I presenti termini di servizio ("Termini") costituiscono un accordo legale tra l'utente, individuo o
singola entità giuridica ("Tu" o "tu"), e S-MART Corporation. S-MART Corporation gestisce i
servizi online di StrongBox Cloud PRO e nei presenti Termini si fa riferimento come "StrongBox
Cloud PRO". I presenti Termini regolano l'utilizzo di qualsiasi servizio online StrongBox Cloud
PRO ("Servizi"), il sito Web StrongBox Cloud PRO ("Sito"), il software client distribuito con il
presente Accordo e qualsiasi altro software fornito da StrongBox Cloud PRO, inclusi eventuali
aggiornamenti e eventuale documentazione scritta di accompagnamento ("Software"). Nel
complesso, il Software, il Sito e i Servizi possono essere indicati come i "Prodotti". Facendo clic sul
pulsante "ACCETTO" o simile, o utilizzando qualsiasi Prodotto, accetti i presenti Termini. Se non
accetti i presenti Termini, non indicare l'accettazione e non utilizzare i Prodotti. Se accetti i presenti
Termini per conto di una persona giuridica, dichiari di avere l'autorità per vincolare tale persona
giuridica ai presenti Termini.
Devi registrarti a StrongBox Cloud PRO per utilizzare i Servizi e accetti di mantenere le tue
informazioni di registrazione accurate, complete e aggiornate fintanto che continui a utilizzare i
Servizi. StrongBox Cloud PRO Home attualmente offre un account personale gratuito con capacità
di archiviazione limitata ("Account gratuito") e vari account a pagamento che offrono capacità di
archiviazione più grandi e altri miglioramenti delle funzionalità ("Account a pagamento"). Se ti
registri per un account a pagamento, accetti di pagare l'abbonamento fisso e le tariffe variabili
basate sull'utilizzo con un periodo di rimborso di 30 giorni, se del caso, per il tipo di account che hai
selezionato e accetti eventuali restrizioni applicabili, tra cui quote sulla quantità di spazio di
archiviazione che sei autorizzato a utilizzare. Se superi la quota assegnata al tuo account, accetti che
StrongBox Cloud PRO possa limitare la tua capacità di eseguire il backup di ulteriori dati fino a
quando riduci l'utilizzo dello spazio di archiviazione o aggiorni il tuo account. Se utilizzi una carta
di credito per il pagamento, autorizzi StrongBox Cloud PRO a rinnovare automaticamente
l'abbonamento e ad addebitare le tariffe di rinnovo in vigore in quel momento sulla carta di credito
associata al tuo account a meno che non comunichi in anticipo a StrongBox Cloud PRO che non
desideri il tuo abbonamento rinnovato.
Sei responsabile della protezione delle tue password e accetti di non rivelarle a terzi. Sei l'unico
responsabile per qualsiasi attività che si verifica con i tuoi nomi utente e account, inclusi eventuali
account secondari. Se perdi le password o le chiavi di crittografia dei tuoi account, potresti non
essere in grado di accedere ai dati di backup. Devi fare presente immediatamente a StrongBox
Cloud PRO qualsiasi utilizzo non autorizzato dei tuoi account o qualsiasi altra violazione della
sicurezza relativa al Servizio. Se StrongBox Cloud PRO determina che si è verificata o è probabile
che si verifichi una violazione della sicurezza, StrongBox Cloud PRO potrebbe sospendere i tuoi
account e richiederti di modificare i nomi utente e le password.
Accetti che la raccolta, l'uso e la divulgazione delle tue informazioni personali, dei dati di backup o
di qualsiasi altro dato da parte di StrongBox Cloud PRO saranno regolati dall'Informativa sulla
privacy di StrongBox Cloud PRO, che è incorporata nei presenti Termini per riferimento.
Soggetto a questi Termini, StrongBox Cloud PRO ti concede una licenza limitata, non esclusiva,
non trasferibile e revocabile per accedere al Sito e utilizzare i Servizi e il Software. È possibile
installare e utilizzare il Software in forma eseguibile solo sul numero e sul tipo di dispositivi
specificati nella documentazione corrente per il tipo di account come descritto sul Sito o come
specificato in altra documentazione della transazione fornita da StrongBox Cloud PRO o un
Rivenditore autorizzato. Riconosci che un certo codice di terze parti può essere fornito con il
Software e che i termini di licenza che accompagnano tale codice ne regoleranno l'uso.
Riconosci che StrongBox Cloud PRO o terze parti possiedono tutti i diritti, titoli e interessi nei e sui
Prodotti, inclusi tutti i diritti di proprietà intellettuale. Fatta eccezione per la licenza concessa in

questi Termini, StrongBox Cloud PRO e i suoi licenziatari conservano tutti i diritti sui Prodotti e
non ti viene concessa alcuna licenza implicita.
Accetti espressamente che non lo farai, né consentirai a un'altra persona di:
concedere in sublicenza, affittare, noleggiare, prestare, trasferire o distribuire qualsiasi parte dei
Prodotti;
modificare, adattare, tradurre o creare lavori derivati dai Prodotti;
decompilare, decodificare, disassemblare o tentare in altro modo di derivare il codice sorgente dai
Prodotti; o
rimuovere, oscurare o alterare qualsiasi marchio, copyright o altri avvisi sui diritti di proprietà
visualizzati nel Software o sul Sito.
Sei l'unico responsabile della tua condotta relativa al Servizio e di qualsiasi dato di backup che
memorizzi sul Servizio. Accetti espressamente di non utilizzare i Prodotti per:
violare leggi o regolamenti;
violare la proprietà intellettuale o altri diritti di terzi;
trasmettere qualsiasi materiale che contenga virus o altri codici informatici dannosi o file come
cavalli di Troia, worm o bombe a orologeria (Trojan Horses, worms e time bombs).
StrongBox Cloud PRO rispetta la proprietà intellettuale degli altri e richiede che gli utenti del
Servizio facciano lo stesso. Quando si utilizzano i Prodotti, non è possibile caricare, archiviare,
condividere, visualizzare, pubblicare, inviare tramite e-mail, trasmettere o rendere disponibile in
altro modo materiale che violi copyright, brevetto, marchio, segreto commerciale o altri diritti di
proprietà di qualsiasi persona o entità . In circostanze appropriate, StrongBox Cloud PRO farà
cessare gli account dei trasgressori.
Accetti di difendere, indennizzare e tenere StrongBox Cloud PRO, i suoi fornitori, rivenditori,
partner e le rispettive affiliate indenni da e contro qualsiasi reclamo, responsabilità, danno, perdita e
spesa, comprese ragionevoli spese legali e costi, in relazione a:
il tuo utilizzo dei Prodotti
la tua violazione di questi Termini;
la tua violazione di qualsiasi diritto di terze parti, incluso qualsiasi diritto di proprietà intellettuale; o
qualsiasi reclamo secondo cui l'uso dei dati di backup ha causato danni a terzi.
Questo obbligo di indennizzo sopravviverà alla risoluzione o alla scadenza del tuo account e dei
presenti Termini.
StrongBox Cloud PRO si riserva il diritto in qualsiasi momento di modificare, sospendere o
interrompere la fornitura del Servizio, in tutto o in parte, senza preavviso. Sebbene non sia
obbligato a farlo, StrongBox Cloud PRO utilizzerà sforzi commercialmente ragionevoli per
informarti di tali azioni inviandoti un'e-mail, un messaggio nel client o pubblicando informazioni
pertinenti sul Sito.
StrongBox Cloud PRO si riserva il diritto di modificare i presenti Termini in qualsiasi momento e
ciascuna di tali modifiche sarà effettiva al momento della pubblicazione sul Sito. Tutte le modifiche

sostanziali verranno applicate solo in modo prospettico. Il tuo uso continuato di qualsiasi Prodotto
in seguito a tali modifiche costituisce il tuo consenso ad essere vincolato dai Termini modificati.Per
rimanere informato su eventuali modifiche, si prega di rivedere la versione più recente di questi
Termini pubblicata sul Sito. Se non accetti di essere vincolato da questi Termini, devi interrompere
immediatamente l'utilizzo dei Prodotti.
I presenti Termini e tutte le revisioni pubblicate rimangono in vigore fintanto che l'utente continua a
mantenere un account o ad utilizzare i Servizi. Puoi chiudere il tuo account in qualsiasi momento,
per qualsiasi motivo, seguendo le istruzioni sul Sito e interrompendo l'uso dei Prodotti.
Se hai un account gratuito, StrongBox Cloud PRO può chiudere il tuo account e questi Termini
immediatamente e senza preavviso, se il software StrongBox Cloud PRO non riesce ad accedere al
Servizio o ad eseguire un backup per più di trenta (30) giorni (StrongBox Cloud PRO è installato,
ma non attivo sul tuo computer) o non rispetti i presenti Termini. Se hai un account a pagamento
(Premium o Business), StrongBox Cloud PRO può chiudere il tuo account e questi Termini dopo
(30) giorni e senza preavviso se: non rinnovi l'abbonamento, non paghi le commissioni o le fatture
alla scadenza o altrimenti non ottempera questi Termini.
Al termine o alla scadenza del tuo account o dei presenti Termini, non avrai più il diritto di
continuare a utilizzare il Software e i Servizi e non sarai più in grado di accedere e ripristinare i tuoi
dati di backup. Inoltre, accetti espressamente che StrongBox Cloud PRO non ha alcun obbligo di
fornire a te o a chiunque altro una copia dei tuoi dati di backup e può eliminare automaticamente i
tuoi dati di backup dai sistemi StrongBox Cloud PRO.
POICHÉ ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI ALCUNE
GARANZIE, ALCUNE DELLE ESCLUSIONI DI SEGUITO POTREBBERO NON ESSERE
APPLICABILI ALL'UTENTE.
L'UTENTE ACCETTA IN PARTICOLARE CHE L'UTILIZZO DEI PRODOTTI È A SUO
ESCLUSIVO RISCHIO E CHE I PRODOTTI VENGONO FORNITI “COSÌ COME SONO” E
“COME DISPONIBILE”. StrongBox Cloud PRO, I SUOI FORNITORI, RIVENDITORI,
PARTNER EI RISPETTIVI AFFILIATI DECLINANO ESPRESSAMENTE QUALSIASI
GARANZIA DI QUALSIASI TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UN PARTICOLARE VIOLAZIONE. IN
PARTICOLARE, StrongBox Cloud PRO, I SUOI FORNITORI, RIVENDITORI, PARTNER E I
RISPETTIVI AFFILIATI NON FORNISCONO ALCUNA GARANZIA CHE (A) I PRODOTTI
SODDISFERANNO I TUOI REQUISITI; (B) L'UTILIZZO DEI PRODOTTI SARÀ PUNTUALE,
ININTERROTTO, SICURO O PRIVO DI ERRORI; (C) QUALSIASI INFORMAZIONE
OTTENUTA DA VOI COME RISULTATO DEI PRODOTTI SARÀ ACCURATA O
AFFIDABILE; E (D) QUALSIASI DIFETTO O ERRORE NEI PRODOTTI SARÀ CORRETTO.
QUALSIASI MATERIALE SCARICATO O ALTRIMENTI OTTENUTO ATTRAVERSO
L'UTILIZZO DEI PRODOTTI È ACCESSIBILE A PROPRIA DISCREZIONE E RISCHIO, E
SARAI L'UNICO RESPONSABILE DI QUALSIASI DANNO AL TUO DISPOSITIVO O
PERDITA DI DATI RISULTANTE DAL DOWNLOAD DI TALE MATERIALE. L'UTENTE
RICONOSCE INOLTRE CHE I PRODOTTI NON SONO DESTINATI O ADATTI PER L'USO
IN APPLICAZIONI CHE POSSONO CAUSARE MORTE, LESIONI PERSONALI O GRAVI
DANNI FISICI O AMBIENTALI.
POICHÉ ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI,
ALCUNE DELLE ESCLUSIONI O LIMITAZIONI DI SEGUITO POTREBBERO NON ESSERE
APPLICABILI ALL'UTENTE.

L'UTENTE ACCETTA IN PARTICOLARE CHE StrongBox Cloud PRO, I SUOI FORNITORI,
RIVENDITORI, PARTNER E I RISPETTIVI AFFILIATI NON SARANNO RESPONSABILI
NEI CONFRONTI DI ALCUN DANNO INDIRETTO, INCIDENTALE, SPECIALE,
CONSEQUENZIALE O ESEMPLARE, INCLUSI DANNI PER PERDITA DI PROFITTI,
AVVIAMENTO, USO, DATI, COSTO DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI O SERVIZI
SOSTITUTIVI, O ALTRE PERDITE IMMATERIALI (ANCHE SE LA PARTE A CUI STAI
CERCANDO DANNI È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI),
RISULTANTI DALL'USO O INCAPACITÀ DI UTILIZZARE I PRODOTTI O IN QUALSIASI
MODO RELATIVO A I PRODOTTI.
SE HAI UN ACCOUNT PAGATO, ACCETTI CHE LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI
StrongBox Cloud PRO, DEI SUOI FORNITORI, RIVENDITORI, PARTNER E DEI RISPETTIVI
AFFILIATI PER QUALSIASI E TUTTI I RECLAMI IN RELAZIONE AI PRODOTTI È
LIMITATA ALL'IMPORTO PAGATO PER QUEL ACCOUNT DURANTE IL 30 PERIODO
GIORNO PRIMA DELLA RICHIESTA RILEVANTE. SE HAI UN ACCOUNT GRATUITO,
ACCETTI CHE LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI StrongBox Cloud PRO, DEI SUOI
FORNITORI, RIVENDITORI, PARTNER E DEI RISPETTIVI AFFILIATI PER QUALSIASI E
TUTTI I RECLAMI IN RELAZIONE AI PRODOTTI È LIMITATA A UN DOLLARO USA ($
1). L'UTENTE ACCETTA IN MODO SPECIFICO CHE QUESTA LIMITAZIONE DEI DANNI
È UN ELEMENTO FONDAMENTALE ALLA BASE DELL'ACCORDO TRA TE E StrongBox
Cloud PRO.
Riconosci che l'uso dei Prodotti può essere soggetto alle leggi sull'esportazione e sull'importazione
del Regno Unito e di altri paesi. Accetti di rispettare tutte le leggi e i regolamenti di esportazione e
importazione. In particolare, l'utente riconosce che i Prodotti non possono essere esportati o
riesportati in paesi soggetti a embargo del Regno Unito o in chiunque sia presente nell'elenco dei
cittadini appositamente designati del Dipartimento del Tesoro del Regno Unito o nell'elenco delle
persone negate del Dipartimento del commercio del Regno Unito o nell'elenco delle entità.
Utilizzando i Prodotti, dichiari e garantisci di non trovarti in alcuno di tali paesi o in alcuno di tali
elenchi. Accetti inoltre di non utilizzare i Prodotti per scopi proibiti dalla legge del Regno Unito,
inclusi lo sviluppo, la progettazione, la fabbricazione o la produzione di missili, armi nucleari,
chimiche o biologiche.
I presenti Termini e il rapporto tra te e StrongBox Cloud PRO saranno regolati dalle leggi del
Regno Unito, esclusi i suoi conflitti di disposizioni di legge. Accetti di sottometterti alla
giurisdizione personale ed esclusiva dei tribunali situati a Londra per risolvere qualsiasi
controversia o reclamo derivante dai presenti Termini. Per quanto riguarda i diritti di proprietà
intellettuale, l'utente accetta espressamente che StrongBox Cloud PRO possa presentare un'azione
in qualsiasi giurisdizione per proteggere o far valere i propri diritti. La Convenzione delle Nazioni
Unite sui contratti per la vendita internazionale di merci non si applicherà ai presenti Termini.
I presenti Termini costituiscono l'intero accordo tra te e StrongBox Cloud PRO e sostituiscono
completamente qualsiasi accordo precedente tra te e StrongBox Cloud PRO in relazione ai Prodotti.
Se una qualsiasi parte di questi Termini è ritenuta non valida o inapplicabile, quella parte sarà
interpretata in modo coerente con la legge applicabile per rispecchiare, il meglio possibile, le
intenzioni originali delle parti e le parti rimanenti rimarranno in pieno vigore ed effetto. L'incapacità
di StrongBox Cloud PRO di esercitare o far valere qualsiasi diritto o disposizione dei presenti
Termini non costituirà una rinuncia a tale diritto o disposizione. L'utente accetta che, salvo quanto
diversamente espressamente previsto nei presenti Termini, non ci saranno beneficiari di terze parti
del presente accordo. L'utente accetta che qualsiasi reclamo o azione legale relativa ai presenti
Termini o all'uso dei Prodotti deve essere presentato entro un (1) anno dalla comparsa della causa
dell'azione o essere escluso per sempre.

Non puoi cedere o trasferire nessuno dei tuoi diritti o obblighi ai sensi dei presenti Termini a terzi
senza il previo consenso scritto di StrongBox Cloud PRO. StrongBox Cloud PRO può cedere
liberamente il presente Accordo.
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