Checkyourlife - Termini di Servizio
ACCETTAZIONE DEI TERMINI - IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE:
CREANDO UN ACCOUNT O UTILIZZANDO IL SERVIZIO CHECKYOURLIFE L'UTENTE
ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DA QUESTI TERMINI E CONDIZIONI.
Benvenuto nel servizio CheckyourLife, sito web (Desktop o Mobile).
L'utilizzo del Servizio è soggetto ai presenti Termini di servizio e alla Politica sulla privacy di
CheckyourLife.
I presenti Termini di servizio costituiscono un accordo legale tra l'utente e Dreamonkey S.r.l.,
società che detiene il copyright e la proprietà intellettuale della piattaforma Checkyourlife, ai
fini di utilizzo della stessa.
Se non si accettano i termini del presente Accordo, non è possibile utilizzare Checkyourlife.
Nel seguente documento verranno indicati alcuni termini che di seguito andiamo a definire:
- Accordo:
o Si intendono tutti i documenti legalmente necessari e obbligatori cui bisogna
sottostare per utilizzare la piattaforma Checkyourlife; si intendono accettati in
seguito alla registrazione a Checkyourlife; ne fanno parte, non limitatamente,
questo documento (Termini di Servizio) e Privacy Policy;
- Checkyourlife:
o Per quanto riguarda i servizi erogati e tutto ciò che concerne il web si intende
la piattaforma Checkyourlife;
o Per quanto riguarda diritti, obblighi legali, responsabilità legali, poteri
decisionali e di moderazione si intende Dreamonkey S.r.l., l’azienda fornitrice
del servizio;
- Utente o Utenti:
o Qualsiasi individuo che crea un account su Checkyourlife per uso personale o
per uso di un’entità da cui viene autorizzato ad accettare tali termini o per uso
di una persona terza da cui viene autorizzato ad accettare tali termini,
diventando garante per l’entità o la persona stessa;
o Qualsiasi individuo che accede tramite autenticazione al Checkyourlife tramite
uno dei domini di proprietà di Dreamonkey S.r.l. da cui è accessibile,
caratterizzati dal dominio di secondo livello “checkyourlife” ed indipendenti dal
dominio di terzo livello e dal dominio di primo livello (es.
“www.checkyourlife.com”, “checkyourlife.com”, “test.checkyourlife.it”,
“www.chcekyourlife.org”);
- Servizio o Servizi:
o Tutto ciò che fa parte della piattaforma Checkyourlife dal momento
dell'autenticazione e dell’accettazione dei Termini di Servizio e della Privacy
Policy, compresi applicativi terzi riutilizzati seguendo le regole imposte dai
distributori stessi;
o Il sito Web (Desktop o Mobile) e qualsiasi software scaricabile associato;

-

-

Contenuto o Contenuti:
o Informazioni, documenti in diversi formati, testi, fotografie, video, post scritti e
commenti, grafica e funzionalità interattive generate, fornite o altrimenti rese
accessibili su o tramite il Servizio;
o Se usato in riferimento ad un Utente, si intendono i Contenuti da lui caricati o
creati all’interno del servizio;
Account:
o Un accesso tramite il quale è possibile utilizzare Checkyourlife per creare,
aggiornare, condividere e pubblicare Contenuti;
Dati di Registrazione o Dati Sensibili
o Tutti i dati che la piattaforma Checkyourlife richiede ed utilizza nel rispetto
esplicito verso l’utente, come spiegato in questo documento, si riferiscono a
quanto riportato, sempre nel rispetto dell’utente, nella Privacy Policy.

CheckyourLife si riserva il diritto di aggiornare e modificare l'Accordo di volta in volta senza
preavviso o accettazione da parte dell'utente. Il Contratto è applicabile anche all'uso del
Servizio in via sperimentale. Usando il Servizio, l'Utente sottoscrive la sua accettazione del
presente Accordo. I Servizi sono protetti dalle leggi sul copyright e dai trattati internazionali
sul copyright, nonché da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale.
Il seguente documento è redatto per dichiarare preventivamente tutti i termini di servizio che
legano Utente e piattaforma Checkyourlife ai fini di un corretto utilizzo della piattaforma
stessa e nel rispetto della persona che la utilizza e delle leggi vigenti in merito all’utilizzo di
piattaforme tramite Internet.

Che servizio eroghiamo
Il Servizio include, ed è limitato, a un sito Web che consente di accedere e utilizzare un
singolo account Checkyourlife. Checkyourlife è uno strumento online organizzativo e
collaborativo per la gestione e documentazione di progetti ed attività. In base ai presenti
Termini di Servizio, Checkyourlife concede a ciascun Utente una licenza mondiale, non
esclusiva, non sublicenziabile e non trasferibile per utilizzo (ovvero ne è vietato il download e
la visualizzazione a livello locale) dei contenuti, esclusivamente ai fini dell'utilizzo del
Servizio. L'uso, la riproduzione, la modifica, la distribuzione o la conservazione di qualsiasi
Contenuto per scopi diversi dall'uso del Servizio sono espressamente vietati senza previa
autorizzazione scritta da parte di Checkyourlife. Non è consentito vendere, concedere in
licenza, noleggiare, utilizzare o sfruttare in altro modo il Contenuto per uso commerciale o in
qualsiasi modo che violi i diritti di terzi. Ai fini dei presenti Termini di Servizio, "Contenuto"
include anche tutti i Contenuti dell'utente (come definiti di seguito).
Salvo diversa indicazione esplicita, qualsiasi nuova funzionalità che accresce o migliora il
Servizio corrente, incluso il rilascio di nuovi strumenti e risorse, sarà soggetta all'accordo.
Per poter utilizzare il Servizio, è richiesta una connessione internet funzionante e le eventuali
attrezzature atte ad accedervi e visualizzare pagine web.
Il Servizio include comunicazioni da parte di Checkyourlife, come annunci di servizi e
messaggi amministrativi, che non è possibile disabilitare. È proibito accedere al Servizio con
qualsiasi mezzo diverso dalle interfacce apposite fornite da Checkyourlife.
Il Servizio viene fornito in conformità al presente Accordo. Le funzionalità del Servizio
possono essere modificate e migliorate di volta in volta senza preavviso verso l’Utente e
senza seguire date precise di rilascio.

Limiti di utilizzo della piattaforma
Il Servizio non è progettato o concesso in licenza per l'uso in ambienti pericolosi che
richiedono particolari controlli di sicurezza tra cui: impianti nucleari, sistemi di
navigazione/comunicazione aeronautica, controllo del traffico aereo, sistemi di supporto
vitale. I limiti che Checkyourlife impone nei contenuti sono dettati dalla legislazione Italiana.
Sono vietati contenuti legalmente e penalmente perseguibili dalla legge Italiana relativa
all'esposizione di contenuti via web. I contenuti ritenuti non consoni da Checkyourlife
potranno essere eliminati senza richiesta di conferma all'Utente che li ha caricati. Tutte le
persone che esporranno contenuti considerati non consoni potranno essere escluse dal
Servizio a discrezione di Checkyourlife.

Registrazione
Per utilizzare il servizio, è necessario disporre di un Account. Per acquisire un Account, è
necessario fornire a Checkyourlife un indirizzo di posta elettronica valido e altre informazioni
("Dati di registrazione"), specificate nella Privacy Policy.
L’Utente è responsabile del mantenimento della riservatezza dei dati di accesso per il suo
account ed è pienamente responsabile per tutte le attività che si verificano sotto il suo
account. L’Utente accetta di (a) notificare immediatamente a Checkyourlife qualsiasi utilizzo
non autorizzato del suo account o qualsiasi altra violazione della sicurezza, e (b) assicurarsi
di uscire dal suo account alla fine di ogni sessione. Checkyourlife non è responsabile per
eventuali perdite o danni derivanti dalla mancata osservanza di questa sezione. Usando il
Servizio, l'Utente accetta di: (a) fornire informazioni veritiere, accurate, aggiornate e
complete su se stesso come richiesto dal modulo di registrazione del servizio, e (b)
mantenere e aggiornare tempestivamente i dati di registrazione per mantenerlo vero,
accurato, attuale e completo. Checkyourlife non si assume alcun obbligo di verificare tali
informazioni come ulteriormente dettagliato nella sezione “CONTENUTO DEL SERVIZIO” di
questi Termini di Servizio. Nel caso cui vengano fornite informazioni errate, inesatte, non
aggiornate o incomplete o Checkyourlife abbia ragionevoli motivi per sospettare che tali
informazioni siano false, inaccurate, non aggiornate o incomplete, Checkyourlife ha il diritto
di sospendere o chiudere il vostro Account e bloccare possibili usi, attuali o futuri, del
Servizio o di parte di esso.
Il titolare di un Account deve avere almeno 18 anni di età. Checkyourlife può, a sua esclusiva
discrezione, rifiutare di offrire il Servizio a qualsiasi persona o entità e modificare i suoi criteri
di idoneità in qualsiasi momento. L'Utente è l'unico responsabile della garanzia che i presenti
Termini di Servizio siano conformi a tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili. Il diritto di
accedere al Servizio è revocato laddove l'uso del Servizio sia vietato o nella misura in cui la
vendita o la fornitura del Servizio siano in conflitto con qualsiasi legge, norma o regolamento
applicabile.

Violazione e Cancellazione
In caso di sospensione o disattivazione di un Account, l'Utente non potrà accedere ad esso
o a qualsiasi Contenuto ad esso collegato, incluso quelli caricati dall’Utente stesso.
Checkyourlife può eliminare questi Contenuti, sebbene copie di quelle informazioni possano
rimanere nel nostro sistema per un tempo indefinito a scopo di backup. In caso di
risoluzione, Checkyourlife può riallocare l'indirizzo web pubblico relativo all’Account.
È possibile disattivare un Account tramite i mezzi per la cancellazione forniti sul Servizio.
È possibile richiedere l’eliminazione definitiva dell’Account e di tutti i Contenuti e le
informazioni ad esso associato tramite chiamata telefonica o messaggio di posta
elettronica al supporto di Checkyourlife.
Checkyourlife darà seguito a questa richiesta al meglio delle sue possibilità.

Proprietà del Servizio e Proprietà intellettuale
Checkyourlife e/o i suoi fornitori, a seconda dei casi, mantengono tutti i diritti di proprietà sul
Servizio e in tutti i nomi commerciali, marchi e marchi di servizio associati o visualizzati con
il Servizio. È vietato alterare o oscurare avvisi di copyright, marchi (di Checkyourlife e/o dei
suoi fornitori), legende o altri avvisi di proprietà incorporati o associati al Servizio. È vietato
decodificare, eseguire la compilazione inversa o ridurre in altro modo a forma leggibile
qualsiasi software associato al Servizio.
Checkyourlife è un marchio registrato di proprietà di Dreamonkey S.r.l.

Restrizioni sull’esportazione
L'Utente riconosce che il Servizio, o parte di esso, può essere soggetto alle leggi sul controllo
delle esportazioni dello stato Italiano. È vietato esportare, riesportare, trasferire, trasmettere
o rivelere alcuna parte del Servizio o qualsiasi informazione tecnica o materiale correlata,
direttamente o indirettamente, in violazione di qualsiasi legge o regolamento applicabile
all'esportazione.

Decreto Ingiuntivo
L'utente riconosce che qualsiasi utilizzo del Servizio contrario al presente Accordo (es.
trasferimento, sublicenza, copia o divulgazione di informazioni tecniche o materiali relativi al
Servizio) può causare lesioni irreparabili a Checkyourlife, alle sue affiliate, ai fornitori e a
qualsiasi altra parte autorizzata da Checkyourlife per rivendere, distribuire o promuovere il
Servizio ("Rivenditori"), e in tali circostanze Checkyourlife, i suoi affiliati, fornitori e Rivenditori
avranno diritto a un equo sgravio, senza distacco di obbligazioni o altre garanzie (incluse, a
titolo esemplificativo, preliminare e sollievo ingiuntivo permanente).

Utilizzo del Servizio
Checkyourlife non rivendica la proprietà rispetto a qualsiasi Contenuto inviato su o
attraverso il Servizio. L’Utente detiene tutti i diritti relativi ai Contenuti da lui caricati. Tuttavia
l’Utente accetta, caricando qualsiasi Contenuto sul Servizio, che Checkyourlife possa
archiviare, utilizzare, visualizzare, far visualizzare (eventualmente solo all'Utente stesso, nella
misura in cui tale Contenuto sia indicato come “privato”) i Contenuti esclusivamente
secondo quanto necessario in relazione al Servizio. L'Utente accetta, nella misura in cui
sceglie di condividere i Contenuti con altri Utenti del Servizio (es. solo gli utenti specificati,
tutti gli Utenti, etc.), di consentire a questi Utenti di visualizzarli e, nella misura applicabile e
specificata, manipolarli o cancellarli.
L'Utente comprende che tutti i Contenuti sono di esclusiva responsabilità del titolare
dell’Account da cui proviene il Contenuto utente. Ciò significa che l'utente, e non
Checkyourlife, è interamente responsabile per tutti i Contenuti caricati, pubblicati, trasmessi
o resi altrimenti disponibili tramite il proprio Account. Checkyourlife non controlla il
Contenuto pubblicato tramite il Servizio e, in quanto tale, non garantisce l'accuratezza,
l'integrità o la qualità dello stesso.
L'Utente comprende che, utilizzando il Servizio, potrebbe essere esposto a Contenuti
offensivi, indecenti o discutibili. In nessun caso Checkyourlife sarà ritenuta responsabile in
alcun modo per i Contenuti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali errori
o omissioni in qualsiasi Contenuto, o per qualsiasi perdita o danno di qualsiasi tipo sostenuti
come risultato dell'uso di qualsiasi Contenuto pubblicato, trasmesso o altrimenti reso
disponibile tramite il Servizio. L'Utente riconosce che Checkyourlife non esegue la
preselezione del Contenuto, ma che Checkyourlife e i suoi designati avranno il diritto (ma
non l'obbligo) a propria esclusiva discrezione di rifiutare, modificare o spostare qualsiasi
Contenuto disponibile tramite il Servizio. Senza limitare quanto sopra, Checkyourlife e i suoi
designati hanno il diritto di rimuovere qualsiasi Contenuto che violi il Contratto o sia
altrimenti riprovevole. L'Utente accetta che è necessario valutare e sostenere tutti i rischi
associati all'utilizzo di qualsiasi Contenuto, incluso qualsiasi affidamento sull'accuratezza,
sulla completezza o sull'utilità dello stesso. A questo proposito, l'Utente riconosce che non
si può ragionevolmente fare affidamento su qualsiasi contenuto creato da Checkyourlife o
inviato a Checkyourlife. L'Utente riconosce e accetta che Checkyourlife può preservare il
Contenuto dell'utente e divulgarlo se richiesto a tal fine dalla legge o nella convinzione in
buona fede che tale conservazione o divulgazione sia ragionevolmente necessaria per:
(a) rispettare le procedure legali;
(b) far rispettare l'Accordo;
(c) rispondere alle affermazioni secondo cui qualsiasi Contenuto viola i diritti di terze parti; o
(d) proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza personale di Checkyourlife, dei suoi utenti e
del pubblico.
Se Checkyourlife rivela i Contenuti privati di un Utente per conformarsi alle procedure legali o
risponde ad una contestazione sulla violazione ai diritti di terze parti, nella misura consentita
dalla legge, dai regolamenti o dai procedimenti legali, Checkyourlife si impegna a fornire
tempestiva comunicazione di tali richieste e cooperare ragionevolmente con l’Utente in
qualsiasi tentativo di ottenere un ordine protettivo o contestazione di tale richiesta di
divulgazione.

L'Utente comprende che l'elaborazione tecnica e la trasmissione del Servizio, incluso i
Contenuti, possono comportare (a) trasmissioni su varie reti; e (b) modifiche per
conformarsi e adattarsi ai requisiti tecnici delle reti o dei dispositivi di collegamento.
Nel caso in cui i Contenuti dell'utente vengano trovati o segnalati come in violazione, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, dei seguenti termini, sarà a discrezione di Checkyourlife
quale azione debba essere intrapresa. L’Utente deve astenersi da:
(a) caricare, pubblicare, trasmettere o altrimenti rendere disponibile qualsiasi Contenuto che
sia illegale, dannoso, minaccioso, offensivo, molesto, tortuoso, diffamatorio, volgare,
osceno, diffamatorio, invadente della privacy altrui (es. indirizzo, e-mail, numero di telefono o
qualsiasi altra informazione di contatto senza il consenso scritto del proprietario di tali
informazioni), odioso, razziale o altrimenti discutibile;
(b) danneggiare i minori in qualsiasi modo;
(c) impersonare qualsiasi persona o entità, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
un funzionario Checkyourlife, o dichiarare falsamente o altrimenti travisare la Sua affiliazione
con un’altra persona o entità;
(d) falsificare le intestazioni o manipolare in altro modo gli identificatori al fine di camuffare
l'origine di qualsiasi Contenuto trasmesso attraverso il Servizio;
(e) caricare, pubblicare o trasmettere in altro modo qualsiasi Contenuto che non si ha il
diritto di trasmettere in base a leggi o rapporti contrattuali o fiduciari (quali informazioni
privilegiate, informazioni proprietarie e riservate apprese o divulgate come parte di rapporti
di lavoro o meno, accordi di non divulgazione);
(f) caricare, pubblicare o trasmettere in altro modo qualsiasi Contenuto dell'utente che violi
qualsiasi brevetto, marchio, segreto commerciale, copyright, diritti di privacy o pubblicità, o
altri diritti di proprietà di qualsiasi parte;
(g) caricare, pubblicare o trasmettere email commerciali non richieste o "spam". Ciò include
marketing non etico, pubblicità o qualsiasi altra pratica che sia in qualche modo connessa
con "spam", incluso ma non limitato a (a) l'invio di e-mail di massa a destinatari che non
hanno richiesto e-mail, (b) promuovere un sito con collegamenti, titoli, descrizioni
inappropriati o (c) promuovere il tuo sito pubblicando più contributi identici in forum pubblici;
(h) caricare, pubblicare o trasmettere in altro modo qualsiasi materiale che contenga virus
software o altri codici informatici, file o programmi progettati per interrompere, distruggere o
limitare la funzionalità di qualsiasi software o hardware o apparecchiatura di
telecomunicazione;
(i) interrompere o interferire con il Servizio o i server o le reti collegati al Servizio, o
disobbedire a qualsiasi requisito, procedura, politica o regolamento delle reti connesse al
Servizio;
(j) violare intenzionalmente o involontariamente qualsiasi legge locale, statale, nazionale o
internazionale applicabile, eventuali norme di qualsiasi borsa valori nazionale o altra borsa
valori o regolamento avente forza di legge;
(k) "perseguitare" o altrimenti molestarne un altro Utente;
(l) promuovere o fornire informazioni didattiche su attività illegali, promuovere danni fisici o
lesioni a qualsiasi gruppo o individuo, o promuovere qualsiasi atto di crudeltà verso gli

animali. Questo può includere, senza limitazioni, fornire istruzioni su come assemblare
bombe, granate e altre armi o dispositivi incendiari;
(m) offrire la vendita o vendere qualsiasi oggetto, bene o servizio che violi qualsiasi legge o
regolamento federale, statale o locale applicabile, o la cui natura, a esclusiva descrizione di
Checkyourlife, è inadeguata alla vendita tramite il Servizio; non avere piena autorità, in base
a tutte le leggi e i regolamenti pertinenti, di offrire e vendere un qualsiasi oggetto, bene o
servizio, comprese tutte le licenze e autorizzazioni necessarie;
(n) utilizzare il sito Web indicato nell’Account come servizio di reindirizzamento/inoltro a un
altro sito Web;
(o) superare l'ambito del Servizio associato all’Account; ad esempio, accedere e utilizzare
strumenti che non si ha il diritto di utilizzare, o condividere l’Account con altri Utenti.
Checkyourlife si riserva il diritto di chiudere, in qualsiasi momento e senza avvisi, l’Account di
qualsiasi Utente che viola la lettera o lo spirito di questi termini.

Pratiche di uso e conservazione
L'Utente accetta che Checkyourlife non abbia alcuna responsabilità per la cancellazione, o
l'impossibilità di memorizzare o trasmettere, qualsiasi Contenuto e altre comunicazioni
gestite dal Servizio. L'utente riconosce che Checkyourlife può stabilire pratiche e limiti
generali relativi all'utilizzo del Servizio e può modificare tali pratiche e limiti quando
necessario. Checkyourlife si riserva il diritto di creare limiti di utilizzo e conservazione a sua
esclusiva discrezione in qualsiasi momento, con o senza preavviso. Checkyourlife si riserva
il diritto di disconnettere gli utenti che sono inattivi per un lungo periodo di tempo.
L’Utente deve astenersi da:
(a) caricare, pubblicare, inviare via email o trasmettere in altro modo routine, file o
programmi informatici progettati per interrompere, distruggere o limitare la funzionalità di
qualsiasi software o hardware o apparecchiatura di telecomunicazione;
(b)interrompere o interferire con il nostro Servizio o le reti collegate al nostro sito web o
attraverso l'uso del nostro Servizio, o disobbedire a qualsiasi requisito, procedura, politica o
regolamento delle reti collegate al nostro sito web o attraverso l'uso del nostro Servizio, o
altrimenti interferire con il nostro Servizio in qualsiasi modo, anche attraverso l'uso di
JavaScript, ActiveX o altra codifica;
(c) intraprendere qualsiasi azione che imponga un carico irragionevole o sproporzionato
sulla nostra infrastruttura;
(d) copiare, riprodurre, alterare, modificare o mostrare pubblicamente qualsiasi informazione
visualizzata sul Servizio (ad eccezione del Contenuto di proprietà dell’Utente stesso), o
creare opere derivate dal nostro sito web, nella misura in cui tale azione costituirebbe
violazione del copyright o altrimenti violerebbe i diritti di proprietà intellettuale di
Checkyourlife o di qualsiasi altra terza parte, salvo previo consenso scritto di Checkyourlife o
della terza parte appropriata.

Contenuti del servizio
Checkyourlife non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi Contenuto (inclusi, a titolo
esemplificativo, virus o altre funzionalità di disattivazione), né Checkyourlife ha alcun obbligo
di monitorare tali Contenuti. Checkyourlife si riserva il diritto in qualsiasi momento di
rimuovere o rifiutare di distribuire qualsiasi Contenuto sul Servizio, per esempio Contenuti
che violano questi Termini di servizio. Checkyourlife si riserva inoltre il diritto di accedere,
leggere, conservare e divulgare qualsiasi informazione ritenendola ragionevolmente
necessaria per (a) soddisfare qualsiasi legge, regolamento, procedimento legale o richiesta
governativa applicabile, (b) applicare i presenti Termini di servizio, comprese le indagini di
potenziali violazioni del presente documento, (c) rilevare, prevenire o altrimenti affrontare
frodi, sicurezza o problemi tecnici, (d) rispondere alle richieste di supporto degli utenti o (e)
proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza di Checkyourlife, dei suoi utenti e del pubblico.
Checkyourlife non sarà responsabile per l'esercizio o il mancato esercizio dei suoi diritti ai
sensi del presente Accordo.
Se Checkyourlife rivela tali informazioni per soddisfare qualsiasi legge, regolamento,
procedimento legale o richiesta governativa applicabile o per rispondere alle richieste di
supporto degli utenti, nella misura consentita dalla legge, dai regolamenti o dalle procedure
legali, Checkyourlife si impegna a fornire tempestiva comunicazione di tali richieste e
cooperare ragionevolmente con l’Utente in qualsiasi tentativo di ottenere un ordine
protettivo o contestazione di tale richiesta di divulgazione.
La pagina profilo dell’Utente è pubblica. Questo espone il nome dell’Utente e qualsiasi dato
che abbia fornito in regola o meno con la Privacy Policy.

Utilizzo Internazionale
Riconoscendo la natura globale di Internet, l'Utente accetta di rispettare tutte le norme locali
relative alla condotta online e al contenuto dell'utente accettabile. Nello specifico, l'Utente
accetta di rispettare tutte le leggi applicabili in materia di trasmissione di dati tecnici
esportati dall'Italia o dal paese in cui si risiede.

Rivendita del servizio
L’Utente accetta di non riprodurre, duplicare, copiare, vendere, rivendere o sfruttare alcuna
parte del Servizio, l'uso del Servizio o l'accesso al Servizio senza l'espressa autorizzazione di
Checkyourlife.

Dichiarazione di Checkyourlife
L’Utente comprende e accetta che il Servizio è fornito "così com'è" e Checkyourlife, i suoi
affiliati, fornitori e rivenditori declinano espressamente tutte le garanzie di qualsiasi tipo,
esplicite o implicite, incluse, a titolo esemplificativo, qualsiasi garanzia di commerciabilità,
idoneità per uno scopo particolare, non-violazione o deposito dei tuoi dati sui server di
Checkyourlife. Checkyourlife, i suoi affiliati, fornitori e rivenditori non rilasciano alcuna
garanzia o dichiarazione in merito ai risultati che possono essere ottenuti dall'uso del
Servizio, dalla sicurezza del Servizio o dal fatto che il Servizio soddisfi le esigenze di
qualsiasi utente. L'utilizzo del Servizio è a esclusivo rischio dell’Utente che è l'unico
responsabile per qualsiasi danno subito dall'utilizzo del Servizio. L'intero rischio derivante
dall'uso, dalla sicurezza o dalle prestazioni del Servizio rimane dell'Utente. Nessuna
informazione o consiglio verbale o scritto fornito da Checkyourlife o dai suoi rappresentanti
autorizzati creerà una garanzia o comunque aumenterà la portata degli obblighi di
Checkyourlife.

Modifiche al servizio
Checkyourlife si riserva il diritto in qualsiasi momento e di volta in volta di modificare o
interrompere, temporaneamente o permanentemente, il Servizio (o parte di esso) con o
senza preavviso in qualsiasi momento. L'Utente accetta che Checkyourlife non sarà
responsabile nei confronti dell'utente o di terzi per qualsiasi modifica, sospensione,
risoluzione o interruzione del Servizio.

Limiti di responsabilità
In nessun caso Checkyourlife o i suoi affiliati, fornitori o rivenditori saranno ritenuti
responsabili per qualsiasi danno speciale, incidentale, indiretto, esemplare o consequenziale
di qualsiasi natura (inclusi, senza limitazioni, danni per perdita di profitti aziendali,
interruzione dell'attività, perdita di informazioni commerciali o qualsiasi altra perdita
pecuniaria o danno) derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il Servizio, o la fornitura
o la mancata fornitura di servizi di assistenza tecnica o di altro tipo, derivanti da contratto
illecito (incluso negligenza) o da qualsiasi altra teoria legale, anche se Checkyourlife, i suoi
affiliati, fornitori o rivenditori sono stati informati della possibilità di tali danni.

Accordo
Il presente Accordo incarna l'intera intesa e accordo tra le parti rispettando l'oggetto del
presente Accordo e sostituisce qualsiasi e tutte le precedenti intese e accordi tra le parti che
rispettano tale argomento.
Checkyourlife può modificare i termini del presente Accordo in qualsiasi momento
pubblicando termini modificati sul proprio sito web. Le comunicazioni all'Utente possono
essere fatte tramite e-mail o posta ordinaria. Il Servizio può anche fornire notifiche di
modifiche all'Accordo o altre questioni attraverso la visualizzazione di avvisi o collegamenti
a comunicazioni in genere sul Servizio. Tutte le comunicazioni o altra corrispondenza a
Checkyourlife ai sensi del presente Accordo devono essere inviate al seguente indirizzo di
posta elettronica a tale scopo: support@checkyourlife.com

Checkyourlife
Checkyourlife, in accordo con quanto detto nel seguente Accordo, si impegna a mantenere
attivo il servizio ed il relativo supporto al massimo delle proprie possibilità, cercando per
quanto possibile di intervenire il più tempestivamente possibile in caso di problemi.
Checkyourlife si esime tuttavia dall’intervento in caso di, e non limitatamente, guasti, blocchi
o qualsiasi interruzione di parti non direttamente controllate Checkyourlife stessa; si esime
di erogare servizi nel momento in cui, e non limitatamente, i blocchi, gli errori o i guasti siano
di natura esterna al proprio organico e nei seguenti casi: atti terroristici, atti Divini, catastrofi
(naturali e non), invasioni aliene, apocalisse Zombie, presa di potere di animali parlanti o
altre amenità simili.
Checkyourlife si avvale delle piattaforme fornite da Amazon Web Services, Inc. (Termini di
servizio (https://aws.amazon.com/it/terms/?nc1=f_pr)) e si esime dalle responsabilità di
mancata erogazione del servizio nel caso in cui la piattaforma AWS abbia problemi che non
competono Checkyourlife stessa.

