to spy on other Users or third parties;

d) to damage the reputation, image of other Users or 
third parties; and

e) for advertising purposes, in order to promote 
products, services or activities of themselves or third 
parties.

If you become aware that a third party is engaging in 
any of the aforementioned conduct, we ask that you 
notify us via email in order for us to take appropriate 
action. 

Content questions or complaints should be addressed 
to the content provider and not to us. 

You are solely responsible for any information that 
you publish on the Internet. You must ensure that the 
recipient of the content is appropriate. For example, you 
must take appropriate precautions to prevent minors 
from receiving inappropriate content. 

We reserve the right (but are under no obligation) 
to refuse to post or to remove any information 
or materials, in whole or in part, that it, in its sole 
discretion, deems to be offensive, indecent, or 
otherwise inappropriate regardless of whether such 
material or its dissemination is unlawful. 

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 
The Service must not be used to access, host, share, 
copy or distribute unlawful material in any way and 
in particular but without prejudice to the generality 
thereof material that is protected by Copyright, 
Trademark, Registered Design Rights or any other 
recognized Intellectual Property Rights without the 
express permission of the holder of such rights by 
any means in particular but without prejudice to the 
generality thereof by peer-to-peer file sharing. 

We, as providers of the Service, do not hold any 
responsibility in any illegal acts committed by you while 
connecting to the Service. Any infraction committed 
against the intellectual property rights mentioned 
above is solely claimable against the user, not us or the 
manager/owner of the premises. You agree to indemnify 
us absolutely with regard to any liability arising in this 
respect. 
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DIRITTI DI PROPRIETÀ  
INTELLETTUALE 
Il Servizio non deve essere utilizzato per accedere, 
ospitare, condividere, copiare o distribuire in alcun 
modo materiale illecito e in particolare, senza 
pregiudicarne la genericità, materiale protetto da 
copyright, marchi di fabbrica, diritti di design registrati 
o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale 
riconosciuto senza l'espresso consenso del titolare 
di tali diritti con qualsiasi mezzo, in particolare, senza 
pregiudicare la genericità degli stessi, mediante 
condivisione di file peer-to-peer. 

In qualità di fornitori del Servizio, non ci assumiamo 
alcuna responsabilità per atti illeciti commessi 
dall'utente durante la connessione al Servizio. È 
possibile presentare ricorso per qualsiasi violazione 
dei diritti di proprietà intellettuale di cui sopra 
esclusivamente contro l'utente, e non contro di noi, né 
del gestore/proprietario delle strutture. L'utente accetta 
di tenere la nostra società indenne in merito a qualsiasi 
responsabilità derivante a tale riguardo. 

Ci riserviamo il diritto, a nostra assoluta discrezione, di 
limitare l'accesso al Servizio nel caso in cui, a nostro 
parere, venga principalmente o interamente utilizzato 
per la condivisione di materiale in violazione dei diritti 
di proprietà intellettuale. 

Ci riserviamo il diritto di interrompere il Servizio in 
caso di violazione della presente disposizione da parte 
dell'utente.

OBBLIGHI LEGALI 
Utilizzando il Servizio per riprodurre, pubblicare, 
visualizzare, trasmettere e distribuire contenuti, 
l'utente garantisce che i contenuti siano conformi alla 
presente politica e autorizza noi e i nostri dipendenti, 
agenti e fornitori a riprodurre, pubblicare, visualizzare, 
trasmettere e distribuire tali contenuti secondo quanto 
ritenuto da noi necessario in modo tempestivo, se 
richiesto per mezzo di procedure legali.

We reserve the right at our absolute discretion to limit 
access to Services that in our opinion exist primarily or 
entirely for the purpose of sharing material in breach of 
intellectual property rights. 

We reserve the right to discontinue the Service if you 
are in breach of this provision.

LEGAL OBLIGATIONS 
By using the Service to reproduce, publish, display, 
transmit and distribute content, you are warranting that 
the content complies with this policy and authorising us 
and our employees, agents and suppliers to reproduce, 
publish, display, transmit and distribute such content 
as necessary for us to deliver the content in a timely 
manner when required through legal processes.
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