
 
 

Termini di 

Uso 

 
Noi consigliare tutto Utenti a leggere il Termini di Uso qui con attenzione prima accedendo e usando il 

Luogo o il Servizi. 

Voi riconoscere il seguente su usando i nostri Prodotti e Servizi: 

• Il Luogo include dati imparentato a terzo piattaforme 

• Il Luogo contiene informazione Su terzo piattaforme per commercio Criptovalute 

Voi sono responsabile per conforme insieme a il Termini di Uso quando usando il Luogo e 

Servizi. 

Il Termini di Uso qui sono materia a modifiche, dove voi essere d'accordo a tale i cambiamenti su continuo uso 

di i nostri Servizi. 

Noi Riserva il Giusto a limitare i nostri Servizi Se il Azienda crede Quello qualunque legale entità in il 

pertinente Giurisdizione viola il Termini qui. 

Il Termini di Uso qui incarnare i nostri Privacy Politica. Perciò, voi essere d'accordo a i nostri Privacy Politica su 

accettare il Termini. 

 
Eleggibilità 

Voi sono solo ammissibile a uso i nostri Luogo e Servizi Se voi sono a meno 18 anni vecchio. 

Né la Società né i suoi rappresentanti rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito 

il legittimità di il Servizi o qualunque dell'individuo uso di il Luogo e Servizi, e volere non essere 

responsabile per il dell'individuo illegale a i nostri Luogo e Servizi. 

 
Limitato Territori 

Senza limitante il generalità di il sopra, il Azienda Maggio limitare qualunque Utente da suo Luogo e Servizi Se il 

Utente fa non soddisfare insieme a il pertinente Termini e politiche. 

Se qualsiasi contesto legale o normativo nel territorio pertinente comporterà l'esposizione della Società a 

procedimenti legali, rischi normativi, rispettabili o economici, la Società non sarà responsabile della propria 

condotta in tal senso territorio. 

 
Proibito Attività 

Voi riconoscere Quello il seguente attività sono proibito su usando il di società Servizi: 

• Uso il Luogo insieme a il Intenzione a caricamento, Scarica, distribuire, pubblicare, o trasmettere 

record in un modo Quello viola qualunque diritti, tale come intellettuale proprietà, sicurezza, e privacy diritti 

• Uso il Luogo e Servizi a danno, insulto, o diffamare 



• Lo registra consistere di diverso Software programmi quale Potere danno il di società PC strutture o in 

qualunque modo Quello limiti o previene altri da usando il Luogo 

• Record Quello violare qualunque legge 

• Record Quello consistere di qualunque commerciale senza il di società approvazione 

• Rimuovere o modificare qualunque attribuzioni, penale avvisi, o diverso proprietario designazioni o 

etichette Su il Luogo 

• Condotta Altro attività Su il Luogo Altro di suo suola scopo 

• Interferire insieme a Altro degli utenti uso di il Luogo o Servizi 

• Caricamento o trasmettere qualsiasi cosa Quello atti come un passivo o abitare disco senza il di 

società autorizzazione, Compreso ma non limitato a biscotti, Internet bug, o Altro comparabile adware 

dispositivi 

• Regolare o intervenire in il la fornitura codice di il Luogo e Inserisci qualunque Software Quello Potere 

danno o danno il Azienda, suo Luogo, o Altro pertinente partiti 

• decompilare, smontare, o reverse-engineer qualunque di il di società Software programmi entro suo 

Luogo o Servizi 

 

Se la Società ritiene che l'utilizzo del Sito o dei Servizi da parte dell'utente violi i Termini qui presenti o qualsiasi 

legge applicabile, il Azienda ha il Giusto a condotta il seguente: 

• Modificare tuo uso di il Servizi 

• Negare tuo accesso a il Luogo 

• Alter tuo uso e accesso a terzo eventi 

• Prendere Altro Azioni Quello il Azienda vede in forma a proteggere suo interessi 

 
 

 
Intellettuale Proprietà Diritti 

Il Sito, i suoi materiali di contenuto come video, testi, foto, loghi, design, suoni, figure e altri contenuti materiali 

incluso Su il Luogo sono il suola proprietà di il Azienda o il pertinente Terzo partiti. 

La Società conserva tutti i diritti, i nomi e gli interessi sul Sito e sui Servizi forniti. A parte il diritto di utilizzare il 

Sito o i Servizi in conformità con le presenti Condizioni, l'utilizzo del Sito e dei Servizi non garantisce il Utente 

qualunque intellettuale proprietà diritti. 

Inoltre, l'Utente può utilizzare il Sito e i Servizi solo per scopi personali e non commerciali. Sei non è consentito 

e non può consentire a nessuno di modificare, disassemblare, decompilare, decodificare, trasferire, affittare, 

concedere in sublicenza, copiare, distribuire, riprodurre, ripubblicare, raschiare, scaricare, pubblicare e creare 

opere derivate o promuovere attraverso qualunque significa il Luogo e suo contenuto. 



Limitazione di Responsabilità 

Voi sono unicamente responsabile per usando il Luogo e Servizi, dove voi riconoscere il rischi coinvolti. 

La Società declina ogni garanzia, espressa o implicita, in relazione al Sito, ai Servizi e tuo uso di esso. Tale 

diniego includere, senza limitazione, il implicito garanzie di commerciabilità, fitness per uno scopo particolare, 

non violazione, autorità, utilità, accuratezza, completezza e tempestività. Questo il disclaimer si applica nella misura 

massima consentita dalla legge. Di conseguenza, i Servizi, i contenuti e le funzionalità resi disponibili, accessibili 

tramite o inviati dal Sito, sono forniti "così come sono", "come disponibili" e "con tutti i colpe”. 

Senza limitare la generalità di quanto sopra, la Società declina ogni responsabilità e responsabilità per uno 

qualsiasi dei seguente: 

• Errori, omissioni, o impreciso informazione contenuto Su il Luogo 

• Interruzioni o si ferma in trasmettere informazione a o da il Luogo o Servizi 

• bug, virus, e Altro simile minacce Quello Maggio essere a o attraverso il Luogo o Servizi 

 

Voi essere d'accordo a escludere il Azienda da qualunque perdite Quello sono direttamente o 

indirettamente portato Su di il Luogo o Servizi, in cui accetti anche di assumerti la piena responsabilità per 

qualsiasi decisione che prendi in base alle informazioni da il Luogo o Servizi. 

Quando si utilizza il Sito o i Servizi, o qualsiasi altro contenuto accessibile o scaricato dal Sito, il La Società non 

sarà responsabile nei confronti dell'utente o di terze parti per qualsiasi evento speciale, diretto, indiretto, 

incidentale, speciale, danni punitivi o consequenziali di qualsiasi tipo, inclusi eventuali mancati profitti o 

perdita di dati, siano essi basati su a garanzia, contratto, atto illecito o qualche altra teoria legale. Tuttavia, se 

l'autorità giudiziaria competente rileva il Azienda responsabile, suo legale responsabilità deve non superare 1.000 

DOLLARO STATUNITENSE. 

La suddetta questione dell'obbligo legale deve essere seguita nella misura massima consentita dalla legge nel 

applicabile nazione. 

Riconosci che la Società non è responsabile per i Contenuti dell'utente o per qualsiasi cosa diffamatoria, 

offensiva o comportamento illecito di terzi. Inoltre, sussiste il rischio di un danno o di un danno derivante dalla 

citata condotta interamente insieme a il Utente. 

La Società non è sempre responsabile per tutti i problemi o malfunzionamenti tecnici di qualsiasi dispositivo 

mobile, rete locale linee, sistemi informatici online, server o provider, hardware, software, guasti dovuti a 

problemi tecnici, Congestione dei visitatori del sito su Internet (o inaccessibilità di Internet) o problemi di 

compatibilità tra i Luogo o Servizi e tuo browser o Altro dispositivi. 


