Fon App Contratto con l'utente finale
Utilizzo, accesso e acquisto di un Abbonamento di accesso attraverso l'App Fon.
Benvenuto nella “Fon WiFi App”. Il presente accordo con l'utente finale (“Contratto con l'utente
finale”) fornisce informazioni sui termini del servizio fornito attraverso questa app “Fon WiFi App”.
La Fon WiFi App ti permetterà di connetterti ai FonSpot in tutto il mondo dietro il pagamento di un
abbonamento periodico, il “Servizio”.
Scaricando o utilizzando la Fon WiFi App questi termini si applicheranno immediatamente a te,
quindi accertati di leggerli attentamente prima di utilizzare la Fon WiFi App.
Fon ti sta offrendo questa Fon WiFi App da utilizzare a scopo personale, ma devi essere
consapevole di non poterla inviare a nessun altro e di non avere l'autorizzazione a copiarla o a
modificarla. Il Contratto di licenza software dell'applicazione Fon sarà applicato alla Fon WiFi App.
Qui trovi i link al sito Web di Fon che sono parte integrante del Contratto con l'utente finale:


Privacy Policy che spiega come tratteremo i tuoi dati e come ti contatteremo in riferimento
ad essi.



I Termini di utilizzo di Fon generali per i visitatori Fon che saranno applicati a te.



La Nota legale FonSpot che comprende le informazioni legate ai FonSpot ai quali ti
collegherai.

QUALITÀ DEL SERVIZIO E RESPONSABILITÀ
Fon si impegna a garantire che la Fon WiFi App e il servizio siano utili ed efficienti il più possibile.
Per questo motivi Fon si riserva il diritto di apportare modifiche alla Fon WiFi App in qualsiasi
momento e per qualsiasi ragione.


I Wi-Fi FonSpot non sono di proprietà di Fon e non sono fatti funzionare da Fon. Fon non è
in grado di stimare le velocità di upload o download presso questi punti.



Fon non è in grado di fornire garanzie sui livelli di connettività che riceverai attraverso il
tuo cellulare o dispositivo.



Fon non si assume alcuna responsabilità per problemi di connettività che potresti avere.

Se scarichi la Fon WiFi App al di fuori di un'area con Wi-Fi devi considerare che continueranno ad
essere applicabili i termini dell'accordo che hai sottoscritto con il tuo gestore di rete mobile. Di
conseguenza ti potrebbero essere addebitati da parte del tuo gestore di telefonia mobile i costi dei
dati per la durata della connessione durante il download della Fon WiFi App oppure costi di altri
operatori.
Utilizzando la Fon WiFi App accetti la responsabilità per qualsiasi addebito se non sei debitamente
collegato da un FonSpot tramite la Fon WiFi App, compresi gli addebiti per i dati di roaming quando
utilizzi la Fon WiFi App o il servizio al di fuori della tua area (regione o paese) senza disattivare il
roaming dei dati. Se non sei il pagatore della bolletta per il dispositivo su cui stai utilizzando la Fon

WiFi App, ti facciamo presente che Fon dà per scontato che tu abbia avuto il permesso da chi paga
la bolletta ad utilizzare la Fon WiFi App.

PAGAMENTI, CANCELLAZIONI E SISOLUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO CON
L'UTENTE FINALE
Il pagamento della Fon WiFi App sarà effettuato tramite un negozio o una piattaforma di mercato
esterni “Piattaforma esterna” e tale pagamento sarà effettuato tramite un abbonamento
“Abbonamento pagato”. Il pagamento sarà effettuato tramite tale piattaforma, quindi dovrai
controllare i termini applicabili per il pagamento relativi al mercato o al negozio dove stai scaricando
o acquistando l'Abbonamento pagato della Fon WiFi App.
Fon si riserva il diritto di modificare, sospendere, interrompere o risolvere il servizio e il presente
Accordo con l'utente finale a propria discrezione e Fon non sarà responsabile nei tuoi confronti o
nei confronti di terzi fintanto che il servizio viene fornito in base all'Abbonamento pagato. Per
quanto possibile, Fon ti avvertirà in anticipo nel caso di modifiche, sospensione, interruzione o
chiusura del Servizio e o del Contratto. La chiusura del Servizio non avrà effetti sugli Abbonamenti
che avrai già pagato fino al termine del periodo di abbonamento.
Per qualsiasi cosa non riportata nel presente Accordo con l'utente finale, si applicano i termini della
Piattaforma esterna.

