
Generali Questo Contratto di Licenza per l'Utente Finale, tra cui l'Informativa sulla Privacy, i 

Termini di Servizio e le Domande Frequenti (FAQ), che sono qui incorporati e a cui è possibile 

accedere facendo clic su ciascuno dei collegamenti ipertestuali di cui sopra (nel complesso, i 

"Termini"), sono un contratto vincolante tra l’utente e S-MART, Inc. ("StrongBox Cloud PRO"). È 

possibile stampare i documenti precedenti utilizzando la funzione di stampa nel browser. L'utente 

comprende e accetta che installando, accedendo o utilizzando il software, i prodotti, i servizi, le 

applicazioni e la documentazione associata e i Miglioramenti (nel complesso, i "Prodotti StrongBox 

Cloud PRO"), sarà vincolato dai presenti Termini. Se accetti questi Termini per conto di un'azienda 

o organizzazione, dichiari e garantisci di avere l'autorità di vincolare tale azienda o organizzazione a 

questi Termini e il tuo accordo a questi Termini sarà trattato come l'accordo dell'azienda o 

organizzazione. In tal caso, "tu" e "il tuo" faranno riferimento e si applicheranno all'utente dei 

Prodotti StrongBox Cloud PRO o a quell'azienda o organizzazione, come richiesto dal contesto. Se 

l'utente non è d'accordo con questi Termini, StrongBox Cloud PRO non è disposto a concedere in 

licenza all'utente e l'utente potrebbe non riuscire ad utilizzare i Prodotti StrongBox Cloud PRO. 

La tua Licenza I prodotti StrongBox Cloud PRO sono concessi in licenza e non venduti all'utente. 

Durante la durata dell'abbonamento, StrongBox Cloud PRO concede all'utente una licenza 

revocabile, limitata, non trasferibile e non esclusiva per l'utilizzo dei Prodotti StrongBox Cloud 

PRO, esclusivamente in connessione con il backup dei dati. Fatta eccezione per la licenza limitata 

concessa nei presenti Termini, StrongBox Cloud PRO e i suoi licenzianti conservano tutti i diritti, 

titoli e interessi su e verso i Prodotti StrongBox Cloud PRO, tutte le loro copie e tutti i diritti di 

proprietà ivi contenuti, inclusi i diritti d'autore, diritti di brevetto, di marchio e di segreto 

commerciale. L'utente non può copiare o distribuire Prodotti StrongBox Cloud PRO, tranne nella 

misura in cui la copia è necessaria per utilizzare i Prodotti StrongBox Cloud PRO per gli scopi qui 

indicati. L'utente non può decodificare, decompilare, disassemblare, modificare o creare opere 

derivate dei prodotti StrongBox Cloud PRO. L'utente non può modificare o alterare alcun 

meccanismo di disattivazione che possa essere incluso nei Prodotti StrongBox Cloud PRO. L'utente 

non può assegnare, concedere in sublicenza, affittare, multiproprietà, prestare, concedere in leasing 

o altrimenti trasferire i Prodotti StrongBox Cloud PRO, né permettere a terzi, direttamente o 

indirettamente, di copiare i Prodotti StrongBox Cloud PRO. L'utente non può rimuovere alcun 

avviso di proprietà (ad esempio, avvisi di copyright e marchi) dai Prodotti StrongBox Cloud PRO. 

È necessario riprodurre i diritti d'autore e tutti gli altri avvisi proprietari visualizzati sui Prodotti 

StrongBox Cloud PRO e su ogni copia di backup o archivio consentita. Tutti gli usi dei Prodotti 

StrongBox Cloud PRO devono essere conformi ai presenti Termini e alla relativa documentazione 

corrente. L'utente è l'unico responsabile nel garantire che l'utilizzo dei Prodotti StrongBox Cloud 

PRO sia conforme a tutte le leggi, norme e regolamenti internazionali, federali, statali e locali 

applicabili. 

Come Funziona I prodotti StrongBox Cloud PRO salvano una copia di ogni file selezionato 

automaticamente per il backup e altri file designati per il backup (i "Dati di backup") su un server 

gestito da Amazon. I Prodotti StrongBox Cloud PRO eseguono automaticamente la scansione per 

eventuali modifiche o aggiunte ai Dati di Backup e quindi inviano periodicamente una copia o parte 

di un file modificato o creano una copia di un file appena designato. Per un elenco completo dei file 

che StrongBox Cloud PRO sta eseguendo per te, fai riferimento alla console web StrongBox Cloud 

PRO. Puoi controllare se StrongBox Cloud PRO sta eseguendo il backup di file specifici andando 

su StrongBox Cloud PRO Timeline che si trova nel tuo computer, console Web o dal tuo cellulare. 

In caso non fosse possibile individuare il file, StrongBox Cloud PRO non esegue il backup del file.I 

dati di backup potrebbero non essere disponibili o ripristinabili se: (i) StrongBox Cloud PRO non ha 

completato la copia dei file selezionati o dei file modificati; (ii) non selezioni manualmente il 

backup o escludi un file dal backup per file, cartelle o dischi che non sono automaticamente 

sottoposti a backup; (iii) elimini una persona dal tuo account StrongBox Cloud PRO; (iv) si sposta 

un file in una posizione sul computer che non viene scansionata automaticamente per selezionare i 



file o si aggiorna il sistema operativo con conseguenti modifiche al percorso dei file; (v)il tuo 

computer non è in grado di accedere a Internet o ad Amazon s3 Storage; (vi) non riesci a 

seguire i requisiti tecnici di StrongBox Cloud PRO, incluso l'aggiornamento della versione dei 

tuoi prodotti StrongBox Cloud PRO come richiesto; oppure (vii) l'utente termina la licenza o non 

rinnova l'abbonamento ai prodotti StrongBox Cloud PRO. Per ulteriori informazioni sullo stato dei 

dati di backup Domande frequenti (FAQ) 

Miglioramenti e Feedback Miglioramenti. StrongBox Cloud PRO può (i) aggiornare 

automaticamente i Prodotti StrongBox Cloud PRO installati sul computer senza preavviso, (ii) 

aggiornare, migliorare, modificare e (collettivamente, i "Miglioramenti") i Prodotti StrongBox 

Cloud PRO, o (iii) interrompere o ritirare i Prodotti StrongBox Cloud PRO o qualsiasi aspetto o 

caratteristica dei Prodotti StrongBox Cloud PRO, inclusi i tipi di file e dati sottoposti a backup (non 

tutti i file sul computer sono sottoposti a backup) o la disponibilità dei Prodotti StrongBox Cloud 

PRO su un particolare dispositivo o servizio di comunicazione in qualsiasi momento e di volta in 

volta a sua esclusiva discrezione. Qualsiasi Miglioramento messo a vostra disposizione sarà 

soggetto ai presenti Termini. StrongBox Cloud PRO farà ogni possibile sforzo per comunicare le 

modifiche sostanziali ai Prodotti StrongBox Cloud PRO o le modifiche ai presenti Termini 

inviandole al Contratto di Prodotto. È responsabilità dell’utente controllare periodicamente il sito 

web di StrongBox Cloud PRO per informarvi di tali modifiche. Le modifiche ai presenti Termini, 

che possono essere effettuate a discrezione esclusiva di StrongBox Cloud PRO, saranno efficaci al 

momento dell'accettazione dei presenti Termini (come qui descritti) per i nuovi abbonamenti ed 

efficaci per tutti gli utenti esistenti trenta (30) giorni di calendario successivi alla pubblicazione dei 

nuovi Termini sul sito web di StrongBox Cloud PRO al Contratto di prodotto L'utente accetta di 

essere vincolato ai presenti Termini, come modificati. Se non accetta i Termini modificati, non è 

autorizzati ad utilizzare i Prodotti StrongBox Cloud PRO e deve disdire immediatamente il suo 

abbonamento. 

 

Feedback È possibile fornire un feedback a StrongBox Cloud PRO in relazione ai prodotti 

StrongBox Cloud PRO. StrongBox Cloud PRO può utilizzare il feedback per qualsiasi scopo senza 

alcun obbligo di alcun tipo. Nella misura in cui una licenza è richiesta ai sensi dei diritti di proprietà 

intellettuale per utilizzare il feedback, l'utente concede a StrongBox Cloud PRO una licenza 

irrevocabile, non esclusiva, perpetua e royalty free per utilizzare il feedback in relazione all'attività 

di StrongBox Cloud PRO, incluso il miglioramento dei prodotti StrongBox Cloud PRO. 

Termini Termini and Terminazione. I presenti Termini e la licenza per i Prodotti StrongBox Cloud 

PRO avranno inizio al momento e il giorno in cui l’utente installa, accede o utilizza i Prodotti 

StrongBox Cloud PRO, se precedente. I presenti Termini, la licenza e l'abbonamento ai Prodotti 

StrongBox Cloud PRO termineranno automaticamente o scadranno non appena (i) il mancato 

rinnovo, la cancellazione o la scadenza dell'abbonamento o il mancato pagamento delle fatture alla 

scadenza, (ii) all’Interruzione dei Prodotti StrongBox Cloud PRO da parte di StrongBox Cloud 

PRO o (iii) mancato rispetto dei presenti Termini. Se una terza parte presenta una richiesta di 

violazione della proprietà intellettuale relativa ai Prodotti StrongBox Cloud PRO, StrongBox Cloud 

PRO si riserva il diritto di terminare immediatamente l'abbonamento ai Prodotti StrongBox Cloud 

PRO interessati. STRONGBOX Cloud PRO PUÒ, A SUA ESCLUSIVA DISCREZIONE, 

NEGARE L'USO E L'ACCESSO A TUTTI O PARTE DEI PRODOTTI STRONGBOX CLOUD 

PRO, INCLUSA LA SOSPENSIONE O LA CESSAZIONE DELLA LICENZA E 

DELL'ACCOUNT CON StrongBox Cloud PRO SE L'UTENTE utilizza i prodotti StrongBox 

Cloud PRO IN MODO NON PREVISTO O IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE. 



Effetto del mancato rinnovo o del Terminazione In caso di mancato rinnovo, cessazione o 

scadenza dell'abbonamento ai Prodotti StrongBox Cloud PRO (i) la licenza qui concessa terminerà 

automaticamente e immediatamente e l'utente non avrà più alcun diritto di possedere o utilizzare i 

Prodotti StrongBox Cloud PRO, (ii) i Prodotti StrongBox Cloud PRO possono essere disabilitati da 

StrongBox Cloud PRO senza preavviso e (iii) l’utente non avrà più il diritto di accedere o 

recuperare i suoi Dati di backup. L'utente riconosce e accetta che la politica di StrongBox Cloud 

PRO è di eliminare automaticamente tutti i dati di backup al mancato rinnovo, cessazione, o 

scadenza dell'abbonamento ai Prodotti StrongBox Cloud PRO e che è esclusivamente responsabilità 

dell'utente cercare un'altra fonte per le proprie esigenze di backup. 

Licenze di Prova e di Valutazione L’utente può provare i Prodotti StrongBox Cloud PRO prima di 

pagare un abbonamento completo autorizzando una versione di prova, valutazione o altra versione 

limitata (una "Versione di valutazione"). La licenza per una versione di valutazione dei prodotti 

StrongBox Cloud PRO terminerà automaticamente o scadrà prima del previsto al (i)la scadenza o 

l'annullamento del periodo di valutazione, (ii) quando il Prodotto StrongBox Cloud PRO non è più 

reso disponibile, (iii) quando StrongBox Cloud PRO annulla la licenza dell’utente alla Versione di 

valutazione, o (iv) quando il computer dell’utente non ha avuto accesso al Server StrongBox Cloud 

PRO per più di trenta (30) giorni di calendario.Riconosci e accetti che la politica di StrongBox 

Cloud PRO è quella di eliminare automaticamente tutti i tuoi dati di backup al termine o alla 

scadenza di qualsiasi versione di valutazione e che è esclusiva tua responsabilità cercare un'altra 

fonte per le tue esigenze di backup. 

Dichiarazione di non responsabilità sulle garanzie; Indennizzo; Limitazione di responsabilità 

Prodotti StrongBox Cloud PRO. I PRODOTTI StrongBox Cloud PRO POSSONO CONTENERE 

O StrongBox Cloud PRO POTREBBE FORNIRE ALL’UTENTE HARDWARE, PRODOTTI, 

SOFTWARE O PROGRAMMAZIONE DI TERZE PARTI, OPPURE PUÒ OTTENERE 

HARDWARE, PRODOTTI, SOFTWARE O PROGRAMMAZIONE DI TERZE PARTI 

DIRETTAMENTE DA TERZE PARTI, ("COMPONENTI DI TERZE PARTI "). I PRODOTTI 

StrongBox Cloud PRO, TUTTI I COMPONENTI DI TERZE PARTI E TUTTI I SOFTWARE 

BETA SONO FORNITI "COSÌ COME SONO", "DOVE SI TROVANO", "COME 

DISPONIBILE", "CON TUTTI I DIFETTI" E, NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA 

DALLA LEGGE, SENZA ALCUNA GARANZIA GENERE. StrongBox Cloud PRO EI SUOI 

LICENZIATARI NON RICONOSCONO QUALSIASI GARANZIA RELATIVA AI PRODOTTI 

StrongBox Cloud PRO, AI PRODOTTI DI TERZE PARTI E A TUTTI I SOFTWARE BETA, 

INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO 

SCOPO PARTICOLARE, NON VIOLAZIONE E TITOLO, E QUALSIASI GARANZIA 

GODIMENTO TRANQUILLO, QUALITÀ DELLE INFORMAZIONI, SICUREZZA, 

AFFIDABILITÀ, PUNTUALITÀ, DISPONIBILITÀ DI DATI DI BACKUP E PRESTAZIONI 

DEI PRODOTTI StrongBox Cloud PRO. StrongBox Cloud PRO NON GARANTISCE CHE I 

PRODOTTI StrongBox Cloud PRO, COMPONENTI DI TERZE PARTI O SOFTWARE BETA 

SODDISFERANNO I REQUISITI O CHE IL FUNZIONAMENTO DEI PRODOTTI StrongBox 

Cloud PRO, COMPONENTI DI TERZE PARTI O SOFTWARE BETA SARÀ ININTERROTTO 

O PRIVO DI ERRORI , O CHE I DIFETTI NEI PRODOTTI StrongBox Cloud PRO, 

COMPONENTI DI TERZE PARTI O SOFTWARE BETA SARANNO CORRETTI, O CHE GLI 

ALGORITMI DI CRITTOGRAFIA, LE CHIAVI ASSOCIATE E ALTRE MISURE DI 

SICUREZZA SARANNO SICURI O EFFICACI. L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA CHE 

L'INSTALLAZIONE, L'USO E L'ACCESSO AI PRODOTTI StrongBox Cloud PRO, 

COMPONENTI DI TERZE PARTI E TUTTI I SOFTWARE BETA È A SUA ESCLUSIVA 

DISCREZIONE E RISCHIO E CHE SEI L'UNICO RESPONSABILE DI QUALSIASI DANNO 

AL TUO COMPUTER, SOFTWARE E PER LA PERDITA DI DATI DI BACKUP RISULTANTI 

DAL LORO UTILIZZO. NESSUNA INFORMAZIONE O CONSIGLIO ORALE O SCRITTO 

FORNITO DA StrongBox Cloud PRO POTRÀ CREARE ALCUNA GARANZIA AGGIUNTIVA 



StrongBox Cloud PRO O IN ALCUN MODO AUMENTARE LA PORTATA DEGLI OBBLIGHI 

DI StrongBox Cloud PRO QUI SOTTO. CON LA PRESENTE RINUNCI A QUALSIASI 

RIVENDICAZIONE, ORA CONOSCIUTA O IN SEGUITO SCOPERTO, CHE POTETE AVERE 

CONTRO StrongBox Cloud PRO E LE SUE AFFILIATE, FORNITORI E LICENZIANTI 

DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI StrongBox Cloud PRO, COMPONENTI DI 

TERZE PARTI E SOFTWARE BETA. I PRODOTTI StrongBox Cloud PRO POSSONO ESSERE 

UTILIZZATI PER ACCEDERE E TRASFERIRE INFORMAZIONI SU INTERNET. L'UTENTE 

RICONOSCE E ACCETTA CHE StrongBox Cloud PRO NON FUNZIONA O CONTROLLA 

INTERNET E CHE (I) VIRUS, WORM, CAVALLI TROIANI E ALTRI DATI O SOFTWARE 

INDESIDERATI O (II) UTENTI NON AUTORIZZATI (ES. HACKER) POSSONO TENTARE 

DI OTTENERE ACCESSO E DANNEGGIAMENTO DEI TUOI DATI, SITI WEB, COMPUTER 

O RETI. StrongBox Cloud PRO NON È RESPONSABILE DI TALI ATTIVITÀ. SEI L'UNICO 

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E DELL'INTEGRITÀ DEI TUOI DATI E SISTEMI. 

Applicazioni Beta StrongBox Cloud PRO può designare alcuni miglioramenti e nuove versioni dei 

prodotti StrongBox Cloud PRO come "software beta". Il software beta non è pronto e non è 

destinato all'uso in un ambiente di produzione. In questa fase iniziale dello sviluppo, il 

funzionamento del Software Beta potrebbe essere imprevedibile e portare a risultati errati. 

Riconosci e accetti che (i) il Software Beta è di natura sperimentale e non è stato completamente 

testato, (ii) il Software Beta potrebbe non soddisfare i tuoi requisiti o funzionare come previsto, (iii) 

l'uso del Software Beta potrebbe non essere ininterrotto , privo di errori o di difetti, (iv) il tuo 

utilizzo del Software Beta è al solo scopo di valutare e testare il prodotto e fornire feedback a 

StrongBox Cloud PRO, e (v) devi informare i tuoi dipendenti, membri del personale e altri utenti 

riguardo alla natura del software beta. L'utilizzo del Software Beta è e sarà soggetto ai presenti 

Termini. 

Indennizzo; Limitazione di responsabilità SEI L'UNICO RESPONSABILE E AFFIDATARIO 

DELLA TUA CONDOTTA, DEI TUOI DATI E DEI TUOI DATI DI BACKUP RELATIVI AI 

PRODOTTI StrongBox Cloud PRO. L'UTENTE ACCETTA DI INDENNIZZARE, DIFENDERE 

E MANTENERE StrongBox Cloud PRO, E I SUOI FUNZIONARI, AMMINISTRATORI, 

AZIONISTI, AFFILIATI, FORNITORI E LICENZIATARI INNOCUI DA E CONTRO 

QUALSIASI PERDITA, COSTO, DANNO, RESPONSABILITÀ E SPESE (INCLUSI LE SPESE 

E LE SPESE DI AVVOCATI SPESE OUT-OF-POCKET) DERIVANTI, DERIVANTI DA O IN 

CONNESSIONE ALLA VIOLAZIONE DEI PRESENTI TERMINI, UTILIZZO DEI PRODOTTI 

StrongBox Cloud PRO O DEI DATI DI BACKUP. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA 

DALLA LEGGE, IN NESSUN CASO StrongBox Cloud PRO O LE SUE AFFILIATE, 

FORNITORI O LICENZIANTI SARANNO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL'UTENTE 

O DI QUALSIASI TERZA PARTE PER QUALSIASI COSTO PER PROCURARE SERVIZI O 

DATI SOSTITUTIVI, O QUALSIASI DIRETTO, CONSEQUENZIALE, SPECIALE, 

INCIDENTALE DANNI PUNITIVI, INDIRETTI, ESEMPLARI O QUALSIASI ALTRO 

DANNO, COMPRESI DANNI PER LESIONI PERSONALI, PERDITA DI PROFITTI, PERDITA 

DI DATI E DATI DI BACKUP, INTERRUZIONE COMMERCIALE O PERDITA DI RICAVI, 

DERIVANTI DAL TUO UTILIZZO O INCAPACITÀ DI USARE StrongBox Cloud PRO 

PRODOTTI, COMPONENTI DI TERZE PARTI O SOFTWARE BETA O UTILIZZO DA 

PARTE DELL'UTENTE DI DATI O FILE IN ESSI, SEI L'UNICO RESPONSABILE E 

AFFIDATARIO DELLA TUA CONDOTTA, DEI TUOI DATI E DEI TUOI DATI DI BACKUP 

RELATIVI AI PRODOTTI StrongBox Cloud PRO. L'UTENTE ACCETTA DI INDENNIZZARE, 

DIFENDERE E MANTENERE StrongBox Cloud PRO, EI SUOI FUNZIONARI, 

AMMINISTRATORI, AZIONISTI, AFFILIATI, FORNITORI E LICENZIATARI INNOCUI DA 

E CONTRO QUALSIASI PERDITA, COSTO, DANNO, RESPONSABILITÀ E SPESE 

(INCLUSI LE SPESE E LE SPESE DI AVVOCATI SPESE OUT-OF-POCKET) DERIVANTI, 

DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE ALLA VIOLAZIONE DEI PRESENTI TERMINI, 



UTILIZZO DEI PRODOTTI StrongBox Cloud PRO O DEI DATI DI BACKUP. NELLA 

MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, IN NESSUN CASO StrongBox Cloud 

PRO O LE SUE AFFILIATE, FORNITORI O LICENZIATARI SARANNO RESPONSABILI NEI 

CONFRONTI DELL'UTENTE O DI QUALSIASI TERZA PARTE PER QUALSIASI COSTO 

PER PROCURARE SERVIZI O DATI SOSTITUTIVI, O QUALSIASI DIRETTO, 

CONSEQUENZIALE, SPECIALE, INCIDENTALE DANNI PUNITIVI, INDIRETTI, 

ESEMPLARI O QUALSIASI ALTRO DANNO, COMPRESI DANNI PER LESIONI 

PERSONALI, PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI DATI E DATI DI BACKUP, 

INTERRUZIONE COMMERCIALE O PERDITA DI RICAVI, DERIVANTI DAL TUO 

UTILIZZO O INCAPACITÀ DI USARE StrongBox Cloud PRO PRODOTTI, COMPONENTI DI 

TERZE PARTI O SOFTWARE BETA O UTILIZZO DA PARTE DELL'UTENTE DI DATI O 

FILE IN ESSI. 

Legge applicabile e arbitrato I presenti Termini saranno regolati, interpretati e applicati in 

conformità con le leggi del Regno Unito senza riferimento ai principi di conflitto di leggi. Le parti 

concordano che la giurisdizione esclusiva di qualsiasi azione derivante da, relativa o in qualsiasi 

modo collegata ai presenti Termini, sarà nei tribunali statali o federali, a seconda dei casi, situati 

nella City di Londra, Regno Unito. 

Qualsiasi controversia, disputa o reclamo derivante da o relativo al presente Accordo, inclusa la 

arbitrabilità della questione o la formazione, l'interpretazione, l'ambito, l'applicabilità, la risoluzione 

o la violazione della stessa, sarà sottoposta e infine determinata mediante arbitrato in conformità 

con le JAMS Streamlined Arbitration Rules and Procedures, o JAMS International Arbitration 

Rules, se la questione è considerata "internazionale" ai sensi di tale termine come definito nelle 

JAMS International Arbitration Rules. L'arbitrato sarà amministrato da JAMS, avrà luogo davanti a 

un arbitro unico e sarà condotto a Londra, Regno Unito. Se si applicano le regole di arbitrato 

internazionale JAMS, la lingua da utilizzare nel procedimento arbitrale sarà l'inglese. Il giudizio sul 

lodo arbitrale può essere emesso da qualsiasi tribunale avente giurisdizione. La presente sezione si 

applica e richiede l'arbitrato di tutte le controversie, controversie e reclami, indipendentemente dal 

fatto che tali controversie, controversie o reclami riguardino un singolo individuo, entità o altra 

persona, più individui, entità o altre persone o classi di individui , entità o altre persone. 

Termini Addizionali sulla Privacy. L’utente può consultare  Privacy Policy di StrongBox Cloud 

PRO, alla quale è possibile accedere facendo clic sull'Informativa sulla privacy per informazioni e 

avvisi relativi alla raccolta, all'uso e alla sicurezza di StrongBox Cloud PRO delle informazioni 

personali. 

Esportazione Non devi esportare, direttamente o indirettamente, i Prodotti StrongBox Cloud PRO 

in qualsiasi paese per il quale il Regno Unito richiede una licenza di esportazione o altra 

approvazione governativa. Non è consentito utilizzare i prodotti StrongBox Cloud PRO per 

archiviare, eseguire il backup o distribuire materiale pedopornografico o altri file o dati illegali. 

Dovrai difendere, indennizzare e tenere StrongBox Cloud PRO indenne da e contro qualsiasi danno, 

multa, penale, valutazione, responsabilità, costo e spesa (comprese le parcelle degli avvocati, gli 

onorari degli esperti e le spese vive) derivanti da qualsiasi affermare che si sta archiviando 

materiale pedopornografico o altri file o dati illegali, o che il prodotto StrongBox Cloud PRO è 

stato esportato o altrimenti spedito o trasportato da voi in violazione di leggi, norme e regolamenti 

applicabili. 

Risoluzione e politica di utilizzo corretto StrongBox Cloud PRO DEVE AVERE IL DIRITTO 

ASSOLUTO E UNILATERALE A SUA ESCLUSIVA DISCREZIONE DI NEGARE L'USO E 

L'ACCESSO A TUTTI O A QUALSIASI PARTE DEI PRODOTTI O SERVIZI StrongBox Cloud 

PRO AGLI UTENTI CHE SONO CONSIDERATI DA StrongBox Cloud PRO UTILIZZANO I 

PRODOTTI StrongBox Cloud PRO O SERVIZI IN UN MODO NON RAGIONEVOLMENTE 



INTESO DA StrongBox Cloud PRO O IN VIOLAZIONE DI LEGGE, INCLUSI, MA NON 

SOLO, LA SOSPENSIONE O LA CHIUSURA DELL'ACCOUNT DI UN UTENTE CON 

StrongBox Cloud PRO E LA LICENZA PER UTILIZZARE I PRODOTTI O SERVIZI StrongBox 

Cloud PRO. I prodotti o servizi StrongBox Cloud PRO sono progettati per soddisfare le esigenze di 

particolari tipi di utenti, come i singoli consumatori o le piccole imprese. Se hai acquistato un 

prodotto o servizio StrongBox Cloud PRO che è inappropriato per il tuo utilizzo effettivo, ad 

esempio se StrongBox Cloud PRO ritiene che stai utilizzando il nostro servizio per uso aziendale o 

commerciale, StrongBox Cloud PRO ti chiederà di passare a uno StrongBox appropriato Prodotto o 

servizio Cloud PRO. Ciò potrebbe comportare il pagamento di tariffe aggiuntive a StrongBox 

Cloud PRO per l'utilizzo del prodotto appropriato o per terminare i prodotti o servizi StrongBox 

Cloud PRO acquistati. Ad esempio: se StrongBox Cloud PRO ritiene che tu stia utilizzando il 

nostro servizio a domicilio per uso aziendale o commerciale, StrongBox Cloud PRO ha la sola 

discrezione di modificare il tuo servizio al nostro servizio Business che potrebbe richiedere il 

pagamento di tariffe aggiuntive o la chiusura del tuo account. StrongBox Cloud PRO determina 

l'uso aziendale come backup eccessivo di file multimediali, ad es. foto o video superiori a 500 GB. 

StrongBox Cloud PRO può, a nostra esclusiva discrezione e di volta in volta, stabilire o modificare 

pratiche operative generali per massimizzare il funzionamento e la disponibilità dei Prodotti o 

Servizi StrongBox Cloud PRO e per prevenire abusi. Come parte di queste pratiche, ci riserviamo il 

diritto di monitorare il nostro sistema per identificare il consumo eccessivo di risorse di rete e di 

adottare i rimedi tecnici e di altro tipo che riteniamo appropriati. Il tuo consumo di prodotti o servizi 

StrongBox Cloud PRO può essere considerato eccessivo se, entro un mese, il tuo utilizzo supera di 

gran lunga il livello medio di utilizzo mensile dei clienti di StrongBox Cloud PRO, in generale. 

Monitoriamo l'utilizzo dei nostri utenti con account Illimitati più pesanti, un margine dinamico 

viene calcolato in base a medie che, se un utente dovesse cadere, potremmo richiedere loro di 

interrompere il backup o di passare a un account aziendale. Nel caso in cui si ritenga che tu abbia 

violato questa politica, ci riserviamo il diritto di offrire un piano tariffario alternativo o un prodotto 

o servizio StrongBox Cloud PRO che ti consentirà di continuare a utilizzare i prodotti o servizi 

StrongBox Cloud PRO. Sebbene le violazioni di questa politica siano state rare, ci riserviamo il 

diritto di terminare o sospendere la tua licenza per utilizzare i prodotti o servizi StrongBox Cloud 

PRO e qualsiasi licenza per utilizzare il software StrongBox Cloud PRO, senza preavviso in caso di 

violazione di questa politica . Se StrongBox Cloud PRO ritiene che tu abbia violato la nostra 

Politica di utilizzo corretto e l'utente non è passato a un servizio aziendale, StrongBox Cloud PRO 

consentirà all'utente 14 giorni dalla data della prima comunicazione per recuperare i propri dati 

prima della cancellazione dell'account e dei dati dell'utente . Il primo avviso verrà inviato 14 giorni 

prima della cancellazione dell'account e il secondo avviso verrà inviato 2 giorni prima della 

cancellazione dell'account. Tutte le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo e-mail allegato 

all'account utente. StrongBox Cloud PRO ha una politica di tolleranza zero e chiuderà 

immediatamente gli account che violano la legge in qualsiasi modo, inclusa l'archiviazione, la 

pubblicazione o la condivisione di materiale fraudolento, diffamatorio, fuorviante o che viola la 

privacy o viola i diritti di altri. 

Generali I presenti Termini, che incorporano l'Informativa sulla privacy, l'Accordo sul prodotto e le 

Domande frequenti (FAQ), a ciascuna delle quali è possibile accedere facendo clic su questi 

collegamenti o navigando nelle schede sopra, costituiscono l'intera comprensione delle parti e 

sostituiscono tutte le precedenti e contemporanee accordi scritti e orali in relazione all'oggetto del 

presente documento. In particolare, se sei un attuale licenziatario dei prodotti StrongBox Cloud 

PRO, i presenti Termini sostituiranno il tuo contratto di licenza esistente e tale accordo non avrà 

ulteriore forza o effetto. Qualsiasi regola di costruzione secondo cui le ambiguità devono essere 

risolte nei confronti della parte redazionale non sarà applicata nella costruzione o 

nell'interpretazione dei presenti Termini. Come utilizzato nei presenti Termini, le parole "include" e 

"incluso" e le relative variazioni non saranno considerate termini di limitazione, ma piuttosto 

saranno considerate seguite dalle parole "senza limitazione". Se una o più delle disposizioni qui 



contenute saranno ritenute non valide, illegali o inapplicabili sotto qualsiasi aspetto, la validità, la 

legalità e l'applicazione delle restanti disposizioni non saranno influenzate o compromesse. La 

mancata applicazione o la rinuncia da parte di una delle parti a un inadempimento o violazione 

dell'altra parte non sarà considerata una rinuncia a qualsiasi inadempienza o violazione successiva. 

Se tu o StrongBox Cloud PRO non potete adempiere ai propri obblighi ai sensi dei presenti Termini 

a causa di cause di forza maggiore, incidente, sciopero, ordinanza del tribunale, incendio, 

sommossa, guerra, guasto di apparecchiature di terze parti o qualsiasi altra causa che non rientra nel 

ragionevole controllo della parte interessata e ciò non può essere evitato attraverso l'esercizio di 

ragionevole cura e diligenza (un "Evento di forza maggiore"), la parte inadempiente: (i) informerà 

prontamente l'altra parte; (ii) adottare misure ragionevoli per riprendere le prestazioni il prima 

possibile; e (iii) non essere considerato inadempiente durante la durata dell'Evento di Forza 

Maggiore. Se un Evento di Forza Maggiore persiste per cinque (5) o più giorni lavorativi, 

StrongBox Cloud PRO può terminare la tua sottoscrizione ai Prodotti StrongBox Cloud PRO e ai 

presenti Termini dandoti preavviso scritto. Se tu o StrongBox Cloud PRO non potete adempiere ai 

propri obblighi ai sensi dei presenti Termini a causa di cause di forza maggiore, incidente, sciopero, 

ordinanza del tribunale, incendio, sommossa, guerra, guasto di apparecchiature di terze parti o 

qualsiasi altra causa che non rientra nel ragionevole controllo della parte interessata e ciò non può 

essere evitato attraverso l'esercizio di ragionevole cura e diligenza (un "Evento di forza maggiore"), 

la parte inadempiente: (i) informerà prontamente l'altra parte; (ii) adottare misure ragionevoli per 

riprendere le prestazioni il prima possibile; e (iii) non essere considerato inadempiente durante la 

durata dell'Evento di Forza Maggiore. Se un Evento di Forza Maggiore persiste per cinque (5) o più 

giorni lavorativi, StrongBox Cloud PRO può terminare la tua sottoscrizione ai Prodotti StrongBox 

Cloud PRO e ai presenti Termini dandoti preavviso scritto. È ESPRESSAMENTE COMPRESO E 

CONVENUTO CHE NEL CASO IN CUI QUALSIASI RIMEDIO QUI SOTTO SIA DECISO DI 

NON AVERE IL SUO SCOPO ESSENZIALE, TUTTE LE LIMITAZIONI DI 

RESPONSABILITÀ E LE ESCLUSIONI DI DANNI QUI DI CUI SOPRA RESTERANNO IN 

PIENO VIGORE ED EFFETTO. Le seguenti disposizioni sopravvivranno alla risoluzione o alla 

scadenza del presente Contratto: Accesso all'account e proprietà; Effetto del mancato rinnovo o 

della risoluzione; Dichiarazione di non responsabilità sulle garanzie; Indennizzo; Limitazione di 

responsabilità; Legge applicabile e arbitrato; e Termini aggiuntivi. Qualsiasi incoerenza tra i 

presenti Termini in inglese e questi termini in qualsiasi altra lingua, nella misura massima 

consentita dalla legge applicabile, sarà risolta facendo riferimento alla versione inglese. 

Crediti per software di terze parti Di seguito è riportato un elenco del software e delle immagini 

di terze parti che abbiamo incluso nei prodotti / sito Web di S-MART. Siamo grati a tutti gli 

individui che li hanno creati. 

Questi componenti richiedono che i loro crediti siano inclusi nel nostro sito: 

xDelta: 

http://code.google.com/p/xdelta/ 

AlphaVSS: 

Copyright (c) 2008-2011 Peter Palotas Con la presente viene concessa l'autorizzazione, a titolo 

gratuito, a chiunque ottenga una copia di questo software e dei file di documentazione associati (il 

"Software"), di trattare il Software senza restrizioni, inclusi, senza limitazione, i diritti di utilizzo, 

copia, modifica, unione, pubblicare, distribuire, concedere in licenza e / o vendere copie del 

Software e consentire alle persone a cui il Software viene fornito di farlo, fatte salve le seguenti 

condizioni: L'avviso di copyright di cui sopra e questo avviso di autorizzazione devono essere 

inclusi in tutte le copie o porzioni sostanziali del Software. 

Revised on Feburary 7, 2013 



 


