IMPORTANTE: UTILIZZANDO L’APP “Pegorarosrl”,
L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO AI SEGUENTI
TERMINI E CONDIZIONI DI NUOVI S.O.C.I. Srl
LICENZA SOFTWARE PER USO INDIVIDUALE
L'utilizzo dell’App Pegorarosrl e di ogni servizio ad essa collegato, presuppone l'accettazione incondizionata
da parte dell'utente dei termini e delle condizioni descritte nella presente licenza d’uso, che costituisce un
contratto legalmente vincolante tra l'utente e Nuovi S.O.C.I. Srl. Tali termini e condizioni devono pertanto
essere letti con la massima attenzione.
Scaricando ed installando questa applicazione, l'utente presta il proprio incondizionato consenso ad
essere legalmente vincolato dai presenti termini e condizioni.
DATO CHE, UTILIZZANDO QUESTA APPLICAZIONE, L’UTENTE ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI DELLA
PRESENTE LICENZA, QUALORA L’UTENTE NON SIA D'ACCORDO CON LE CONDIZIONI E I TERMINI DI TALE
LICENZA, NON UTILIZZI QUESTA APPLICAZIONE E LA CANCELLI IMMEDIATAMENTE DAL PROPRIO DISPOSITIVO.

1.
Il software, le funzionalità, i servizi, le immagini, i contenuti, i font, la documentazione e tutti i
dati relativi all’uso di questa applicazione, così come quelli modificati o sostituiti a seguito di eventuali
aggiornamenti, in qualunque forma l’aggiornamento abbia avuto luogo, vengono concessi in licenza, e
non venduti, da Nuovi S.O.C.I. Srl per essere usati unicamente nell’ambito dei termini e delle condizioni
di questa licenza.
Nuovi S.O.C.I. Srl resta l’unica proprietaria del software e si riserva tutti i diritti non espressamente
accordati all’utente mediante questo contratto di licenza.
Nuovi S.O.C.I. Srl potrà rendere disponibili, a propria discrezione, aggiornamenti di questa applicazione. Tali
aggiornamenti potranno modificare, aggiungere o togliere funzionalità all’applicazione stessa. L’utente
potrà in ogni momento decidere di cancellare questa applicazione dal proprio dispositivo e, in questo
modo, rinunciare all’uso dell’applicazione secondo i termini e le condizioni descritti dal presente accordo.

2.
In base ai termini e alle condizioni stabiliti nel presente accordo, all’utente viene accordata una
licenza limitata e non esclusiva per utilizzare questa applicazione su qualunque dispositivo di sua
proprietà o di cui abbia legittimo uso.
In base ai termini e alle condizioni stabiliti nel presente accordo, all’utente viene accordata una licenza
limitata e non esclusiva per scaricare gli aggiornamenti di questa applicazione resi eventualmente
disponibili da Nuovi S.O.C.I. Srl. Qualora gli aggiornamenti comportassero modifiche alla presente licenza,
tali modifiche verranno notificate all’utente e diventeranno effettive dal momento stesso dell’installazione
dell’aggiornamento cui esse si riferiscono.
È consentito eseguire una copia di questa applicazione e dei suoi aggiornamenti per soli scopi di backup,
purché la copia di backup riporti tutte le informazioni relative ai diritti di proprietà contenute nell'originale.
Non è consentito copiare, decompilare, disassemblare, riassemblare, tentare di ricavare il codice sorgente,
decodificare o modificare questa applicazione e qualunque servizio fornito tramite essa, né ricavarne
prodotti derivati.

L’utente accetta di utilizzare questa applicazione e i servizi ad essa collegati in conformità a tutte le leggi
applicabili, comprese la legislazione locale del paese o della regione in cui risiede o in cui l’applicazione
viene scaricata o i servizi utilizzati.
Nuovi S.O.C.I. Srl si riserva il diritto di modificare, sospendere, eliminare o disabilitare l’accesso a qualunque
servizio collegato a questa applicazione in qualsiasi momento e senza preavviso. In nessun caso Nuovi
S.O.C.I. Srl potrà essere ritenuta responsabile dell’eliminazione o della sospensione dell’accesso a uno
qualsiasi di tali servizi. Nuovi S.O.C.I. Srl si riserva anche il diritto di imporre limiti sull’utilizzo e sull'accesso
ad alcuni servizi, in qualunque momento e senza preavviso né vincolo alcuno.
L'utente si impegna a non utilizzare questa applicazione in modi che possano danneggiare, disattivare,
sovraccaricare o bloccare i servizi ad essa collegati o interferire con l'utilizzo di tali servizi da parte di altri.
L’utente accetta di non utilizzare l’applicazione e i servizi ad essa collegati in modi non consentiti o
illegittimi, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione di virus informatici, worm,
trojan o altro malware e i casi di violazione o sovraccarico alla capacità della rete di comunicazione. Accetta
inoltre di non utilizzare questa applicazione e i servizi ad essa collegati in modo che possano molestare,
abusare di, perseguitare, minacciare, diffamare, infrangere o violare in altra forma i diritti di terzi e
riconosce che Nuovi S.O.C.I. Srl non è in alcun modo responsabile di tali utilizzi, né di qualunque molestia,
minaccia, diffamazione, violazione, messaggio offensivo o illegale che possa derivare dall'utilizzo
dell’applicazione e dei servizi ad essa collegati.

3.
Non è consentito dare in locazione, in leasing, in prestito, vendere, ridistribuire o concedere in
sublicenza questa applicazione o i servizi ad essa collegati.

4.
L’utente è tenuto a comunicare immediatamente a Nuovi S.O.C.I. Srl qualsiasi violazione della
sicurezza o uso non autorizzato dell’applicazione di cui venisse a conoscenza.

5.
L’applicazione e i servizi ad essa collegati sono stati ideati, progettati e realizzati da Nuovi S.O.C.I.
Srl allo scopo di consentire al proprietario dei contenuti pubblicati di raggiungere la propria clientela con
informazioni e strumenti innovativi a supporto alla propria attività commerciale e di gestione della
relazione col cliente.
I servizi forniti dall’applicazione possono, quindi, visualizzare, includere o rendere disponibili contenuti,
dati, informazioni, applicazioni, o materiale di terze parti o contenere link a siti web di soggetti terzi.
Utilizzando tali servizi, l'utente riconosce e accetta che Nuovi S.O.C.I. Srl non è responsabile del
contenuto pubblicato, della sua accuratezza, completezza, tempestività, validità, conformità ai diritti di
copyright, legalità, decenza, qualità o qualsiasi altro aspetto qualificante di tali contenuti o siti web.
Nuovi S.O.C.I. Srl non fornisce alcuna garanzia né si assume alcuna responsabilità per i servizi e i contenuti
forniti da terzi, compreso il proprietario dei contenuti pubblicati, che rimangono gli unici responsabili della
correttezza, della accuratezza, della completezza e della liceità degli stessi.
L'utente accetta che i servizi possano offrire contenuti protetti dalle leggi sulla proprietà intellettuale e da
altre leggi, compresa la legge sul diritto d'autore, e di non utilizzare tali contenuti, informazioni o materiale
in qualsiasi modo eccetto quello consentito dall’applicazione e dai servizi ad essa collegati. Nessuna parte
dei servizi o dei contenuti può essere riprodotta in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo.

6.
Nuovi S.O.C.I. Srl e il proprietario dei contenuti pubblicati potranno fornire all’utente
informazioni commerciali o pubblicitarie. Tali informazioni fanno parte integrante di questa applicazione
e dei servizi ad essa collegati. Qualora l’utente non volesse ricevere informazioni commerciali e/o
pubblicitarie, non potrà quindi utilizzare l’applicazione e dovrà provvedere a cancellarla dal proprio
dispositivo.
7.
L'utilizzo dell’applicazione richiede la connessione a Internet per l’accesso ai servizi ad essa
collegati e questo potrebbe comportare l'accettazione di ulteriori termini e condizioni da parte
dell’operatore che offre tale connessione.
Nuovi S.O.C.I. Srl non applica alcun costo per il download o l'utilizzo di questa applicazione. Tuttavia, a
seconda del piano tariffario e dell'operatore o gestore di connettività prescelto dall'utente, è possibile che
venga addebitato un costo per il suo download o per il suo utilizzo quando si accede ai servizi ad essa
collegati.

8.
Nella misura di quanto consentito dalla legge applicabile, l’utente riconosce e accetta
espressamente che l'uso di questa applicazione e dei servizi ad essa collegati avvenga a suo esclusivo
rischio e pericolo, e ne accetta anche il rischio riguardante la qualità, le prestazioni, la precisione e l'uso
soddisfacente.
Nei limiti consentiti dalla legge, l’applicazione e i servizi ad essi collegati vengono forniti nello stato in cui si
trovano e così come disponibili, con tutti i possibili errori e senza garanzie di sorta. Nuovi S.O.C.I. Srl esclude
espressamente ogni garanzia e condizione, implicita o esplicita, di qualità soddisfacente, di idoneità del
prodotto a soddisfare uno scopo specifico, di precisione e di non violazione dei diritti di terze parti.
Inoltre Nuovi S.O.C.I. Srl non garantisce che l'utilizzo di questa applicazione e dei servizi ad essa collegati sia
esente da interferenze, che le loro funzioni siano idonee a soddisfare le esigenze dell’utente, che il
funzionamento dell’applicazione e dei servizi ad essa collegati sia ininterrotto o immune da difetti, che i
servizi continueranno ad essere disponibili, che i difetti riscontrati in essi vengano corretti, né che essi siano
compatibili o che funzionino con applicazioni, servizi o software di terze parti. L’utente accetta
esplicitamente anche il fatto che l'installazione di questa applicazione potrebbe interferire con il
funzionamento di altro software o di altri servizi di terzi.

9.
L’utente accetta di ritenere Nuovi S.O.C.I. Srl sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi lesione
personale o per qualsiasi danno, diretto o indiretto e di ogni genere e specie, inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, i danni per mancato guadagno, danneggiamento o perdita di dati,
errore nella trasmissione o ricezione dei dati, interruzione dell’attività o altri danni o perdite economiche
e/o finanziarie, derivanti o correlati con l'utilizzo o il cattivo utilizzo di questa applicazione e dei servizi ad
essa collegati, indipendentemente dalla loro causa e dall'origine della responsabilità (interruzione del
contratto, atto illecito o altri), anche nel caso in cui Nuovi S.O.C.I. Srl sia stata avvertita della possibilità di
tali danni.

10.

Questa licenza è regolata da ed interpretata secondo la legge italiana.

Informativa relativa al Trattamento dei Dati Personali
Questa informativa è fornita ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (nel
seguito indicato come Legge sulla Privacy).

Ambito del trattamento
La presente informativa è resa solo per L’applicazione e non per i siti Web o altre fonti di informazione
consultati dall'utente a partire da collegamenti ipertestuali eventualmente contenuti in detta applicazione.
L'informativa tiene conto della Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la Protezione dei
Dati Personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio
2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line e, in particolare, le
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i Titolari del Trattamento devono fornire agli utenti
quando essi si collegano a un servizio on-line, indipendentemente dal motivo di tale accesso.
Titolari del Trattamento
Titolari del Trattamento sono:
Nuovi S.O.C.I. Srl, che ha Sede Legale in Cremona, Corso XX Settembre, 53
PEGORAROSRL sede legale in Padova, Vicolo Saggin 2
Dati trattati, finalità e misure di sicurezza
Dati tecnici
I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento dell’applicazione “Pegorarosrl”
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, solo dati di tipo tecnico, utili a fini statistici, sul dispositivo
e sulle funzioni utilizzate, che comunque non permettono di identificare gli utenti dell’applicazione stessa.
L’uso dell’applicazione implica l’acquisizione di tali dati; qualora, quindi, l’utente non volesse permettere la
raccolta di tali dati, sarà necessaria la rinuncia all’utilizzo dell’applicazione stessa.
I dati tecnici raccolti saranno usati da Nuovi S.O.C.I. Srl e PEGORAROSRL sede legale in Padova Vicolo
saggin 2 a soli fini statistici.
Dati personali
L’applicazione non raccoglie e non tratta direttamente dati personali. Qualora l’utente desideri contattare
Pegoraro srl, per la fruizione di alcuni servizi, l’applicazione attiva, di volta in volta, lo strumento di
comunicazione più indicato presente sul dispositivo dell’utente (es. invio di un messaggio di posta
elettronica, attivazione di una conversazione telefonica), senza memorizzare e trattare alcun dato personale.
Diritti degli interessati
Non essendo trattati dati personali, non è applicabile la norma dettata dall'art. 7 della Legge sulla Privacy. In
ogni caso l’utente può chiedere informazioni, direttamente ai Titolari del Trattamento, sull’utilizzo dei dati
tecnici raccolti.
Le eventuali richieste vanno spedite a:
Nuovi S.O.C.I. Srl
Corso XX Settembre, 53
26100 Cremona.
Pegoraro Srl
Passaggio Saggin 2
35137 Padova

