15 agosto 2014
AVVISO IMPORTANTE: QUESTO ACCORDO È SOGGETTO ALL’ARBITRATO RITUALE E ALLA RINUNCIA DEI DIRITTI
AD AZIONI LEGALI COLLETTIVE COME DESCRITTO NELLA SEZIONE 21
LICENZA DEL PRODOTTO E ACCORDO SUL SERVIZIO (l’“Accordo”)
Accetti che l’utilizzo di questo software Activision, inclusi, a mero titolo esemplificativo, sito web, applicazione per
cellulari/tablet (“App”), account (“Account”), periferica, servizio o altre proprietà (compresi qualsiasi Servizio e/o i
Contenuti forniti dal Servizio così come definiti sotto) gestiti e forniti da Activision, comprese patch, aggiornamenti
e contenuti scaricabili (collettivamente definiti “Prodotto” o “Prodotti”) che contengono, rimandano a o
comprendono questo Accordo, siano soggetti ai termini del presente Accordo.
Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati da Activision e i suoi concessori di licenza. L’utilizzo del
Prodotto è subordinato inoltre all’accettazione dell’Informativa sulla privacy (l’“Informativa sulla privacy”) di
Activision, che puoi consultare all’indirizzo http://s.activision.com/privacy/privacy.html.
Leggi e consulta l’Accordo e l’Informativa sulla privacy prima di utilizzare questo Prodotto.
Se non accetti i termini di questo Accordo o l’Informativa sulla privacy, non acquistare, scaricare o utilizzare il
Prodotto.
Se hai già acquistato il Prodotto in CD-ROM/DVD e non vuoi accettare i termini di questo Accordo o
l’Informativa sulla privacy, puoi restituire la confezione integra contenente il CD-ROM/DVD insieme alla
prova di acquisto entro 30 giorni dalla data di acquisto al fine di richiedere un rimborso; inoltre, accetti che
quello di cui sopra è l’unico rimedio a tua disposizione. Consulta il sito web support.activision.com o chiama
il numero (310) 255-2000 (solo USA) per ulteriori informazioni.
Utilizzando questo Prodotto accetti di essere vincolato da questo Accordo e dall’Informativa sulla privacy e
garantisci la conformità con i requisiti sotto elencati.
SOLO PER I PRODOTTI PER TABLET E DISPOSITIVI MOBILI: nel presente Accordo, ogni riferimento a “CD-ROM” o
“DVD” in relazione al formato del Prodotto è da intendersi esteso a includere il Software.

LIMITAZIONE DI GARANZIA SUL DISCO E LIMITAZIONE DI GARANZIA SULLA PERIFERICA
In forma separata e oltre alle ESCLUSIONI DI GARANZIA SUL PRODOTTO di cui sotto, Activision garantisce
all’acquirente originario di un Prodotto in CD-ROM/DVD che il CD-ROM/DVD su cui viene fornito il Prodotto sarà
privo di difetti di materiali e di fabbricazione per 90 giorni (“Limitazione di garanzia sul disco”), e che qualsiasi
periferica (“Periferica”) sarà priva di difetti di materiali e di fabbricazione per 180 giorni (“Limitazione di garanzia
sulla periferica”), dalla data di acquisto. Il rimedio definito nella sezione “Limitazione di garanzia sul disco e
Limitazione di garanzia sulla periferica” è l’unico ed esclusivo rimedio a disposizione dell’acquirente in caso di simili
difetti e sostituisce tutte le altre garanzie espresse. Ogni garanzia tacita su CD-ROM/DVD o Periferica previste per
legge, inclusa, a mero titolo esemplificativo, una garanzia tacita di commerciabilità o di adeguatezza a un qualsiasi
fine, sono espressamente limitate nella loro durata al periodo di 90/180 giorni di cui sopra. L’utente che abbia
effettuato l’acquisto al di fuori degli Stati Uniti può godere di diritti diversi o aggiuntivi conformemente alle leggi in
vigore nel paese in cui ha effettuato l’acquisto. Activision si riserva il diritto di modificare la Limitazione di garanzia
sul disco e/o la Limitazione di garanzia sulla periferica, in qualsiasi momento e occasionalmente, a sua sola
discrezione.
Qualora il CD-ROM/DVD rivelasse un difetto entro 90 giorni, o i materiali e la fabbricazione della Periferica
rivelassero un difetto entro 180 giorni, dalla data di acquisto originale, contatta il servizio clienti di Activision o
recati nel luogo in cui hai effettuato l’acquisto portando con te la ricevuta/prova di acquisto per chiedere un
rimborso o la sostituzione. Qualora la Periferica non sia più disponibile, Activision si riserva il diritto di fornirti in
sostituzione un prodotto simile di valore uguale o superiore. Qualsiasi Periferica sostitutiva sarà nuova o rimessa a
nuovo o usata in buono stato, a discrezione di Activision, e paragonabile nelle funzioni e nelle prestazioni alla
Periferica originale.
La Limitazione di garanzia sul disco e la Limitazione di garanzia sulle periferiche non si applicano in caso di
condizioni di normale uso e usura, e non potranno essere applicate, venendo ritenute nulle, se il difetto è dovuto
ad abuso, maltrattamento o negligenza. A seconda del Prodotto, ulteriori informazioni relative alle limitazioni di
garanzia si possono trovare nel Prodotto stesso e/o nella documentazione allegata (se prevista).
SOSTITUZIONI IN LIMITAZIONE DI GARANZIA SUL DISCO E LIMITAZIONE DI GARANZIA SULLA PERIFERICA
Per qualsiasi sostituzione nell’ambito della Limitazione di garanzia sul disco e della Limitazione di garanzia sulla
periferica, contatta il servizio clienti per determinare se è necessaria una sostituzione. Nessuna restituzione verrà
accettata a meno che tu non abbia precedentemente contattato il servizio clienti di Activision e seguito la
procedura RMA (Return Material Authorization). In alternativa, puoi provare a restituire il prodotto, insieme alla
ricevuta/prova di acquisto, al negozio in cui hai effettuato l’acquisto. Alcuni negozi si prendono in carico le
restituzioni di prodotti difettosi. Altrimenti, contatta il servizio clienti per telefono oppure segui le istruzioni
presenti all’indirizzo support.activision.com. A questo stesso indirizzo potrai trovare l’orario e le informazioni di
contatto aggiornate per il tuo paese e per la tua lingua.
Telefono
USA: (310) 255-2000
UE e altri paesi: consulta il sito web support.activision.com
Il servizio clienti ti aiuterà a determinare se è necessaria una sostituzione. Qualora lo fosse, ti indicheremo come
seguire la procedura RMA (Return Material Authorization). Nell’ambito di tale procedura, ti potrebbe essere
richiesto di inviare: (1) il CD-ROM/DVD (in imballaggio protettivo; senza manuale né custodia); (2) la periferica; (3)
una fotocopia della ricevuta/prova di acquisto datata; (4) il tuo nome e indirizzo digitato o stampato a chiare
lettere; (5) una breve descrizione del difetto, quali problemi causa e il sistema utilizzato per il software; e (6) il

codice che ti è stato assegnato dal servizio clienti. In alcuni paesi ti potrebbe essere richiesto di inviare anche un
assegno o un ordine di pagamento per ogni richiesta di sostituzione in garanzia. Qualora la richiesta sia ritenuta
fondata, potrai avere diritto al rimborso della somma.
A meno di non aver ricevuto istruzioni diverse dal servizio clienti, invia il prodotto oggetto della procedura RMA (si
consiglia caldamente l’uso della posta raccomandata) a:
Technicolor HES Southeast
Attn: Activision Returns - RMA# __________
437 Sanford Rd.
Lavergne, TN 37086

USA:

UE e altri paesi: consulta il sito web support.activision.com
ESCLUSIONI DI GARANZIA SUL PRODOTTO
OLTRE QUANTO DEFINITO QUI SOPRA IN RELAZIONE ALLA LIMITAZIONE DI GARANZIA SUL DISCO/
SULLA PERIFERICA, ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, IL PRODOTTO È FORNITO “COSÌ COM’È” E
ACTIVISION NON GARANTISCE CHE IL PRODOTTO RESTERÀ ININTERROTTO O PRIVO DI ERRORI, CHE I DIFETTI
SARANNO CORRETTI, CHE IL PRODOTTO SIA LIBERO DA VIRUS O ALTRE COMPONENTI DANNOSE O CHE
TUTTI I CONTENUTI DEL PRODOTTO SIANO ACCURATI. ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, ACTIVISION
ESCLUDE ESPRESSAMENTE OGNI GARANZIA, TACITA O ESPRESSA, COMPRESE, A MERO TITOLO
ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE TACITE DI COMMERCIABILITÀ, DI ADEGUATEZZA A UN QUALSIASI FINE O
UTILIZZO E DI NON VIOLAZIONE.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
A.

ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, NÉ ACTIVISION NÉ LE SOCIETÀ CHE LA CONTROLLANO O QUELLE DA
LEI CONTROLLATE, NÉ LE SUE CONSOCIATE, NÉ I SUOI CONCESSORI DI LICENZA SARANNO IN ALCUN MODO
RITENUTI RESPONSABILI PER I DANNI O PER QUALSIASI PERDITA DERIVANTE (A) DALL’UTILIZZO O
DALL’IMPOSSIBILITÀ DI USARE IL PRODOTTO, COMPRESI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA PERDITA DI
REPUTAZIONE, L’INTERRUZIONE DEL LAVORO, GUASTI O MALFUNZIONAMENTI AI COMPUTER; (B) DALLA
PERDITA O DAI DANNI RELATIVI A PERSONAGGI, ACCOUNT, STATISTICHE, INVENTARI, BENI VIRTUALI O DATI
DEI PROFILI UTENTE; O (C) DALL’INTERRUZIONE DEL SERVIZIO, COMPRENDENTE, A MERO TITOLO
ESEMPLIFICATIVO, INTERRUZIONI CAUSATE DAGLI INTERNET PROVIDER, GUASTI AL SOFTWARE O
ALL’HARDWARE, GUASTI AI SERVIZI DI FATTURAZIONE, AI SERVIZI DI TERZE PARTI, O QUALSIASI ALTRO
EVENTO CHE POSSA COMPORTARE UNA PERDITA DI DATI O UN MALFUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO. IN
NESSUN CASO ACTIVISION POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE NEI CONFRONTI TUOI O DI CHIUNQUE
ALTRO PER DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI, REMOTI, SPECULATIVI, PUNITIVI O
CONSEQUENZIALI.

B.

IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DI ACTIVISION POTRÀ ECCEDERE LA SOMMA DA TE VERSATA AD
ACTIVISION NEL CORSO DEI DODICI (12) MESI ANTECEDENTI IL MOMENTO IN CUI È EMERSA LA TUA CAUSA
DI AZIONE NÉ IL PREZZO DI ACQUISTO DEL PRODOTTO, QUALUNQUE SIA MAGGIORE.

C.

INFORMAZIONI IMPORTANTI RIGUARDO LA LIMITAZIONE DI GARANZIA SUL DISCO, LA LIMITAZIONE DI
GARANZIA SULLA PERIFERICA, LE ESCLUSIONI DI GARANZIA SUL PRODOTTO E LA LIMITAZIONE DI
RESPONSABILITÀ: SICCOME ALCUNI STATI O GIURISDIZIONI NON AMMETTONO L’ESCLUSIONE DI ALCUNE
GARANZIE O L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEQUENZIALI,
INCIDENTALI O DI ALTRO TIPO, IN TALI STATI O GIURISDIZIONI POTRESTI AVERE DIRITTI DIVERSI O
AGGIUNTIVI SECONDO LA LEGGE DEL PAESE IN CUI HAI LEGITTIMAMENTE ACQUISTATO IL PRODOTTO E DAL

QUALE NE STAI FRUENDO; IN QUESTO CASO, LA RESPONSABILITÀ DI ACTIVISION E DEI SUOI AFFILIATI SARÀ
RIDOTTA ENTRO I LIMITI IMPOSTI DALLA LEGGE.
Stati membri dell’Unione europea: in base alla sezione 23, Activision sarà responsabile come stabilito dalla
legge in caso (a) di dolo intenzionale; (b) di negligenza; (c) di mancata conformità ai requisiti dei Product
Liability Acts. Senza limitazioni a quanto sopra citato, Activision può essere ritenuta responsabile di
negligenza di modesta entità nei casi di non conformità con uno degli obblighi materiali citati nell’Accordo,
la cui non conformità metterebbe a repentaglio lo scopo dell’Accordo stesso. In questi casi la responsabilità
di Activision sarà limitata ai danni tipici e visibili; in altri casi Activision potrebbe essere sollevata da
qualunque responsabilità per negligenze di modesta entità. NULLA POTRÀ SOLLEVARE ACTIVISION DALLA
RESPONSABILITÀ PER MORTE O LESIONI PERSONALI PROVOCATE DALLA SUA NEGLIGENZA.
Australia: hai diritto ad alcune garanzie previste dall’Australian Consumer Law e in nessuna parte di questo
Accordo si mettono in discussione tali diritti. I prodotti che hai acquistato sono corredati di garanzie che non
possono essere escluse dall’Australian Consumer Law; hai diritto a un rimborso in caso di grave
malfunzionamento e a compensazione per qualsiasi altra perdita o qualsiasi altro danno ragionevole e
prevedibile; inoltre, hai diritto alla riparazione o alla sostituzione di beni che risultino di qualità non
accettabile anche in caso di malfunzionamento non grave. Le disposizioni illustrate nella clausola di
Limitazione di responsabilità di cui sopra si applicano solo entro i limiti previsti dal Competition and
Consumer Act 2010 (Cth).

1

IDONEITÀ

1.1

Per utilizzare alcuni Prodotti e Servizi e per creare Account potrebbe essere necessario:
•
•
•

avere compiuto l’età minima
accettare i termini di soggetti terzi (consulta la sezione 14)
aprire un Account gestito e fornito da Activision (consulta le sezioni 3 e 8)

1.2

Soggetto a qualsiasi limitazione per età o altre restrizioni in vigore, puoi usare questo Prodotto e aprire un
Account soltanto in conformità con i termini di soggetti terzi applicabili e (a) se hai almeno 18 anni, sei una
“persona fisica” nel tuo stato di residenza e hai letto e accettato i termini di questo Accordo e l’Informativa
sulla privacy di Activision o (b) se sei un genitore, o tutore legale, e hai letto e accettato i termini di questo
Accordo e l’Informativa sulla Privacy di Activision a nome tuo e a nome dei tuoi figli che hanno meno di 18
anni. Utilizzando il Prodotto dichiari di soddisfare i requisiti menzionati in questa sezione, e noi
consideriamo valida tale dichiarazione. Le corporazioni, le società a responsabilità limitata, le associazioni e
le altre entità legali o commerciali non sono autorizzate ad aprire un Account. Gli individui a cui Activision
ha proibito l’uso del Prodotto non possono creare o usare un Account, e facendolo possono incorrere in
gravi sanzioni amministrative e penali. Accettando il presente Accordo, dichiari e garantisci di soddisfare i
requisiti di idoneità.

1.3

Activision consiglia a genitori e tutori legali di apprendere il funzionamento dei filtri contenuti disponibili sui
Dispositivi (così come definiti sotto) che utilizzano i figli e di sorvegliarli quando giocano online. La
funzionalità online di un Prodotto non è destinata all’uso da parte dei minori di 13 anni senza la
supervisione di un adulto.

2

LICENZA

2.1

Activision ti concede la licenza personale, limitata e non esclusiva per un utilizzo non commerciale del
Prodotto. Entro i limiti previsti dalla legge, questa licenza concessa per l’utilizzo del Prodotto non è
trasferibile. Non ti è permesso noleggiare, affittare, prestare, vendere, ridistribuire o concedere in sublicenza il Prodotto. Non ti è permesso copiare, a eccezione di una (1) copia a fini di back-up personale
(tranne per quanto è espressamente consentito da questa licenza e da tutti gli altri termini, condizioni o
regole di utilizzo in vigore), decompilare, decodificare, disassemblare, tentare di ricostruire il codice
sorgente, modificare o creare opere derivate del Prodotto, degli aggiornamenti o di parti relative (tranne
per e solo entro i limiti in cui le restrizioni precedenti siano proibite dalla legge in vigore o entro i limiti di
quanto consentito dai termini di licenza relativi all’utilizzo di componenti liberi inclusi nell’applicazione
concessa in licenza). Non ti è consentito rimuovere o modificare i marchi e i logo di Activision o dei suoi
concessori di licenza, o le note legali contenute nel Prodotto o nelle risorse collegate. Qualsiasi tentativo di
utilizzare il Prodotto in violazione dei termini del presente Accordo rappresenta una violazione dei diritti di
Activision e dei suoi concessori di licenza. Violando i termini di questo Accordo sarai soggetto a
procedimenti giudiziari e risarcimenti. I termini di questo Accordo regoleranno gli aggiornamenti forniti da
Activision che sostituiscono e/o integrano il Prodotto, a meno che tali aggiornamenti non siano
accompagnati da un accordo separato (e/o aggiornati); in tal caso saranno validi i termini di quell’accordo.

2.2

Se il prodotto è un’App, a meno di un’autorizzazione da parte di Activision per iscritto,
•
•

2.3

installazione e utilizzo sono riservati a un Dispositivo autorizzato; e
non ti è permesso di rendere disponibile una copia dell’App su una rete che consenta a più utenti di
utilizzarla e scaricarla.

I diritti di licenza qui concessi sono soggetti anche alle limitazioni di cui sotto. Qualsiasi utilizzo del Prodotto
effettuato in violazione di queste limitazioni costituisce una violazione dell’Accordo, ti espone alla revoca
immediata della licenza e sarà considerato una violazione dei diritti d’autore e di altro genere di Activision
in relazione al Prodotto. Accettando il presente Accordo sul servizio, ti impegni nel modo più assoluto a
non:
A.

usare, sviluppare, ospitare o diffondere trucchi, software d’automazione (bot), lobby modificate,
violazioni, mod o qualsiasi altro software di terze parti non autorizzato in relazione al Prodotto, o a
prendere parte a qualunque forma di trucco, aiuto o potenziamento al fine di ottenere (o di
permettere ad altri di ottenere) un qualsivoglia vantaggio attraverso l’utilizzo del Prodotto;

B.

sfruttare o decodificare il Prodotto (in tutto o in parte), a fini commerciali, tra i quali, a mero titolo
esemplificativo, si menzionano: (a) l’utilizzo in un cyber cafe, un centro di giochi per computer o altri
esercizi del genere senza il previo consenso espresso scritto di Activision; (b) l’accumulo di valuta,
oggetti o risorse validi nel gioco per rivenderli fuori dal Prodotto; (c) lo svolgimento di servizi nel
gioco in cambio di un pagamento fuori dal Prodotto (per esempio, il potenziamento di un
personaggio); o (d) la vendita di account, dati di login, valuta e oggetti validi nel gioco o altri
materiali, risorse o diritti d’accesso relativi al Prodotto;

C.

usare qualsiasi software di terze parti non autorizzato atto a intercettare, “estrarre” o altrimenti
raccogliere dati da e tramite il Prodotto;

D.

ospitare, fornire o sviluppare, salvo che col consenso scritto di Activision, servizi di matchmaking per
il Prodotto, o intercettare, emulare o reindirizzare in qualsiasi modo e a un qualsiasi fine (compresi, a
mero titolo esemplificativo, giocare online senza autorizzazione, giocare in rete o contribuire a reti di

aggregazione di contenuti) i protocolli di comunicazione utilizzati da Activision;
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E.

facilitare, creare o mantenere una qualsiasi connessione non autorizzata al Prodotto, comprese, a
mero titolo esemplificativo, (a) le connessioni a server non autorizzati che emulino, o tentino di
emulare, il Prodotto; e (b) le connessioni che utilizzino programmi o strumenti non espressamente
approvati da Activision per iscritto;

F.

violare qualsiasi legge o regolamento in vigore durante l’utilizzo del Prodotto;

G.

interferire o contribuire nell’interferenza: (a) di qualsiasi computer, periferica o server utilizzati per
supportare il Prodotto; o (b) dell’utilizzo che ha qualsiasi altro giocatore del Prodotto. QUALSIASI
TENTATIVO DA PARTE TUA DI INTERFERIRE CON IL PRODOTTO O DI DISTURBARE IL SUO LEGITTIMO
SVOLGIMENTO PUÒ COSTITUIRE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI CIVILI E PENALI;

H.

interferire o tentare di interferire con lo svolgimento del Prodotto in qualsiasi modo e attraverso
qualsiasi mezzo o dispositivo, compresi, a mero titolo esemplificativo, il tentativo di negazione del
servizio, operazioni di spam o di hackeraggio, il caricamento di virus per computer o di “bombe a
tempo”; oppure

I.

riprodurre, distribuire, esibire, trasferire o usare qualsiasi parte del Prodotto, tranne per quanto è
espressamente consentito da Activision.

SERVIZI
Oltre alla licenza relativa all’utilizzo della proprietà intellettuale di Activision o dei suoi concessori di licenza
esposta nella sezione 2 di cui sopra, alcuni Prodotti possiedono caratteristiche di gioco o contenuti
accessibili esclusivamente tramite hosting online e/o altri servizi e funzionalità forniti da Activision
(“Servizi”, per l’utilizzo dei quali ti potrebbe essere richiesta l’apertura di un account Activision (“Account”)).
Come descritto nella sezione 4, provvederai a tue spese alla connessione Internet necessaria a utilizzare
questi Servizi. Tutti questi Servizi sono forniti da Activision in maniera personale, non commerciale e non
trasferibile. Tutti questi Servizi sono subordinati ai termini di questo Accordo e all’Informativa sulla privacy
di Activision, e a tutti i termini di servizio applicabili per questi servizi. Come definito sotto nella sezione 8, ti
potrebbe essere richiesto di aprire un account Activision al fine di utilizzare determinati servizi e
caratteristiche.

4

ACCESSO E COSTI SOSTENUTI PER L’UTILIZZO DEL PRODOTTO E DEI SERVIZI

4.1

SEI L’UNICO RESPONSABILE PER OGNI COSTO DI SOGGETTI TERZI ADDEBITATI PER L’UTILIZZO DEL
PRODOTTO E DEI SERVIZI. Riconosci e accetti che provvederai a tue spese all’attrezzatura, all’accesso a
Internet e ad altri costi di connessione necessari a utilizzare il Prodotto. Activision non garantisce che il
Prodotto funzioni o possa essere utilizzato su ogni PC, console di gioco, smartphone, tablet o altri dispositivi
(d’ora innanzi tutti genericamente denominati “Dispositivo” o, collettivamente, “Dispositivi”) attraverso
tutti i provider Internet o in tutti i paesi.

4.2

ACCETTI DI PAGARE TUTTI I COSTI E LE TASSE ADDEBITATI A TE O A CHIUNQUE USI UN PRODOTTO O
SERVIZIO SUL TUO DISPOSITIVO. Entro i limiti previsti dalla legge, sei responsabile per tutti gli utilizzi del
Prodotto o di qualsiasi Account associato al tuo utilizzo del Prodotto e per tutti i costi addebitati o acquisti
effettuati tramite il Prodotto o qualsiasi Account a esso associato. In caso di utilizzo non autorizzato del tuo
nome utente, della tua password, dei dati del tuo account o di una qualsiasi altra violazione della sicurezza
del tuo Account di cui venissi a conoscenza, devi immediatamente avvisare Activision tramite la pagina web
del servizio clienti: support.activision.com.

4.3

Omesso intenzionalmente.

4.4

Accetti che, in qualità di genitore, o tutore legale, di figli non ancora maggiorenni secondo le leggi del
proprio paese di residenza o minori di 18 anni, qualsiasi sia l’età maggiore, sarai responsabile per tutti gli
utilizzi del Prodotto o dei Servizi da parte loro, indipendentemente dal fatto che tu abbia autorizzato o
meno tali utilizzi. Nessuna delle disposizioni qui incluse limita i diritti di Activision di sospendere, disattivare
o eliminare qualsiasi Account, Prodotto o Servizio.

4.5

Puoi pagare alcuni Prodotti, Servizi e Contenuti forniti dal Servizio (così come definiti sotto nella sezione 9)
attraverso i metodi a tua disposizione, accettando i termini e le condizioni applicabili al metodo di
pagamento scelto. I metodi di pagamento possono cambiare in base alla console, alla piattaforma, al
sistema o al Dispositivo che usi per accedere al Prodotto o ai Contenuti forniti dal Servizio.

4.6

Pagando per un Prodotto, un Servizio o un Contenuto fornito dal Servizio, tu (a) garantisci di essere
autorizzato a utilizzare il metodo di pagamento scelto e che le informazioni di pagamento da te fornite sono
vere e precise; e (b) autorizzi Activision, o il soggetto terzo che ti addebita un costo per il Prodotto o il
Contenuto fornito dal Servizio, dove applicabile, di accettare il tuo pagamento per il Prodotto o il Contenuto
fornito dal Servizio utilizzando il metodo di pagamento scelto.

4.7

ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, RICONOSCI CHE ACTIVISION NON È VINCOLATA PER ALCUNA
RAGIONE A EROGARE RIMBORSI PER UN SERVIZIO O UN CONTENUTO FORNITO DAL SERVIZIO, E CHE NON TI
SARÀ RESTITUITA ALCUNA SOMMA IN DENARO QUANDO CHIUDERAI UN ACCOUNT PRIMA DELLA
SCADENZA DEL PIANO DI ABBONAMENTO, SENZA FARE DISTINGUO FRA CHIUSURA VOLONTARIA O
INVOLONTARIA. SECONDO CERTE GIURISDIZIONI, SE ACTIVISION CHIUDE UN ACCOUNT SENZA MOTIVO
PRIMA DELLA SCADENZA DI EVENTUALI ABBONAMENTI O PIANI DI PAGAMENTO, HAI DIRITTO AL
RISARCIMENTO DELLE TARIFFE CHE HAI PAGATO ANTICIPATAMENTE. ACTIVISION PUÒ EROGARE UN
RIMBORSO PER UN PRODOTTO SOLTANTO COME DEFINITO NEL PRESENTE ACCORDO.

5

UTILIZZO DEI DATI

5.1

Per maggiori dettagli su come Activision raccoglie, memorizza e utilizza i dati personali o altri dati, consulta
L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY IN VIGORE, INCORPORATA PER RIFERIMENTO NEL PRESENTE ACCORDO.
(http://s.activision.com/privacy/privacy.html).

5.2

Alcuni Prodotti ti permettono di condividere alcune tue informazioni personali con altre persone, non
necessariamente utenti registrati del Prodotto. Il pubblico può accedere, usare e associare tali dati alla tua
persona. Riconosci e accetti di non avere alcuna legittima aspettativa alla privacy nel momento in cui utilizzi
tali funzioni del Prodotto, tra le quali possono annoverarsi, a mero titolo esemplificativo, il caricamento e
l’invio di CCU; il confronto delle statistiche, dei record personali e dei punteggi in classifica con altri utenti;
la ricerca tramite nome utente di altri utenti; la scoperta di eventi ai quali si sono iscritti altri utenti e la
creazione di collegamenti ad account di social media che mostrano pubblicamente i dati degli utenti.

5.3

Se sei un utente registrato di social media puoi collegare il tuo profilo associato a un social media con il tuo
Account Activision (se il tuo Account Activision ha questa funzione disponibile). Se lo fai, puoi usare i tuoi
dati del social media per trovare i tuoi “amici”, e loro potranno utilizzare i loro dati per trovare te sul tuo
Account Activision.

5.4

Se colleghi il tuo account Facebook a un Account o Prodotto Activision, come Activate, i tuoi amici di
Facebook diventano in grado di associare il tuo nome su schermo del tuo Account Activision con il tuo nome
vero su Facebook usando le funzioni degli amici di Facebook. I tuoi account di social media sono vincolati ai
termini di soggetti terzi (per quanto riguarda Facebook consulta anche la Dichiarazione dei diritti e delle
responsabilità di Facebook, che può essere consultata sul sito web di Facebook). Riconosci e accetti che il
fornitore del tuo account associato a un social media (compreso, a mero titolo esemplificativo, Facebook)
non abbia alcuna responsabilità per il tuo Account Activision, inclusa qualsiasi responsabilità connessa al
tuo uso dell’Account Activision, e che anche usando un gamertag o nome utente anonimo, quando
collegherai il tuo Account Activision a quello associato a un social media, il tuo vero nome diventerà
disponibile e visualizzabile dai tuoi “amici” sul social media. Consulta anche l’Informativa sulla privacy di
Activision per ulteriori informazioni sui social network.

6

CONTENUTI CREATI DALL’UTENTE

6.1

Il Prodotto può includere bacheche, funzioni di condivisione di contenuti e altri mezzi tramite i quali tu e gli
altri utenti potete condividere contenuti creati dagli utenti (“CCU”). Entro i limiti previsti dalla legge,
pubblicando CCU (comprendenti, a mero titolo esemplificativo, immagini, filmati, richieste al servizio di
assistenza clienti, consigli e messaggi) concedi automaticamente (o garantisci che il titolare dei diritti di cui
sotto abbia espressamente concesso) ad Activision il diritto e la licenza perpetui, su scala globale, gratuiti,
irrevocabili e non esclusivi di usare, riprodurre, modificare, adattare, pubblicare, tradurre, concedere in sublicenza, utilizzare per creare opere derivate e distribuire tali CCU o incorporarli in qualsiasi forma, con
qualsiasi mezzo o tecnologia attualmente conosciuti o successivamente sviluppati nel mondo; acconsenti,
inoltre, che Activision abbia titolo a utilizzare senza alcuna limitazione i tuoi CCU per qualsiasi scopo,
commerciale o meno, senza alcun obbligo di compenso, avviso o citazione dell’autore. Dichiari di accettare
che non eserciterai mai NEI CONFRONTI DI ACTIVISION NÉ DEI SUOI PARTNER, DELLE SOCIETÀ DA LEI
CONTROLLATE, DELLE SUE CONSOCIATE O DEI LICENZIATARI ALCUN DIRITTO MORALE O SIMILARE IN
RELAZIONE AI TUOI CCU. Se stai utilizzando il Prodotto al di fuori degli Stati Uniti o del Regno Unito,
Activision potrebbe chiedere l’accettazione di un contratto di licenza separato che permetta ad Activision di
utilizzare i CCU a scopi promozionali, amministrativi o e di varia natura.

6.2

NEI LIMITI IN CUI IL PRODOTTO PERMETTE AD ALTRI UTENTI DI ACCEDERE A E UTILIZZARE I TUOI CCU,
CONCEDI INOLTRE A TUTTI GLI ALTRI UTENTI DEL PRODOTTO il diritto di usare, copiare, modificare,
visualizzare, eseguire, utilizzare per creare opere derivate o altrimenti divulgare e distribuire i tuoi CCU
tramite il Prodotto stesso senza alcun obbligo di compenso, avviso o citazione dell’autore nei tuoi confronti.

6.3

Dichiari e garantisci che i CCU da te forniti (a) non violano né violeranno diritti di proprietà intellettuale di
soggetti terzi e/o diritti di qualsiasi altra persona, compresi, a mero titolo esemplificativo, i cosiddetti “diritti
morali”; e (b) che il loro uso a norma delle presenti disposizioni non prevede né richiederà il versamento di
alcun diritto d’autore o compenso ad alcuna terza parte. Non ti è concesso di pubblicare o caricare CCU che
violino copyright, marchi e altri diritti di proprietà intellettuale di terze parti, né ti è concesso di pubblicare
CCU che violino il diritto alla riservatezza o d’immagine di terzi, oppure che possano comportare il
pagamento di diritti d’autore o compensi a terze parti. Ciascun utente è responsabile dei CCU da lui/lei
pubblicati su o tramite il Prodotto trasmettendo, pubblicando o comunque fornendo testi, file,
collegamenti, software, fotografie, filmati, audio, musica o altri dati o materiali. Ti è concesso di caricare sul
Prodotto solo CCU di tua proprietà, e ti è proibito pubblicare CCU di altre persone o entità. COME DEFINITO
SOTTO NELLA SEZIONE 15, ACCETTI DI INDENNIZZARE ACTIVISION PER QUALSIASI PERDITA RELATIVA A O
DERIVANTE DAI CCU DA TE PUBBLICATI.

6.4

Activision non ha alcun obbligo di monitorare, approvare, verificare o moderare i CCU forniti da te o dagli
altri utenti al o tramite il Prodotto. Activision si riserva il diritto (senza averne però il dovere) di rimuovere,
bloccare, modificare, spostare o disabilitare CCU per qualsiasi motivo e a propria totale ed esclusiva
discrezione. Nei limiti massimi previsti dalla legge applicabile, Activision non si assume alcuna responsabilità
in relazione ai tuoi CCU o di altri utenti, o per la mancanza di monitoraggio, modifica o rimozione di CCU. Tu
accetti di sollevare Activision da ogni responsabilità per qualsiasi perdita o danno derivanti dal contenuto
dei CCU (tuoi o di altri utenti), compresi, a mero titolo esemplificativo, quelli relativi alle accuse di
diffamazione o di falso appoggio.

6.5

IN PARTICOLARE, MENTRE UTILIZZI IL PRODOTTO, ACCETTI DI NON COMPIERE NESSUNA DELLE SEGUENTI
AZIONI:
A.

molestare, minacciare, mettere in imbarazzo, affliggere o tormentare altri utenti o qualsiasi altro
individuo o entità;

B.

condividere CCU che Activision considera inopportuno, illegale, nocivo, minaccioso, offensivo,
molesto, diffamatorio, volgare, osceno, odioso o razzialmente, sessualmente, etnicamente o
altrimenti discriminatorio;

C.

spacciarti per un qualsiasi altro individuo o entità, compresi, ma non solo, i membri di Activision;

D.

interferire con la normale funzionalità del Prodotto o altrimenti agire in un modo che incida
negativamente sull’esperienza complessiva del Prodotto da parte degli altri partecipanti;

E.

pubblicare o trasmettere pubblicità, materiali promozionali o altri annunci similari non richiesti;

F.

violare volontariamente o involontariamente leggi, regolamenti o trattati in vigore al momento
dell’utilizzo o dell’accesso al Prodotto;

G.

pubblicare ripetutamente messaggi dal contenuto uguale (cosiddetto “spam”); o

H.

invadere la privacy o violare i diritti di qualsiasi individuo o entità, compresi, a mero titolo
esemplificativo, i diritti di proprietà intellettuale.

6.6

Activision non approva, né garantisce la precisione, l’efficacia o l’esattezza di qualsiasi CCU.

7

AVVISO SUL DIRITTO D’AUTORE

7.1

Activision rispetta i diritti di proprietà intellettuale altrui e si aspetta che i giocatori e gli utenti dei suoi
Servizi facciano lo stesso. Se ritieni che dei contenuti presenti nel Prodotto e/o dei CCU siano stati copiati
con modalità che integrino una violazione di copyright, avvisa subito l’agente addetto al copyright di cui
sotto.

7.2

Ricorda che, per essere efficace, la tua segnalazione sulla violazione di copyright deve essere conforme al
Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Prima di inviare la segnalazione in questione, ti consigliamo di
consultare la sezione 17 U.S.C. § 512(c)(3) o un avvocato.

7.3

Per segnalare una violazione di copyright, dovrai inviare una comunicazione scritta all’indirizzo sotto
indicato comprendente le seguenti informazioni:

A.

il tuo nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo email;

B.

una descrizione dell’opera protetta da copyright che secondo te ha subito la violazione;

C.

l’URL esatto o una descrizione di dove si trovi il materiale costituente la presunta violazione;

D.

una tua dichiarazione in cui affermi di ritenere in buona fede che l’uso del materiale in questione non
sia stato autorizzato dal titolare del copyright o da un suo agente o dalla legge;

E.

una firma elettronica o autografa della persona autorizzata ad agire per conto del titolare del
copyright e

F.

una tua dichiarazione giurata che le informazioni presenti nella tua segnalazione sono accurate e che
tu sei il titolare del copyright o una persona autorizzata ad agire per conto del titolare del copyright.
Activision Publishing, Inc.
3100 Ocean Park Boulevard
Santa Monica, California 90405
Attn: Activision Business and Legal Affairs
Fax: (310) 255-2152
E-Mail: legalaffairs(at)activision.com

7.4

Il DMCA prevede la responsabilità per danni (compresi i costi e le spese legali) per chi compie in malafede
false segnalazioni di violazione. Inoltre, tieni in considerazione il fatto che le informazioni presenti nella tua
segnalazione di violazione di copyright potrebbero essere comunicate alla persona responsabile del
materiale costituente la presunta violazione.

8

ACCOUNT ACTIVISION

8.1

Registrazione
Se il Prodotto ti chiede di fornire alcuni dati, tutte queste richieste sono soggette e regolate sia da questo
Accordo sia dall’Informativa sulla privacy di Activision qui incorporati per riferimento insieme ad altri
termini di soggetti terzi (così come definito sotto). Puoi sempre scegliere se fornire tali dati oppure no.
Tuttavia, se scegli di non fornirli, l’accesso al Prodotto da parte tua potrebbe risultare limitato o non
disponibile. Se invece scegli di fornire i dati richiesti, dichiari e garantisci di fornire solo dati veri, precisi e
aggiornati. Accetti di non assumere l’identità di altre persone o entità e di non fornire rappresentazioni
scorrette della tua identità o affiliazione con alcuna persona o entità. Occasionalmente potrà esserti chiesto
di confermare i tuoi dati di registrazione (come l’indirizzo email) per continuare a usare il Prodotto; se
sceglierai di non farlo, il tuo accesso al Prodotto potrà essere limitato o disattivato.
SEI RESPONSABILE PER TUTTI GLI UTILIZZI DEL TUO ACCOUNT. NON DOVRESTI COMUNICARE A NESSUNO
LA PASSWORD DEL TUO ACCOUNT.

8.2

Sospensione/eliminazione dell’Account
ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE, ACTIVISION PUÒ SOSPENDERE, DISATTIVARE, MODIFICARE O
ELIMINARE QUALSIASI ACCOUNT CREATO PER IL SERVIZIO IN QUALSIASI MOMENTO PER QUALSIASI
MOTIVO O ANCHE SENZA MOTIVO, AVVERTENDO O MENO L’UTENTE. A fini meramente esplicativi e non
regolatori, si può dire che molte sospensioni, disattivazioni e/o eliminazioni di Account possono essere la
diretta conseguenza di violazioni al presente Accordo.

8.3

SOCIAL MEDIA

8.4

Nome utente e designazioni di “gruppo”:
A seconda del Prodotto e del Dispositivo utilizzato, come nome utente per l’Account Activision varrà il tuo
nome utente del Dispositivo in questione. Inoltre, alcuni Account Activision possono consentire agli utenti di
formare differenti “clan”, “squadroni”, “squadre”, o altri gruppi (d’ora innanzi, “Gruppo” o, collettivamente,
“Gruppi”) con nomi di Gruppo esclusivi. Al momento di scegliere un nome utente o il nome di un Gruppo, o
di creare una qualsiasi denominazione visibile agli altri utenti, devi rispettare, oltre alle regole della comune
decenza, anche le linee guida di cui sotto. Se Activision rileva un nome offensivo o inopportuno può, a sua
esclusiva e totale discrezione, modificare o eliminare il nome e/o sospendere o disabilitare l’utilizzo dei
Servizi da parte tua in violazione di queste regole. In particolare, non ti è possibile utilizzare nomi:
A.

appartenenti ad altri individui, con l’intento di spacciarsi per quella persona, compresi, ma non solo,
gli amministratori del Prodotto o altri dipendenti o agenti di Activision;

B.

che comprendano parole o espressioni volgari o altrimenti offensive, diffamatorie, oscene, odiose o
razzialmente, sessualmente, etnicamente o altrimenti discriminatorie;

C.

soggetti a diritti di altri individui o entità, senza il consenso scritto di quella persona o entità;

D.

appartenenti o relativi a una figura della cultura popolare, a una celebrità, a una personalità,
un’icona o una figura mediatica;

E.

che sono, sono sostanzialmente simili o contengono un marchio o un marchio commerciale o di
servizio, registrato o meno;

F.

appartenenti a una divinità o figura religiosa; o

G.

correlabili a droghe, sesso, alcool o attività criminali.

Non ti è consentito aggirare i limiti di cui sopra sfruttando errori di ortografia o modalità di scrittura
alternative, o scegliendo un “nome” e “cognome” la cui combinazione violi i limiti sopra stabiliti.

10

9

CONTENUTI FORNITI DAL SERVIZIO

9.1

I “Contenuti forniti dal Servizio” sono costituiti dai materiali forniti agli utenti del Prodotto (con o senza un
Account applicabile), compresi, a mero titolo esemplificativo, contenuti sbloccabili, risorse virtuali, codici e
obiettivi. Prendi atto che sebbene a volte tu possa “guadagnare”, “comprare” o “acquistare” Contenuti
forniti dal Servizio, in realtà non possiedi alcuna proprietà o alcun altro titolo in merito ai Contenuti forniti
dal Servizio e il prezzo dei Contenuti forniti dal Servizio non si riferiscono a nessun saldo di moneta reale o a
suoi equivalenti. A meno che non sia diversamente indicato nella specifica regolamentazione di un
Contenuto fornito dal Servizio (per esempio, in un contratto di licenza con l’utente finale e/o con un
accordo elettronico interattivo), i Contenuti forniti dal Servizio da te ricevuti ti vengono concessi in licenza
come formulato nella sezione 3 e sono soggetti a tutti gli altri termini di questo Accordo e all’Informativa
sulla privacy di Activision.

9.2

Activision non riconosce il trasferimento di Account o di Contenuti forniti dal Servizio. Non ti è permesso
acquistare, vendere, rivendere, prestare, noleggiare, regalare, scambiare o altrimenti trasferire Account o
Contenuti forniti dal Servizio, né offrire di acquistare, vendere, rivendere, prestare, noleggiare, regalare,
scambiare o altrimenti trasferire Account o Contenuti forniti dal Servizio. Qualsiasi atto in tal senso sarà
ritenuto nullo e inefficace.

9.3

Non ti è permesso vendere il Prodotto o i Contenuti forniti dal Servizio, compresi, a mero titolo
esemplificativo, gli oggetti o la valuta presenti nel gioco in cambio di denaro “vero” o altre risorse esterne al
Prodotto.

9.4

Riconosci e accetti che, in caso di rescissione dell’Account, dell’Accordo o della licenza, non avrai più diritto
all’accesso o al controllo di nessun aspetto a esso relativo entro i limiti previsti dalla legge.
CONCORSI E LOTTERIE

10.1

Di tanto in tanto, Activision può offrire la possibilità di partecipare a concorsi e lotterie. I concorsi e le
lotterie sono regolati da norme specifiche e un codice di condotta (collettivamente, le “Norme”) che
verranno resi pubblici online. La tua partecipazione a un concorso o a una lotteria è vincolata
all’accettazione di tali Norme. Non tutti gli utenti idonei all’utilizzo del Prodotto o alla registrazione di
account saranno idonei a partecipare a e/o vincere tutti i concorsi e le lotterie. Le limitazioni di età e altre
restrizioni verranno indicate prima dell’iscrizione ai concorsi e alle lotterie e ne saranno un requisito
d’ingresso. Disponibilità, frequenza e idoneità a concorsi e lotterie sarà a sola e unica discrezione di
Activision e sarà subordinata a leggi e restrizioni locali.

10.2

Omesso intenzionalmente.

10.3

Ricorda di fare pause frequenti quando partecipi ai concorsi o alle lotterie e giochi con un prodotto
Activision.

11

CONSENSO AL MONITORAGGIO

11.1

Le comunicazioni all’interno del Prodotto non devono essere considerate private. Activision può monitorare
e/o registrare le tue comunicazioni (compresi, a mero titolo esemplificativo, i messaggi di chat) quando usi il
Prodotto, e tu fornisci espressamente il tuo irrevocabile consenso a detto monitoraggio e registrazione.
Riconosci e accetti che non hai alcuna aspettativa di riservatezza per quanto concerne la trasmissione di
qualsiasi CCU o comunicazione, compresi, a mero titolo esemplificativo, i messaggi di chat o le
comunicazioni vocali. Dato che la chat vocale e le altre comunicazioni possono essere visualizzate e/o
ascoltate da altri, gli utenti dovrebbero astenersi dal comunicare qualsiasi dato personale. Dato che i CCU e
le altre comunicazioni possono essere visualizzate e/o ascoltate da altri, Activision consiglia agli utenti di
astenersi dal comunicare qualsiasi dato personale.

11.2

Al fine di fornire e ottimizzare l’utilizzo del Prodotto e, se del caso, di verificare la conformità con questo
Accordo e la sua Informativa sulla privacy, Activision può inoltre monitorare e registrare informazioni (ad
esempio, i dati di gioco) relative al tuo utilizzo del Prodotto o all’utilizzo che ne viene fatto attraverso il tuo
Dispositivo.

11.3

Inoltre, Activision può, anche senza avvisarti, rivelare i tuoi indirizzi IP (Internet Protocol), i tuoi dati
personali, le cronologie delle chat e/o altri dati concernenti te e le tue attività: (a) a seguito di una richiesta
delle autorità governative, giudiziarie o nell’ambito di altre procedure legali; o (b) se, così facendo,
Activision ritiene di proteggere i propri diritti e proprietà o la sicurezza tua o di altri individui.

12

SUPPORTO, PATCH E AGGIORNAMENTI, MODIFICHE

Per richiedere assistenza, per effettuare reclami su un Prodotto o per richiedere maggiori informazioni sull’utilizzo
di tale Prodotto, visita il sito del servizio clienti di Activision support.activision.com.
Activision può impiegare o fornire patch, aggiornamenti e modifiche relative al Prodotto che l’utente deve
installare prima di poter continuare a giocare. Activision può aggiornare il Prodotto da remoto e senza avvisarti,
compreso, a mero titolo esemplificativo, il client del gioco presente nel tuo Dispositivo. Accetti e permetti ad
Activision di accedere al tuo Dispositivo al fine di applicare tali patch, aggiornamenti e modifiche.
Activision si riserva il diritto di modificare i termini di questo Accordo in qualsiasi momento. Accetti di consultare
regolarmente i termini di questo Accordo. Continuando a utilizzare il Prodotto dopo la modifica del presente
Accordo, esprimi il tuo assenso a tale modifica.

13

RESCISSIONE
La licenza concessa con questo Accordo resta efficace fino alla sua rescissione da parte tua o di Activision. I tuoi
diritti legati a questo Accordo verranno automaticamente sospesi da Activision se non rispetti uno o più termini di
questo Accordo o dei soggetti terzi. In caso di rescissione della licenza dovrai smettere di utilizzare il Prodotto e
distruggerne tutte le copie, complete o parziali.
Activision si riserva il diritto di rescindere questo Accordo senza motivo con una comunicazione scritta. In questo
caso la responsabilità massima di Activision sarà limitata a quanto stabilito sopra nella sezione “Limitazione di
responsabilità”.
14

TERZE PARTI

Il Prodotto potrebbe consentire, o richiedere, l’accesso a materiali, servizi o siti web di terze parti (“Materiali di
terze parti”). L’utilizzo di e/o l’accesso a questi Materiali di terze parti potrebbero essere soggetti a termini di
servizio aggiuntivi e potrebbero richiedere costi aggiuntivi.
Prendi atto che utilizzando Materiali di terze parti potresti imbatterti in contenuti che potrebbero essere ritenuti
offensivi, indecenti o discriminatori. Accetti (a) di utilizzare Materiali di terze parti a tuo esclusivo rischio; (b) che
Activision non avrà alcuna responsabilità nei tuoi confronti legata ai Materiali di terze parti; (c) che Activision non
ha la responsabilità di esaminare o valutare contenuto, precisione, completezza, puntualità, validità, rispetto del
copyright, legalità, decenza, qualità o qualunque altro aspetto di tali Materiali di terze parti, che vengono forniti
esclusivamente per tua convenienza.
Il tuo diritto di utilizzare il Prodotto dipende dal tuo rispetto di tutti i termini di servizio, condizioni d’uso e
informative sulla privacy in vigore che hai accettato e confermato con soggetti terzi (per esempio, accordi relativi
all’acquisto e all’utilizzo di App, con il tuo provider Internet in relazione all’accesso a Internet o in relazione al tuo
utilizzo di una console) (“Termini di terze parti”).
Le terze parti possono anche limitare l’utilizzo o l’accesso a determinati Prodotti, in qualunque momento e senza
comunicazione o responsabilità. Accetti che Activision non sarà responsabile di alcuna azione od omissione di tali
soggetti terzi.
15

INDENNIZZO

Accetti di indennizzare, difendere e manlevare Activision, le sue consociate e rispettivi direttori, proprietari, agenti,
dipendenti, appaltatori, fornitori di dati e concessori di licenza (ciascuno una “Parte indennizzata” e,
collettivamente, “Parti indennizzate”) da ogni responsabilità, pretesa, perdita, costo e/o spesa (incluse le parcelle
legali) cui si trovi di fronte una qualsiasi Parte indennizzata in relazione (a) a qualsiasi violazione da parte tua
dell’Accordo e/o (b) a qualsiasi CCU caricato.
Activision si riserva il diritto di assumere, a sue proprie spese, l’esclusiva difesa e il controllo di qualsiasi questione
altrimenti soggetta a indennizzo da parte tua e in tal caso tu accetti di cooperare con la difesa in tal modo operata
da Activision.

16

RISCHI DI PERDITA

Ricade su di te ogni rischio di perdita derivante dall’avvio o dal completamento del download di qualsiasi Prodotto
o dalla perdita di qualsiasi Prodotto al quale hai avuto accesso o che hai scaricato, comprese le perdite dovute al
danneggiamento dei file o a un guasto del Dispositivo.
Qualsiasi particolare Prodotto potrebbe essere disponibile solo per periodi di tempo limitati e/o potrebbe essere
soggetto ad altri limiti di accesso (per esempio, il possesso di uno o più Prodotti per potervi accedere o poterli
usare). I prodotti possono diventare inaccessibili o inutilizzabili a causa di eventuali limiti posti dall’entità che ha
fornito i contenuti o per altri motivi; Activision non sarà responsabile nei tuoi confronti, entro i limiti previsti dalla
legge, se per un qualsiasi motivo dei Prodotti diventano inaccessibili o inutilizzabili.
17

DISPONIBILITÀ

Salvo laddove altrimenti qui specificato, Activision non garantisce che determinati Prodotti o Contenuti forniti dal
Servizio siano disponibili in qualsiasi momento o restino disponibili o che Activision continuerà a offrire il Prodotto
o il Contenuto fornito dal Servizio per un determinato lasso di tempo. Activision può modificare o aggiornare il
Prodotto o i Contenuti forniti dal Servizio senza avvisarti. Activision non garantisce né dichiara la disponibilità delle
funzioni del Prodotto online e si riserva il diritto di modificare o interrompere le funzioni del Prodotto online a sua
esclusiva e totale discrezione senza comunicazione, inclusa, per esempio, l’interruzione di un servizio online per
ragioni economiche dovute al numero ridotto di giocatori attivi sul servizio online nel tempo.
In aggiunta, i Prodotti che possono essere utilizzati da, mostrati su o collegati a un Dispositivo non sono disponibili
in tutte le lingue o in tutti i paesi. Entro i limiti previsti dalla legge (a) Activision e i suoi concessori di licenza si
riservano il diritto di modificare, sospendere, rimuovere o disattivare l’accesso a qualunque Prodotto in qualunque
momento e senza avvertire l’utente, e (b) Activision non sarà responsabile della rimozione o della disattivazione
dell’accesso a un qualunque Prodotto.
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PROPRIETÀ

Ogni titolo, proprietà e diritto di proprietà intellettuale relativi al Prodotto (inclusi, a mero titolo esemplificativo, i
titoli, il codice, i temi, gli oggetti, i personaggi e i loro nomi, la storia, i dialoghi, le singole frasi, le ambientazioni, i
bozzetti grafici, la realizzazione artistica, l’animazione, il sonoro, le musiche, gli effetti audio-visivi, i metodi
operativi, i diritti morali e ogni documentazione correlata) appartiene ad Activision e/o ai suoi concessori di
licenza. Il Prodotto ti viene concesso in licenza, non venduto. La licenza non ti fornisce alcun titolo o proprietà su
questo Prodotto e non deve essere considerata una vendita di diritti relativi al Prodotto.
RICONOSCI E ACCETTI CHE, A PARTE LA LICENZA CHE TI VIENE CONCESSA CON QUESTO ACCORDO, NON SEI IL
PROPRIETARIO E NON HAI ALCUN ALTRO TITOLO IN MERITO AL PRODOTTO O AI CONTENUTI FORNITI DAL
SERVIZIO (COMPRESI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I BENI VIRTUALI, I PERSONAGGI DEL GIOCO O LA
MONETA VIRTUALE); INOLTRE, RICONOSCI E ACCETTI CHE ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE OGNI DIRITTO E
TITOLO INERENTI A TALI PRODOTTI E SERVIZI SONO E SARANNO PER SEMPRE APPARTENENTI E SFRUTTABILI DA
PARTE DI ACTIVISION E/O DEI SUOI CONCESSORI DI LICENZA.
Accetti che tutti i Prodotti e i Materiali di terze parti posseggono contenuti, informazioni e materiali proprietari
protetti dalle leggi sulla proprietà intellettuale e da altre norme in vigore incluso, a mero titolo esemplificativo, il
diritto d’autore, e ti impegni a non utilizzare tali contenuti, informazioni e materiali proprietari in alcun modo

diverso da quello consentito. Nessuna parte del Prodotto o dei Materiali di terze parti può essere riprodotto in
alcun modo o con alcun mezzo salvo quelli consentiti dalla licenza in vigore.
19

MODIFICHE ALL’ACCORDO

Activision si riserva il diritto di cambiare, modificare, aggiornare, integrare o eliminare, a propria assoluta ed
esclusiva discrezione e in qualsiasi momento, qualsiasi termine o condizione del presente Accordo, con o senza
preavviso; ad Activision, tuttavia, è fatto obbligo di rendere pubbliche le modifiche (così come determinate ad
assoluta ed esclusiva discrezione di Activision) in uno o più dei seguenti modi: pubblicando notifiche sul sito del
Prodotto, per email, con gli aggiornamenti tramite patch, con schermate a comparsa o con avvisi all’interno del
Prodotto. Continuando a utilizzare il Prodotto dopo la modifica del presente Accordo, esprimi il tuo assenso a tale
modifica. Inoltre, di tanto in tanto potrà esserti chiesto di accettare degli aggiornamenti al presente Accordo. Se
non esprimerai la tua accettazione quando ti verrà chiesto, potresti non essere più in grado di continuare a usare il
Prodotto o i Contenuti forniti dal Servizio. Se non vuoi accettare la modifica dell’Accordo relativo ai Prodotti e ai
Contenuti forniti dal Servizio che hai acquistato, non utilizzare il Prodotto o i Contenuti forniti dal Servizio e
contatta Activision per stabilire se hai diritto a un rimborso.
20

GDD

Se accedi a contenuti protetti dalla Gestione dei diritti digitali (“GDD”), il software potrebbe richiedere
automaticamente i diritti di utilizzo a un server e scaricare e installare aggiornamenti GDD per permetterti di
utilizzare i contenuti.
21

ARBITRATO RITUALE E RINUNCIA DEI DIRITTI AD AZIONI LEGALI COLLETTIVE

LEGGI CON ATTENZIONE LA SEZIONE 21 – PUÒ INFLUIRE SENSIBILMENTE SUI TUOI DIRITTI LEGALI, COMPRESO
QUELLO DI INTENTARE UNA CAUSA IN TRIBUNALE

Risoluzione delle controversie e Arbitrato.
21.1
La sezione 21 è applicabile solo se hai domicilio negli Stati Uniti e/o hai acquistato e utilizzato il Prodotto
negli Stati Uniti. La sezione 21 potrebbe inoltre essere applicabile se hai domicilio negli Stati Uniti e/o hai
acquistato e utilizzato il prodotto al di fuori degli Stati Uniti. Consulta la sezione 22 per maggiori dettagli.
21.2
Risoluzione iniziale delle controversie - Il nostro servizio clienti è disponibile telefonicamente ((310) 2552000) o su Internet (support.activision.com) per eventuali problemi relativi al Prodotto. La maggior parte dei
problemi vengono risolti velocemente in questo modo con la piena soddisfazione del cliente. Le parti dovrebbero
fare del loro meglio per risolvere controversie, pretese, domande o divergenze direttamente attraverso colloqui o
patteggiamenti in buona fede, che saranno il prerequisito a un’azione legale o di arbitrato da parte di una o
entrambe le parti.

21.3
Arbitrato rituale - Se le parti non raggiungono un accordo entro 30 giorni dall’avvio di una risoluzione
informale in base alla sezione 21.2 di cui sopra, allora una delle parti potrà avviare l’arbitrato rituale come unica
risoluzione formale delle richieste, soggetta ai termini di cui sotto. Nello specifico, tutte le pretese relative a questo
Accordo (compresa la sua creazione, attuazione e violazione), alla relazione tra le parti e/o l’utilizzo del Prodotto
da parte tua dovrà essere risolto da un arbitrato rituale messo in atto dall’American Arbitration Association
(“AAA”) in conformità con le norme delle sue regole di arbitrato commerciale e le procedure supplementari per le
controversie relative al consumatore dell’AAA, tranne le regole o le procedure che regolano o consentono azioni
legali collettive. L’arbitratore, e non un tribunale o ente federale, nazionale o locale, avrà l’autorità per redimere
tutte le controversie relative a interpretazione, applicabilità, efficacia o creazione di questo Accordo, comprese, a
mero titolo esemplificativo, le pretese che il totale o una parte di questo Accordo sia nullo o invalidabile, o stabilire
se una pretesa sia soggetta ad arbitrato. L’arbitratore sarà autorizzato a prendere qualunque provvedimento
disponibile in tribunale secondo la legge o in equità. La sentenza dell’arbitratore sarà insindacabile dalle parti e
potrà valere in qualunque tribunale della giurisdizione competente. È possibile consultare le regole di arbitrato
commerciale che disciplinano l’arbitrato su www.adr.org o chiamando l’AAA al numero +1 (800) 778-7879. Nel
caso gli oneri amministrativi per l’arbitrato superino quelli della causa, Activision pagherà la differenza. Se
l’arbitratore reputa l’arbitrato non futile, pagherà tutti gli oneri amministrativi e dell’arbitratore, posto che la tua
richiesta non superi i 75.000 $. Le regole di arbitrato ti consentono in certi casi anche di recuperare le spese per
l’avvocato. Le parti prendono atto che, in assenza di questa disposizione obbligatoria, avrebbero il diritto di
ricorrere in giudizio e ottenere un processo con giuria. Prendono anche atto che, in alcuni casi, i costi
dell’arbitrato potrebbero essere superiori a quelli del processo e che il diritto di esibizione potrebbe essere più
limitato nell’arbitrato rispetto a quanto avviene in tribunale.
21.4
Luogo - Se risiedi negli Stati Uniti, il processo arbitrale si svolgerà presso qualsiasi corte degli Stati Uniti
che ti sia ragionevolmente facile da raggiungere. Per i residenti al di fuori degli Stati Uniti, tutti i processi arbitrali
saranno iniziati nella Contea di Los Angeles (California), e tu e Activision concordate di sottostare alla giurisdizione
della corte o delle corti federali nella Contea di Los Angeles (California) per imporre l’arbitrato, sospendere
l’arbitrato in corso, oppure per confermare, modificare, annullare o depositare una sentenza emessa
dall’arbitratore.
Rinuncia dei diritti ad azioni legali collettive
21.5
Rinuncia dei diritti ad azioni legali collettive - Le parti accettano inoltre che qualsiasi processo arbitrale
sarà condotto individualmente e non come un’azione legale collettiva o un altro tipo di azione rappresentativa, e le
parti rinunciano espressamente al loro diritto di intentare un’azione legale collettiva o rappresentativa. TU E
ACTIVISION CONCORDATE DI FARVI CAUSA L’UN L’ALTRO SOLO INDIVIDUALMENTE, E NON IN QUANTO
QUERELANTI O MEMBRI DI UN PRESUNTO PROCEDIMENTO COLLETTIVO O RAPPRESENTATIVO. Se un tribunale o
un arbitratore stabiliscono che la rinuncia dei diritti ad azioni legali collettive indicata in questo paragrafo è nulla o
per qualsiasi motivo inefficace o che un arbitrato può essere condotto collettivamente, allora la norma di arbitrato
definita nella sezione 21.3 di cui sopra sarà ritenuta nulla e inefficace e verrà stabilito che le parti non hanno
raggiunto un accordo nell’arbitrato della disputa.
21.6
Eccezione – Controversia sulla proprietà intellettuale e Controversie sottoposte al giudice di pace Nonostante la decisione delle parti di risolvere tutte le dispute tramite l’arbitrato, ciascuna parte può ricorrere a
un tribunale nazionale o federale per pretese relative a brevetti, diritti d’autore, diritti morali, marchi e segreti
industriali, ma non a privacy, diritti di pubblicità o la licenza concessa nella sezione 3 di questo Accordo). Ciascuna
parte può anche sottoporre una controversia al giudice di pace per dispute o pretese che ricadono nella
giurisdizione di quel tribunale.
21.7
Diritto di disattivazione a 30 giorni - Hai il diritto di disattivare e non sottostare alle norme di arbitrato e
di rinuncia dei diritti ad azioni legali collettive enunciate nelle sezioni 21.3, 21.4 e 21.5 inviando comunicazione
scritta della tua decisione al seguente indirizzo: Activision Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Boulevard, Santa
Monica, CA 90405-3032, Attn: Business and Legal Affairs. La comunicazione va inviata entro 30 giorni dall’acquisto
del Prodotto (oppure, se non hai effettuato l’acquisto, entro 30 giorni dalla data del primo accesso o utilizzo del

Prodotto), altrimenti sarai vincolato all’arbitrato delle controversie secondo i termini contenuti nei paragrafi di cui
sopra. Se disattivi queste norme sull’arbitrato, anche Activision non dovrà sottostarvi.
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GIURISDIZIONE E LEGGE IN VIGORE

22.1

Il Prodotto è reso disponibile alle condizioni stabilite nel presente Accordo. Se hai acquistato il Prodotto e
ne stai fruendo:
A.

Negli Stati Uniti d’America, in Messico o in Canada, allora hai stipulato un contratto con Activision
Publishing, Inc., 3100 Ocean Park Boulevard, Santa Monica, CA 90405-3032 e le pretese relative a
violazioni dell’Accordo (comprese interpretazione, pretese relative a violazioni e tutte le altre
pretese, comprese protezione del consumatore, concorrenza sleale e illeciti civili) saranno soggette
alle leggi dello Stato della California, senza tenere in considerazione i principi sui conflitti normativi.
Se un tribunale o un arbitratore stabiliscono che la rinuncia dei diritti ad azioni legali collettive
indicata nella sezione 21.5 è nulla o per qualsiasi motivo inefficace o che un arbitrato può essere
condotto collettivamente, allora qualsiasi pretesa relativa a violazioni dell’Accordo (comprese
interpretazione, pretese relative a violazioni e tutte le altre pretese, comprese protezione del
consumatore, concorrenza sleale e illeciti civili) sarà soggetta alle leggi dello stato di cui eri cittadino
nel momento in cui hai ottenuto o acquistato il Prodotto soggetto a questo Accordo. Acconsenti e
noi acconsentiamo irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva delle corti e delle corti federali della
Contea di Los Angeles (California) per risolvere controversie che fanno eccezione all’accordo
sull’arbitrato descritto nella sezione 21 di cui sopra, o altrimenti considerate arbitrabili.

B.

Nell’Unione europea, allora hai stipulato un contratto con Cooperatie Activision Blizzard
International UA, Beechavenue 131, 1119RB Schiphol-Rijk, Olanda e l’interpretazione di questo
Accordo è soggetta alle leggi di Inghilterra e Galles che si applicano alle pretese relative a violazioni
dell’Accordo, senza tenere in considerazione i principi sui conflitti normativi. Tutte le altre pretese,
comprese quelle relative a protezione del consumatore, concorrenza sleale e illeciti civili, saranno
soggette alle leggi dello Stato membro dell’Unione europea (per esempio, Regno Unito, Repubblica
Francese o Repubblica Federale di Germania) in cui hai acquistato il Prodotto e dal quale ne stai
fruendo. Inoltre, per quanto riguarda la giurisdizione, potrai scegliere le corti del paese (per esempio,
Regno Unito, Repubblica Francese o Repubblica Federale di Germania) in cui hai acquistato il
Prodotto e dal quale ne stai fruendo, o in alternativa le corti di Inghilterra e Galles o altre corti in
conformità con il regolamento (CE) N. 44/2001 del Consiglio.

C.

In Australia, allora hai stipulato un contratto con Cooperatie Activision Blizzard International UA,
Beechavenue 131, 1119RB Schiphol-Rijk, Olanda e l’interpretazione di questo Accordo è soggetta alle
leggi dell’Australia che si applicano alle pretese relative a violazioni dell’Accordo, senza tenere in
considerazione i principi sui conflitti normativi. Tutte le altre pretese, comprese quelle relative a
protezione del consumatore, concorrenza sleale e illeciti civili, saranno soggette alle leggi del paese
in cui hai acquistato il Prodotto e dal quale ne stai fruendo (Australia). Entro i limiti previsti dalla
legge, accetti la giurisdizione delle corti del Nuovo Galles del Sud (Australia).

D.

In paesi diversi da quelli elencati nelle sezioni A, B e C di cui sopra, allora lo fai di tua iniziativa,
restando l’unico responsabile di fronte alle leggi locali eventualmente applicabili ed espressamente
manlevi e ti dichiari disposto a indennizzare Activision da qualsiasi pretesa, perdita, pregiudizio,
danno o spesa derivanti dall’utilizzo del Prodotto da parte tua, entro i limiti previsti dalla legge.
Activision non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione che il Prodotto o il suo utilizzo al di fuori dei

paesi elencati nelle sezioni A, B e C di cui sopra rispetti le leggi locali in vigore. L’utilizzo del Prodotto
da parte tua e tutte le pretese derivanti da e relative al Prodotto o al presente Accordo saranno,
entro i limiti previsti dalla legge, soggetti alle leggi di Inghilterra e Galles, senza tenere in
considerazione i principi sui conflitti normativi; inoltre accetti la giurisdizione delle corti di Inghilterra
e Galles.

22.2

Entro i limiti previsti dalla legge, se un utente che vive al di fuori degli Stati Uniti avvia e/o partecipa a
procedimenti legali all’interno degli Stati Uniti, allora l’utente di cui sopra accetta di essere soggetto alla
sezione 21 “ARBITRATO RITUALE E RINUNCIA DEI DIRITTI AD AZIONI LEGALI COLLETTIVE”.
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GENERALE

23.1

Separabilità

Soggette alla sezione 21.3 di cui sopra, se alcune delle norme previste nel presente Accordo vengono giudicate
illegali, nulle o per qualsiasi motivo inefficaci, allora tali norme saranno considerate separabili dal resto
dell’Accordo, senza che pregiudichino la validità e l’efficacia delle altre norme.
23.2

Prosecuzione della validità

Le sezioni 6, 10, da 12 a 24 comprese e le altre sezioni, i cui termini si applicano quando si conclude il presente
Accordo, e l’Informativa sulla privacy, continueranno a restare efficaci anche in seguito alla rescissione del
presente Accordo.

23.3

Assegnazione e trasferimento

Potremo assegnare questo Accordo, tutto o in parte, in qualunque momento senza comunicartelo. Tu non potrai
assegnare questo Accordo o trasferire alcun diritto di utilizzo dei Servizi.

23.4

Avvisi

Consenti ad Activision di inviarti via email comunicazioni sul Prodotto, o informazioni che dobbiamo fornirti per
legge, all’indirizzo indicato durante l’eventuale registrazione per l’utilizzo del Prodotto. Le comunicazioni saranno
considerate consegnate e lette quando viene inviata l’email. Se non acconsenti a ricevere comunicazioni
elettroniche, non utilizzare il Prodotto. Per i Prodotti che non richiedono di registrarsi o fornire un indirizzo email,
le comunicazioni e le altre informazioni potrebbero essere disponibili negli aggiornamenti al presente Accordo.

23.5

Forza maggiore

Activision non sarà ritenuta responsabile per la ritardata o mancata esecuzione dipendente da cause al di fuori del
ragionevole controllo esercitabile da Activision, comprese, a mero titolo esemplificativo, l’impossibilità di
esecuzione per circostanze impreviste o per cause fuori dal controllo di Activision come atti divini, guerra,
terrorismo, rivolte, embarghi, atti di autorità civili o militari, incendi, allagamenti, incidenti, scioperi o carenze
relative a servizi di trasporto, carburante, energia, manodopera o materie prime.

23.6

Rimedi equitativi

In caso di violazione da parte tua del presente Accordo, riconosci e accetti che Activision verrebbe
irrimediabilmente danneggiata qualora il presente Accordo non venisse specificamente applicato e quindi accetti
che in relazione alla violazione del presente Accordo Activision potrà, eventualmente e a sua completa discrezione
e senza fornire alcuna prova di danni, richiedere l’applicazione dei rimedi ritenuti opportuni in sede equitativa;
oltre a questi, Activision potrà intraprendere altre azioni a cui avesse eventualmente titolo in base alle leggi
applicabili.

23.7

Soggetti Activision

Activision Publishing, Inc., ha sede al 3100 Ocean Park Blvd., Santa Monica, CA 90405. Il numero di telefono del suo
servizio clienti è +1 (310) 255-2000.
Cooperatie Activision Blizzard International UA ha sede a Beechavenue 131, 1119RB Schiphol-Rijk, Olanda. Come
esposto nell’Informativa sulla privacy di Activision, se hai acquistato e usi il prodotto in uno Stato membro
dell’Unione Europea, Cooperatie Activision Blizzard International UA ha incaricato la sua consociata interamente
controllata Activision Blizzard UK Limited con sede a Roundwood Avenue 3, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1AF,
Inghilterra, di gestire e controllare la raccolta, il salvataggio e l’utilizzo dei dati personali forniti. Consulta
l’Informativa sulla privacy di Activision (http://s.activision.com/privacy/privacy.html) per maggiori dettagli su come
Activision utilizza e protegge i dati personali.

23.8

Esportazione e Oggetti commerciali

Non potrai utilizzare, esportare o riesportare il Prodotto tranne per quanto è consentito dalla legge degli Stati Uniti
e, se in vigore, dalle leggi della giurisdizione in cui il Prodotto è stato ottenuto. In particolare, a mero titolo
esemplificativo, il Prodotto non può essere esportato, riesportato o scaricato a (o trasferito a un abitante di) (a)
Cuba, Corea del Nord, Iran, Siria, Sudan, nei paesi sotto embargo da parte degli Stati Uniti o contro i quali il
governo degli Stati Uniti ha imposto sanzioni economiche, o a un cittadino di Cuba o (b) a chiunque si trovi sulla
lista delle entità e delle persone con designazione speciale del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti o sulla lista

delle persone e delle entità del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Utilizzando il Prodotto dichiari e
garantisci di non trovarti, non essere sotto il controllo e di non abitare in nessuno dei paesi di cui sopra, di non
essere cittadino di Cuba e di non trovarti su quelle liste. Dichiari anche di non utilizzare il Prodotto per alcuno
scopo vietato dalla legge degli Stati Uniti compresi, a mero titolo esemplificativo, sviluppo, progettazione,
realizzazione o produzione di armi nucleari, missilistiche, chimiche o biologiche.
Il Prodotto e la documentazione correlata sono “Oggetti commerciali”, come definito in 48 C.F.R. §2.101, formati
da “Software commerciale per computer” e “Documentazione di software commerciale per computer”, come tali
termini sono utilizzati in 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. §227.7202, dove applicabile. Secondo 48 C.F.R. §12.212 o 48
C.F.R. da §227.7202-1 a 227.7202-4, dove applicabile, il Software commerciale per computer e la Documentazione
di software commerciale per computer vengono concessi in licenza agli utenti finali del governo degli Stati Uniti (a)
solo come Oggetti commerciali e (b) solo con quei diritti concessi a tutti gli altri utenti finali in base ai termini e alle
condizioni qui specificati. I diritti non pubblicati sono protetti ai sensi delle leggi sul diritto d’autore in vigore negli
Stati Uniti.

23.9

Accordo completo

Il presente Accordo costituisce l’intero accordo tra te e Activision e sostituisce qualsiasi altro accordo precedente o
contemporaneo, scritto oppure orale, riguardante la materia oggetto di questo Accordo.
TERMINI AGGIUNTIVI – GERMANIA, FRANCIA, SPAGNA.
Le sezioni di cui sotto sostituiscono le corrispondenti sezioni di cui sopra per gli utenti domiciliati in e/o che hanno
acquistato il prodotto e ne stanno fruendo in Germania, Francia o Spagna.
Sezione 6.1: Contenuti creati dall’utente
Se risiedi in Germania, inviando CCU (comprendenti, a mero titolo esemplificativo, immagini, filmati, richieste al
servizio di assistenza clienti, consigli e messaggi) al Servizio (incluso, a mero titolo esemplificativo, alle sezioni dei
concorsi del Servizio) concedi (o garantisci che il titolare dei diritti di cui sotto abbia espressamente concesso) ad
Activision, che li utilizzerà al fine di gestire e fornire il Servizio nel tuo interesse e nell’interesse degli altri utenti, il
diritto e la licenza perpetui, su scala globale, gratuiti e irrevocabili di usare, riprodurre, modificare, adattare,
pubblicare, tradurre, concedere in sub-licenza, utilizzare per creare opere derivate e distribuire tali CCU o
incorporarli in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo o tecnologia attualmente conosciuti o successivamente
sviluppati nel mondo; acconsenti, inoltre, che Activision abbia titolo a utilizzare i tuoi CCU per questi scopi. Qualora
Activision intenda utilizzare un CCU da te pubblicato per qualsiasi altro scopo, dovrà prima richiedere e ottenere il
tuo consenso.
Sezione 13: Rescissione
La licenza concessa con questo Accordo resta efficace fino alla sua rescissione da parte tua o di Activision. Qualora
tu commetta una violazione del presente Accordo o dei termini di terze parti applicabili che permetta ad Activision
di rescindere questo Accordo per giusta causa senza preavviso, Activision avrà la facoltà di rescindere questo
Accordo senza avvertirti. In caso di rescissione della licenza dovrai smettere di utilizzare il Prodotto e distruggerne
tutte le copie, complete o parziali.
In questo caso la responsabilità massima di Activision sarà limitata alla somma da te versata ad Activision per il
Prodotto nei dodici (12) mesi immediatamente precedenti.

Sezione 16: Rischi di perdita
Ricade su di te ogni rischio di perdita derivante dall’avvio o dal completamento del download di qualsiasi Prodotto
o dalla perdita di qualsiasi prodotto al quale hai avuto accesso o che hai scaricato, comprese le perdite dovute al
danneggiamento dei file o a un guasto del Dispositivo, a meno che Activision non sia responsabile di tali perdite
come definito nella sezione 14.
Qualsiasi particolare Prodotto potrebbe essere disponibile solo per periodi di tempo limitati e/o potrebbe essere
soggetto ad altri limiti di accesso (per esempio, il possesso di uno o più Prodotti per potervi accedere o poterli
usare). I prodotti possono diventare inaccessibili o inutilizzabili a causa di eventuali limiti posti dall’entità che ha
fornito i contenuti o per altri motivi che sfuggono al controllo di Activision; Activision non sarà responsabile nei
tuoi confronti se per uno di tali motivi dei Prodotti diventano inaccessibili o inutilizzabili.
Sezione 17: Disponibilità
Salvo laddove altrimenti qui specificato, Activision non garantisce che determinati Prodotti o Contenuti forniti dal
Servizio siano disponibili in qualsiasi momento o restino disponibili o che Activision continuerà a offrire il Prodotto
o il Contenuto fornito dal Servizio per un determinato lasso di tempo se il servizio non è disponibile a causa di
restrizioni di licenza, interruzioni tecniche e qualsiasi altro motivo che sfugga al controllo di Activision. Activision
può modificare o aggiornare il Prodotto o i Contenuti forniti dal Servizio durante il normale svolgimento delle
attività.
In aggiunta, i Prodotti che possono essere utilizzati, mostrati o collegati da un Dispositivo non sono disponibili in
tutte le lingue o in tutti i paesi. (a) Activision e i suoi concessori di licenza si riservano il diritto di modificare,
sospendere, rimuovere o disattivare l’accesso a qualunque Prodotto in qualunque momento e senza avvertire
l’utente per ragioni commerciali, quali l’insufficienza di utenti, restrizioni tecniche o problemi operativi, e (b)
Activision non sarà responsabile della rimozione o della disattivazione dell’accesso a un qualunque Prodotto a
causa di tali motivi.

Sezione 4.7: Accesso e Costi
QUANDO ACTIVISION CHIUDE UN ACCOUNT SENZA MOTIVO PRIMA DELLA SCADENZA DI EVENTUALI
ABBONAMENTI O PIANI DI PAGAMENTO, HAI DIRITTO AL RISARCIMENTO DELLE TARIFFE CHE HAI PAGATO
ANTICIPATAMENTE.
Sezione 19: Modifiche all’Accordo
Activision può cambiare, modificare, aggiornare, integrare o eliminare, in qualsiasi momento, qualsiasi termine o
condizione del presente Accordo se necessario per migliorare, perfezionare o altrimenti regolare il Servizio; ad
Activision, tuttavia, è fatto obbligo di informarti delle modifiche via e-mail e, se del caso, in uno o più dei seguenti
modi: pubblicando notifiche sul sito del Prodotto, con gli aggiornamenti tramite patch, con schermate a comparsa
o con avvisi all’interno del Prodotto. Se non vuoi accettare la modifica, puoi rescindere questo Accordo sul servizio
entro un (1) mese dalla ricezione della notifica di avvenuta modifica. Continuando a utilizzare il Prodotto dopo un
(1) mese dalla ricezione della notifica di avvenuta modifica del presente Accordo, esprimi il tuo assenso a tale
modifica. Activision ti informerà delle conseguenze dovute all’uso dopo la ricezione della notifica all’interno delle
comunicazioni relative alla modifica effettuata. Inoltre, di tanto in tanto potrà esserti chiesto di accettare degli
aggiornamenti al presente Accordo. Se non esprimerai la tua accettazione quando ti verrà chiesto, potresti non
essere più in grado di continuare a usare il Prodotto o i Contenuti forniti dal Servizio. Se non vuoi accettare la
modifica dell’Accordo relativo ai Prodotti e ai Contenuti forniti dal Servizio che hai acquistato, non utilizzare il
Prodotto o i Contenuti forniti dal Servizio e contatta Activision per un rimborso.

Sezione 21: Arbitrato rituale e Rinuncia dei diritti ad azioni legali collettive
La sezione 21 non è applicabile se hai domicilio e/o hai acquistato e utilizzato il prodotto nella Repubblica Federale
di Germania.
Sezione 23.3: Assegnazione e trasferimento
Potremo assegnare questo Accordo, tutto o in parte, in qualunque momento. Nell’eventualità di tale assegnazione,
ti informeremo in anticipo. Se non sei d’accordo con tale assegnazione, puoi rescindere l’Accordo senza preavviso.
Tu non potrai assegnare questo accordo o trasferire alcun diritto di utilizzo dei servizi.

Sezione 23.6: Rimedi equitativi
In caso di violazione da parte tua del presente Accordo, Activision potrà richiedere l’applicazione dei rimedi legali
disponibili in relazione alla violazione del presente Accordo; oltre a questi, Activision potrà intraprendere altre
azioni a cui avesse eventualmente titolo in base alle leggi applicabili.

