
Questi termini e politiche sono stati scritti in inglese e tradotti in italiano per il vostro riferimento. In caso di 
conflitto oppure incoerenza tra la versione inglesa e la versione italiana, la versione inglesa prevarrà.

Nixplay - Condizioni di servizio
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 18 maggio 2018

Le seguenti Condizioni di servizio (“Condizioni”) disciplinano il Suo utilizzo dell’e-store di cornici 

digitali e dei servizi di Nixplay incluso l’utilizzo e l’accesso a tutti i siti web correlati, i prodotti 

hardware, inclusi, in via non limitativa, le cornici digitali, i network, il software, le applicazioni per 

dispositivi mobili e altri prodotti e servizi forniti da Nixplay (“Servizio”). Il Servizio viene operato da 

Creedon Technologies USA LLC, ad eccezione del dominio shop.nixplay.co.uk che è di proprietà ed è 

operato da Creedon Technologies Limited, UK d/b/a NIXPLAY (“Nix”, “Nixplay”). Queste Condizioni 

si applicano a tutti gli utenti privati, gli utenti aziendali, i visitatori o chiunque altro utilizzi e acceda al 

Servizio (collettivamente, “Utenti”). 

Consulti attentamente tutte le Condizioni. Utilizzando un qualunque Servizio fornito o operato da 

Nixplay, conferma di avere letto, compreso e accettato di essere vincolato da queste Condizioni, 

incluse tutte le politiche di Nixplay che si applicano al Suo utilizzo del Servizio. Se accetta queste 

Condizioni di utilizzo per un’organizzazione o un’azienda, accetta queste condizioni per conto 

di detta organizzazione (in tal caso, i termini “Lei” e “Suo”, come usati in queste Condizioni, si 

applicano sia a Lei che all’organizzazione). Il Suo utilizzo del Servizio è soggetto alle seguenti 

condizioni e a tutte le leggi vigenti. Accedendo al Servizio, accetta, senza limitazione o qualificazione, 

queste Condizioni. Se non accetta una qualsiasi delle Condizioni, non utilizzi il Servizio. Ha la 

responsabilità di assicurare che il Suo accesso al Servizio e il materiale disponibile su o tramite 

lo stesso siano legali in ogni giurisdizione in cui o tramite cui accede o visualizza il sito o detto 

materiale.

Queste Condizioni prevedono che tutte le controversie tra Lei e Nixplay siano risolte da un 

ARBITRATO VINCOLANTE. ACCONSENTE A RINUNCIARE AL SUO DIRITTO DI ADIRE UN 

TRIBUNALE PER RIVENDICARE O DIFENDERE I SUOI DIRITTI IN VIRTÙ DI QUESTE CONDIZIONI 

(eccetto per questioni che possono essere portate davanti a un tribunale competente per 

controversie di piccola entità). I Suoi diritti saranno stabiliti da un ARBITRO NEUTRALE e NON DA 

UN GIUDICE O UNA GIURIA e le Sue richieste di risarcimento non potranno essere oggetto di 

un’azione collettiva. Consulti la Sezione 18 qui di seguito per i dettagli riguardanti la Sua accettazione 

di sottoporre ad arbitrato qualsiasi controversia con Nixplay.

IT
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1. Servizio di Nixplay. 
Può accedere e utilizzare il Servizio secondo i termini e le condizioni di queste Condizioni. 

Il Servizio Le consente di aggiungere, rimuovere e disporre le Sue foto e altro contenuto 

audio-visivo (“Contenuto”) tramite il Suo browser e/o l’app per dispositivi mobili per essere 

visualizzati su una cornice Nixplay associata. I contatti/amici accettati potranno inoltre inviare e 

ricevere il Suo Contenuto sulla base delle Sue impostazioni. La cornice Nixplay viene acquistata 

separatamente e può essere soggetta a ulteriori termini e condizioni. Nixplay e le sue affiliate 

tentano di descrivere tutti i prodotti disponibili per la vendita nel modo più accurato possibile. 

Tuttavia, Nixplay non garantisce che le descrizioni dei prodotti o altro contenuto di questo 

sito siano accurate, complete, affidabili, attuali o prive di errori. I prezzi e le informazioni sulla 

disponibilità forniti su questo Servizio sono soggetti a modifica senza preavviso. Questo sito 

web e i suoi contenuti non devono essere interpretati come un’offerta per la vendita di qualsiasi 

prodotto o servizio. 

2. Idoneità. 
Deve avere almeno sedici (16) anni di età per utilizzare il Servizio. Accettando queste 

Condizioni, Lei dichiara e garantisce: (i) che ha almeno sedici (16) anni di età; (ii) che 

precedentemente non è stato sospeso o rimosso dal Servizio; e (iii) che la Sua registrazione e 

il Suo utilizzo del Servizio è conforme a tutte le leggi e le normative vigenti. Se sta utilizzando 

il Servizio per conto di un’organizzazione o un’azienda, dichiara e garantisce di avere l’autorità 

di vincolare tale organizzazione a queste Condizioni e accetta di essere vincolato da queste 

Condizioni per conto di tale organizzazione. 

3. Account e registrazione. 
Per accedere alle funzioni del Servizio, deve registrarsi per creare un account. Quando si 

registra per creare un account, può esserLe chiesto di conferire a Nixplay alcune informazioni 

su di Lei (ad esempio il Suo indirizzo email o altre informazioni di contatto). Accetta che le 

informazioni che conferisce a Nixplay sono accurate e che le manterrà accurate e aggiornate in 

ogni momento. All’atto della registrazione, Le sarà chiesto di fornire una password. Lei è l’unico 

responsabile per il mantenimento della riservatezza del Suo account e della Sua password. 

Conviene ed accetta la responsabilità per tutte le attività condotte sotto il Suo account. Se ha 

motivo di credere che il Suo account non è più sicuro, deve avvisarci immediatamente inviando 

un’email a support@nixplay.com.

4. Pagamento. 
Nixplay può addebitare le tariffe per l’accesso a determinate porzioni del Servizio (“Servizi 
a pagamento”) e Le comunicherà dette tariffe nel momento in cui accetta un Servizio a 

pagamento. Non può condividere l’accesso a un Servizio a pagamento con nessun altro 
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individuo. Scegliendo di accedere a un Servizio a pagamento, autorizza Nixplay a rivolgersi 

al gestore terzo del servizio di pagamento per addebitare il pagamento sulla carta di credito 

da Lei indicata (per cui dichiara e garantisce di essere autorizzato a farlo) per tutte le tariffe 

applicabili per detto Servizio a pagamento in dollari statunitensi o qualsiasi altra opzione di 

valuta mostrata o offerta da Nixplay, all’atto del pagamento, incluse tutte le imposte dovute. 

Se Nixplay non riceve il pagamento dal Suo gestore della carta di credito, Lei accetta di pagare 

tutti gli importi dovuti dietro richiesta e possiamo sospendere il Suo accesso al Servizio fino 

all’avvenuto pagamento di tutti gli importi in sospeso. Accetta di rimborsare eventuali costi 

o spese (incluse, in via non limitativa, le ragionevoli spese legali) sostenuti da Nixplay per il 

recupero degli importi che non sono stati corrisposti alla scadenza prevista. Può cancellare 

il Suo utilizzo di un Servizio a pagamento o il Suo account in qualsiasi momento. Tutte le 

vendite sono definitive e Nixplay non rimborserà alcun importo corrisposto, salvo per quanto 

espressamente previsto in queste Condizioni. Riconosce che Nixplay si riserva il diritto di 

modificare le sue tariffe in qualsiasi momento previa notifica. In nessun momento Le saranno 

addebitate le tariffe senza prima esserne venuto a conoscenza e senza il Suo consenso. 

5. Contenuto  
5.1. Chi possiede il mio Contenuto che inserisco sul Servizio di Nixplay? 

Lei. È in grado di postare e pubblicare il Contenuto per la visualizzazione sul Servizio e 

la/e Sua/e cornice/i Nixplay. Lei conserva tutti i diritti di copyright e qualsiasi altro diritto 

proprietario che può detenere nel Contenuto che viene pubblicato su o tramite il Servizio. 

Anche le Sue modifiche al Contenuto (ad es. Diciture) fanno parte del Suo Contenuto e 

non rivendichiamo la titolarità del Contenuto che fornisce sul Servizio. Il Suo Contenuto 

rimane di Sua proprietà, e Lei ne è responsabile. 

5.2 Chi può accedere al mio Contenuto? 

Ha il controllo iniziale su chi può accedere al Suo Contenuto. Tuttavia, se Lei condivide 

il Contenuto su una o più cornici digitali Nixplay pubblicamente accessibili accetta che 

chiunque abbia condiviso il Contenuto con Lei possa, gratuitamente, utilizzare e riprodurre 

il Contenuto. Postando e pubblicando il Contenuto con un altro Utente del Servizio, 

concede all’Utente una licenza non esclusiva di accedere e utilizzare tale Contenuto ove 

consentito da queste Condizioni e la funzionalità del Servizio.

5.3  Che cosa fa Nixplay con il mio Contenuto? 

Quando trasmette o carica il Contenuto sul Servizio, consente a Nixplay di fornirLe i 

servizi necessari (ad es. conservazione, ridimensionamento, geotagging, ecc.) riguardanti 

detto Contenuto e di migliorare la Sua esperienza proteggendo Lei e il Suo Contenuto. 

A tal fine potremmo anche raccogliere e utilizzare i dati riguardanti le caratteristiche 
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complessive (ad es. orientamento del Contenuto, orientamento della Cornice Nixplay 

connessa, tipo di dispositivo utilizzato, comportamento dell’utente, ecc.) del Contenuto, i 

quali dati possono essere personalmente identificabili. Consulti la Politica sulla privacy per 

ulteriori dettagli. 

5.4 Chi è responsabile del mio Contenuto? 

Lei è l’unico responsabile del Suo Contenuto e delle conseguenze di aver postato o 

pubblicato il Contenuto. Postando e pubblicando il Contenuto, Lei afferma, dichiara e 

garantisce che:

 - è il creatore e il titolare, o ha le licenze, i diritti, i consensi e i permessi necessari per 

utilizzare e autorizzare Nixplay e gli Utenti del Servizio ad utilizzare e distribuire il Suo 

Contenuto ove necessario per esercitare le licenze concesse da Lei in questa Sezione 5.4 e 

secondo le modalità contemplate da Nixplay e da queste Condizioni; e

- il Suo Contenuto, e l’utilizzo dello stesso come contemplato nel presente, né attualmente 

né in futuro: (i) viola, contravviene o si appropria indebitamente di qualsiasi diritto di 

terza parte, ivi incluso qualsiasi copyright, marchio, brevetto, segreto commerciale, diritto 

morale, diritto di privacy, diritto di pubblicità o qualsiasi altra proprietà intellettuale o 

diritto proprietario; o (ii) denigra, diffama o calunnia qualsiasi terza parte.

5.5 Nixplay può rimuovere il mio Contenuto? 
Sì. Nixplay rimuoverà, limiterà la distribuzione di, o disabiliterà l’accesso al Suo Contenuto 

se verrà stabilito che è in violazione di queste Condizioni, riceviamo un reclamo da un altro 

utente, riceviamo una notifica di violazione della proprietà intellettuale o altra istruzione 

legale per la rimozione. Possiamo anche bloccare l’erogazione di un Contenuto al o dal 

Servizio nell’ambito del nostro sforzo di proteggere il Servizio o i nostri clienti, o altrimenti 

applicare le Condizioni. Lei comprende che quando utilizza il Servizio, può avere visibilità 

del Contenuto da una varietà di fonti e riconosce che il Contenuto può essere inaccurato, 

offensivo, indecente o opinabile. Accetta di rinunciare, e con il presente rinuncia, a 

qualsiasi diritto o rimedio equo o legale che ha o può avere nei confronti di Nixplay 

riguardo al Contenuto. 

5.6 Chi può aggiungermi come amico e inviarmi il Contenuto? 
Accettando o inviando una richiesta di un amico acconsente a condividere e ricevere 

contenuto con quelle persone. Tuttavia, consentendo l’accettazione automatica consente 

a chiunque conosca il Suo nome utente di aggiungerLa come amico e inviarLe delle foto. 

Accetta di rinunciare, e quando abilita il filtro rinuncia, a qualsiasi diritto o rimedio equo o 

legale che ha o può avere nei confronti di Nixplay riguardo al Contenuto. 
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6. Digital Millennium Copyright Act.
6.1 Notifica ai sensi del DMCA. 
Nixplay aderisce alle disposizioni del Digital Millennium Copyright Act applicabile ai 

fornitori di servizi internet (17 U.S.C. §512, e successive modifiche). Se ha dei reclami 

riguardo il materiale postato sul Servizio, può contattare l’Agente designato di Nixplay 

Signage al seguente indirizzo:

Creedon Technologies USA LLC

12301 Whitewater Drive Suite 115

Minnetonka, MN 55343

Stati Uniti

E-mail: support@nixplay.com

Qualsiasi notifica che presuma che i materiali ospitati da o distribuiti tramite il Servizio 

violano i diritti di proprietà intellettuale deve includere le seguenti informazioni:

a. una firma elettronica o fisica della persona autorizzata ad agire per conto del 

titolare del copyright o di altro diritto violato;

b. una descrizione del lavoro protetto da copyright o di altra proprietà intellettuale di 

cui lamenta la violazione;

c. una descrizione del materiale di cui lamenta la violazione e l’ubicazione sul Servizio;

d. il Suo indirizzo, numero di telefono e indirizzo email;

e. una Sua dichiarazione in cui afferma di avere ragione di credere che l’utilizzo dei 

materiali sul Servizio di cui lamenta la violazione non è autorizzato dal titolare del 

copyright, dal suo agente o per legge; e

f. una Sua dichiarazione in cui afferma che le suddette informazioni nella Sua notifica 

sono accurate e che, sotto pena di spergiuro, Lei è il titolare del copyright o della 

proprietà intellettuale o è autorizzato ad agire per conto del titolare del copyright o 

della proprietà intellettuale.

6.2 Autori di ripetute violazioni. 
Nixplay cesserà tempestivamente senza alcun preavviso gli account di Utenti che secondo 

Nixplay sono stati definiti “autori di ripetute violazioni”. Un autore di ripetute violazioni 
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è un Utente a cui è stata notificata un’attività di violazione per più di due volte e/o il suo 

Contenuto è stato rimosso dal Servizio per più di due volte.

7. Condotta proibita. 
UTILIZZANDO IL SERVIZIO, LEI ACCETTA DI NON: 

7.1 utilizzare il Servizio per qualsiasi finalità illegale o in violazione di qualsiasi legge 

locale, statale, nazionale o internazionale;

7.2 violare, o incoraggiare altri a violare, i diritti di terze parti, inclusa la violazione o 

l’indebita appropriazione dei diritti di proprietà intellettuale di terze parti; 

7.3 postare, caricare o distribuire qualsiasi Contenuto o altro materiale che sia illegale, 

diffamatorio, calunnioso, inaccurato o che una persona ragionevole possa ritenere che 

sia opinabile, profano, indecente, pornografico, molesto, intimidatorio, imbarazzante, 

ripugnante, o altrimenti inappropriato;

7.4 interferire con le funzioni del Servizio relative alla sicurezza, incluso senza limitazione 

alcuna (i) disabilitando o eludendo le funzioni che impediscono o limitano l’utilizzo o la 

copia di qualsiasi Contenuto, o (ii) tramite ingegneria inversa o altrimenti tentando di 

scoprire il codice sorgente del software correlato al Servizio o qualsiasi parte dello stesso 

eccetto nella misura in cui tale attività sia espressamente consentita dalla legge vigente; 

7.5 interferire con il funzionamento del Servizio o il godimento del Servizio di qualsiasi 

Utente, incluso senza limitazione alcuna (i) caricando o altrimenti diffondendo virus, 

adware, spyware, worm, o altro codice malevolo, (ii) effettuando offerte o inserzioni 

pubblicitarie non sollecitate ad altri Utenti del Servizio, (iii) tentando di raccogliere 

informazioni personali sugli Utenti o terze parti senza il loro consenso; o (iv) interferendo 

con o manomettendo qualsiasi network, attrezzatura o server connessi a o utilizzati per 

fornire il Servizio, o contravvenendo a regolamenti, politiche o procedure di tali network, 

attrezzature o server;

7.6 condurre qualsiasi attività fraudolenta, incluso impersonare qualsiasi persona o entità, 

rivendicare false affiliazioni, accedere agli account del Servizio di altri senza permesso o 

falsificando l’età o la data di nascita; 

7.7 vendere o altrimenti trasferire l’accesso concesso nel presente o qualsiasi Materiale 

(come definito nella Sezione 12 qui di seguito) o qualsiasi diritto o capacità di visualizzare, 

accedere o utilizzare qualsiasi Materiale; o
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7.8 tentare di effettuare qualsiasi azione suindicata in questa Sezione 7 o assistere o 

permettere a qualsiasi persona di esercitare o tentare di esercitare qualsiasi attività 

descritta in questa Sezione 7

.

8. Servizi di terze parti e siti web collegati. 
Nixplay può fornire strumenti tramite il Servizio che Le consentono di importare ed esportare 

informazioni, incluso il Contenuto, da e verso servizi di terze parti, incluso tramite funzioni che 

Le consentono di collegare il Suo account su Nixplay Signage a un account su un servizio di 

terze parti, quali Facebook, Instagram, Verizon Cloud o Google Photos. Utilizzando questi 

strumenti, Lei accetta che Nixplay possa trasferire e/o importare tali informazioni e tale 

Contenuto al e/o dal servizio di terze parti applicabile. Tali servizi di terze parti non sono sotto 

il controllo di Nixplay e Nixplay non è responsabile della fornitura delle Sue informazioni e 

del Suo Contenuto. Il Servizio può anche contenere link a siti web di terze parti. Tali siti web 

collegati non sono neppure sotto il controllo di Nixplay e Nixplay non è responsabile del loro 

contenuto. Il Suo utilizzo di Servizi di terze parti può essere soggetto a Termini & Condizioni e 

Politiche sulla privacy differenti che sono reperibili sul sito web del rispettivo Servizio di terza 

parte. 

9. Cessazione dell’utilizzo; Sospensione e modifica del Servizio. 
Se contravviene a qualsiasi disposizione di queste Condizioni, il Suo permesso di utilizzare il 

Servizio cesserà automaticamente. Inoltre, Nixplay può, senza alcun preavviso, cessare il Suo 

account sul Servizio o sospendere o cessare il Suo accesso al Servizio in qualsiasi momento 

quando, a sola discrezione di Nixplay, si ritiene che sia necessario farlo per la fornitura del 

Servizio. Nixplay si riserva inoltre il diritto di modificare o interrompere il Servizio in qualsiasi 

momento (incluso, senza limitazione alcuna, limitando o sospendendo determinate funzioni 

del Servizio) senza alcun preavviso. Nixplay non avrà alcuna responsabilità in seguito a qualsiasi 

modifica apportata al Servizio o qualsiasi sospensione o cessazione del Suo accesso al o 

utilizzo del Servizio. Può cessare il Suo account in qualsiasi momento contattando l’assistenza 

clienti tramite support@nixplay.com. Se cessa il Suo account, sarà comunque obbligato a 

corrispondere il pagamento delle tariffe in sospeso, se presenti, relative al Suo utilizzo del 

Servizio sostenute fino alla cessazione. Se non ha alcun dispositivo Nixplay connesso al Suo 

account, si assicuri di effettuare il login e utilizzare il Servizio Nixplay entro 6 mesi dal Suo 

ultimo aggiornamento. Gli account possono essere rimossi permanentemente in seguito a un 

periodo prolungato di inattività. 

10.  Politica sulla privacy; Condizioni aggiuntive 
10.1 Politica sulla privacy. 
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Legga attentamente la Politica sulla privacy di Nixplay per le informazioni relative alla 

raccolta, all’utilizzo, alla conservazione e alla divulgazione delle Sue informazioni personali 

da parte di Nixplay. La Politica sulla privacy di Nixplay è incorporata nel presente a titolo 

di riferimento ed è parte integrante di queste Condizioni. 

10.2 Condizioni aggiuntive.
Il Suo utilizzo del Servizio è soggetto a tutte le condizioni aggiuntive, le politiche, le norme 

o le linee guida applicabili al Servizio o a determinate funzioni del Servizio che Nixplay 

può postare su, o collegare, sul Servizio (le “Condizioni aggiuntive”), quali gli accordi 

di licenza dell’utente finale per qualsiasi applicazione scaricabile che Nixplay può offrire 

o le norme applicabili a particolari funzioni o contenuto sul Servizio, secondo la Sezione 

11 qui di seguito. Dette Condizioni aggiuntive sono incorporate nel presente a titolo di 

riferimento e sono parte integrante di queste Condizioni.

11. Modifiche delle Condizioni. 
Nixplay si riserva il diritto in futuro, a propria discrezione, di modificare queste Condizioni in 

qualsiasi momento. Verifichi queste Condizioni periodicamente per conoscere le modifiche. Nel 

caso in cui una modifica a queste Condizioni alteri sostanzialmente i Suoi diritti o gli obblighi, 

Nixplay farà ogni ragionevole sforzo per informarLa di tale modifica. Nixplay può informarLa 

tramite un pop-up o un banner nell’ambito del Servizio, inviando un’email all’indirizzo che 

Lei ha utilizzato per registrare un account o tramite altri meccanismi. Inoltre, se le Condizioni 

modificate alterano sostanzialmente i Suoi diritti o gli obblighi, Nixplay può richiedere che Lei 

presti il consenso accettando le Condizioni modificate. Se Nixplay richiede che Lei accetti le 

Condizioni modificate, tali modifiche diventano effettive solo dopo la Sua accettazione. Se non 

accetta le Condizioni modificate, Nixplay può cessare il Suo accesso al Servizio e il suo utilizzo. 

Ogni altra modifica diventa effettiva all’atto della pubblicazione delle Condizioni modificate. Le 

controversie che ne derivano in base a queste Condizioni saranno risolte in conformità con le 

Condizioni in atto al momento della controversia.

12. Proprietà; Diritti proprietari. 
Il Servizio è di proprietà ed è operato da Creedon Technologies USA LLC, ad eccezione del 

dominio shop.nixplay.co.uk che è di proprietà ed è operato da Creedon Technologies Limited, 

UK. Le interfacce visive, le grafiche, il design, la compilazione, le informazioni, i dati, il codice 

informatico (incluso il codice sorgente o il codice oggetto), i prodotti, il software, i servizi e tutti 

gli altri elementi del Servizio (i “Materiali”) forniti da Nixplay sono protetti da tutti i pertinenti 

diritti di proprietà intellettuale e proprietari e le leggi vigenti. Tutti i Materiali contenuti 

nel Servizio sono di proprietà di Nixplay o dei suoi licenzianti terzi. Eccetto per quanto 

espressamente autorizzato da Nixplay, non può utilizzare i Materiali. Nixplay si riserva tutti i 
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diritti riguardo i Materiali non espressamente concessi in queste Condizioni.

13. Manleva. 
Lei accetta di essere responsabile per il Suo utilizzo del Servizio e accetta di difendere, 

manlevare e tenere indenne Nixplay e i suoi funzionari, direttori, dipendenti, consulenti, 

affiliate, controllate e agenti (collettivamente, le “Entità di Creedon Technologies”) a fronte 

di tutte le rivendicazioni, le responsabilità, i danni, le perdite e le spese, inclusi i ragionevoli 

compensi e costi legali, derivanti da o in qualche modo collegati con (i) il Suo accesso a, 

o l’utilizzo di, o il presunto utilizzo del Servizio; (ii) la Sua violazione di queste Condizioni o 

qualsiasi dichiarazione, garanzia o accordo a cui si fa riferimento nel presente o qualsiasi 

legge o regolamento in vigore; (iii) la Sua violazione di qualsiasi diritto di terza parte, incluso 

senza limitazione alcuna qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, pubblicità, riservatezza, 

diritto di proprietà o privacy; o (iv) qualsiasi controversia o questione tra Lei e qualsiasi terza 

parte. Nixplay si riserva il diritto, a proprie spese, di assumere la difesa e il controllo esclusivi 

di qualsiasi questione altrimenti soggetta a indennizzo da parte Sua (e senza limitare i Suoi 

obblighi di indennizzo in merito a tale questione), e in tal caso Lei accetta di collaborare con 

Nixplay per la difesa di tale rivendicazione.

14. Disclaimer; Esclusione di garanzie
IL SERVIZIO E TUTTI I MATERIALI E IL CONTENUTO DISPONIBILI TRAMITE IL SERVIZIO 

SONO FORNITI “COSÌ COM’È” E “SE DISPONIBILE”, SENZA GARANZIA O CONDIZIONE DI 

ALCUN TIPO ESPRESSA O IMPLICITA. NIXPLAY ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE DI QUALSIASI 

TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, IN RELAZIONE AL SERVIZIO E A TUTTI I MATERIALI E AL 

CONTENUTO DISPONIBILI TRAMITE IL SERVIZIO, INCLUSO, IN VIA NON LIMITATIVA (i) 

QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE 

SCOPO, TITOLO, LIBERO GODIMENTO O NON VIOLAZIONE; E (ii) QUALSIASI GARANZIA 

DERIVANTE DA ACCORDI, DALL’USO O DALLA PRATICA COMMERCIALE. LE ENTITÀ DI 

NIXPLAY NON GARANTISCONO CHE IL SERVIZIO O QUALSIASI PARTE DELLO STESSO O 

QUALSIASI MATERIALE O CONTENUTO OFFERTI TRAMITE IL SERVIZIO SARANNO PRIVI DI 

INTERRUZIONI, SICURI O PRIVI DI ERRORI, VIRUS O ALTRE COMPONENTI DANNOSE E NON 

GARANTISCONO CHE UNO QUALSIASI DEI SUDDETTI VERRÀ CORRETTO. 

 

NESSUNA CONSULENZA O INFORMAZIONE, SIA ESSA ORALE O SCRITTA, CHE LEI HA 

OTTENUTO DAL SERVIZIO O QUALSIASI MATERIALE O CONTENUTO DISPONIBILE SU O 

TRAMITE IL SERVIZIO CREERÀ ALCUNA GARANZIA RIGUARDANTE UNA QUALSIASI DELLE 

ENTITÀ DI NIXPLAY O IL SERVIZIO CHE NON SIA ESPRESSAMENTE INDICATA IN QUESTE 

CONDIZIONI. SI ASSUME TUTTI I RISCHI PER TUTTI I DANNI CHE POSSONO RISULTARE 

DAL SUO UTILIZZO O ACCESSO AL SERVIZIO, LE SUE TRATTATIVE CON ALTRI UTENTI DEL 

SERVIZIO E QUALSIASI MATERIALE O CONTENUTO DISPONIBILE TRAMITE IL SERVIZIO. 
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COMPRENDE E ACCETTA DI UTILIZZARE IL SERVIZIO E UTILIZZARE, ACCEDERE, SCARICARE 

O ALTRIMENTI OTTENERE MATERIALI O CONTENUTO TRAMITE IL SERVIZIO E QUALSIASI 

SITO O SERVIZIO ASSOCIATO A SUA DISCREZIONE E RISCHIO E SARÀ ESCLUSIVAMENTE 

RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO ALLA SUA PROPRIETÀ (INCLUSO IL SUO 

SISTEMA INFORMATICO UTILIZZATO IN CONNESSIONE CON IL SERVIZIO) O PERDITA DI 

CONTENUTO O DATI CHE RISULTI DALL’UTILIZZO DEL SERVIZIO O DAL DOWNLOAD O 

DALL’UTILIZZO DI TALI MATERIALI O CONTENUTO. 

ALCUNE GIURISDIZIONI POSSONO VIETARE UN’ESCLUSIONE DI GARANZIE E LEI PUÒ 

VANTARE ALTRI DIRITTI CHE VARIANO IN BASE ALLA GIURISDIZIONE.

15. Limitazione di responsabilità
IN NESSUN CASO LE ENTITÀ DI NIXPLAY SARANNO RESPONSABILI NEI SUOI CONFRONTI 

PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, INCIDENTALE, SPECIALE, CONSEQUENZIALE 

O PUNITIVO (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, DANNI DOVUTI A PERDITA DI 

PROFITTI, REPUTAZIONE, UTILIZZO, DATI, CONTENUTO O ALTRE PERDITE INTANGIBILI) 

CONSEGUENTE O IN RELAZIONE AL SUO ACCESSO O ALL’UTILIZZO DI, O ALLA SUA 

INCAPACITÀ DI ACCEDERE O UTILIZZARE IL SERVIZIO O QUALSIASI MATERIALE O 

CONTENUTO SUL SERVIZIO, SIA BASATI SU GARANZIA, CONTRATTO, TORTO (INCLUSA LA 

NEGLIGENZA), NORMATIVA CHE SU QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE, A PRESCINDERE 

DAL FATTO CHE LE ENTITÀ DI NIXPLAY SIANO O MENO STATE INFORMATE DELLA 

POSSIBILITÀ DI TALE DANNO. 

ACCETTA CHE LA RESPONSABILITÀ AGGREGATA DELLE ENTITÀ DI NIXPLAY NEI SUOI 

CONFRONTI PER TUTTE LE RICHIESTE DI RISARCIMENTO CONSEGUENTI O IN RELAZIONE 

ALL’UTILIZZO O ALL’IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL SERVIZIO (INCLUSO QUALSIASI 

MATERIALE O CONTENUTO DISPONIBILE TRAMITE IL SERVIZIO) O ALTRIMENTI IN VIRTÙ 

DI QUESTE CONDIZIONI, SIA PER CONTRATTO, TORTO O ALTRIMENTI, È LIMITATA (i) 

ALL’IMPORTO MAGGIORE CHE HA CORRISPOSTO A NIXPLAY SIGNAGE PER ACCEDERE E 

UTILIZZARE IL SERVIZIO NEI 12 MESI PRECEDENTI LA RICHIESTA DI RISARCIMENTO O (ii) a $ 

100. 

ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI 

RESPONSABILITA PER DANNI CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI. DI CONSEGUENZA, È 

POSSIBILE CHE LA SUDDETTA LIMITAZIONE NON SI APPLICHI AL SUO CASO SPECIFICO. 

CIASCUNA DISPOSIZIONE DI QUESTE CONDIZIONI CHE PREVEDE UNA LIMITAZIONE 

DI RESPONSABILITÀ, ESCLUSIONE DI GARANZIE O ESCLUSIONE DI DANNI CONSISTE 

NELLA RIPARTIZIONE DEI RISCHI IN VIRTÙ DI QUESTE CONDIZIONI TRA LE PARTI. DETTA 



Nixplay - Condizioni di servizioIT Page 11 IT

RIPARTIZIONE È UN ELEMENTO ESSENZIALE ALLA BASE DEL PATTO TRA LE PARTI. 

CIASCUNA DI QUESTE DISPOSIZIONI È SEPARABILE E INDIPENDENTE DA TUTTE LE 

ALTRE DISPOSIZIONI DI QUESTE CONDIZIONI. LE LIMITAZIONI IN QUESTA SEZIONE 15 

SI APPLICANO ANCHE QUALORA QUALSIASI RIMEDIO LIMITATO ABBIA FALLITO IL SUO 

SCOPO ESSENZIALE.

16. Legge applicabile. 
Queste Condizioni sono disciplinate dalle leggi dello Stato della California indipendentemente 

dal conflitto dei principi legali. Nella misura in cui qualsiasi causa o procedimento legale è 

consentito in virtù del presente, Lei e Nixplay accettate di sottoporvi alla personale ed esclusiva 

giurisdizione dei tribunali statali e dei tribunali federali situati nella Contea di Santa Clara, 

California ai fini del contenzioso per le controversie. 

17. Generale. 
Queste Condizioni insieme alla Politica sulla privacy e a qualsiasi altro accordo espressamente 

incorporato a titolo di riferimento nel presente, costituiscono l’intera ed esclusiva intesa e 

accettazione tra Lei e Nixplay riguardo l’utilizzo del Servizio e il suo accesso e salvo per quanto 

espressamente consentito sopra può essere emendato solo da un accordo scritto firmato dai 

rappresentanti autorizzati di tutte le parti interessate da queste Condizioni. Non può cedere 

o trasferire queste Condizioni o i Suoi diritti in virtù del presente, per intero o in parte, per 

legge o altrimenti, senza il previo consenso scritto di Nixplay. Nixplay può cedere queste 

Condizioni in qualsiasi momento senza alcun preavviso. La mancata richiesta di esecuzione di 

qualsiasi disposizione non pregiudica il diritto di Nixplay di richiederne l’esecuzione in qualsiasi 

momento successivamente, né una rinuncia a perseguire qualsiasi violazione o inadempimento 

di queste Condizioni o qualsiasi disposizione di queste Condizioni costituirà una rinuncia a 

perseguire qualsiasi violazione o inadempimento successivo o rinuncia alla disposizione stessa. 

I titoli delle sezioni in queste Condizioni sono inseriti solo per convenienza e non devono avere 

alcun impatto sull’interpretazione di particolari disposizioni. Nel caso in cui qualsiasi parte 

di queste Condizioni sia ritenuta non valida o non applicabile, la parte non applicabile deve 

essere attuata nel modo migliore possibile e le restanti parti rimangono valide ed efficaci. 

Alla cessazione di queste Condizioni, qualsiasi disposizione che per sua natura o condizione 

espressa debba sopravvivere, sopravvivrà alla cessazione o alla scadenza, incluse, in via non 

limitativa, le Sezioni 2, 4 e 5 fino alla 19.

18. Risoluzione delle controversie e arbitrato
18. 1 In generale. 
Al fine di risolvere le controversie tra Lei e Nixplay, nel modo più rapido ed economico, 

Lei e Nixplay accettate che tutte le controversie derivanti in relazione a queste Condizioni 
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siano risolte con un arbitrato vincolante. L’arbitrato è più informale di un’azione in sede 

giudiziale. L’arbitrato utilizza un arbitro neutro invece di un giudice o di una giuria, può 

consentire una fase istruttoria più limitata rispetto a una sede giudiziale e può essere 

impugnato in misura limitata dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli arbitri possono 

deliberare le stesse forme di risarcimento e provvedimento di un tribunale. L’accordo 

tra le parti di sottoporre le controversie ad arbitrato include, in via non limitativa, tutte 

le richieste di risarcimento derivanti da o in relazione a qualsiasi aspetto di queste 

Condizioni, basate su contratto, torto, normativa, frode, errata interpretazione o qualsiasi 

altra teoria legale e indipendentemente se le richieste di risarcimento insorgono durante 

o dopo la cessazione di queste Condizioni. COMPRENDE E ACCETTA CHE FIRMANDO 

QUESTE CONDIZIONI LEI E NIXPLAY RINUNCIATE AL DIRITTO A UN PROCESSO CON 

GIURIA O A PARTECIPARE A UN’AZIONE COLLETTIVA.

18.2 Eccezioni. 
Nonostante la sottosezione 18.1, entrambe le parti accettano che nulla nel presente sia 

da considerarsi come rinuncia, preclusione o altrimenti limitazione di una delle due parti 

del diritto di (i) portare un’azione individuale in tribunali di piccola entità, (ii) intraprendere 

azioni esecutive tramite agenzie federali, statali o locali pertinenti laddove tali azioni siano 

disponibili, (iii) richiedere provvedimenti ingiuntivi in sede giudiziale, o (iv) presentare 

ricorso in sede giudiziale per risolvere rivendicazioni per violazione della proprietà 

intellettuale. 

18.3 Arbitro. 
Qualsiasi arbitrato tra Lei e Nixplay sarà disciplinato dalle Procedure di risoluzione delle 

controversie commerciali e dalle Procedure integrative per le controversie dei consumatori 

(collettivamente “Norme della AAA”) dell’Associazione di Arbitrato Americana (“AAA”), 

e successive modifiche di queste Condizioni e sarà amministrato dalla AAA. Le Norme 

della AAA e le forme di presentazione sono disponibili online sul sito www.adr.org, 

chiamando la AAA al numero 1-800-778-7879, o contattando Nixplay.

18.4 Notifica; Processo. 
Una parte che intende richiedere un arbitrato deve prima inviare una notifica scritta della 

controversia all’altra parte, tramite posta raccomandata o corriere Federal Express (è 

richiesta la firma), o nel caso in cui Nixplay non abbia il Suo indirizzo postale, tramite posta 

elettronica (“Notifica”). L’indirizzo di Nixplay per la notifica è: Creedon Technologies USA 

LLC, 12301 Whitewater Drive Suite 115, Minnetonka, MN 55343, Stati Uniti. La Notifica 

deve (i) descrivere la natura e la base su cui si fonda la richiesta di risarcimento o la 

controversia; e (ii) stabilire quale sia lo specifico provvedimento richiesto (“Domanda”). 
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Nixplay accetta di fare ogni sforzo in buona fede per risolvere direttamente la richiesta 

di risarcimento, ma se Nixplay non raggiunge un accordo entro trenta (30) giorni dal 

ricevimento della Notifica, Lei o Nixplay può avviare una procedura di arbitrato. 

18.5 Tariffe. 
Il pagamento di qualsiasi spesa sarà definito in base alle Norme della AAA. Qualsiasi 

udienza arbitrale si terrà in un luogo da concordare nella Contea di Santa Clara, California, 

fermo restando che, se la richiesta di risarcimento è pari a $ 10.000 o inferiore, può 

scegliere se l’arbitrato sia condotto (i) esclusivamente sulla base dei documenti presentati 

all’arbitro; (ii) tramite un’audizione telefonica senza comparizione; o (iii) tramite una 

audizione di persona come stabilito dalle Norme della AAA nella contea (o distretto) 

del Suo indirizzo di fatturazione. Indipendentemente dal modo in cui viene condotto 

l’arbitrato, l’arbitro formulerà una decisione motivata per iscritto sufficiente da spiegare 

i risultati essenziali e le conclusioni su cui si basano la decisione e il lodo, ove presente. 

L’arbitro può prendere decisioni e risolvere controversie in merito al pagamento e al 

rimborso dei costi o delle spese in qualsiasi momento durante il procedimento e su 

richiesta di una delle parti entro 14 giorni dalla decisione dell’arbitro sui meriti.

18.6 Nessun ricorso collettivo. 
LEI E NIXPLAY ACCETTATE CHE CIASCUNA PARTE POSSA INTENTARE AZIONI 

DI RISARCIMENTO CONTRO L’ALTRA PARTE ESCLUSIVAMENTE SECONDO LA 

CAPACITÀ INDIVIDUALE E NON COME ATTORE O MEMBRO DI UNA CLASSE IN 

ALCUN PRESUNTO PROCEDIMENTO DI CLASSE O DI RAPPRESENTANZA. Inoltre, 

salvo Lei e Nixplay non concordiate altrimenti, l’arbitro non può consolidare le richieste 

di risarcimento di più di una persona e non può altrimenti presiedere alcuna forma di 

procedimento di rappresentanza o di classe.

18.7 Modifiche. 
Nell’eventualità in cui Nixplay in futuro apporti dei cambiamenti a questa disposizione 

di arbitrato (oltre a una variazione dell’indirizzo di Nixplay per la Notifica), Lei può 

rifiutare qualsiasi cambiamento inviandoci una notifica scritta entro trenta (30) giorni 

dalla variazione all’indirizzo di Nixplay per la Notifica, nel qual caso il Suo account presso 

Nixplay deve essere immediatamente cessato e questa disposizione di arbitrato in atto 

immediatamente prima degli emendamenti che rifiuta sopravvive.

18.8 Applicabilità. 
Se la Sottosezione 18.6 viene ritenuta inapplicabile o se la Sezione 18 nella sua interezza 

viene ritenuta inapplicabile, questa Sezione 18 nella sua interezza deve essere ritenuta 
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nulla e invalidata e, in tal caso, le parti accettano che l’esclusiva giurisdizione e il luogo 

descritti alla Sezione 16 disciplinino qualsiasi azione derivante da o correlata a queste 

Condizioni.

19. Feedback. 
Nixplay accetta volentieri i Suoi commenti sul nostro Servizio. Tuttavia, se ci invia un’idea o un 

suggerimento imprenditoriale (ad esempio come migliorare o ampliare i prodotti e i servizi di 

Nixplay), accetta che Nixplay sia completamente libera di implementare, utilizzare o modificare, 

in qualsiasi modo, l’idea o il suggerimento (o parte di essi), senza alcun pagamento o altro 

obbligo nei Suoi confronti.

20. Consenso alle comunicazioni elettroniche. 
Utilizzando il Servizio o contattandoci, acconsente a ricevere da noi determinate comunicazioni 

elettroniche come ampiamente descritto nella Politica sulla privacy di Nixplay. Legga la 

Politica sulla privacy di Nixplay per saperne di più sulle Sue scelte in merito alle pratiche di 

comunicazioni elettroniche di Nixplay. 

21. Informazioni di contatto. 
Il Servizio è offerto da Creedon Technologies USA LLC, ad eccezione del dominio shop.nixplay.

co.uk che è di proprietà ed è operato da Creedon Technologies Limited, UK. Può contattarci 

inviando la corrispondenza a “12301 Whitewater Drive Suite 115, Minnetonka, MN 55343, 
Stati Uniti” o tramite email a support@nixplay.com. Se è un residente della California, 

queste Condizioni possono esserLe inviate per via elettronica inviando una lettera all’indirizzo 

suindicato con il Suo indirizzo di posta elettronica e la richiesta di ricevere queste Condizioni.

22. Adesione a Servizi Beta.
22.1 Questa Sezione descrive i termini e le condizioni supplementari in base ai quali può 

accedere ed utilizzare determinate funzioni, tecnologie e servizi resi disponibili da Nixplay 

ma che non sono ancora generalmente disponibili, incluso, in via non limitativa, qualsiasi 

prodotto, servizio o funzione contrassegnato come “beta”, “anteprima”, “pre-release”, 
“sperimentale” o un servizio per cui compare il messaggio beta prima del Suo utilizzo 

(ciascuno, un “Servizio Beta”). In caso di conflitto tra le condizioni di questa Sezione 

22 e un esistente Accordo di adesione a un Servizio Beta di Nixplay tra Lei e Nixplay, 

le condizioni dell’esistente Accordo di adesione a un Servizio Beta di Nixplay avrà la 

precedenza. 

22.2 Nel corso del Servizio Beta applicabile, può accedere e utilizzare il Servizio Beta). 

Deve rispettare tutte le politiche e le linee guida correlate a qualsiasi Servizio Beta 

mailto:support%40nixplay.com?subject=Nixplay%20-%20Condizioni%20di%20servizio
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pubblicate sul Sito di Nixplay o altrimenti rese disponibili, inclusi la Politica sulla privacy e 

qualsiasi termine e condizione supplementari per uno specifico Servizio Beta. 

22.3 Nixplay può sospendere o cessare il Suo accesso o l’utilizzo di qualsiasi Servizio 

Beta in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. Nixplay può in qualsiasi momento 

cessare di fornire tutti i Servizi Beta a sua esclusiva discrezione e senza preavviso. I Servizi 

Beta possono anche essere non disponibili, e/o la manutenzione programmata e non 

programmata può avere un impatto negativo sulla loro performance. 

22.4 ESCLUSIONI DI GARANZIA AGGIUNTIVE. SENZA LIMITARE IN ALCUN MODO 

LE ESCLUSIONI NELL’ACCORDO O NELLE CONDIZIONI DI SERVIZIO, I SERVIZI 

BETA NON SONO PRONTI PER LA DISTRIBUZIONE IN COMMERCIO E POSSONO 

CONTENERE BUG, ERRORI, DIFETTI O COMPONENTI DANNOSE. DI CONSEGUENZA E 

NONOSTANTE QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRARIA NELL’ACCORDO O IN QUESTE 

CONDIZIONI DI SERVIZIO, NIXPLAY LE FORNISCE I SERVIZI BETA “COSÌ COM’È”. 

NIXPLAY E LE SUE AFFILIATE E LICENZIANTI NON RILASCIANO DICHIARAZIONI O 

GARANZIE DI NESSUN TIPO, ESPRESSE, IMPLICITE, CONTRATTUALI O ALTRIMENTI 

RIGUARDANTI I SERVIZI BETA, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA CHE I SERVIZI 

BETA NON SARANNO INTERROTTI, PRIVI DI ERRORI O PRIVI DI COMPONENTI 

DANNOSE O CHE QUALSIASI CONTENUTO, INCLUSO IL SUO CONTENUTO, SARÀ 

AL SICURO O NON ALTRIMENTI PERSO O DANNEGGIATO. SALVO NELLA MISURA 

IN CUI SIA PROIBITO PER LEGGE, NIXPLAY E LE SUE AFFILIATE E LICENZIANTI 

ESCLUDONO TUTTE LE GARANZIE, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA 

DI COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE, IDONEITÀ PER UNO SCOPO 

PARTICOLARE, NON VIOLAZIONE O LIBERO GODIMENTO E QUALSIASI GARANZIA 

DERIVANTE DA TRATTATIVE O USI COMMERCIALI. LA RESPONSABILITÀ AGGREGATA 

DI NIXPLAY E DELLE SUE AFFILIATE E LICENZIANTI PER QUALSIASI SERVIZIO 

BETA SARÀ LIMITATA ALL’IMPORTO CHE EFFETTIVAMENTE CI CORRISPONDE IN 

VIRTÙ DI QUESTO ACCORDO PER I SERVIZI BETA CHE DIANO ADITO A RICHIESTE 

DI RISARCIMENTO DURANTE I 12 MESI CHE PRECEDONO LA RICHIESTA DI 

RISARCIMENTO.

23. Recensione/i.
23.1 Con “Recensione/i” s’intende qualsiasi opinione, valutazione o recensione di un 

prodotto o servizio, articoli, espressione scritta, in qualsiasi forma o media, e/o qualsiasi 

opera d’ingegno che può fornire riguardo Nixplay tramite lo strumento Recensione sul 

sito web di Nixplay. 
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23.2 Tutti i Diritti di proprietà intellettuale relativi alle recensioni saranno di proprietà di 

Nixplay e Nixplay detiene tutti i diritti, i titoli e gli interessi in relazione alle stesse. 

23.3 Il sistema di Recensioni sul sito web di Nixplay viene eseguito tramite un partner 

terzo. Inviando o trasmettendo la/e Recensione/i al Sito di Nixplay, concede a Nixplay e ai 

suoi partner terzi una licenza non esclusiva, perpetua, irrevocabile, mondiale, interamente 

pagata, a titolo gratuito, con il diritto di sub-licenziare, utilizzare, trasferire, copiare, 

riprodurre, distribuire, eseguire pubblicamente, visualizzare pubblicamente, eseguire 

digitalmente, modificare, direttamente o tramite terze parti, creare opere derivate dalle 

Recensioni e altrimenti utilizzare e sfruttare commercialmente qualsiasi contenuto fornito 

come Recensione/i. 

23.4 Utilizzando il prodotto o il servizio Nixplay, Lei accetta di ricevere le email post-

vendita contenenti i promemoria per inviare la/e Recensione/i. Può rinunciare a ricevere 

tali email semplicemente facendo clic su “annulla iscrizione” sulla comunicazione. Può 

anche raggiungerci inviando un’email a support@nixplay.com per eventuali domande in 

relazione a Recensione/i.  
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