Condizioni del servizio
Data di entrata in vigore: 30 settembre 2015

1. Accettazione
Le presenti Condizioni del servizio Microsoft Mobile, unitamente all'Informativa
sulla privacy e a tutte le condizioni e informazioni aggiuntive eventualmente
fornite nel Servizio (collettivamente, le "Condizioni"), disciplinano l'utilizzo del
servizio, del sito, dei contenuti e del software (collettivamente, il "Servizio").
Effettuando la registrazione o utilizzando il Servizio o qualsivoglia parte di
esso, ne accetti le Condizioni.
Le Condizioni costituiscono un accordo tra te e Microsoft Mobile Ltd.,
Keilaranta 7, 02150 Espoo, Finland, ivi incluse le affiliate e i fornitori
(collettivamente, "Microsoft Mobile"), e definiscono i diritti e le responsabilità
tue e di Microsoft Mobile in relazione al Servizio.

2. Idoneità
Per utilizzare il Servizio, devi avere almeno tredici anni (13). Se hai meno di
tredici anni (13), o almeno tredici (13) anni, ma sei minorenne nel tuo Paese
di residenza, un genitore o tutore legale dovrà accettare la registrazione a tuo
nome e approvare il tuo utilizzo del Servizio. Chiunque completi la
registrazione dovrà essere legalmente capace.

3. Registrazione e risoluzione
Per utilizzare un Servizio è possibile che tu debba registrare e creare un
account Microsoft con nome utente e password che potrebbe essere soggetto
a condizioni specifiche. È possibile anche che tu debba fornire determinati
dati personali e di altro tipo. Prima che tu possa utilizzare l'account, Microsoft
Mobile potrebbe verificare il tuo indirizzo e-mail. Al primo utilizzo del
dispositivo, e a ogni aggiornamento del software del dispositivo Nokia, a
Microsoft Mobile verrà inviato un SMS. La creazione di un account Microsoft
richiederà la trasmissione di dati. Potrebbero essere applicati dei costi per la
trasmissione di dati.

Accetti di fornire dati attendibili e completi all'atto della registrazione al
Servizio, nonché di mantenerli aggiornati. Dovrai adottare le misure
necessarie per tutelare il tuo nome utente e la tua password da qualsivoglia
utilizzo improprio da parte di altri utenti. Qualsiasi utilizzo improprio dovrà
essere prontamente comunicato a Microsoft. Tu e il tuo genitore o tutore
legale, nel caso in cui tu sia minorenne, siete personalmente responsabili di
qualsiasi utilizzo del Servizio.
Se non desideri più utilizzare il Servizio, puoi rescindere la tua registrazione.
A seguito della rescissione, non avrai più accesso al Servizio. Microsoft
Mobile potrà risolvere la tua registrazione o limitare il tuo accesso a
determinate sezioni del Servizio, qualora ritenga ragionevolmente che tu
abbia violato le Condizioni oppure, mediante preavviso, nel caso in cui tu non
abbia effettuato l'accesso al Servizio con il tuo nome utente nei sei (6) mesi
precedenti.
Fatto salvo quanto stabilito nell'Informativa sulla privacy, Microsoft Mobile non
è responsabile della rimozione o della perdita dei dati o dei contenuti che hai
inviato al Servizio. Quando i dati o i contenuti vengono rimossi dal Servizio da
te o da Microsoft Mobile, eventuali tracce o copie potrebbero persistere in
altre parti.

4. Licenze
Microsoft Mobile ti concede, a sua sola discrezione, una licenza non
esclusiva, non trasferibile, revocabile in qualsiasi momento per l'accesso e
l'utilizzo del Servizio, strettamente in conformità alle Condizioni. L'utilizzo del
Servizio non ti garantisce alcun diritto di proprietà intellettuale in relazione ai
dati o ai contenuti nel Servizio.
Nell'ambito del Servizio, Microsoft Mobile potrebbe fornirti contenuti sviluppati
da Microsoft Mobile o dai suoi licenziatari ("Contenuto"). Microsoft Mobile
conferisce all'utente una licenza non esclusiva e perpetua per l'utilizzo del
Contenuto per lo scopo per il quale è stato concepito, eccetto laddove
altrimenti definito nelle Condizioni applicabili o nell'ordine di acquisto. Alcuni
Contenuti potrebbero essere disponibili esclusivamente per i residenti di
determinate regioni. Sei vincolato da qualsiasi limitazione applicabile al
Contenuto specifico ottenuto attraverso il Servizio. Qualsivoglia licenza
acquistata in relazione al Contenuto di terze parti costituisce un accordo
vincolante fra te e il fornitore di Contenuto di terze parti. Sei titolare

esclusivamente dei diritti sul Contenuto espressamente concesso nelle
presenti Condizioni.
Nell'ambito del Servizio, Microsoft Mobile potrebbe fornirti determinati
software sviluppati da Microsoft Mobile stessa o dai suoi licenziatari
("Software"). L'utilizzo del Software da parte tua potrebbe essere soggetto a
condizioni specifiche che dovrai accettare prima di usarlo. Qualora il Software
sia privo di condizioni specifiche applicabili, le seguenti condizioni risulteranno
valide: Microsoft Mobile ti concede un diritto limitato, non esclusivo e non
trasferibile per l'installazione e l'utilizzo del Software sul tuo computer e/o
dispositivo mobile. È vietato duplicare il Software, eccetto a scopo di
creazione di una singola copia di backup per l'archiviazione. È vietato
distribuire, trasferire il diritto di utilizzo, modificare, tradurre, riprodurre,
rivendere, concedere in sublicenza, concedere in locazione, noleggiare,
decodificare o in altro modo tentare di individuare il codice sorgente o di
creare opere derivate basate sul Software. Per quanto riguarda il software con
licenza open source, sono valide le condizioni di licenza open source
applicabili. L'utilizzo del Software implica la tua accettazione di qualsivoglia
condizione applicabile.
Il Software può essere soggetto a controlli sull'esportazione ai sensi di quanto
enunciato nelle Export Administration Regulations degli Stati Uniti e in altre
normative per il controllo delle importazioni o esportazioni. Accetti di attenerti
strettamente a tutte le norme applicabili che regolano l'importazione e
l'esportazione e riconosci di essere responsabile di ottenere le licenze per
esportare, riesportare, trasferire o importare il Software.
Potresti essere in grado di inviare dati o contenuti ("Materiale") al Servizio.
Microsoft Mobile non rivendica la proprietà del tuo Materiale. L'invio di
Materiale da parte tua non comporta il trasferimento della proprietà dei diritti
relativi al Materiale a Microsoft Mobile. Microsoft Mobile si limita alla
trasmissione del Materiale e non è responsabile di alcun controllo editoriale di
quest'ultimo. Inviando il Materiale al Servizio, concedi a Microsoft Mobile la
licenza mondiale, non esclusiva, cedibile in sublicenza, cedibile, interamente
pagata, priva di royalty, perpetua e irrevocabile di utilizzare, duplicare,
mostrare in pubblico, visualizzare, distribuire su qualsivoglia supporto di
memorizzazione e modificare il Materiale al fine di incorporarlo in altre opere,
oltre a concedere sublicenze simili nella misura necessaria all'erogazione del
Servizio da parte di Microsoft Mobile. Potresti essere in grado di modificare
tale concessione nella impostazioni relative alla privacy e di altro tipo del
Servizio.

Sei l'unico responsabile della creazione delle copie di backup dei dati da te
memorizzati sul Servizio, compreso il Contenuto da te caricato. Qualora il
Servizio venga interrotto o cancellato, Microsoft Mobile potrebbe eliminare i
tuoi dati in modo permanente. Microsoft Mobile non è obbligata a restituirti i
dati dopo che il Servizio è stato interrotto o cancellato.

5. Utilizzo del Servizio
Accetti di:
o
o
o

o
o
o
o

o
o

Rispettare le leggi applicabili, le presenti Condizioni e le buone norme di
comportamento;
Utilizzare il Servizio solo per scopi personali e non commerciali;
Non pubblicare Materiale illegale, offensivo, inesatto, fuorviante,
ingiurioso, pornografico, molesto, diffamatorio o in altro modo
inopportuno;
Ottenere qualsivoglia consenso, licenza o permesso che sia necessario
per poter legittimamente inviare il Materiale;
Rispettare la privacy altrui;
Non distribuire o pubblicare messaggi indesiderati, file
irragionevolmente grandi, catene, modelli piramidali, virus;/li>
Non utilizzare altre tecnologie o avviare altre attività che potrebbero
arrecare danni al Servizio, nonché all'interesse o alla proprietà degli
utenti del Servizio;
Non utilizzare sistemi o mezzi automatici per l'accesso, l'acquisizione, la
duplicazione o il monitoraggio di alcuna parte del Servizio e
Essere responsabile per le conseguenze relative al Materiale da te
pubblicato.

Microsoft Mobile potrebbe, ma non è in alcun modo obbligata a:
o
o
o

Monitorare o moderare il Contenuto o il Materiale;
Rimuovere qualsiasi Materiale dal Servizio e
Limitare l'accesso a qualsivoglia parte del Servizio, in qualsiasi
momento e a sua esclusiva discrezione

6. Contenuto

Prima di scaricare o accedere a qualunque Contenuto, sei tenuto a verificare
che l'accesso al Contenuto desiderato non sia subordinato al raggiungimento
di determinati limiti d'età oppure segnalato come potenzialmente "offensivo" o
"esplicito". Microsoft Mobile non è responsabile di alcun reclamo da te
causato o subito né di alcun illecito da te causato o subito in relazione
all'accesso a tale Contenuto.
Accetti di:
o
o

o

o

o
o

Utilizzare il Contenuto solo per scopi personali e non commerciali;
Utilizzare il Contenuto nel rispetto delle limitazioni previste dalle leggi
applicabili, dalle condizioni aggiuntive, dalle linee guida e dai criteri
oppure nelle pagine dei prodotti applicabili a un particolare Contenuto;
Non effettuare copie, fornire, vendere, rivendere, prestare, noleggiare,
offrire, trasmettere, inviare, distribuire, trasferire, comunicare al
pubblico, riprodurre, modificare, visualizzare, eseguire, sfruttare
commercialmente o rendere disponibile il Contenuto, salvo quanto
diversamente consentito nelle Condizioni applicabili, e di informare
prontamente Microsoft Mobile nell'eventualità di tali usi non autorizzati;
Non rimuovere, aggirare, decodificare, decrittografare o in altro modo
alterare o interferire con qualsiasi regola di utilizzo applicabile né
cercare di aggirare la gestione dei diritti digitali o le funzionalità di
protezione da copia associate al Contenuto o qualsiasi altra tecnologia
utilizzata per il controllo dell'accesso o l'uso del Contenuto o dei relativi
dati di identificazione;
Non utilizzare alcun sistema o supporto automatico, eccetto quelli da
noi forniti, per la selezione o il download del Contenuto e
Non divulgare la password o autorizzare altre persone ad accedere al
Contenuto. Le limitazioni alla copia valide per i supporti di
memorizzazione applicabili risultano valide anche per il Contenuto a cui
accedi nell'ambito del presente Servizio.

Il Contenuto è di proprietà e/o controllato da Microsoft Mobile e/o dai rispettivi
licenziatari ed è tutelato dalle leggi sulla proprietà intellettuale. Il fornitore di
Contenuto di terze parti è unicamente responsabile dell'eventuale Contenute
fornito, delle garanzie, nella misura in cui la responsabilità di tali garanzie non
sia stata declinata, nonché degli eventuali reclami in relazione al Contenuto o
al suo utilizzo da parte tua. Tuttavia, Microsoft Mobile potrebbe applicare le
condizioni di licenza del Contenuto di terze parti in qualità di terza parte
beneficiaria delle condizioni in questione. I fornitori di Contenuto di terze parti
sono beneficiari di terza parte nell'ambito delle presenti Condizioni e potranno

applicare i provvedimenti che riguardano direttamente il Contenuto
relativamente al quale detengono diritti. Microsoft Mobile potrà agire in qualità
di agente di un fornitore di Contenuto di terze parti per quanto riguarda la
fornitura del Contenuto a te. Microsoft Mobile non rappresenta alcuna parte
nella transazione fra te e il fornitore di Contenuto di terze parti per quanto
concerne il Contenuto in questione.

7. Presunta violazione del copyright
Microsoft e Microsoft Mobile rispettano i diritti di proprietà intellettuale di terze
parti. Se desideri inviare una comunicazione relativa a una violazione della
proprietà intellettuale, inclusi reclami per violazione del copyright, utilizza le
nostre procedure per l'invio di Comunicazioni di violazione. NON VERRÀ
DATO SEGUITO AD ALCUNA RICHIESTA NON PERTINENTE RISPETTO A
QUESTA PROCEDURA.
Microsoft utilizza le procedure di cui al Titolo 17, Codice degli Stati Uniti,
Sezione 512, per rispondere alle comunicazioni di violazione del copyright. In
circostanze appropriate Microsoft potrà anche disabilitare o chiudere account
di utenti dei servizi Microsoft che possono essere trasgressori recidivi.

8. Comunicazioni
Microsoft Mobile potrebbe pubblicare eventuali comunicazioni nel Servizio.
Inoltre, Microsoft Mobile potrebbe inviare comunicazioni relative a prodotti e
servizi all'indirizzo e-mail o al numero di telefono da te fornitoci. Le
comunicazioni saranno ritenute da te ricevute al più tardi entro sette (7) giorni
dall'invio o dalla pubblicazione delle stesse da parte di Microsoft Mobile. Il tuo
utilizzo continuato del Servizio costituisce prova della tua ricezione di tutte le
comunicazioni, a prescindere dal metodo di recapito.

9. Corrispettivi
Il tuo utilizzo del Servizio potrebbe essere o diventare soggetto ad addebiti.
Qualsivoglia corrispettivo che Microsoft Mobile addebiterà sarà comunicato
separatamente in relazione al Servizio.

L'utilizzo del Servizio potrebbe comportare la trasmissione di dati attraverso la
rete del tuo operatore. I prezzi elencati nel Servizio non includono gli eventuali
costi di trasmissione dei dati, dei messaggi di testo, voce o di altri servizi che
potrebbero essere addebitati dal fornitore di servizi di rete.
Microsoft Mobile non si assume alcuna responsabilità in merito al pagamento
di qualsivoglia costo dei fornitori di servizi.

10. Ordine e condizioni di pagamento
La parola "Ordine" indica la selezione di Contenuto a pagamento e/o la
sottoscrizione di un Contenuto offerto da Microsoft Mobile e disponibile
all'interno del Servizio accompagnata dall'invio della modalità di pagamento e
dell'ordine tramite la scelta del tasto "acquista", "OK", "accetto" o altra simile
conferma di accettazione nella schermata dell'operazione di ordine o altra tua
indicazione di accettazione delle condizioni che appare nella schermata
dell'operazione di ordine.
Devi aver raggiunto l'età della capacità legale o la maggiore età ai sensi delle
leggi applicabili per poter effettuare un Ordine all'interno del Servizio. Qualora
tu non abbia raggiunto la capacità legale o la maggiore età, potrai effettuare
un Ordine solo previo consenso di un genitore o tutore legale.
Accetti che tutti gli Ordini siano legalmente validi e vincolanti. Tutti gli Ordini
sono soggetti ad accettazione da parte di Microsoft Mobile.
Puoi pagare con carta di credito o debito, fatturazione dell'operatore di rete o
tramite altre modalità di pagamento, se disponibili.
La tua carta di credito o di debito dovrà essere provvista di un indirizzo di
fatturazione nel Paese ove il Contenuto è offerto dal Servizio. Microsoft
Mobile effettuerà l'addebito sulla tua carta di credito o sul tuo conto corrente
entro un ragionevole lasso di tempo dalla data dell'Ordine. Tutti i pagamenti
con carta di credito sono soggetti a verifiche di convalida e autorizzazione da
parte dell'istituto di credito che ha emesso la tua carta.
Se scegli la fatturazione dell'operatore di rete, gli addebiti compariranno sulla
tua bolletta telefonica o saranno dedotti dal tuo conto prepagato, qualora
effettui il pagamento mediante tale servizio. Alcuni operatori di rete potrebbero

prevedere ulteriori condizioni per il tuo utilizzo del Servizio, compresa la
definizione di limiti sull'importo addebitabile in caso di fatturazione tramite
l'operatore di rete. In caso di superamento di tali limiti, gli addebiti potranno
essere rifiutati.
Accetti di pagare gli addebiti relativi al tuo Ordine, di garantire che lo
strumento di pagamento sia valido al momento dell'Ordine e di essere il
titolare dello strumento e che quest'ultimo venga utilizzato nel rispetto dei limiti
di credito.
Il Contenuto fornito ti viene concesso in licenza. Accetti di utilizzare tale
Contenuto esclusivamente in base a quanto consentito nelle presenti
Condizioni, nonché nelle eventuali condizioni aggiuntive presentate durante la
procedura d'ordine.
Il Servizio potrebbe offrire sottoscrizioni. Autorizzi il Servizio ad effettuare un
addebito periodico per tutto il periodo di sottoscrizione. Il Servizio potrebbe
inoltre offrire un periodo di prova. Se il tuo Ordine prevede un periodo di prova
(altrimenti definito articolo da provare e acquistare), l'addebito può essere
effettuato alla scadenza del periodo di prova, eccetto in caso di cancellazione
in conformità alle condizioni di sottoscrizione/prova.
I prezzi del Servizio possono variare periodicamente. I prezzi includono le
tasse applicabili in vigore al momento della transazione, salvo diversa
indicazione. In alcuni casi ti potranno essere addebitati costi aggiuntivi dalla
banca o dall'istituto che ha emesso la carta sulla base del tasso di
conversione della valuta applicato e/o di determinate spese aggiuntive.
Microsoft Mobile non si assume alcuna responsabilità per il pagamento di
addebiti o commissioni alle banche o a terze parti.

11. Cancellazioni e rimborsi
Accetti che la fornitura elettronica del Contenuto venga avviata in
concomitanza con l'effettuazione dell'Ordine. Non potrai cancellare l'Ordine
una volta che è stato elaborato. La natura del Contenuto è tale per cui non ne
è possibile la restituzione.
Qualora successivamente all'Ordine, dovessi scoprire e informare
tempestivamente Microsoft Mobile entro 48 ore che (a) il Contenuto ordinato
presenta vizi; (b) il Contenuto consegnato da Microsoft Mobile non

corrisponde alla descrizione del Contenuto ordinato attraverso il Servizio; o (c)
si sono verificati problemi tecnici che hanno ritardato o impedito la consegna
del Contenuto o si sono verificati accidentalmente ordini multipli causati da
detti problemi tecnici, l'unico ed esclusivo rimedio riconosciuto in relazione a
tale Contenuto sarà quello della sostituzione o della restituzione del prezzo
pagato per tale Contenuto, a esclusiva discrezione di Microsoft Mobile. In
caso contrario, non sarà accordato alcun rimborso. Qualora venga rilevato
uno dei problemi sopraindicati, contatta l'assistenza clienti Microsoft Mobile.
Attenzione: l'assistenza clienti Microsoft Mobile potrebbe non essere in grado
di elaborare la tua richiesta di assistenza qualora tu non sia in grado di fornire
l'ID della transazione che Microsoft Mobile ha provveduto a fornirti a seguito
dell'Ordine dal Servizio. Microsoft Mobile può provvedere al rimborso per il
Contenuto soltanto laddove il prezzo totale sia superiore al limite monetario
stabilito nella legislazione locale applicabile.

12. Commenti indirizzati a Microsoft Mobile
Nell'inviare idee, feedback e proposte ("Commenti") a Microsoft Mobile
attraverso il Servizio o altre modalità prendi atto e accetti che: (1) Microsoft
Mobile potrà sviluppare idee simili ai Commenti; (2) i tuoi Commenti non
contengono informazioni riservate o proprietarie appartenenti a te o a terze
parti; (3) Microsoft Mobile non ha alcun obbligo di riservatezza in merito ai
Commenti; (4) Microsoft Mobile potrà liberamente utilizzare, distribuire,
sfruttare e ulteriormente sviluppare e modificare i Commenti per qualunque
finalità e (5) tu non hai diritto ad alcun tipo di compenso da parte di Microsoft
Mobile

13. Attività sociali e condivisione della posizione
Puoi utilizzare le funzionalità nel Servizio per condividere la posizione, lo
stato, i contenuti, i Materiali o i dati personali, nonché per interagire con altri
utenti, siti e servizi. Utilizzando queste funzionalità, accetti che Microsoft
Mobile possa utilizzare e fornire i dati in questione ad altri servizi e persone
con cui scegli di interagire o condividere tali dati. Gli utenti di questi servizi e
le persone, come ad esempio i tuoi contatti, possono visualizzare la tua
posizione, il tuo stato e/o i tuoi dati personali. Mediante l'utilizzo di queste
funzionalità, accetti di non condividere dati, Contenuto o Materiale, né tanto
meno di effettuare un collegamento a servizi o siti che: (a) includano contenuti

o altri materiali illegali o non appropriati o (b) sfruttino diritti di proprietà
intellettuale senza autorizzazione o incoraggino gli utenti alla pirateria.
Qualsiasi interazione non coinvolge Microsoft Mobile ed è esclusivamente tra
te e l'altro utente o gli altri utenti.

14. Disponibilità e requisiti tecnici
La disponibilità del Contenuto e del Servizio potrebbe variare ed è soggetta
all'esclusiva discrezionalità di Microsoft Mobile. Microsoft Mobile respinge
espressamente qualsiasi dichiarazione o garanzia riguardante la disponibilità
di un determinato Contenuto o Servizio. Il servizio potrebbe essere disponibile
solo in alcune lingue e non in tutti i Paesi. Il Servizio, le operazioni e alcune
funzioni potrebbero a loro volta dipendere dalla rete, dalla compatibilità dei
dispositivi utilizzati, nonché dai formati supportati per il contenuto.
Per accedere al Servizio, potresti dover scaricare un software specifico
sviluppato da Microsoft Mobile o da un'altra parte.
Microsoft Mobile può, a sua esclusiva discrezione, modificare, correggere o
interrompere il Servizio, in tutto o in parte. Il Servizio potrebbe non essere
disponibile durante le operazioni di manutenzione o in altri momenti. Per
assicurarti di essere in possesso del software per il dispositivo e delle
applicazioni più recenti, il tuo dispositivo potrebbe verificare automaticamente
la disponibilità di aggiornamenti del software presso Microsoft Mobile. Qualora
vengano rilevati aggiornamenti, ti verrà richiesto di approvarne l'installazione.
Puoi disattivare il controllo automatico degli aggiornamenti dalle impostazioni
del tuo dispositivo. Inoltre, puoi installare il software attraverso i canali di
aggiornamento del software disponibili. Se Microsoft Mobile ritiene un
aggiornamento del Software importante o fondamentale, potresti non essere
in grado di continuare a utilizzare la versione precedente del Software.
Microsoft Mobile può impedire l'utilizzo della versione precedente del Software
o del Servizio fino all'installazione dell'aggiornamento.
Microsoft Mobile può disabilitare qualsiasi Contenuto o Software disponibile
nel tuo account del Servizio per qualsiasi motivo e rimuovere qualsiasi
Contenuto o Software e/o disabilitare copie di qualsiasi applicazione sul tuo
dispositivo al fine di proteggere il Servizio, i fornitori di applicazioni, gli
operatori di rete wireless tramite i quali accedi al Servizio o qualsiasi altra
parte effettivamente o potenzialmente interessata.

Un determinato servizio potrebbe rappresentare una versione pre-rilascio,
come ad esempio una versione beta, che potrebbe non funzionare allo stesso
modo della versione finale. Microsoft Mobile può modificare in modo
significativo qualsiasi versione del Servizio o Software oppure decidere di non
rilasciare una versione finale.

15. Collegamenti a siti e contenuto di terze parti
Microsoft Mobile può prevedere l'accesso a siti e servizi su Internet o a client
precaricati che ti consentano di interagire con siti e servizi di proprietà o gestiti
da terze parti e che non facciano parte del Servizio. Prima di utilizzare i
suddetti siti o servizi, dovra rivedere e accettare le condizioni dei siti o dei
servizi in questione.
Microsoft Mobile non ha alcun controllo sul contenuto, siti o servizi di terze
parti e non si assume alcuna responsabilità per i servizi forniti o il materiale
creato o pubblicato su tali siti o servizi. Un collegamento a un sito di terze
parti non implica alcun supporto di Microsoft Mobile nei confronti del sito o dei
prodotti o servizi del sito.
Inoltre, tu e gli altri utenti potrete creare contenuti e collegamenti ai contenuti
nel Servizio non inviati a quest'ultimo in altro modo. Microsoft Mobile non è
responsabile per questo tipo di contenuti o collegamenti.

16. Pubblicità
Il Servizio può includere annunci pubblicitari. Questi ultimi possono essere
adattati in base ai contenuti o alle informazioni memorizzati sul Servizio,
nonché alle richieste effettuate attraverso il Servizio o ad altre informazion

17. Dati personali
L'Informativa sulla privacy e qualsiasi altra informazione aggiuntiva in materia
di privacy messe a tua disposizione regolano l'utilizzo dei tuoi dati personali.

18. Limitazione di responsabilità

Il Servizio viene fornito "COM'È" e "COME DISPONIBILE". Microsoft Mobile
non garantisce che il Servizio sia privo di interruzioni, errori o virus. Non viene
prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, incluse, a titolo esemplificativo,
garanzie di proprietà o di non violazione oppure garanzie di commerciabilità o
idoneità per uno scopo particolare, in relazione alla disponibilità, accuratezza,
affidabilità, alle informazioni o al contenuto del Servizio. Accetti e riconosci
espressamente che l'utilizzo del Servizio avviene a tuo unico rischio e che
potresti essere esposto a contenuti di varie fonti.
Tranne che per la responsabilità in caso di morte o lesioni personali causate
da negligenza grave o dolo, in nessun caso Microsoft Mobile sarà
responsabile di eventuali danni indiretti, incidentali, punitivi o consequenziali
derivanti dal tuo utilizzo, o incapacità di utilizzo, del Servizio.

19. Indennizzo
Accetti di difendere e manlevare Microsoft Mobile da qualsiasi reclamo di
terze parti nonché da ogni responsabilità, valutazione, perdita, costo o danno
derivante da (i) violazione da parte tua delle presenti Condizioni; (ii) violazione
da parte tua di proprietà intellettuale, altri diritti o privacy di terze parti; (iii) uso
improprio del Servizio da parte di terze parti reso possibile dalla mancata
adozione da parte tua di misure ragionevoli per la protezione del tuo nome
utente e della tua password da utilizzi impropri.

20. Varie
20.1 Legge regolatrice
Le Condizioni sono regolate dalle leggi finlandesi a prescindere da eventuali
norme sul diritto internazionale privato.
20.2 Validità
Le Condizioni non escludono né limitano i diritti di legge del Paese di
residenza che risultano irrinunciabili ai sensi di legge. Se una clausola delle
Condizioni non è valida, restano valide le restanti clausole e la clausola non
valida verrà sostituita da una clausola valida caratterizzata da massima
conformità allo scopo delle Condizioni. Nell'eventualità in cui una o più
disposizioni delle presenti Condizioni non siano rilevanti per il tuo utilizzo del
Servizio, queste non influiranno sulla validità o sull'applicabilità di tutte le altre

disposizioni o delle Condizioni stesse nell'insieme. Qualora si verifichi un
conflitto tra le presenti Condizioni per l'utilizzo del Servizio Microsoft Mobile e
l'Informativa sulla privacy, avranno prevalenza le disposizioni delle Condizioni
per l'utilizzo del Servizio Microsoft Mobile. Le disposizioni delle Condizioni che
debbano intendersi come destinate a restare valide dopo la cessazione della
tua registrazione rimarranno in vigore anche dopo la cessazione.
20.3 Modifiche alle Condizioni
Microsoft Mobile potrebbe modificare le Condizioni in qualsiasi momento,
senza preavviso. In caso di modifica sfavorevole delle Condizioni, Microsoft
Mobile lo renderà noto tramite una comunicazione specifica.
Sei responsabile di visionare regolarmente le Condizioni. L'uso continuativo
del Servizio costituisce il tuo consenso a eventuali modifiche.

21. Proprietà intellettuale
Il Servizio, il Contenuto e il Software sono tutelati dalle leggi internazionali in
materia di copyright. Microsoft Mobile rivendica il copyright in relazione al
Servizio, Contenuto e Software nella misura massima consentita dalla legge.
In conformità alle Condizioni, Microsoft Mobile mantiene tutti i diritti, i diritti di
proprietà e gli interessi relativamente al Servizio, al Contenuto, al Software e
a tutti gli altri prodotti, software e alle altre proprietà Microsoft Mobile forniti o
utilizzati da te attraverso il Servizio.

22. Cessione
Microsoft Mobile può cedere i propri diritti e le proprie obbligazioni ai sensi
delle presenti Condizioni alla società madre, alle società consociate o a
qualsiasi altra società che rientra nel comune controllo di Microsoft Mobile.
Inoltre, ai sensi delle presenti Condizioni, Microsoft Mobile può cedere i propri
diritti e le proprie obbligazioni a una terza parte nell'ambito di una fusione,
acquisizione, cessione aziendale per effetto di legge o in altro modo.

