Condizioni d'uso del Sito Web

CONDIZIONI D'USO DEL SITO
WEB
1. ACCETTAZIONE DEI TERMINI
Kyäni Inc. e le sue affiliate (collettivamente, Kyäni) rende disponibile l'accesso al Sito Web Kyäni, ubicato
all'indirizzo www.Kyäni.net, fatti salvi i termini e condizioni, e la loro accettazione da parte dell'Utente,
delle presenti Condizioni d'Uso del Sito Web (di seguito, le "Condizioni d'uso"). Kyäni si riserva il diritto di
modificare le presenti Condizioni d'uso in qualsiasi momento e a propria esclusiva discrezione, senza
obbligo di preavviso all'Utente. L'Utente è tenuto a consultare periodicamente le presenti Condizioni
d'Uso per verificare eventuali cambiamenti.
Accedendo, navigando, realizzando frame, utilizzando e/o creando link al Sito Web Kyäni (di seguito, il
"Sito Web" o "Sito"), il visitatore diventa un Utente, secondo la definizione di cui alla Sezione 2 in
appresso, e accetta di sottostare ai termini delle presenti Condizioni d'uso. L'Utente si impegna inoltre a
sottostare a tutte le indicazioni, direttive, termini di servizio, politiche di utilizzo accettabile, politiche di
tutela della privacy o a qualsiasi altra disposizione contrattuale ivi riportata. In caso di conflitto tra
qualsiasi altro accordo, direttiva, regolamento politica o termini di servizio e le presenti Condizioni d'uso,
faranno fede le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni d'uso.

2. TIPOLOGIE DI UTENTI
Chiunque acceda, navighi o utilizzi in qualsiasi altro modo il Sito Web Kyäni, manualmente o da qualsiasi
computer, dispositivo portatile, computer palmare o altro dispositivo o programma automatizzato, sarà
considerato un "Utente" per le finalità delle presenti Condizioni d'Uso.

3. PRIVACY
L'Utente conferma di avere letto e compreso i termini della Politica di tutela della Privacy del sito Internet
di Kyäni, consultabile all'indirizzo www.Kyäni.net, i cui termini sono integrati nelle presenti Condizioni
d'uso attraverso questo riferimento.

4. UTILIZZO DEL SITO
L'Utente dichiara di essere consapevole che Kyäni non può garantire e non garantisce che i file disponibili
e scaricabili dal Sito siano privi di infezioni, virus, worm o altri tipi di programmi di natura contaminante o
distruttiva oppure in grado di raccogliere in modo fraudolento dati o informazioni personali. L'Utente è
responsabile dell'implementazione di procedure e misure di salvaguardia sufficienti a soddisfare i suoi
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specifici requisiti in termini di accuratezza di input e output dei dati e per il mantenimento di un supporto
esterno al Sito Web Kyäni che consenta la ricostruzione di eventuali dati persi.

5. INTEGRITÀ DEL SISTEMA
L'Utente accetta di non utilizzare alcun tipo di dispositivo, software o routine che interferisca con il
corretto funzionamento del Sito Web. L'Utente accetta di astenersi dal compiere qualsiasi azione che
provochi un carico di lavoro irragionevole sull'infrastruttura del Sito Web tra cui, a titolo esemplificativo,
l'invio di messaggi di posta elettronica indesiderati (ad esempio, "spam").

6. RISCHI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI INTERNET
L'UTENTE SI ASSUME TUTTE LE RESPONSABILITÀ E I RISCHI CONNESSI AL SUO UTILIZZO DEL
SITO WEB E DI INTERNET. L'UTENTE ACCETTA E RICONOSCE CHE QUALSIASI UPLOAD O
TRASMISSIONE EFFETTUATA POTREBBE ESSERE INTERCETTATA E UTILIZZATA DA TERZI NON
AUTORIZZATI E CHE TUTTI I RISCHI IVI ASSOCIATI SONO ESCLUSIVAMENTE A SUO CARICO.

7. ESCLUSIONE DI GARANZIE
Kyäni NON OFFRE ALCUNA GARANZIA O DICHIARAZIONE DI ALCUN GENERE, IMPLICITA O
ESPLICITA (TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE DI TITOLARITÀ
O DI NON VIOLAZIONE O GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN
PARTICOLARE SCOPO) IN RELAZIONE AL SITO WEB, AI SUOI CONTENUTI, A QUALSIASI
PRODOTTO O SERVIZIO FORNITI ATTRAVERSO IL SITO WEB O PIÙ IN GENERALE SU INTERNET,
SALVO SE ESPRESSAMENTE INDICATO SUL SITO WEB IN RELAZIONE AD UNO SPECIFICO
PRODOTTO O SERVIZIO E Kyäni DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ RELATIVAMENTE A
QUALSIASI COSTO O DANNO DERIVANTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA QUALSIASI
TRANSAZIONE EFFETTUATA ATTRAVERSO IL SITO. IN ALCUNI ORDINAMENTI LA LEGGE NON
CONSENTE L'ESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE, PER CUI LA SUDDETTA
DICHIARAZIONE POTREBBE NON ESSERE VALIDA PER TUTTI GLI UTENTI. Kyäni NON
GARANTISCE CHE IL SITO O I SERVIZI SARANNO CONFORMI AI REQUISITI DELL'UTENTE NÈ
CHE IL SITO O I SERVIZI SARANNO PRIVI DI ERRORI O DISPONIBILI IN MANIERA CONTINUA NÈ
CHE EVENTUALI DIFETTI NEL SITO VERRANNO CORRETTI. IL SITO E I SUOI CONTENUTI SONO
FORNITI NELLO STATO IN CUI SI TROVANO E SECONDO DISPONIBILITÀ.

8. INTERRUZIONI DEL SISTEMA
Kyäni programma periodicamente delle interruzioni del sistema a scopo di manutenzione o altro. È anche
possibile che si verifichino delle interruzioni non pianificate. Kyäni declina ogni responsabilità per la
risultante indisponibilità del Sito Web o per la perdita di dati o transazioni dovuta a interruzioni del
sistema, pianificate e non pianificate, o dal risultante ritardo, errata erogazione o mancata erogazione di
informazioni causati dalle stesse o da azioni di terzi o da qualsiasi altra interruzione di provider di servizi
di hosting o dall'infrastruttura internet e da reti esterne al Sito Web.

9. INDENNIZZO
L'Utente accetta di indennizzare e tenere indenni Kyäni e i suoi funzionari, dirigenti, dipendenti e agenti
contro qualsiasi reclamo, richiesta di risarcimento, azione, costo, responsabilità, perdita o danno di
qualsiasi genere (incluse le spese legali) derivante da (i) l'utilizzo o l'uso improprio o l'abuso del Sito Web
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da parte dell'Utente, (ii) l'utilizzo o l'acquisto da parte dell'Utente di servizi o prodotti forniti attraverso il
Sito Web o (iii) la violazione da parte dell'Utente di una qualsiasi delle disposizioni delle presenti
Condizioni d'uso. L'Utente accetta di collaborare, nella misura ragionevolmente richiesta, nella difesa di
Kyäni in eventuali richieste di risarcimento. Kyäni si riserva il diritto di assumere il controllo e la difesa
esclusivi di qualsiasi questione altrimenti soggetta a risarcimento da parte dell'Utente e l'Utente non potrà
accettare in alcun caso un accordo transattivo senza il previo consenso scritto da parte di Kyäni.

10. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
I contenuti del Sito, ad esempio testi, elementi grafici, loghi, clip audio, video, fotografie, software e ogni
altra informazione (collettivamente, i "Contenuti"), sono di proprietà di Kyäni e/o delle sue affiliate o
partner e sono protetti dalle leggi federali e internazionali in materia di tutela del copyright e dei marchi
commerciali o da altri diritti di proprietà intellettuale. Tali diritti sono protetti in tutte le forme, i media e le
tecnologie esistenti o sviluppate in futuro. L'Utente può stampare e scaricare parti di materiale dalle
diverse sezioni del Sito Web esclusivamente per proprio uso personale e non commerciale o per uso non
commerciale all'interno della propria azienda o come altrimenti consentito. Nessuna parte dei Contenuti
può essere ristampata, ripubblicata, modificata o distribuita in qualsiasi forma senza il previo consenso
scritto di Kyäni. L'Utente non può, e le presenti Condizioni d'uso non consentono di, riprodurre, sottoporre
a reverse engineering, decompilare, disassemblare, modificare, trasmettere, vendere, distribuire,
concedere in licenza o creare opere derivate in relazione al Sito. Determinati contenuti possono essere
concessi in licenza da terze parti e qualsiasi contenuto e diritto di proprietà intellettuale ivi connessi sono
di proprietà delle rispettive terze parti. All'Utente è fatto divieto di rimuovere, alterare o modificare
qualsiasi indicazione di copyright o altra proprietà intellettuale o altro avviso di proprietà o dicitura riportati
sul Sito o nei Contenuti. Kyäni si riserva tutti i diritti non espressamente concessi dalle presenti
Condizioni d'uso o da qualsiasi accordo di licenza con l'utente finale eventualmente applicabile.
Nulla di quanto qui contenuto potrà essere interpretato come concessione di qualsivoglia licenza o diritto,
per implicazione, preclusione o altro, su qualsiasi brevetto o marchio commerciale di Kyäni o di terzi.
Fatto salvo quanto espressamente indicato in precedenza, nulla di quanto qui contenuto potrà essere
interpretato come concessione di una licenza o diritto in relazione a qualsiasi copyright di Kyäni.

11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
IN NESSUN CASO Kyäni NÈ QUALSIASI ALTRA PARTE COINVOLTA NELLA CREAZIONE,
PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE DEL SITO POTRANNO ESSERE RITENUTE RESPONSABILI DI
QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, INCIDENTALE, ESEMPLARE O CONSEQUENZIALE PER
LA PERDITA DI PROFITTO, AVVIAMENTO, USO, DATI O ALTRE PERDITE INTANGIBILI (ANCHE NEL
CASO IN CUI SIANO STATE AVVISATE DEL POSSIBILE VERIFICARSI DI TALI DANNI) DERIVANTI
DA (I) L'UTILIZZO O L'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL SITO; (II) IL COSTO PER
L'APPROVVIGIONAMENTO DI PRODOTTI O SERVIZI SOSTITUTIVI RISULTANTE DA PRODOTTI,
DATI, CONTENUTI O SERVIZI ACQUISTATI O OTTENUTI O DA TRANSAZIONI EFFETTUATE
DA/ATTRAVERSO IL SITO; (III) L’ACCESSO NON AUTORIZZATO O ALTERAZIONE DEI DATI
TRASMESSI DALL'UTENTE; (IV) DICHIARAZIONI O COMPORTAMENTI DI TERZI SUL SITO; O (V)
QUALSIASI ALTRO ASPETTO RELATIVO AL SITO. L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA CHE IL
PRESENTE PARAGRAFO SI APPLICA A TUTTI I CONTENUTI, PRODOTTI E SERVIZI RESI
DISPONIBILI ATTRAVERSO IL SITO. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI
Kyäni IN RELAZIONE ALLE PRESENTI CONDIZIONI D'USO POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO MINORE
TRA QUALSIASI SOMMA EVENTUALMENTE CORRISPOSTA DALL'UTENTE PER L'UTILIZZO DEL
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SITO E $50. POICHÈ IN ALCUNI ORDINAMENTI LA LEGGE NON CONSENTE L'ESCLUSIONE O LA
LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ PER I DANNI CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI, IN TALI
STATI LA RESPONSABILITÀ SARÀ LIMITATA ALL'IMPORTO MINIMO CONSENTITO DALLA LEGGE.
LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DI CUI ALLE PRESENTI CONDIZIONI D'USO SARANNO
INTERPRETATE A FAVORE DI Kyäni E DEI SUOI FUNZIONARI, DIRIGENTI, AMMINISTRATORI,
DIPENDENTI, LEGALI E AGENTI.

12. OBBLIGHI RELATIVI ALL’ACCOUNT DELL'UTENTE
In considerazione dell'utilizzo del Sito, l'Utente accetta di: (i) fornire informazioni veritiere, accurate,
aggiornate e complete in relazione a sé stesso o alla propria azienda secondo quanto richiesto dal Sito
(le "Informazioni di registrazione") e (ii) mantenere e aggiornare le Informazioni di registrazione in modo
che siano sempre veritiere, accurate, aggiornate e complete. Qualora l'Utente fornisca informazioni
false, imprecise, non aggiornate o incomplete (o Kyäni abbia ragionevoli motivi di sospettare che tali
informazioni siano false, imprecise, non aggiornate o incomplete), Kyäni si riserva il diritto di sospendere
o cancellare l'account dell'Utente e di rifiutare all'Utente l'autorizzazione all'uso del Sito o il futuro accesso
al Sito. L'Utente è responsabile della riservatezza della password e del numero del proprio account
nonché di qualsiasi attività originante dagli stessi. L'Utente accetta che la sua password potrebbe essere
utilizzata per l'attribuzione di un record elettronico e di una firma elettronica. Per tale motivo, l'Utente non
dovrà divulgare a terzi la propria password o il proprio numero di account. L'Utente accetta di notificare
immediatamente a Kyäni qualsiasi utilizzo non autorizzato della sua password o qualsiasi altra violazione
della sicurezza. Kyäni non sarà in alcun modo responsabile nei confronti di eventuali acquisti fraudolenti
effettuati con una password violata.

13. PREZZI DEI PRODOTTI
Nel caso in cui un prodotto sia indicato con un prezzo non corretto o informazioni non corrette a causa di
un errore tipografico o di errori nel prezzo o nelle informazioni di prodotto, Kyäni si riserva il diritto di
rifiutare o cancellare eventuali ordini trasmessi per il prodotto offerto con un prezzo errato. Kyäni si
riserva il diritto di rifiutare o cancellare tali ordini indipendentemente dalla loro conferma e dall'addebito
sulla carta di credito dell'Utente. Nel caso in cui l'addebito sulla carta di credito sia già avvenuto e
l'ordine sia stato cancellato, Kyäni provvederà immediatamente ad effettuare un accredito sulla carta di
credito dell'Utente pari all'importo addebitato.

14. NESSUNA APPROVAZIONE DEL CONTENUTO E DEI LINK AD ALTRI SITI
WEB
Eventuali link ad altri siti sono forniti esclusivamente come cortesia agli Utenti di questo Sito. Questo Sito
può fornire link o riferimenti ad altri Siti che esulano dal controllo di Kyäni e Kyäni declina ogni
responsabilità in relazione al loro contenuto e non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni o
lesioni derivanti dallo stesso. Kyäni non raccomanda in alcun modo né rilascia alcuna dichiarazione in
merito a questi siti, a qualsiasi informazione o altri prodotti o materiali ivi contenuti o ai risultati che
potrebbero derivare dal loro utilizzo. L'eventuale accesso a siti di terzi mediante link presenti su questo
Sito avviene a rischio esclusivo dell'Utente.
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15. LINK E FRAME DEL SITO
Salvo nel caso in cui l'Utente abbia un accordo scritto in essere con Kyäni che disponga altrimenti,
l'Utente può fornire un hyperlink al Sito su un altro sito web soltanto alle seguenti condizioni: (a) il
collegamento deve essere esclusivamente di natura testuale e chiaramente contrassegnato "“Kyäni”
oppure il link deve indirizzare all'URL "http://www.Kyäni.net" e non ad altre pagine all'interno del Sito; (c)
il link, se attivato da un Utente, deve visualizzare il Sito a pagina intera e non all'interno di un frame sul
sito web di collegamento; e (d) la veste grafica, la posizione ed altri aspetti del link non devono in alcun
modo danneggiare o compromettere la buona reputazione del nome e dei marchi di Kyäni né suggerire
che Kyäni sia in qualche modo associata al, ovvero sponsor del sito web di collegamento. Con il
presente consenso, Kyäni non rinuncia ad alcun titolo o diritto in qualsiasi marchio commerciale,
copyright, brevetto o altra forma di proprietà intellettuale associati al Sito. Kyäni si riserva il diritto di
revocare il proprio consenso a un link in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio.

16. GIURISDIZIONE APPLICABILE
Le presenti Condizioni d'uso e l'accesso al Sito saranno disciplinati e interpretati secondo la legge dello
Stato dell'Idaho, fatto salvo che tutte le questioni inerenti i copyright, marchi commerciali e brevetti di
proprietà di Kyäni saranno disciplinate e interpretate secondo la legge applicabile e i regolamenti degli
Stati Uniti d'America.

17. SCELTA DEL FORO COMPETENTE
L'Utente accetta irrevocabilmente e incondizionatamente di sottoporsi all'esclusiva giurisdizione dei
tribunali dello Stato dell'Idaho e degli Stati Uniti d'America con sede nell'Idaho nella risoluzione di
qualsiasi controversia derivante dal, o relativa all'utilizzo del Sito o all'acquisto di servizi effettuato
attraverso il Sito (e accetta altresì di non intraprendere alcuna controversia relativa agli stessi se non
presso i sopracitati tribunali). L'Utente rinuncia irrevocabilmente e incondizionatamente a qualsiasi
obiezione in merito alla sede di tale controversia presso i tribunali dello Stato dell'Idaho e accetta di non
contestare né citare presso qualsiasi tribunale dello Stato dell'Idaho che tale controversia sia stata portata
dinanzi a un foro non competente.

18. UTENTI INTERNAZIONALI
Kyäni non fornisce alcuna dichiarazione che i Contenuti siano appropriati o possano essere scaricati al di
fuori degli Stati Uniti. L'accesso ai Contenuti in determinati paesi o per determinate persone potrebbe
non essere legale. Accedendo al Sito Web al di fuori degli Stati Uniti, l'Utente lo fa a suo rischio ed è
responsabile della conformità alle leggi della propria giurisdizione, fatto salvo quanto previsto alle
precedenti sezioni 16 e 17.

19. FEEDBACK DA PARTE DEGLI UTENTI
Nel caso in cui un Utente risponda a Kyäni con informazioni, incluso un feedback, tra cui domande,
richieste, opinioni, commenti, suggerimenti o simili in relazione al contenuto di qualsiasi documento di
Kyäni, al Sito o a qualsiasi servizio correlato, tali informazioni saranno ritenute non confidenziali e Kyäni
non avrà alcun obbligo nei confronti di tali informazioni e sarà libera di riprodurre, utilizzare, divulgare e
distribuire le informazioni ad altri senza alcuna restrizione. Kyäni sarà libera di usare qualsiasi idea,
concetto, know-how o tecnica contenuti in tali informazioni per qualsiasi scopo, tra cui, a titolo
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esemplificativo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti contenenti tali informazioni
e l'Utente non avrà diritto ad alcuna commissione o compenso in relazione a tale informazione, tecnica o
idea.

20. UTILIZZO ACCETTABILE E LEGITTIMO DEL SITO
Qualsiasi informazione fornita a Kyäni in relazione all'uso del Sito: (a) non dovrà essere falsa, scorretta o
fuorviante; (b) non dovrà essere oscena o indecente; (c) non dovrà contenere virus, worm o altri software
dannosi volti a danneggiare, interferire, intercettare o acquisire in modo fraudolento qualsiasi sistema,
dato o informazione personale; (d) non dovrà violare i diritti di copyright, brevetto, marchio commerciale,
segreto commerciale o altro diritto proprietario o diritto di pubblicità o riservatezza altrui; (e) non dovrà
essere diffamatoria, calunniosa, minacciosa od offensiva; e (f) non dovrà dare luogo ad alcuna
responsabilità da parte di Kyäni né farle perdere il servizio dei suoi provider o di altri fornitori. Il mittente
di comunicazioni a questo Sito, o in altro modo a Kyäni, sarà responsabile del contenuto e delle
informazioni ivi riportate, anche in relazione alla loro veridicità e accuratezza. Il presente Sito viene
fornito come servizio ai suoi visitatori. Kyäni si riserva il diritto di cancellare, modificare o integrare i
Contenuti di questo Sito in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, senza doverne dare
comunicazione.

21. SEPARABILITÀ
Qualora una o più parti delle presenti Condizioni d'uso, per qualsiasi ragione, sia ritenuta non valida,
illecita o inapplicabile sotto qualsiasi aspetto, tale invalidità, illegalità o inapplicabilità non pregiudicherà le
altre disposizioni delle presenti Condizioni d'uso.

22. TITOLI
I titoli utilizzati nelle presenti Condizioni d'uso servono solo da riferimento e non pregiudicano
l'interpretazione delle stesse.

23. NESSUNA RINUNCIA
L'eventuale ritardo o la mancata richiesta da parte di Kyäni di far valere una disposizione qualsiasi delle
presenti Condizioni d'uso non avrà alcun effetto sui diritti di Kyäni di far valere tale disposizione in futuro.
L'eventuale ritardo o il mancato esercizio da parte di Kyäni di uno qualsiasi dei suoi diritti non costituirà in
alcun modo una rinuncia a tale diritto o ad altri diritti ai sensi delle presenti Condizioni d'uso.

24. INTERO ACCORDO, AGGIORNAMENTI E MODIFICHE
Le presenti Condizioni d'uso e tutti i documenti espressamente incorporati come riferimento costituiscono
l'intero accordo tra Kyäni e l'Utente in relazione a questo soggetto. Kyäni si riserva il diritto di emendare o
modificare unilateralmente, in qualsiasi momento e a propria esclusiva discrezione, le presenti Condizioni
d'uso o qualsiasi altro documento cui si faccia riferimento pubblicando tali modifiche sul Sito. Qualsiasi
emendamento o modifica dei termini entrerà in vigore al momento della sua pubblicazione sul Sito.
L'utilizzo continuato del Sito costituisce accettazione da parte dell'Utente di eventuali termini e condizioni
modificati.
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25. CESSIONE
L'Utente non potrà cedere i propri diritti o delegare le proprie responsabilità nell'ambito delle presenti
Condizioni d'Uso senza il previo consenso scritto di Kyäni. Kyäni si riserva il diritto, in qualsiasi
momento, di cedere o delegare i propri obblighi derivanti dalle presenti Condizioni d'uso, senza doverne
dare comunicazione.

26. DIRITTI DEL TERZO BENEFICIARIO
Nessuna persona che non sia parte delle presenti Condizioni d'uso potrà essere considerata un
beneficiario delle stesse né avrà alcun diritto di applicare qualsiasi termine delle stesse.

27. INTERO ACCORDO
Il presente documento costituisce l'intero accordo tra le parti alla data della sua entrata in vigore in
relazione a questo soggetto e annulla e sostituisce qualsiasi altro accordo, discussione o altro documento
relativi allo stesso.
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