NOTA LEGALE FON SPOT
Utilizzo e accesso per questo Fon Spot
Benvenuto in questo Fon Spot. La presente Nota legale ti fornisce informazioni sul servizio fornito
attraverso questo Fon Spot.
Fon consente ai clienti del suo partner (il suo "Fon partner" attuale o futuro, come pubblicato sul
sito Web di Fon) di avere l'accesso tramite i suoi Fon Spot, qui di seguito indicati come "Servizio".
Se riesci a accedere a questo Fon Spot è perché ti sei precedentemente registrato, accettando i
termini e le condizioni di un Partner Fon, che ti consentono l'accesso a questo servizio e di
essere parte della Fon community.
I Termini e le condizioni di Fon o i Termini e le condizioni di un Partner Fon da te accettati in
precedenza continueranno ad avere piena efficacia. Nulla nella presente Nota legale implica una
qualsiasi modifica dei Termini e delle condizioni. Nel momento in cui ci fosse un conflitto tra
qualsiasi disposizione della presente Nota legale e i Termini e le condizioni di Fon o di un Partner
Fon, si applicheranno tali Termini e condizioni.
La presente Nota legale deve essere letta completamente. È tua responsabilità leggerla. Se non
ti trovi d'accordo con uno qualsiasi dei termini riportati, non devi accedere a questo Servizio.
In virtù della presente Nota legale, Fon informa:

1. Accesso a questo Fon Spot
o

Fon utilizzerà la tua attuale posizione attraverso il tuo dispositivo mobile solo per
mostrarti i Fon Spot disponibili vicini alla tua posizione. Fon non è responsabile
per qualsiasi spesa relativa alla connessione a Fon o a un Partner Fon attraverso
un segnale WiFi di Fon.

2. Dati di accesso personali
o

Fon utilizzerà i tuoi dati personali solo per fornirti l'Accesso al Servizio attraverso
Fon o attraverso il Servizio del Partner Fon. Sei debitamente informato e accetti
che, per poter fornire l'Accesso a questo Fon Spot, Fon ha il diritto di raccogliere
e elaborare le tue informazioni personali e di condividerle con il Partner Fon
attraverso cui sei stato registrato per accedere al Servizio Fon; in caso contrario
Fon non otterrà o condividerà i tuoi dati personali e li svelerà solo se richiesto
dalla legge, da qualsiasi ente regolatore competente o da un tribunale di una
giurisdizione competente.

3. Qualità del servizio
o
o

o

I Fon Spot Wi-Fi non sono posseduti e 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. 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 Fon Spot. 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.

4. Contenuto della proprietà intellettuale
o

o
o

o

Comprendi che tutti i Servizi hanno contenuti, informazioni e materiali proprietari
protetti dalla proprietà intellettuale applicabile e da altre leggi, compresi, ma non
solo, diritti d'autore, logo, marchi registrati e accetti di non utilizzare tali contenuti,
informazioni o materiali proprietari in qualsiasi modo che non sia l'uso consentito
dei Servizi. Nessuna parte dei Servizi può essere riprodotta, distribuita, trasferita,
sfruttata o utilizzata in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo che non sia stato
espressamente autorizzato dal proprietario dei relativi diritti. 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 modo non
autorizzato, compreso, ma non solo, il superamento o il sovraccarico della
capacità di rete. Accetti inoltre di non utilizzare i Servizi in qualsiasi modo per
molestare, offendere, perseguitare, minacciare, diffamare o violare i diritti di
qualsiasi altra parte e che Fon non è in alcun modo responsabile per tale uso da
parte tua, per per qualsiasi messaggio molesto, minaccioso, diffamatorio,
offensivo o illegale che potresti ricevere per aver utilizzato uno qualsiasi dei
Servizi.
Inoltre, 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 Nota legale. In nessun caso Fon sarà responsabile della
rimozione o della disabilitazione all'accesso a qualsiasi di tali Servizi.
Fon e il Partner Fon non garantiscono, non danno approvazione e non avranno
alcuna responsabilità nei tuoi confronti o di qualsiasi altra persona per qualsiasi
servizio o materiale di terze parti.

