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Share to Share, un Social per la condivisione di prodotti ed eventi, e , QLRcode una piattaforma per la
fornitura di servizi, fanno parte entrambi della famiglia di QLRcode.it.
CONTRATTO DI LICENZA
Le diamo il benvenuto e la ringraziamo di utilizzare QLRcode.it, Share to Share ed altri servizi e applicazioni di QLRcode!
Utilizzando i nostri prodotti e servizi, Lei accetta i nostri termini, quindi Le suggeriamo di spendere qualche minuto per la lettura del
Contratto di licenza di seguito.
Nota: Lei sta concludendo un contratto vincolante da un punto di vista legale.

1. INTRODUZIONE
Siamo un social network e una piattaforma online per tutti.
1.1. FINALITÀ
La missione di QLRcode è di collegare i professionisti di tutto il mondo per permettere loro di essere più produttivi e di avere
successo. Per raggiungere il nostro obiettivo, noi rendiamo servizi disponibili attraverso il nostro sito Web, le applicazioni mobili e le
piattaforme di sviluppo, per aiutare Lei, i Suoi collegamenti e milioni di altri professionisti a incontrarsi, scambiare idee, imparare,
stringere accordi, trovare opportunità o candidati, lavorare e prendere decisioni in una rete di relazioni e gruppi fidati.
1.2. SCOPO E INTENTO

Utilizzando i Servizi e le applicazioni di QLRcode (incluso Share to Share), Lei sta concludendo un contratto
legale e accetta tutti questi termini.
Lei accetta anche la nostra Informativa sulla privacy, che copre il modo in cui raccogliamo, utilizziamo,
condividiamo e conserviamo le Sue informazioni personali.
Lei accetta che, registrandosi su QLRcode, Share to share o utilizzando il nostro sito Web, incluse le nostre applicazioni mobili, le
piattaforme di sviluppo, i servizi e altri contenuti o informazioni forniti come parti dei servizi di QLRcode (congiuntamente
denominati “QLRcode” o “Servizi”, inclusi Share to Share), sta concludendo un accordo vincolante da un punto di vista legale con
PI.EFFE.BI. Srls via XXIV Maggio 235 – 86170 ISERNIA, basato sulle condizioni di questo Contratto di licenza di QLRcode e
sull' Informativa sulla privacy di QLRcode, che è da intendersi come parte integrante del presente contratto (congiuntamente definiti il
“Contratto”) a prescindere se Lei sia un utente registrato su QLRcode.it, SlideShare.net e/o altri Servizi, come applicabile
("Membro"), o un utente non registrato ("Visitatore"). Se sta utilizzando QLRcode per conto di un'azienda o di altra persona giuridica,
Lei è ciò nondimeno vincolato personalmente da questo Contratto anche qualora quest’ultima abbia un contratto separato con noi. Se
non accetta il presente Contratto, NON clicchi su "Iscriviti ora" e non acceda, visioni, scarichi o utilizzi in altro modo alcuna pagina
Web, contenuto, informazione o servizio di QLRcode. Cliccando su “Iscriviti ora,” , “Iscriviti a QLRcode”, “Iscriviti” (su Share to
Share) o simile, o utilizzando i Servizi, Lei riconosce di aver letto e compreso i termini e le condizioni generali di questo Contratto e
che accetta di essere vincolato da ciascuna delle sue disposizioni. La preghiamo di notare che il Contratto di licenza di QLRcode e
l'Informativa sulla privacy sono altresì definiti congiuntamente come le Condizioni di servizio di QLRcode”

2. I SUOI OBBLIGHI
2.1. LEGGI APPLICABILI E QUESTO CONTRATTO

Alcune promesse che ci fa in questo contratto:
Lei rispetterà la legge e le regole di QLRcode.
Lei deve osservare tutte le leggi applicabili e il presente Contratto, come può essere modificato di tanto in tanto con o senza una
comunicazione anticipata, e le informative e le procedure descritte nelle seguenti sezioni :
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•
•
•
•

ATTIVITÀ CONSENTITE e ATTIVITÀ NON CONSENTITE (vedi sezione 10);
Reclami riguardanti i contenuti pubblicati sul sito Web di QLRcode (vedi sezione 11);
Informativa sulla privacy di QLRcode e Share To Share;
Altre regole specifiche per particolari Servizi, come i Gruppi.

2.2. AUTORIZZAZIONE E GARANZIA PER I SUOI CONTRIBUTI A QLRCODE

Lei è comunque proprietario di ciò che possiede, ma ci concede una licenza per utilizzare i contenuti e/o le
informazioni che ci fornisce.
Tra Lei e QLRcode, Lei possiede i contenuti e le informazioni fornite a QLRcode secondo questo Contratto e può richiederne
l'eliminazione in qualsiasi momento, a meno che Lei non abbia condiviso informazioni o contenuti con altri che non le abbiano
eliminate, o che siano state copiate o memorizzate da altri utenti. Inoltre, Lei concede a QLRcode un diritto non esclusivo,
irrevocabile, valevole in tutto il mondo, perpetuo, illimitato, cedibile, sub-licenziabile, interamente pagato e non soggetto a royalty di
copiare, preparare lavori derivativi, migliorare, distribuire, pubblicare, rimuovere, trattenere, aggiungere, processare, analizzare, usare
e commercializzare, in qualsiasi modo ora conosciuto o scoperto in futuro, qualsiasi informazione da Lei fornita, direttamente o
indirettamente a QLRcode, incluso, ma non limitato, ad ogni contenuto creato dall’utente, idee, concetti, tecniche e/o dati generati dai
servizi, da Lei concesso a QLRcode, senza ulteriore consenso, avviso e/o remunerazione a Lei o a terzi.

Rispetteremo le scelte che farà su chi può vedere le Sue informazioni e i Suoi contenuti.
Nel rispetto di questa licenza, QLRcode può concedere agli altri Membri e/o Visitatori il diritto di accedere e condividere i Suoi
contenuti e informazioni in conformità al presente Contratto, alle Sue impostazioni e al grado di collegamento con essi. Riguardo ai
Suoi contenuti su Share to Share, Lei può scegliere di renderli disponibili ai Membri e ai Visitatori ai sensi della licenza Creative
Commond di Sua scelta.

Lei promette di fornirci solo le informazioni e i contenuti che ha il diritto di fornire e promette che il Suo
profilo Share To Share è veritiero.
Ciascun contenuto o informazione che Lei sottopone a noi è a Suo proprio rischio di perdita. Fornendoci i contenuti o le informazioni,
Lei assicura e garantisce di essere autorizzato a inviarli e che questi siano non confidenziali e non in violazione di alcuna legge,
limitazione contrattuale o di altri diritti di terzi (incluso qualsiasi diritto di proprietà intellettuale).
È Sua responsabilità mantenere le Sue informazioni sul profilo di QLRcode esatte ed aggiornate.
2.3. IDONEITÀ AL SERVIZIO

Lei può concludere questo contratto e ha almeno l' “Età minima” richiesta.
Le informazioni da Lei fornite sono veritiere.
Per poter utilizzare i Servizi, Lei deve soddisfare i seguenti requisiti e dichiarare e garantire che: (1) ha l' “Età minima” (definita di
seguito) o maggiore; (2) attualmente non è sospeso dai Servizi, o non Le è in altro modo proibito avere un account su QLRcode, (3)
non è un concorrente di QLRcode o non sta utilizzando i Servizi per ragioni che sono in concorrenza con QLRcode; (4) manterrà
soltanto un account QLRcode (e/o un solo account Share to Share, se necessario) alla volta; (5) utilizzerà il Suo vero nome e fornirà
solo informazioni esatte a QLRcode; (6) ha il pieno potere e la capacità per concludere questo Contratto e, facendo ciò, non violerà
qualsiasi altro contratto di cui è parte; (7) non violerà alcun diritto di QLRcode o di una terza parte, compresi i diritti di proprietà
intellettuale quali copyright o diritti sul marchio; e (8) accetta di procurarsi a Sue spese tutti i dispositivi, i software e gli accessi ad
Internet necessari per utilizzare i Servizi.
“Età minima” significa (a) 18 anni per la Repubblica Popolare Cinese, (b) 16 anni per i Paesi Bassi, (c) 14 anni per gli Stati Uniti,
Canada, Germania, Spagna, Australia e Corea del Sud, e (d) 13 anni per tutti gli altri paesi. Tuttavia, se la legge applicabile richiede
che Lei debba avere un'età maggiore di quella stabilita precedentemente affinché QLRcode Le possa legalmente fornire i Servizi
(inclusi la raccolta, la conservazione e l'utilizzo delle Sue informazioni in conformità con la nostra Informativa sulla privacy), allora
l'età minima sarà quella stabilita dalla legge. I Servizi non sono designati né possono essere utilizzati dai bambini o persone di età
inferiore ai 13 anni.
2.4. LA SUA ISCRIZIONE
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Lei manterrà segreta la Sua password.
Lei non condividerà il Suo account con altre persone.
Lei non copierà o trasferirà alcuna parte dei Servizi.
Il profilo che crea su QLRcode (incluso share to Share) entrerà a far parte di QLRcode e, fatta eccezione dei contenuti e delle
informazioni che ci concede in licenza, è di proprietà di QLRcode. Tuttavia, tra Lei e gli altri, il Suo account Le appartiene. Lei
accetta di: (1) conservare la Sua password al sicuro e segreta; (2) non permettere ad altri di utilizzare il Suo account; (3) non utilizzare
l'account di altre persone; (4) non vendere, commercializzare o trasferire il Suo account QLRcode ad un'altra parte; e (5) non
consentire a nessuno l'accesso a qualsiasi parte di QLRcode o a qualsiasi informazione ivi contenuta. Inoltre, Lei è responsabile per
qualunque cosa che accada attraverso il Suo account fino a quando Lei non lo chiuderà o dimostrerà che la sicurezza del Suo account
è stata compromessa per causa a Lei non imputabile. Per chiudere il Suo account QLRcode o Share to Share, rispettivamente, visiti il
Centro assistenza di QLRcode o le impostazioni applicabili di Share to Share.
2.5. RISARCIMENTO

Lei ci risarcirà per qualsiasi perdita che causa.
Lei accetta di risarcirci e di tenerci indenni per tutti i danni, le perdite e i costi (compresi, ma non limitati, ad onorari e costi medi
degli avvocati) relativi a ogni reclamo di terzi, addebiti ed indagini, causati da (1) la Sua mancata osservanza di questo Contratto,
compreso, senza limiti, l'inserimento da Lei effettuato di contenuti che violano i diritti di terzi o le leggi applicabili, (2) qualsiasi
contenuto Lei inserisca sui Servizi e (3) qualsiasi attività in cui si impegni su o tramite QLRcode.
2.6. PAGAMENTO

Lei adempierà i Suoi obblighi di pagamento e accetta che noi conserviamo le Sue informazioni di pagamento.
Inoltre, potrebbero essere aggiunte spese e tasse ai nostri prezzi.
Noi non garantiamo rimborsi.
Se Lei acquista i servizi che offriamo a pagamento, anche mediante versamenti una tantum o in abbonamento (“Servizi Premium”),
accetta che QLRcode memorizzi le informazioni relative alla Sua carta di credito. Inoltre, Lei accetta il pagamento delle commissioni
applicabili ai Servizi Premium (compresi, senza limitazioni, le commissioni periodiche per gli account Premium) come dovute oltre
alle relative tasse e di rimborsarci tutti i costi e gli interessi accumulati per qualsiasi importo arretrato. Il mancato pagamento potrebbe
essere causa di risoluzione del Suo abbonamento. A seconda del luogo della transazione, il tipo di pagamento utilizzato e dove il
metodo di pagamento è stato emesso, la Sua transazione con noi potrebbe essere soggetta a una commissione del cambio estero o a
differenze di prezzo basate sul tasso di cambio. QLRcode non supporta tutti i metodi di pagamento, valute o località per il pagamento.
Se il metodo di pagamento che utilizza con noi, come carte di credito, raggiunge la data di scadenza e non modifica le informazioni
del metodo di pagamento o annulla l'account o il servizio Premium, ci autorizza a continuare gli addebiti utilizzando quel metodo di
pagamento e Lei rimane responsabile di ogni somma non raccolta. Il Suo impegno a pagare le commissioni continuerà fino alla fine
del periodo dell'abbonamento durante il quale Lei annulla il Suo abbonamento. Tutte le tasse applicabili sono calcolate in base a
informazioni di fatturazione fornite al momento dell'acquisto. Non garantiamo rimborsi per il mancato uso o per insoddisfazione.
2.7. COMUNICARE A QLRCODE GLI ATTI CONTRARI AL CONTRATTO

Se pensa di voler rescindere da questo contratto, dovrà comunicarcelo in anticipo.
Se ritiene di avere il diritto o di essere costretto ad agire in modo differente da questo Contratto in base a norme imperative, Lei
accetta di fornirci spiegazione dettagliata e comprovata delle Sue ragioni per iscritto almeno 30 giorni prima che Lei agisca in modo
contrario a questo Contratto, per permetterci di giudicare, a nostra unica discrezione, se possiamo trovare un rimedio alternativo alla
situazione, sebbene non siamo obbligati a fare ciò.
2.8. NOTIFICHE E MESSAGGI DI SERVIZIO

Lei accetta di ricevere da parte nostra comunicazioni importanti sui nostri siti Web, nelle applicazioni mobili e
via email.
Le informazioni di contatto che fornisce devono essere esatte, in caso contrario potrebbe non ricevere
comunicazioni importanti.
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Per finalità relative alla comunicazione di messaggi e notifiche relative ai Servizi, QLRcode può collocare un avviso banner sulle sue
pagine per avvisarla di determinati cambiamenti come modifiche a questo Contratto. In alternativa, notifiche possono consistere in
un'email da QLRcode ad un indirizzo email associato al Suo account, anche se abbiamo altre informazioni di contatto. Inoltre, Lei
accetta che QLRcode può comunicare con Lei tramite il Suo account QLRcode o con altri mezzi compresi le email, il numero del
telefono cellulare, il telefono fisso o servizi di posta, compreso il servizio postale in relazione al Suo account QLRcode o ai servizi
associati a QLRcode. La preghiamo di rivedere le Sue impostazioni QLRcode e Share to Share per controllare e limitare quali tipi di
messaggi riceve da parte nostra. Lei riconosce e accetta che non avremo responsabilità in relazione o in seguito al mancato
aggiornamento dei suoi recapiti o di altre informazioni, ivi inclusa ma non in senso limitativo, la mancata ricezione di informazioni
importanti sui Servizi.
2.9. APPLICAZIONI QLRCODE

Questo Contratto si applica anche alle applicazioni mobili. Inoltre, Lei accetta che alcune informazioni
aggiuntive possano essere condivise con noi.
QLRcode può offrire i Servizi attraverso applicazioni create utilizzando la piattaforma di QLRcode (“Applicazioni QLRcode”).
Esempi delle applicazioni QLRcode includono le sue applicazioni smartphone , i pulsanti 'Condividi' di QLRcode, e altri plugin
interattivi distribuiti sui siti Web su Internet. Le applicazioni QLRcode sono diverse alle Applicazioni della Piattaforma di terze parti
trattate nella Sezione 4.2.. Se utilizza un'applicazione di QLRcode o interagisce con un sito Web che ha sviluppato un plugin, Lei
accetta che le informazioni su di Lei e sul Suo utilizzo dei Servizi, incluso, a titolo esemplificativo, il Suo dispositivo, il Suo operatore
telefonico, il Suo fornitore di accesso a Internet, la Sua posizione o le pagine Web contenenti plugin QLRcode che vengono caricati
nel Suo browser, ci vengano comunicate. Inoltre, importando qualsiasi dei Suoi dati QLRcode tramite l'applicazione di QLRcode, Lei
dichiara di essere autorizzato a condividere i dati trasferiti con il Suo operatore telefonico o altri fornitori di accesso. Nel caso in cui
cambi o disattivi il Suo account mobile, Lei deve immediatamente aggiornare le informazioni del Suo account QLRcode per
assicurarsi che i Suoi messaggi non siano trasmessi alla persona che acquista il Suo vecchio numero e una mancanza in tal senso è
rimessa alla Sua responsabilità. Lei riconosce di essere responsabile per tutte le spese e le autorizzazioni necessarie per accedere a
QLRcode attraverso il Suo operatore telefonico. Pertanto, Lei dovrebbe controllare il Suo provider per scoprire se i Servizi e le
condizioni per tali servizi per il Suo specifico dispositivo mobile sono disponibili. Infine, utilizzando un'applicazione scaricabile per
consentirle l'utilizzo dei Servizi, Lei conferma esplicitamente di accettare le condizioni del Contratto di licenza dell'utente finale
connesso con l'applicazione fornita tramite download o installazione, o come possono essere aggiornate di tanto in tanto.
SEZIONE 2.10. COMUNICAZIONI “DA UTENTE A UTENTE” E CONDIVISIONE (I GRUPPI, LE RISPOSTE,
GLI AGGIORNAMENTI, LE PAGINE AZIENDALI DI QLRCODE, ECC.)

Quando Lei condivide informazioni, le altre persone possono vedere, copiare e utilizzare quelle informazioni.
QLRcode offre vari forum quali i Gruppi di QLRcode e gli Aggiornamenti della Rete, dove può pubblicare le Sue osservazioni e
commenti sugli argomenti designati. QLRcode consente anche di scambiare informazioni permettendo agli utenti di pubblicare
aggiornamenti, compresi i link ad articoli ed altre informazioni come opportunità di lavoro, segnalazioni di prodotti e altri contenuti
sul loro profilo e su altri Servizi, come Share to Share, i Gruppi di QLRcode e le Pagine aziendali di QLRcode. I membri di QLRcode
possono creare Gruppi di QLRcode e Pagine aziendali gratuitamente; tuttavia QLRcode può, a sua sola discrezione, chiudere o
trasferire Gruppi di QLRcode o Pagine aziendali o rimuovere del contenuto da queste sezioni o da qualsiasi parte nei Servizi qualora il
contenuto violi questo Contratto o diritti della proprietà intellettuale di altri. La preghiamo di osservare che le idee che Lei pubblica e
le informazioni che scambia possono essere viste ed utilizzate dagli altri Membri o, se pubbliche, dai Visitatori (sappia anche che tutti
i contenuti che pubblica su Share to Share sono visibili pubblicamente a meno che Lei non li limita ad un pubblico privato come un
abbonato Premium) e che QLRcode non può garantire che altri Membri utilizzeranno o non le idee e le informazioni che Lei
condivide su QLRcode, né il modo in cui possono essere utilizzate. Pertanto, se Lei ha un'idea o delle informazioni che vorrebbe
mantenere segrete o non vuole che altri utilizzino, o che sono soggette a diritti di titolarità di terzi che possono essere violati tramite la
condivisione da Lei effettuata, non le pubblichi su nessun gruppo o altrove su QLRcode. QLRCODE NON È RESPONSABILE
DELL'UTILIZZO IMPROPRIO DI CONTENUTI O INFORMAZIONI CHE LEI PUBBLICA IN MODO INAPPROPRIATO SU
QLRcode e Share to Share.
2.11. PRIVACY

Lei accetta che raccogliamo, utilizziamo, conserviamo e divulghiamo le informazioni su di Lei in conformità
con la nostra Informativa sulla privacy.
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La preghiamo di leggere con attenzione la nostra integrale Informativa sulla privacy prima di utilizzare QLRcode così come è dal
momento che fa parte integrante del presente Contratto da noi posto in essere di ogni informazione, comprese le informazioni
personali identificative che Lei ci ha sottoposto. La preghiamo di osservare che alcune informazioni, dichiarazioni, dati e contenuti
(come le fotografie) che può sottoporre a QLRcode o ai gruppi a cui Lei sceglie di aderire potrebbero, o è probabile che possano,
rivelare il Suo sesso, etnia, nazionalità, età e/o altre Sue informazioni personali. Lei riconosce che l'invio di qualsiasi informazione,
affermazione, dati o contenuti è volontaria da parte Sua e che QLRcode può elaborare tali informazioni, rispettando i termini
dell'Informativa sulla privacy.
2.12. CONTROLLO DELLE ESPORT AZIONI

Lei non violerà le leggi sull'esportazione.
Il Suo utilizzo dei servizi di QLRcode, compreso il nostro software, è soggetto alle leggi ed ai regolamenti sul controllo
dell'esportazione e della riesportazione, compresi i regolamenti sulla gestione dell'esportazione (“EAR") effettuate dal Ministero del
Commercio Italiano e i programmi sanzionatori sostenuti dall’Ufficio del Ministero del Tesoro per il Controllo delle Attività
Finanziarie all'Estero. Lei non potrà - direttamente o indirettamente - vendere, esportare, riesportare, trasferire, deviare o disporre
altrimenti di alcun software o servizio verso alcun utente finale senza ottenere le autorizzazioni richieste dalle autorità governative
preposte. Inoltre, Lei garantisce che non è stato interdetto alla ricezione di prodotti di origine Italiana, compresi servizi o software.
2.13. CONTRIBUTI A QLRCODE

Se ci fornisce un feedback, si assicuri di non includere informazioni riservate o materiale in violazione. Lei ci
concede i diritti sui Suoi feedback.
Inviando suggerimenti o altri commenti relativi ai nostri Servizi ("Contributi") in qualsiasi modo a QLRcode, Lei riconosce e accetta
che: (a) i Suoi contributi non contengono informazioni riservate o interne; (b) QLRcode non ha alcun obbligo di riservatezza, espressa
o implicita, riguardo ai Contributi; (c) QLRcode ha il diritto di utilizzare o fornire (o scegliere di non utilizzare o fornire) questi
Contributi per ogni scopo, in ogni modo, in ogni mezzo di comunicazione a livello mondiale; (d) QLRcode potrebbe già avere in
considerazione o già in sviluppo qualcosa di simile ai Contributi; (e) assegna irrevocabilmente a QLRcode tutti i diritti dei Suoi
Contributi; e (f) non ha diritto ad alcuna compensazione o rimborso di nessun tipo da QLRcode in nessuna circostanza.

3. I SUOI DIRITTI
Se rispetta questo contratto, Le concediamo un limitato diritto di utilizzare QLRcode.
Lei accederà e utilizzerà QLRcode unicamente secondo le disposizioni di questo contratto.
A condizione che Lei osservi tutti i Suoi obblighi previsti da questo Contratto, incluse, a titolo esemplificativo, le attività consentite e
non consentite elencate nella Sezione 10, Le concediamo una licenza limitata, revocabile, non esclusiva, non cedibile, non sublicenziabile e il diritto di accedere ai Servizi, tramite un browser Web generalmente disponibile o un dispositivo mobile o
un’applicazione QLRcode autorizzata (ma non tramite tecnologie scraping, spidering, crawling o altre tecnologie o software utilizzati
per accedere ai dati senza l’espresso consenso scritto di QLRcode o dei suoi Membri), visualizzare contenuti e informazioni e
utilizzare in altro modo i Servizi, nella misura intesa e consentita dalla funzionalità degli stessi, dalle impostazioni dei Membri e dal
Suo grado di collegamento con essi, conformemente al presente Contratto. Qualunque altro utilizzo di QLRcode contrario alla nostra
missione e scopo (come cercare di collegarsi con qualcuno che non conosce o di cui non si fida o di utilizzare informazioni raccolte da
QLRcode per fini commerciali senza essere espressamente autorizzato da QLRcode) è rigorosamente proibito e viola il presente
Contratto. Ci riserviamo tutti i diritti non espressamente concessi in questo Contratto, compresi, senza limiti, la titolarità, la proprietà,
i diritti di proprietà intellettuale e tutti gli altri diritti ed interessi di QLRcode e tutte le altre relative voci, comprese tutte le copie dei
siti Web di QLRcode.
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4. I NOSTRI DIRITTI E OBBLIGHI
4.1. DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI

Noi possiamo cambiare o interrompere i Servizi e, in tal caso, non promettiamo di continuare a mostrare o
conservare le Sue informazioni e contenuti.
Fintantoché continua ad offrire i Servizi, QLRcode fornirà e cercherà di aggiornare, migliorare ed ampliare i Servizi. Di conseguenza,
Le permettiamo di accedere a QLRcode così com’è e come sarà disponibile ogni giorno, senza che vi siano altri obblighi, fatto salvo
quanto espressamente stabilito nel Contratto. Noi possiamo modificare, sostituire, rifiutare l'accesso, sospendere o interrompere
QLRcode, parzialmente o interamente, o cambiare e modificare i prezzi, di tutti o di una parte dei Servizi che offriamo a Lei o agli
altri Membri, a nostra unica discrezione. Tutti questi cambiamenti saranno efficaci una volta pubblicati sul nostro sito o tramite
comunicazione diretta a Lei, salvo indicazione contraria.

Noi possiamo non continuare a mostrare i contenuti o le informazioni che ci fornisce.
QLRcode si riserva l'ulteriore diritto di trattenere, rimuovere e scartare ogni contenuto disponibile sul Suo account, con o senza
preavviso, se ritenuto da QLRcode contrario al presente Contratto. Per evitare qualunque dubbio, QLRcode non ha l’obbligo di
memorizzare, mantenere o fornirle una copia di alcun contenuto che Lei o altri Membri abbiate fornito utilizzando i Servizi. È
possibile che le leggi locali richiedano a QLRcode di rimuovere determinate informazioni o contenuti e, quindi, tali informazioni o
contenuti possono non essere disponibili sul nostro Servizio in quei Paesi.
4.2. CONTENUTI DI TERZE PARTI, SITI E SVILUPPATORI

Il Suo accesso ai contenuti e alle informazioni di altri Membri pubblicati sui Servizi sono a Suo proprio rischio.
Utilizzando i Servizi, Lei può essere esposto a contenuti o informazioni di altri Membri o terze parti che potrebbero essere inesatti,
incompleti, arrivare in ritardo, fuorvianti, illegali, offensivi o in altro modo dannosi. Fatta eccezione per determinate e limitate
circostanze, come quando richiesto dalla legge, in generale non esaminiamo o filtriamo tali contenuti. Lei riconosce e accetta che non
siamo responsabili dei contenuti o delle informazioni di altri Membri o terze parti né di eventuali danni di qualsiasi genere derivanti
dal fatto di essersi fidato di essi.

Alcune terze parti possono offrire i loro propri prodotti e servizi attraverso QLRcode. Noi non siamo
responsabili delle attività di queste terze parti.
QLRcode può includere collegamenti a siti Web di terze parti (“Siti di Terzi”) sui nostri Servizi. QLRcode permette anche agli
sviluppatori di terze parti (“Sviluppatori della Piattaforma”) di creare applicazioni (“Applicazioni della Piattaforma”) che forniscono
servizi e funzionalità utilizzando dati e strumenti messi a disposizione da QLRcode attraverso la sua piattaforma di sviluppo. Lei è
responsabile della decisione se intende accedere o utilizzare un Sito di Terzi o un'Applicazione della Piattaforma. Lei dovrebbe
esaminare le condizioni applicabili o l'Informativa sulla privacy del Sito di terzi o dell’Applicazione della Piattaforma prima di
utilizzarli o di scambiare informazioni con essi, perché potrebbe concedere all’operatore l'autorizzazione ad utilizzare le informazioni
in un modo che noi non consentiremmo. QLRcode non è responsabile e non approva nessuna funzionalità, contenuto, pubblicità,
prodotto o altro materiale su o reperibile da Siti di terzi o Applicazioni della Piattaforma. QLRcode, inoltre, non seleziona, verifica o
sostiene Applicazioni della Piattaforma. Di conseguenza, se Lei decide di utilizzare Siti di terzi o Applicazioni della Piattaforma, lo fa
a Suo rischio ed accetta che l'utilizzo da Lei effettuato di ogni Applicazione della Piattaforma è su base “così com'è”, senza alcuna
garanzia sulle azioni dello Sviluppatore della Piattaforma, e che questo Contratto non trova applicazione per qualsiasi utilizzo da Lei
effettuato del Sito di terzi o dell’Applicazione dello Sviluppatore. La preghiamo di osservare: se Lei permette a un'Applicazione della
Piattaforma o a un Sito di terzi di autenticare o di collegarsi con il Suo account QLRcode, quell'applicazione o quel sito Web possono
accedere a informazioni su QLRcode relative a Lei o ai Suoi contatti. Per ulteriori informazioni sugli Sviluppatori della Piattaforma e
sulle Applicazioni della Piattaforma, faccia riferimento all' Informativa sulla privacydi QLRcode.
4.3. COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI DELL’UTENTE.

Lei accetta che noi possiamo utilizzare, conservare e condividere informazioni su di Lei come consentito nella
nostra Informativa sulla privacy.
Lei riconosce, acconsente e accetta che noi possiamo accedere, conservare e comunicare la Sua registrazione e qualunque altra
informazione da Lei fornita se richiesto di fare ciò dalla legge o in buona fede nella convinzione che tale conservazione o
7
Edited by SyriusWeb – www.syriusweb.com – info@syriusweb.com

Pi.Effe.Bi Srls
Via XXIV Maggio, 235 - 86170 Isernia (IS)
+39 389 8743738
info@pieffebi.it
www.pieffebi.it

comunicazione è ragionevolmente necessaria a nostro parere per: (1) rispettare procedimenti legali, inclusi, a titolo esemplificativo,
citazioni civili e penali, ordini dei tribunali o altre comunicazioni obbligatorie; (2) eseguire questo Contratto; (3) rispondere ai reclami
per violazione dei diritti di terzi, se o meno i terzi siano un Membro, un cittadino o un ente governativo; (4) rispondere alle domande
del Servizio clienti; o (5) proteggere i diritti, le proprietà o la sicurezza personale di QLRcode, dei nostri Membri o del pubblico. Le
comunicazioni di informazioni del Membro a terze parti, eccetto quelle richieste per fornire servizio ai clienti, applicare il presente
contratto o rispettare i requisiti legale, sono trattate nell' Informativa sulla privacy.
4.4. COLLEGAMENTI ED INTERAZIONI CON ALTRI MEMBRI

Noi abbiamo il diritto di limitare i collegamenti e le interazioni sui Servizi.
Lei è personalmente responsabile delle Sue interazioni con altri Membri. QLRcode può limitare il numero dei collegamenti che Lei
può avere con gli altri Membri e può, in determinate circostanze, proibirle di contattare altri Utenti tramite l'utilizzo dei Servizi o
limitare in altro modo il Suo utilizzo dei Servizi. QLRcode si riserva il diritto, ma senza l'obbligo, di controllare le dispute fra Lei ed
altri membri e di restringere, sospendere o chiudere il Suo account se QLRcode rileva, a nostra unica discrezione, che ciò è necessario
per dare attuazione a questo Contratto.
4.5. AVVISI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le forniremo un avviso riguardo ai nostri diritti di proprietà intellettuale.
I Servizi includono i copyright e i diritti di proprietà intellettuale di QLRcode e, fatta eccezione per la licenza limitata che Le è stata
concessa nella Sezione 3, QLRcode si riserva tutti i suoi diritti di proprietà intellettuale nei Servizi. QLRcode, Share to Share,
QLRcode (stilizzato), i loghi Share to Share e altri marchi di QLRcode, marchi di servizio, grafici e loghi utilizzati in relazione a
QLRcode sono marchi o marchi registrati di titolarità di PI.EFFE.BI. Srls con sede in Italia. Altri marchi e loghi utilizzati in relazione
a QLRcode possono essere i marchi dei loro rispettivi proprietari. Questo Contratto non Le concede alcun diritto o licenza su questi
marchi e loghi.

5. ESONERO DA RESPONSABILITÀ
Noi decliniamo qualsiasi responsabilità legale in materia di qualità, sicurezza e affidabilità di QLRcode.
ALCUNI PAESI ED ALCUNE GIURISDIZIONI NON PERMETTONO L'ESONERO DA RESPONSABILITÀ IMPLICITE NEI
CONTRATTI CON I CONSUMATORI E DI CONSEGUENZA IL CONTENUTO DI QUESTA SEZIONE PUÒ NON
APPLICARSI A LEI. NON FACCIA AFFIDAMENTO SU QLRCODE O SUI SUOI FORNITORI, SU ALCUNA
INFORMAZIONE QUI PRESENTE O SEGUENTI. NOI FORNIAMO LA PIATTAFORMA PER QLRCODE E TUTTE LE
INFORMAZIONI E SERVIZI “COSÌ COME SONO’” E “IN QUANTO DISPONIBILI”. QLRCODE NON CONTROLLA E NON
ESAMINA L'ACCURATEZZA DEL CONTENUTO GENERATO DA UTENTI. NOI NON FORNIAMO ALCUNA GARANZIA O
ASSICURAZIONE ESPRESSE. PER QUANTO CONSENTITO DALLA LEGGE APPLICABILE, QLRCODE E I SUOI
FORNITORI NON RICONOSCONO ALCUNA GARANZIA E ASSICURAZIONE IMPLICITA, COMPRESE, SENZA LIMITI,
ALCUNA GARANZIA IN RELAZIONE ALLA COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, ESISTENZA
DEL TITOLO, ACCURATEZZA DEI DATI E ASSENZA DI VIOLAZIONI. SE LEI NON È SODDISFATTO O SI SENTE
DANNEGGIATO DA QLRCODE O DA QUALUNQUE COSA A QUESTO RIFERITO, PUÒ CHIUDERE IL SUO ACCOUNT E
RISOLVERE QUESTO CONTRATTO COME PREVISTO NELLA SEZIONE 7 (“RISOLUZIONE”) E TALE RISOLUZIONE
SARÀ L’UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO A SUA DISPOSIZIONE. QLRCODE NON È RESPONSABILE E NON ASSICURA
O GARANTISCE PER L'INVIO DI MESSAGGI (COME MESSAGGI INMAIL, INVIO DI RISPOSTE O QUALUNQUE ALTRO
CONTENUTO GENERATO DALL'UTENTE) TRASMESSI A CHIUNQUE TRAMITE QLRCODE. INOLTRE, NOI NON
GARANTIAMO NÉ ASSICURIAMO CHE L'UTILIZZO DA LEI EFFETTUATO DEI SERVIZI NON VIOLERÀ I DIRITTI DI
TERZE PARTI. QUALUNQUE MATERIALE, SERVIZIO O TECNOLOGIA DESCRITTA O UTILIZZATA SUI NOSTRI SITI
WEB PUÒ ESSERE SOGGETTO A DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI TITOLARITÀ DI TERZI CHE CI HANNO
CONCESSO UNA LICENZA SU TALE MATERIALE, SERVIZIO O TECNOLOGIA. QLRCODE NON HA ALCUN OBBLIGO
DI VERIFICARE LA VERIDICITÀ O L’ADEGUATEZZA DEGLI UTENTI CHE SOTTOSCRIVONO IL SUO SERVIZIO NÉ HA
ALCUN OBBLIGO DI CONTROLLARE L'UTILIZZO DEI SUOI SERVIZI DA PARTE DI ALTRI UTENTI DELLA
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COMUNITÀ. PERTANTO QLRCODE RIGETTA OGNI RESPONSABILITÀ PER FURTO D'IDENTITÀ O QUALUNQUE
ALTRO USO ILLECITO DELLA SUA IDENTITÀ O INFORMAZIONE. QLRCODE NON GARANTISCE CHE I SERVIZI CHE
FORNISCE FUNZIONERANNO SENZA INTERRUZIONI O ERRORI NEL FUNZIONAMENTO. IN PARTICOLARE, IL
FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PUÒ ESSERE MOMENTANEAMENTE INTERROTTO A CAUSA DI MANUTENZIONE,
AGGIORNAMENTI O MIGLIORAMENTI TECNICI. QLRCODE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER I DANNI
CAUSATI DA QUALSIASI INTERRUZIONE O ERRORI NEL FUNZIONAMENTO. INOLTRE, QLRCODE DECLINA OGNI
RESPONSABILITÀ PER MALFUNZIONAMENTO, IMPOSSIBILITÀ AD ACCEDERE O CONDIZIONI DI CATTIVO
UTILIZZO DEI SITI DI QLRCODE O DEL SERVIZIO DOVUTO AD APPARECCHIATURA INADEGUATA, DISTURBI
COLLEGATI ALL'INTERNET SERVICE PROVIDER, ALLA SATURAZIONE DELLA RETE INTERNET E PER QUALUNQUE
ALTRO MOTIVO.

6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Noi cerchiamo di limitare qualsiasi responsabilità legale che possiamo avere verso di Lei.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. ALCUNI PAESI NON PERMETTONO LA LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE DI
RESPONSABILITÀ NEI CONTRATTI CON I CONSUMATORI E DI CONSEGUENZA I CONTENUTI DI QUESTA SEZIONE
POSSONO NON APPLICARSI A LEI. Né QLRcode né una delle sue società controllate, affiliate, fornitori, impiegati, azionisti o
amministratori ('Affiliati a QLRcode') saranno responsabili per (a) qualunque danno superiore a cinque volte la più recente spesa
mensile che Lei ha pagato per un servizio Premium, ove esistente, o a 100 Euro, qualora l’ammontare sia superiore, o per (b)
qualunque danno eccezionale, fortuito, indiretto, sanzionatorio o conseguente o perdita di uso, profitto, utile o dati nei Suoi confronti
o di terzi causato dall'utilizzo da Lei effettuato dei Servizi, applicazioni della piattaforma o da qualunque contenuto o altro materiale
disponibile, accessibile o scaricabile da QLRcode. Questa limitazione di responsabilità è parte della base dell'accordo tra le parti e
senza di essa i termini e i prezzi addebitati sarebbero diversi. Questa limitazione di responsabilità:
•

si applicherà indipendentemente (1) dal fatto che Lei fondi la Sua richiesta a titolo di responsabilità contrattuale,
extracontrattuale, in forza di regolamenti o altri principi di diritto, (2) che noi fossimo a conoscenza o avremmo dovuto
conoscere la possibile esistenza di tali danni, o (3) che i limitati rimedi qui previsti non raggiungano il loro scopo essenziale, e

•

non si applicherà ai danni che QLRcode Le potrà causare intenzionalmente e consapevolmente in violazione di questo
Contratto o della legge applicabile, o come altrimenti previsto dalla legge applicabile che non può essere derogata da questo
Contratto.

•

Non si applicherà se Lei concluderà un accordo distinto per acquistare Servizi Premium con una separata previsione di
Limitazione della responsabilità che sostituisce questa sezione relativamente a quei Servizi Premium.

7. RISOLUZIONE
7.1. RECIPROCI DIRITTI DI RISOLUZIONE.

Ciascuno di noi può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento.
Lei può risolvere questo Contratto, per qualsiasi ed anche senza una ragione, in qualunque momento, con un avviso a QLRcode ai
sensi della Sezione 9.3.. Tale avviso sarà efficace una volta che QLRcode lo avrà processato. QLRcode può risolvere questo Contratto
per qualsiasi ed anche senza una ragione, in qualunque momento, con o senza avviso. Tale risoluzione sarà efficace immediatamente
o nei termini eventualmente specificati nell’avviso. Per evitare ogni dubbio, solo QLRcode o la parte che paga per i servizi possono
far cessare il Suo accesso ai Servizi Premium. La chiusura del Suo account QLRcode comprende la disabilitazione del Suo accesso a
QLRcode e può anche escluderla da ogni utilizzo futuro di QLRcode.
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7.2. UTILIZZO IMPROPRIO DEI SERVIZI
QLRcode può restringere, sospendere o chiudere l’account di ogni Membro che abusa o utilizza in modo improprio i Servizi.
L'utilizzo improprio dei Servizi comprende l'invito a collegarsi con altri Membri che Lei non conosce; la creazione di profili multipli
o falsi; l'utilizzo di Servizi per il commercio senza autorizzazione di QLRcode, violando qualsiasi diritto di proprietà intellettuale,
qualsiasi attività consentita e non consentita elencata nella Sezione 10 o qualunque altro comportamento che QLRcode, a sua unica
discrezione, ritiene contrario al suo scopo. In aggiunta, e senza limitazioni a quanto sopra, QLRcode ha adottato una politica di
chiusura degli account dei Membri che, ad unica discrezione di QLRcode, sono ritenuti essere recidivi usurpatori ai sensi del
Copyright Act Italiano.
7.3. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
A seguito della chiusura del Suo account su QLRcode, Lei perde l'accesso ai Servizi. Le condizioni di questo Contratto resteranno
valide ad ogni risoluzione, fatto salvo per le Sezioni 3 (“I Suoi diritti”) e Sezioni 4.1., 4.2., e 4.3. (“I nostri diritti ed i nostri obblighi”).

8. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
8.1. LEGGE E TRIBUNALI COMPETENTI IN CASO DI CONTROVERSIE LEGALI

Nel caso improbabile che giungiamo a una controversia legale, questa avrà luogo nei tribunali dello Stato
Italiano, applicando la legge dello Stato Italiano.
Questo Contratto o qualsiasi pretesa, fondamento di un'azione o controversia ("pretese") che sorgeranno sul o relativamente al
presente Contratto saranno regolati dalle leggi dello Stato Italiano senza tener conto del Paese di cui Lei è originario o da dove Lei
accede a QLRcode e nonostante i conflitti tra principi di diritto e la Convenzione dello Stato Italiano per la Vendita Internazionale di
Merci. Lei e QLRcode vi dichiarate d'accordo che tutte le pretese che sorgeranno sul o relativamente al presente Contratto devono
essere risolte esclusivamente da un tribunale Italiano situato a Isernia, Molise, salvo diverso accordo tra le parti o come descritto di
seguito nel paragrafo Opzione di arbitrato. Lei e QLRcode vi dichiarate d'accordo a presentarsi alla giurisdizione personale dei
tribunali situati a Isernia, Molise, allo scopo di risolvere qualsiasi pretesa. A prescindere da quanto sopra, Lei si dichiara d'accordo che
QLRcode sarà ancora autorizzato a richiedere rimedi (o un tipo equivalente di rimedio legale urgente) in qualsiasi giurisdizione.
8.2. OPZIONE DI ARBITRATO

Ciascuno di noi ha il diritto di scegliere l'arbitrato.
Per qualsiasi pretesa (escludendo quelle per l'ingiunzione o altro provvedimento coercitivo) dove l'importo complessivo richiesto è
meno di Eur 10.000, la parte richiedente può decidere di risolvere la controversia in modo economico attraverso la non-apparizione a
base di arbitrato vincolante. Nel caso in cui una parte ricorra all'arbitrato, la procedura di arbitraggio deve essere avviata attraverso un
provider alternativo di risoluzione delle controversie ("ADR") stabilito di comune accordo tra le parti. Il provider ADR e le parti
devono osservare le seguenti regole: (a) l'arbitrato verrà svolto per telefono, online e/o esclusivamente sulla base di comunicazioni
scritte, il modo specifico sarà scelto dalla parte che avvia l'arbitrato; (b) l'arbitrato non prevede la presenza personale delle parti o di
testimoni, se non diversamente concordato dalle parti; e (c) qualsiasi giudizio sull'importo reso dall'arbitro sarà definitivo e può essere
inserito in qualsiasi tribunale di giurisdizione competente.

9. TERMINI GENERALI
9.1. DIVISIBILITÀ

Ecco alcuni importanti dettagli su come leggere il Contratto.
Se le clausole di questo Contratto venissero ritenute da una corte di una giurisdizione competente o da un arbitro essere illecite, nulle
o non applicabili, la clausola non attuabile verrà modificata in modo tale da renderla valida ed efficace nel modo più ampio possibile
al fine di raggiungere lo scopo della clausola. Qualora una corte o un arbitro trovi la disposizione modificata non valida, illecita, nulla
o non applicabile, la validità, la legalità e l’efficacia delle clausole restanti di questo Contratto non saranno inficiate in alcun modo.
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9.2. LINGUA
Laddove QLRcode abbia fornito una traduzione della versione in lingua inglese di questo Contratto, dell'Informativa sulla privacy o di
qualunque altra documentazione, Lei accetta che la traduzione venga fornita soltanto per Sua convenienza e che le versioni in lingua
inglese di questo Contratto, dell'Informativa sulla privacy e di qualunque altro documento, incluse le condizioni aggiuntive di servizio
per servizi Premium, regoleranno il Suo rapporto con QLRcode.
9.3. AVVISI E NOTIFICHE PROCESSUALI
Oltre alla sezione 2.8. (“Notifiche e messaggi di servizio'), possiamo inviarle informazioni a mezzo posta su www.QLRcode.com o
altro sito o applicazione di QLRcode. Lei può contattarci via posta o a mezzo corriere: PIEFFEBI SRLS Via XXIV Maggio 235
Isernia - Molise. In aggiunta, QLRcode accetta le notifiche giudiziali a questo indirizzo. Tutti gli avvisi che Lei fornirà non
conformemente a questa sezione sugli Avvisi non avranno efficacia legale.
9.4. CONTRATTO INTEGRALE.
Lei accetta che questo Contratto costituisca l'intero, completo ed esclusivo contratto fra Lei e noi per quanto riguarda i Servizi e
sostituisca tutti gli accordi e gli intendimenti anteriori, sia scritti che orali, o stabiliti dagli usi, dalla pratica, dall'informativa o da
precedenti giurisprudenziali, riguardo all’oggetto di questo Contratto. Lei può anche essere vincolato ai termini e alle condizioni
generali supplementari che possono applicarsi quando utilizza o acquista determinati altri servizi di QLRcode, contenuti di terzi o
software di terzi.
9.5. MODIFICHE AL PRESENTE CONTRATTO
Ci riserviamo il diritto di modificare, completare o sostituire le condizioni del presente Contratto, che acquistano efficacia
potenzialmente con la pubblicazione su www.QLRcode.com o comunicandolo a Lei in altro modo. Ad esempio, noi possiamo
presentare un banner sui Servizi quando abbiamo modificato questo Contratto o l'Informativa sulla privacy, di modo che abbia
accesso e possa esaminare le modifiche prima di continuare ad utilizzare i Servizi. Se non acconsente ai cambiamenti del Contratto,
può terminare in qualunque momento il Contratto come previsto nella Sezione 7 (Risoluzione).
9.6. FORMA DI RINUNCE, CONTRATTI O RICONOSCIMENTI
Una nostra omissione ad agire riguardo ad una violazione di questo Contratto da parte Sua o di altri non comporta una rinuncia al
nostro diritto di agire riguardo a quella violazione o ad una simile successiva o ad altre violazioni. Eccetto quanto espressamente e
specificamente contemplato dal Contratto, nessuna assicurazione, dichiarazione, consenso, rinuncia o altri atti od omissioni da parte di
un Affiliato di QLRcode sarà ritenuto legalmente vincolante nei confronti di un qualunque Affiliato di QLRcode, a meno che
documentato in una scrittura privata sottoscritta da un responsabile debitamente nominato di QLRcode.
9.7. NESSUN PROVVEDIMENTO COERCITIVO

Lei rinuncia ai Suoi diritti di cercare di interrompere QLRcode, ma noi non rinunciamo ai nostri diritti di
chiedere a un tribunale di interrompere le Sue azioni.
In nessun caso Lei potrà o sarà autorizzato all'annullamento, all'ingiunzione o ad altro provvedimento coercitivo, a intimare o
precludere l'operatività dei Servizi, lo sfruttamento di ogni pubblicità o altri materiali pubblicati in connessione ad esso, o lo
sfruttamento dei Servizi o di qualunque contenuto o altro materiale utilizzato o visualizzato tramite i Servizi.
9.8. BENEFICIARI
Soggetti diversi da PIEFFEBI Srls non hanno alcun diritto a far rispettare il Contratto direttamente nei Suoi confronti.
9.9. CESSIONE E DELEGA

Lei non può assegnare i Suoi diritti ai sensi del presente Contratto, ma noi sì.
Lei non può cedere o delegare alcun diritto o obbligo derivante dal Contratto. Ogni cessione o delega apparente sarà inefficace. Noi
possiamo cedere o delegare liberamente tutti i diritti ed obblighi in virtù del Contratto, completamente o parzialmente, senza obbligo
di avviso. Possiamo anche sostituire, con una novazione unilaterale, efficace a seguito di notifica nei Suoi confronti, PIEFFEBI SRLS
con una parte terza che assuma i nostri diritti ed impegni in virtù di questo Contratto.
9.10. ALT RI POTENZIALI DIRITTI E OBBLIGHI
Può risultare che Lei abbia diritti o obblighi ai sensi della legge locale diversi da quelli ivi elencati se vive fuori dello Stato Italiano
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10. "ATTIVITÀ CONSENTITE" E "ATTIVITÀ NON
CONSENTITE" DI QLRCODE ”
Come condizione per accedere a QLRcode, si impegna, in ragione di questo Contratto di licenza, ad osservare rigorosamente le
seguenti “ATTIVITÀ CONSENTITE” e “ATTIVITÀ NON CONSENTITE”:
10.1. LE SI IMPEGNA A FARE QUANTO SEGUE:

Ecco un elenco di alcune delle cose specifiche che noi Le chiediamo di fare e di non fare su QLRcode. Se vuole
un riepilogo dettagliato di queste cose, consulti le nostre Linee guida della comunità professionale .
1.

Adempiere a tutte le leggi applicabili, comprese, senza limitazione, leggi sulla privacy, leggi sulla proprietà intellettuale,
leggi sul controllo delle esportazioni, leggi fiscali e requisiti regolamentari;

2.

Fornirci informazioni esatte e ad aggiornarle quando necessario;

3.
4.

Esaminare ed aderire alla nostra Informativa sulla privacy ;
Esaminare ed aderire agli avvisi trasmessi da QLRcode riguardo ai Servizi;

5.

Utilizzare i Servizi in modo professionale; e

6.

Utilizzare il Suo vero nome sul Suo profilo.

10.2. LEI SI IMPEGNA A NON FARE QUANTO SEGUE:
1.
Agire in maniera disonesta o non professionale adottando un comportamento non professionale tramite la pubblicazione su
QLRcode di contenuti inadeguati, inesatti o discutibili;
2.

3.
4.

Pubblicare informazioni inaccurate nei campi designati sul modulo del profilo (ad esempio, non includere un link o un
indirizzo email nel campo del nome). La preghiamo, inoltre, di proteggere informazioni personali sensibili, quali l'indirizzo di
posta elettronica, il numero di telefono, l'indirizzo di residenza o altre informazioni di natura riservata;
Creare un profilo di Membro per chiunque non sia una persona fisica;
Molestare, abusare o nuocere ad un'altra persona, compreso l'invio di comunicazioni indesiderate ad altre persone utilizzando
QLRcode;

5.

Invitare persone che non conosce ad unirsi alla Sua rete;

6.

Caricare un'immagine di profilo che non Le assomiglia o che non sia una fotografia in formato foto-tessera;

7.

Utilizzare o tentare di utilizzare l'altrui account o creare un'identità falsa su QLRcode;

8.

Caricare, pubblicare, inviare email, trasmettere o mettere a disposizione in altro modo oppure dare inizio a qualsiasi
contenuto che:
a.

Erroneamente dichiari, impersonifichi o in altro modo travisi la Sua identità, incluso, a titolo esemplificativo, l'utilizzo
di uno pseudonimo, o travisi i Suoi ruoli e qualifiche correnti o precedenti o le Sue affiliazioni con una certa persona o
un ente, passato o presente;

b.

Sia illegale, diffamatorio, abusivo, osceno, discriminatorio o in altro modo discutibile;

c.

Aggiunga ad un campo un contenuto che non sia ritenuto confacente a tale campo (ad esempio, inserendo un numero di
telefono “nel titolo” o in qualunque altro campo o inserendo i numeri di telefono, indirizzi email, gli indirizzi di
residenza o qualsiasi altra informazione personale per cui non è previsto un campo specifico da QLRcode);
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9.

d.

Comprenda informazioni che non ha il diritto di rivelare o rendere disponibili in ossequio ad una legge o nell'ambito di
rapporti contrattuali o fiduciari (quali informazioni interne, o informazioni riservate apprese o rivelate nel corso di un
rapporto di lavoro o in virtù di accordi di segretezza);

e.

Usurpi diritti su brevetti, marchi, segreti commerciali, copyright o altri diritti di privativa;

f.

Includa ogni pubblicità non richiesta o non autorizzata, materiali promozionali, “Spam”, “lettere a catena” “schemi a
piramide” o qualunque altra forma di sollecitazione. Questa proibizione include ma non è limitata a (a) l'utilizzo di
inviti di QLRcode per inviare messaggi a persone che non La conoscono o che è improbabile che La riconoscano tra i
contatti conosciuti; (b) l'utilizzo di QLRcode per collegarsi a persone che non La conoscono e di seguito inviare
messaggi promozionali non richiesti a quei contatti diretti senza il loro permesso; e (c) trasmettere messaggi a liste di
distribuzione, a pseudonimi di newsgroup o a pseudonimi di gruppo;

g.

Contenga software con virus, worm o ogni altro codice di computer, file o programma che interrompano, danneggino o
limitino la funzionalità di qualsiasi software di computer o hardware o apparecchiatura di telecomunicazioni di
QLRcode o di ogni utente di QLRcode;

h.

Falsifichi intestazioni o manovri in altro modo le identità per occultare l'origine di ogni comunicazione trasmessa con i
Servizi; o

i.

Anche se fosse legale nel luogo in cui Lei si trova, creare profili o fornire contenuti che promuovono servizi escort o
prostituzione.

Partecipare, direttamente o indirettamente, alla messa in opera o allo sviluppo di una rete che cerca di realizzare pratiche che
sono simili a reti di vendite o vendite porta a porta con lo scopo di creare uno schema a piramide o altre pratiche simili.

10.

Duplicare, autorizzare, sublicenziare, pubblicare, diffondere, trasmettere, distribuire, effettuare, visualizzare, vendere,
marchiare o trasferire in altro modo informazioni trovate su QLRcode (eccetto i contenuti inviati da Lei) tranne per come
consentito in questo Contratto nei Termini e policy dello sviluppatore di QLRcode o come espressamente autorizzato da
QLRcode;
11. Il reverse engineering, la decompilazione, lo smontaggio, la decifrazione o altro tentativo di decodificare il codice sorgente
per ogni utilizzo sotteso di proprietà intellettuale per fornire i Servizi o qualsiasi altra attività qui descritta;
12.

Utilizzare le informazioni, i contenuti o tutti i dati che visualizzi o ottenga da QLRcode per fornire qualsiasi servizio che sia
in concorrenza, a discrezione di QLRcode, con QLRcode;

13.

Insinuare o affermare, direttamente o indirettamente, di essere affiliato con o referenziato da QLRcode, a meno che abbia
stipulato un contratto scritto con QLRcode (questo include, ma non è limitato, al rappresentarsi come trainer accreditato da
QLRcode se non è stato certificato da QLRcode come tale);

14.

Adattare, modificare o creare opere derivate basate su QLRcode o sulla tecnologia che è alla base dei Servizi o contenuti di
altri Membri, per intero o in parte, a meno che sia consentito nel quadro del programma di sviluppo di QLRcode;

15.

Affittare, prestare, commercializzare, vendere o rivendere, l'accesso a QLRcode o a ogni informazione o equivalente, ivi
presente, per intero o in parte;

16.

Vendere, sponsorizzare o monetizzare un Gruppo di QLRcode o qualsiasi altro servizio o funzionalità di QLRcode senza il
consenso espresso per iscritto da QLRcode;

17.

Effettuare un collegamento (deep-link) ai nostri siti per qualsiasi scopo, (compreso un collegamento ad un pagina web di
QLRcode tranne che per la home page di QLRcode) a meno che espressamente autorizzato per iscritto da QLRcode o allo
scopo di promuovere il Suo profilo o un Gruppo su QLRcode come disposto nelle Linee Guida sul Brand ;
18. Rimuovere qualsiasi avviso di copyright, di marchio o di altri diritti di privativa contenuti in o su QLRcode, compresi quelli
di QLRcode e dei relativi licenzianti;
19.

Rimuovere, coprire o oscurare in altro modo ogni forma di pubblicità su QLRcode;
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20.

21.

Raccogliere, utilizzare o trasferire ciascuna informazione, inclusa ma non limitata a informazioni personali ottenute da
QLRcode a meno che espressamente consentito in questo Contratto di licenza o per quanto il proprietario di tali informazioni
può espressamente consentire;
Condividere informazioni sui non Membri senza il loro espresso consenso;

22.

Usurpare o utilizzare il brand “QLRcode”, il logo o il marchio commerciale, ivi incluso, non in senso limitativo, l’utilizzo
della parola “QLRcode” in ogni nome aziendale, email o URL o inclusi i marchi e i loghi di QLRcode ad eccezione delle
modalità previste nelle Linee Guida sul Brand o espressamente consentite da QLRcode;
23. Utilizzare software manuale o automatizzato, dispositivi, script robot, altri mezzi o processi di accesso, “scrape” “crawl” o
“spider” per ogni pagina Web o altri servizi presenti nel sito;
24.

Utilizzare bot o altri metodi automatizzati per aggiungere o caricare contatti, trasmettere o reindirizzare i messaggi o altre
attività consentite fatta eccezione per gli strumenti approvati da QLRcode.

25.

Accedere, con mezzi o processi, manuali o automatizzati, a QLRcode, allo scopo di controllarne accessibilità, prestazioni o
funzionalità o per qualsiasi finalità concorrenziale;

26.

Svolgere attività di “framing”, o “mirroring” o in altro modo simulare l'apparenza o la funzione del sito QLRcode;

27.

Cercare di accedere o effettivamente accedere a QLRcode tramite qualsiasi mezzo, eccetto tramite le interfacce fornite da
QLRcode come la sua applicazione mobile o navigando a http://www.QLRcode.com utilizzando un browser Web. Questa
proibizione include l'accesso o il tentato accesso a QLRcode utilizzando servizi di terzi, incluso piattaforme software come
servizio che aggregano accesso a molteplici servizi, incluso QLRcode;
28. Tentare o effettivamente violare una componente di sicurezza inclusa dentro QLRcode o sottesa allo stesso;
29.

Impegnarsi in qualsiasi azione che interferisca direttamente o indirettamente con il funzionamento adeguato o disponga un
carico irragionevole sulla nostra infrastruttura, incluso ma non limitato alle comunicazioni non sollecitate ad altri Membri o al
personale di QLRcode, ai tentativi di ottenere l'accesso non autorizzato o la trasmissione o l'attivazione di virus del computer;
e/o

30.

Interferire con o danneggiare QLRcode o i Servizi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, tutti i server o le reti collegate a
QLRcode, o gli algoritmi di ricerca di QLRcode.

31.

Violare le linee guida della comunità di Share To Share o, se Lei è un utente commerciale di Share To Share, le Condizioni
di servizio commerciali di Share To Share.

11. RECLAMI RIGUARDANTI I CONTENUTI
PUBBLICATI SUL SITO WEB DI QLRCODE
Se pensa che qualcuno abbia rubato o abusato della Sua proprietà intellettuale su QLRcode, consulti la nostra
Informativa sul copyright.
Share To Share rispetta i diritti di proprietà intellettuale di altri e vuole offrire una piattaforma che non contenga contenuti che violino
quei diritti. Il nostro Contratto di licenza richiede che le informazioni inviate dai Membri siano esatte, legali e non in violazione dei
diritti di terze parti. Per promuovere questi obiettivi, Share To Share fornisce una procedura per la presentazione dei reclami riguardo
ai contenuti inviati dai nostri Membri. La nostra informativa e le nostre procedure sono descritte e citate nelle sezioni che seguono.
Sappia che, indipendentemente dal fatto che l'accesso venga disabilitato o il contenuto rimosso, Share To Share può fare in buona fede
il tentativo di trasmettere la notifica scritta, comprensiva delle informazioni relative ai recapiti del reclamante al Membro che ha
inviato il contenuto e/o di intraprendere altre azioni ragionevoli al fine di informare il Membro che Share To Share ha ricevuto
l'avviso di una presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale o di altra violazione di contenuti. La nostra informativa prevede
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inoltre, nelle circostanze appropriate ed a nostra discrezione, la disabilitazione e/o la rimozione degli account dei Membri o dei
gruppi, a seconda delle circostanze, che ledono o usurpano ripetutamente i diritti di di altri o che pubblicano in altro modo contenuti
illegali.
La preghiamo di notare che ogni notifica o replica presentata deve essere veritiera e deve essere presentata con consapevolezza sulla
pena prevista per dichiarazioni mendaci. Una notifica o una replica falsa può far emergere una responsabilità personale. Può quindi
procedere a richiedere un parere legale prima della presentazione di una notifica o di una replica.
Reclami relativi alla violazione di copyright
Notifica per violazione di copyright::
In ossequio al Digital Millennium Copyright Act, Share To Share ha realizzato delle procedure per ricevere comunicazione scritta
delle violazioni denunciate. Share To Share inoltre ha designato un responsabile per ricevere le notifiche relative a reclami per la
violazione di copyright. Ove Lei creda in buona fede che il Suo copyright sia stato leso, può compilare e presentare un Formulario per
una notifica relativa alla violazione di copyright o altrimenti inviarci una comunicazione scritta che contenga:
Una firma elettronica o manuale della persona autorizzata ad agire in nome del titolare del copyright interessato;
Una descrizione dell’opera coperta da copyright che afferma essere stata violata;
Una descrizione che specifichi la posizione sul nostro sito del materiale che afferma essere in violazione del Suo diritto;
Il Suo numero di telefono ed indirizzo e-mail;
Una Sua dichiarazione con cui dichiara il convincimento in buona fede che l'uso effettuato non è autorizzato dal titolare del copyright,
dal suo agente, o dalla legge; e
Una Sua dichiarazione, fatta nella consapevolezza della pena prevista per dichiarazioni mendaci, che le informazioni contenute nella
notifica sono esatte e che è titolare del copyright o soggetto autorizzato ad agire in favore del titolare del copyright.
Presenti le Sue notifiche al responsabile per il copyright di Share To Share con le modalità che seguono:
Compili il modulo online per contattare il responsabile per il copyright di Share To Share
O ci contatti per posta:
Share To Share
Replica:
Se crede che una notifica per violazione di copyright sia stata impropriamente presentata contro di Lei, può presentare una replica, in
ossequio alle Sezioni 512 (g) (2) e (3) del Digital Millennium Copyright Act . Può compilare il Formulario per la replica riguardante
la contestata violazione di copyright, o altrimenti fornire una comunicazione scritta che contenga:
La Sua firma manuale o elettronica;
L’identificazione del materiale rimosso o al quale l’accesso è stato disabilitato;
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Una dichiarazione, nella consapevolezza della pena prevista per dichiarazioni mendaci, con cui dichiara il convincimento in buona
fede che la rimozione o la disabilitazione del materiale sia un errore o che il materiale sia stato indicato in modo errato;
Il Suo nome e numero di telefono e una dichiarazione con cui presti il Suo consenso alla giurisdizione del tribunale di prima istanza
federale (i) nel distretto giudiziario di Sua residenza se la residenza è in Italia, se ha la residenza fuori dall’Italia e che accetterà la
notifica del procedimento dal reclamante o dal suo agente autorizzato.
La preghiamo di presentare la Sua contro-diffida al responsabile per il copyright di Share To Share tramite il nostro modulo online o
per posta agli indirizzi specificati sopra.
Reclami relativi a contenuti diversi dalla violazione di copyright
Per problemi diversi dalla violazione di copyright, visiti il nostro Centro assistenza, dove troverà le informazioni su come
contrassegnare e segnalare altri tipi di violazioni di contenuto. Per saperne di più
Segnalare contenuti e messaggi inappropriati o problemi di sicurezza
Informativa del marchio registrato di Share To Share
Informativa sui falsi profili di Share To Share
Avviso relativo al contenuto di Share To Share: non pubblicheremo, diffonderemo, riscriveremo per la distribuzione o pubblicazione
o redistribuiremo direttamente o indirettamente con alcun mezzo di comunicazione testi, foto, grafici, materiale audio e/o video di
Share To Share. Né questi materiali, né alcuna parte di essi possono essere memorizzati in un computer, fatta eccezione per uso
personale e non commerciale. Gli utenti non possono scaricare o riprodurre parti significative del materiale di Share To Share che si
trova in questo sito Web. QLRcode non sarà ritenuto responsabile per eventuali ritardi, inesattezze, errori o omissioni di questi
materiali o nella trasmissione o consegna di tutto o parte del contenuto o per eventuali danni derivanti da quanto sopra.
Abbiamo creato QLRcode per aiutare gli utenti a scegliere. Per raggiungere questo obiettivo, incoraggiamo i nostri Membri a
condividere informazioni accurate. Rispettiamo anche i diritti di proprietà intellettuale di altri. Di conseguenza, questo Contratto
richiede che le informazioni inviate dai Membri siano esatte e non violino i diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di terzi. Per
promuovere questi obiettivi, QLRcode fornisce una procedura per la presentazione dei reclami riguardo ai contenuti inviati dai nostri
Membri.
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