
ACCETTAZIONE 

Il presente accordo è un contratto legalmente vincolante tra l'utente (dove "Utente" rappresenta 
l’organizzazione, l'istituzione o la società per conto della quale viene utilizzata l'applicazione) e 
REDLUCKY Interactive. I presenti termini di utilizzo regolano l'uso dell'applicazione IP1App 
progettata per un dispositivo mobile Android . Qualora l'Utente non accetti i presenti Termini, non 
dovrà utilizzare l’App. 
L’Utente conferma di aver anche letto e accettato i termini e le condizioni del Play Store di Android, 
disponibili all’indirizzo https://play.google.com/intl/it_it/about/play-terms.html, l’informativa sulla 
privacy Google play, all’indirizzo https://play.google.com/intl/it/about/privacy-security, e il contratto 
di licenza con l’utente finale per le Applicazioni Android, all’indirizzo https://play.google.com/intl/
all_it/about/developer-distribution-agreement.html. Ai sensi del contratto i presenti Termini 
costituiscono un “contratto di licenza con l’utente finale valido tra l’utente e il Licenziante del Play 
Store”. 
L’utente finale è invitato a leggere attentamente tali Termini, in quanto l’uso dell’App implica 
l’accettazione dei Termini e la loro Applicazione. Qualora l’Utente non accettasse i presenti Termini, 
dovrà smettere immediatamente di utilizzare l’App e rimuoverla dal dispositivo. in caso di Minore 
età, l’utente dovrà disporre dell’autorizzazione di un genitore o tutore per l’utilizzo dell’App, e il 
gestore o tutore dovrà accettare i presenti termini per conto dell’utente. 

LICENZA LIMITATA 

All’utente viene concessa una licenza limitata, non trasferibile, non esclusiva, esente da diritti 
d’autore e revocabile a scaricare, eseguire e utilizzare l’App sul proprio dispositivo. L’Utente 
riconosce e accetta il fatto che REDLUCKY Interactive stia concedendo una licenza per l’uso 
dell’App e che non sta vendendo o effettuando un’assegnazione dell’App all’Utente stesso. 
L’app è destinata all’uso da parte dell’Utente. Sono strettamente vietati la vendita, il trasferimento, 
la modifica, la decodifica o la distribuzione dell’App, come pure la copia di immagini o testo inclusi 
nell’App. 

VARIAZIONI MODIFICHE E CESSAZIONE 

REDLUCKY Interactive si riserva il diritto di modificare i seguenti Termini in qualsiasi momento e di 
imporre Termini o condizioni nuovi o aggiuntivi sull’uso dell’App da parte dell’Utente. Tali modifiche 
avranno effetto immediato e verranno integrati nel presente Contratto. Il continuo utilizzo dell’App 
da parte dell’Utente implica la sua accettazione ed applicazione dei termini modificati. 
REDLUCKY Interactive può, in qualunque momento, modificare o arrestare la distribuzione o 
l’aggiornamento dell’app e non è tenuta a fornire servizi di supporto per l’app. REDLUCKY 
Interactive non è ritenuta responsabile verso alcun Utente o terza parte per qualsiasi modifica, 
sospensione o arresto di cui sopra. 

CONSENSO ALLA RACCOLTA E ALL’USO DEI DATI 

L’Utente accetta che REDLUCKY Interactive utilizzi ed archivi le informazioni fornite a REDLUCKY 
Interactive stessa tramite l’uso dell’App, inclusi, numeri di serie, sistema operativo ed altre 
informazioni del dispositivo dell’Utente in forma anonima. 
L’Utente accetta che REDLUCKY Interactive raccolga tali informazioni per scopi di Marketing, 
supporto della stessa app, notifiche Push ed altri servizi per l’utente se previsto. 

USO ACCETTABILE 

L’Utente accetta di rispettare la legge ed i diritti di proprietà intellettuale altrui. L’Utente accetta 
inoltre di non inviare, visualizzare o fare un uso diverso di informazioni soggette a copyright. 
L’Utente è ritenuto il solo responsabile dell’eventuale violazione di qualsiasi legge applicabile in 
materia di diritti di terze parti causata da contenuto fornito o trasmesso dall’Utente o tramite il 
dispositivo dell’Utente. 
L’utilizzo dell’App da parte dell’Utente non deve essere offensivo, illegale, trasmettere informazioni 
proprietarie dell’Utente, tentare di indurre codice o altro virus dannoso, tentare di aver accesso non 
autorizzato alla rete, incoraggiare comportamenti criminosi. 



Nel caso di violazione delle suddette regole da parte dell’Utente REDLUCKY Interactive si riserva il 
diritto di cessazione da questo contratto. 
ESCLUSIONE DELLE GARANZIE E LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA’ 

L’App essendo in continua fase di sviluppo, può contenere bug, ma verrà comunque resa sempre 
funzionante e viene utilizzata dall’Utente a proprio rischio, nelle misure massime consentite dalla 
legge. 
L’App sarà dotata di un sistema di assistenza che nei limiti del possibile, cercherà di colmare 
eventuali bug o richieste da parte dell’Utente. 
Non si applicano altre garanzie, condizioni o assicurazione sull’App, escluse quelle previste dalla 
legge vigente. 
REDLUCKY Interactive non garantisce che sarà immune da perdite, attacchi o virus. 
REDLUCKY Interactive non garantisce l’uso privo di errori dell’App. 
REDLUCKY Interactive fornirà ogni ragionevole sforzo per proteggere le informazioni inviate 
dall’utente durante l’utilizzo dell’App. 
REDLUCKY Interactive non è responsabile di eventuali danni dovuti all’utilizzo dell’App. 

RINUNCIA E INDENNITA’ 

Utilizzando l’App l’Utente accetta, nella misura consentita dalla legge, di non ritenere responsabile 
REDLUCKY Interactive della violazione del seguente contratto e di accettare con l’utilizzo dell’App 
che REDLUCKY Interactive possa indagare su eventuali violazioni del presente contratto. 
L’Utente è ritenuto responsabile di tutte le attività o uso improprio che hanno origine dal proprio 
dispositivo durante l’uso dell’App. 

CODICE DI TERZE PARTI 

L’App può contenere codice di programmazione ( codice di terze parti ), non creato da REDLUCKY 
Interactive che non sottoscrive o promuove prodotti o servizi forniti da tali terze parti. 


