
CONTRATTO DI LICENZA PER IL 
SOFTWARE DELL'APPLICAZIONE 
FON 

L'utilizzo dell'applicazione mobile  

Benvenuto nel Contratto di licenza ("il Contratto") del software dell'applicazione FON ("il 
Software"). Il presente contratto viene stipulato tra te (o qualsiasi altro utente del software) e Fon, 
compresi i suoi affiliati.  

Fon consente al cliente del suo partner (il suo "Fon partner" attuale o futuro, come pubblicato sul 
sito Web di Fon) di avere l'accesso tramite questo software. Nulla in questo contratto va a 
modificare le tue condizioni con l'Internet Service Provider ("ISP") o partner Fon. Ciononostante i 
termini del servizio Fon e del partner Fon devono rimanere in vigore tra e Fon o tra te e il partner 
Fon.  

Fon ti accorda il diritto di scaricare, installare e utilizzare il software sul tuo telefono cellulare o 
dispositivo mobile per accedere al servizio Fon o del partner Fon gestito da Fon, in conformità 
con i presenti termini e condizioni.  

Al fine di poter scaricare e installare il software devi accettare i termini del presente contratto. 
Inoltre sei anche legato ai termini del servizio dell'App Store da cui hai scaricato l'applicazione 
Fon.  

Il presente contratto è legalmente vincolante e deve essere letto nella sua interezza. Se sei in 
disaccordo con qualsiasi dei termini riportati sotto, Fon non ti accorderà la licenza per utilizzare il 
software e non potrai scaricarlo; dovrai inoltre cancellare o uscire da qualsiasi installazione che 
puoi avere avviato.  

Il presente contratto è applicabile solo per la Licenza software. Nulla nel presente contratto 
implica qualsiasi modifica dei Termini del servizio di Fon o dei Termini di servizio del partner Fon, 
come pubblicato sulla pagina Web di Fon o del partner Fon. La mancata accettazione del 
presente contratto non ha alcun effetto sulla tua possibilità di utilizzare altri servizi di Fon o del 
partner Fon.  

Accetti questo installando il software, dichiari inoltre di avere almeno 18 anni, di aver letto e 
compreso il presente contratto e di accettarne i termini.  

Fon potrebbe modificare questo contratto in qualsiasi momento inviandone una nuova versione. 
L'utilizzo del software dopo una modifica costituisce l'accettazione da parte tua di tali modifiche.  

Fon utilizzerà la tua attuale posizione attraverso il tuo dispositivo mobile solo per mostrarti gli hot 
spot disponibili vicini alla tua posizione. Fon non è responsabile per qualsiasi spesa relativa alla 
connessione a Fon o a partner Fon gestita dal segnale Fon WiFi.  

Gli hot spot WiFi non sono di proprietà di Fon e non sono gestiti da essa. Fon non è in grado di 
stimare le velocità di upload o download presso questi punti.  



Utilizzo e restrizioni  

Il software, la documentazione e i file elettronici locali installati o utilizzati dall'applicazione di 
installazione sono di proprietà di Fon e ti sono concessi in licenza da Fon in tutto il mondo (a 
parte le limitazioni riportate sotto) su base non esclusiva e non cedibili in sottolicenza, secondo i 
termini delineati nel presente contratto. Il presente contratto definisce l'uso legale del Software, 
tutti gli aggiornamenti, le revisioni, le sostituzioni e eventuali copie eseguite da te o per te.  

Tutti i diritti non espressamente concessi a te sono riservati da parte di Fon o dei rispettivi 
proprietari.  

a. TU PUOI (i) installare e utilizzare personalmente il Software e qualsiasi aggiornamento fornito 
da Fon (a sua esclusiva discrezione) in forma di codice oggetto su un dispositivo posseduto o 
controllato da te e puoi usare il software per finalità non commerciali o a tuo vantaggio. La tua 
licenza per utilizzare il software ai sensi del presente Contratto sarà attiva fino alla risoluzione da 
parte di una delle parti. Puoi risolvere il Contratto interrompendo l'uso di uno o di tutti i software e 
distruggendo tutte le copie del software. Il presente Contratto si risolve automaticamente se violi 
uno qualsiasi dei suoi termini, se Fon invia pubblicamente una nota scritta per la risoluzione sul 
sito Web Fon o se Fon ti invia direttamente una nota di risoluzione.  

b. NON PUOI:  

(i) decompilare, effettuare un reverse engineering, smontare, modificare, noleggiare, dare in 
prestito o distribuire il software (nel suo complesso o in parte) o creare derivative o miglioramenti 
del software o di qualsiasi parte di esso.  

(ii) incorporare il software in qualsiasi componente o nel firmware di qualsiasi dispositivo 
realizzato da te.  

(iii) utilizzare il software in modo illegale, per qualsiasi finalità illegale in qualsiasi modo che non 
sia coerente con i termini del presente Contratto.  

(iv) utilizzare il Software per far funzionare impianti nucleari, sistemi di sopravvivenza o altre 
applicazioni di importanza critica per l'attività in cui potrebbero essere messe a repentaglio la vita 
umana o la proprietà. Comprendi che il software non è progettato per tali finalità e che il suo 
guasto in questi casi potrebbe portare alla morte, a lesioni personali o a gravi danni alla proprietà 
o all'ambiente, per i quali Fon non è responsabile.  

(v) utilizzare o esportare il software in violazione delle leggi o delle disposizioni in vigore in GB.  

(vi) vendere, noleggiare, prestare, distribuire, trasferire o concedere in sottolicenza il software o 
accedervi o ricavare utili dall'utilizzo o dalla fornitura del Software sia per profitto commerciale 
diretto o monetario, senza prima avere l'espressa autorizzazione scritta da parte di Fon. Quanto 
riportato sopra è soggetto allo statuto in vigore e ad altre leggi esplicite.  

Proprietà del software  

Laddove il software è protetto da diritti d'autore, marchi commerciali, marchi, trattati internazionali 
e/o altri diritti proprietari e leggi della G.B. e di altri paesi, accetti di rispettare tutte le leggi in 
materia di diritto di proprietà e altre leggi, oltre ad altri avvisi supplementari di copyright o 
limitazioni riportate nel presente Contratto. Fon possiede tutti i diritti e il titolo del Software, oltre 
all'interesse in esso e nei suoi contributi applicabili. Il presente Contratto non dà alcun diritto, 



titolo o interesse nella proprietà intellettuale posseduta da Fon o concessa in licenza da questa, 
compresi (ma non solo) il Software o qualsiasi marchio commerciale di Fon e non crea alcuna 
rapporto tra te e Fon al di là di quello tra chi concede una licenza e il titolare di una licenza.  

Servizi e materiali di terze parti  

Il Software può dare l'accesso a servizi e siti Web di terze parti (collettivi e singoli, "Servizi").  

Comprendi che utilizzando qualsiasi dei Servizi puoi imbatterti in contenuti che possono essere 
reputati offensivi, osceni, sgradevoli, che i contenuti possono essere identificati come contenenti 
linguaggio esplicito e che i risultati di qualsiasi ricerca o l'inserimento di una particolare URL 
possono generare automaticamente e non intenzionalmente link o riferimenti a materiale 
sgradevole. Ciononostante, accetti di utilizzare i Servizi a tuo esclusivo rischio e che Fon non 
avrà alcuna responsabilità nei tuoi confronti per contenuti che possono essere considerati 
offensivi, osceni o sgradevoli.  

Alcuni Servizi possono visualizzare, includere o rendere disponibili contenuti, dati, informazioni, 
applicazioni o materiali di terze parti ("Materiali di terze parti") o fornire link a determinati siti Web 
di terze parti. Utilizzando i Servizi, riconosci e accetti che Fon non è responsabile del controllo e 
della valutazione dei contenuti, della precisione, della completezza, della puntualità, della validità, 
del rispetto dei diritti d'autore, della legalità, della moralità, della qualità o di qualsiasi altro aspetto 
di tali Materiali di terze parti o siti Web. Fon non garantisce o sostiene e non avrà alcuna 
responsabilità nei tuoi confronti o di altre persone per qualsiasi Servizio di terze parti, Materiale di 
terze parti o siti Web o per qualsiasi altro materiale, prodotto o servizio di terze parti.  

Accetti che ogni Servizio abbia contenuti di proprietà, informazioni e materiale protetti dalla 
proprietà intellettuale applicabile e da altre leggi, compreso e non limitato al copyright (diritto 
d'autore) e accetti a non utilizzare tali contenuti di proprietà, informazioni o materiali in qualsiasi 
modalità diversa dall'uso consentito dei Servizi. Nessuna parte dei servizi può essere riprodotta 
in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo. Accetti di non modificare, noleggiare, prestare, 
vendere, distribuire o creare derivate basate sui Servizi in qualsiasi modo e di non sfruttare i 
Servizi in qualsiasi modalità non autorizzata, compreso, e non solo, il superamento o il 
sovraccarico della capacità di rete. Accetti inoltre di non utilizzare i Servizi in qualsiasi altro modo 
con l'intento di molestare, offendere, perseguitare, minacciare, diffamare o di trasgredire o violare 
altrimenti i diritti di terzi e il fatto che Fon non sia in alcun modo responsabile per qualsiasi utilizzo 
da parte tua, né per messaggi o trasmissioni molesti, minacciosi, diffamatori, offensivi o illegali 
che potresti ricevere utilizzando uno qualsiasi di questi Servizi.  

Inoltre, i Servizi di terzi e Materiali di terzi cui si può accedere, su cui si può essere visualizzati o 
essere collegati dal software non sono disponibili in tutte le lingue o in tutti i paesi. Fon non indica 
che tali Servizi e Materiali siano appropriati o disponibili all'uso in qualsiasi luogo particolare. 
Nella misura in cui scegli di accedere a tali Servizi o Materiali lo farai di tua iniziativa e sarai 
responsabile del rispetto di qualsiasi legge applicabile, comprese, e non solo, le leggi locali 
applicabili. Fon e i suoi concessori di licenza o Partner si riservano il diritto di modificare, 
sospendere, rimuovere o disabilitare l'accesso a qualsiasi Servizio in qualsiasi momento, senza 
alcun preavviso. In nessun caso Fon sarà responsabile della rimozione o della disabilitazione 
all'accesso a qualsiasi di tali Servizi. Il Provider dell'applicazione può anche imporre limiti 
sull'impiego o sull'accesso a determinati Servizi, in qualsiasi caso e senza alcun preavviso o 
responsabilità.  

Accetti di utilizzare il Software e qualsiasi dato a cui accederai tramite il Software per finalità 
personali e non per uso commerciale. Accetti di non assegnare, copiare, trasferire o trasmettere il 
Software, o qualsiasi dato ottenuto tramite di esso, a terze parti. La tua licenza per utilizzare il 
Software, i suoi componenti e qualsiasi dato di terzi sarebbe revocata nel caso in cui violassi tali 



restrizioni. Se la tua licenza viene revocata, accetti di sospendere qualsiasi utilizzo del Software, 
dei suoi componenti e qualsiasi dato di terzi. Tutti i diritti di dati di terzi, di software di terzi e di 
server dati di terzi, compresi i diritti di proprietà, sono riservati e rimangono proprietà delle 
rispettive terze parti. Accetti che queste terze parti possano rivendicare i propri diritti nei tuoi 
confronti direttamente a proprio nome, ai sensi del presente Contratto.  

Questa clausola rimane valida anche in caso di risoluzione del presente Contratto.  

Supporto, aggiornamento software e disponibilità  

Sebbene Fon abbia tentato di ottenere un'ampia copertura di dispositivi mobili, il software Fon 
non funziona su tutti i telefoni cellulari. Il download e il successo delle operazioni possono 
dipendere dalle impostazioni dell'apparecchio.  

Fon può scegliere se fornirti il supporto clienti e/o gli aggiornamenti software, i miglioramenti o le 
modifiche per il software (collettivamente "Supporto") a propria discrezione e ha la facoltà di 
interrompere tale Supporto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso. Fon può modificare, 
sospendere o interrompere qualsiasi aspetto del Software in qualsiasi momento, compresa la 
disponibilità di qualsiasi funzione, database o contenuto del Software. Fon può imporre limiti su 
determinati servizi e funzioni o limitare il tuo accesso ad alcune o a tutte le parti del software o 
alle applicazioni Fon sul sito Web, senza alcun preavviso o responsabilità. Inoltre, per alcune 
versioni del Software, per migliorare la sicurezza del Software stesso o per eliminare bug, di tanto 
in tanto Fon può scaricare automaticamente e installare aggiornamenti del software con o senza 
preavviso.  

Di tanto in tanto Fon può scaricare automaticamente l'ultima versione del software e inviarti una 
notifica quando è pronta per l'installazione. I download del Software possono essere limitati dal 
tuo ISP o dalla tua rete. Se desideri aggiornare il tuo Software, devi accettare i termini del 
Contratto attuale, per consentire l'installazione dell'aggiornamento sul tuo dispositivo. Fon è 
responsabile esclusivamente della manutenzione e del supporto di questa applicazione.  

Fon è in grado di sospendere l'accesso al servizio attraverso il software. Fon può fare ciò per 
qualsiasi ragione, ma lo fa solitamente per effettuare la manutenzione sul software o sui sistemi 
che lo supportano.  

Tariffe dati e accesso  

Riconosci che il motore di ricerca per trovare un hotspot richiede dati di accesso. Se non indicato 
diversamente, Fon non applica costi per il servizio, ma il tuo operatore potrebbe applicare 
qualsiasi tariffa.  

Le tariffe per l'accesso ai dati possono esserti addebitate dal tuo fornitore di rete, in base alla tua 
tariffa personalizzata. Tu rimani l'unico responsabile per tali costi. Attenzione: se intendi utilizzare 
il software su una rete oltreoceano, il costo dell'utilizzo dati può essere decisamente maggiore 
rispetto alla tariffa domestica.  

Fon non è in grado di fornire garanzie sui livelli di connettività che riceverai attraverso il tuo 
cellulare. Questo può dipendere dalla tua tariffa, dal tuo Contratto con un partner Fon o dal tuo 
fornitore di rete, dal tuo telefono cellulare e dalla tua posizione rispetto ad un Hotspot. La 
mancata connettività per l'accesso può dipendere dal tuo contratto con un partner Fon che ti 
fornisce un accesso limitato alla rete.  



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

Questa clausola rimane valida anche in caso di risoluzione del presente Contratto.  

Esclusioni di garanzia:  

L'utilizzo del software è a proprio esclusivo rischio ed è fornito sulla base del "visto e 
piaciuto".  

Fon, i suoi funzionari, direttori, dipendenti, appaltatori, agenti, associati e assegnatari 
(collettivamente "Entità Fon"), escludono espressamente tutte le garanzie di qualsiasi tipo, 
espresse o implicite, relative al Software e a tutti i dati cui si accede attraverso di esso, o alla 
precisione, alla puntualità, completezza o adeguatezza del Software e di qualsiasi dato cui si 
accede attraverso di esso, comprese le garanzie implicite del titolo, della commerciabilità, della 
qualità soddisfacente, dell'adeguatezza per una determinata finalità e di non violazione.  

Se il Software o qualsiasi dato cui si accede attraverso di esso si dimostra difettoso, tu (e non le 
Entità Fon) ti assumerai il costo di tutte le riparazioni o danni di qualsiasi tipo, anche se le Entità 
Fon sono state avvisate della possibilità di un tale difetto o danno.  

Limitazione di responsabilità  

A dispetto di qualsiasi altra disposizione, nulla nel presente Contratto escluderà o limiterà la 
responsabilità di una delle parti per reato di frode, rappresentazione ingannevole, morte o lesioni 
personali causate da negligenza.  

Fon non sarà responsabile nei tuoi confronti di alcun reclamo o responsabilità di qualsiasi tipo 
che emergano o che siano in qualsiasi modo correlati all'uso del Software da parte tua o di terzi.  

Fon non è responsabile nei tuoi confronti per qualsiasi danno diretto, accidentale, indiretto o 
consequenziale che emerga dall'uso o dall'incapacità d'uso o di accesso al software, anche se 
tali richieste di risarcimenti danni sono presentate in base a qualsiasi teoria giuridica o al principio 
di equità. I danni esclusi da questa clausola comprendono (ma non sono limitati ad essi) la tua 
attrezzatura informatica personale, perdite o danni alla tua attività o ai tuoi dati o danni, comprese 
perdite di entrate o di opportunità commerciali relative a o causate da, direttamente o 
indirettamente, guasti del servizio, guasti dell'attrezzatura o della linea e da altri guasti  

Le informazioni fornite attraverso il Software possono essere non aggiornate, imprecise o 
contenere errori o omissioni e Fon non avrà alcuna responsabilità in riferimento a ciò. Fon può 
modificare o interrompere qualsiasi aspetto o funzione del Software o l'uso di tutte o alcune delle 
funzioni o della tecnologia nel Software, in qualsiasi momento e senza preavviso.  

Nessun atto di rinuncia: clausola salvatoria  

Se qualsiasi disposizione nel presente Contratto dovesse essere ritenuta illegale, non valida o 
non applicabile, in toto o in parte, in base a qualsiasi varo di legge o stato di diritto o altrimenti, 
tale disposizione (o parte di essa) sarà trattata non per formare parte del presente Contratto, ma 
la legalità, la validità e l'applicabilità della parte restante di Contratto rimangono invariate.  

Legislazione vigente  



Il presente Contratto costituisce l'intero contratto e accettazione tra le parti rispetto al software e 
sostituisce tutti i contratti, gli accordi e gli impegni precedenti in tale contesto. Il Contratto e il 
rapporto tra te e Fon sono disciplinati dalle leggi inglesi e gallesi, senza riferimento al conflitto 
delle disposizioni di legge. Tu e Fon accettate di sottoporvi alla giurisdizione personale e 
esclusiva dei tribunali con sede in Inghilterra e Galles.  

 

 


