
Termini di utilizzo di Q1.6 

 

N.B.: i presenti termini di utilizzo si applicano esclusivamente agli utenti dell'app Q1.6.  

LIBERATORIA: Ti invitiamo a leggere attentamente i presenti termini di utilizzo prima di usare 
l'applicazione (come di seguito definita).  
Al fine di utilizzare il prodotto, è necessario innanzitutto prendere atto e accettare i nostri termini 
di utilizzo. Non è possibile usare i prodotti senza aver prima accettato i nostri termini di utilizzo. 
Per accettarli, spunta la casella "Accetto". 
  
I presenti termini di utilizzo (di seguito, "Accordo") descrivono i termini e le condizioni che 
regolano l'utilizzo dell'applicazione (come di seguito definita) da parte degli utenti (di seguito, 
"utenti" o "tu"). 
  
Il prodotto (come definito di seguito) è operato e gestito da Q1.6 bv, azienda registrata nella 
Crossroads Bank of Enterprises con numero 0567.741.889 e sede legale ad Anversa all'indirizzo 
Franklin Rooseveltplaats 12 bus 14, 2060, o da una delle sue affiliate (di seguito, collettivamente 
"Q1.6" o "noi"). Se hai domande riguardo al prodotto o al presente Accordo, ti invitiamo a 
contattarci all'indirizzo info@q16.ai. 

1. Descrizione dell'applicazione 
Q1.6 fornisce un'applicazione per smartphone ("Q1.6") basata su una piattaforma di 
messaggistica mobile che consente agli utenti di rispondere a questionari ("applicazione"). 
L'applicazione sarà consigliata agli utenti dal nostro cliente. 
  
Usando l'applicazione, sarà possibile rispondere dal proprio smartphone a domande selezionate 
dal nostro cliente. I risultati (come definiti di seguito) sono trasferiti automaticamente al nostro 
cliente in tempo reale tramite la piattaforma. 
N.B.: non è obbligatorio installare l'applicazione. Rifiutarsi di installarla non ha alcuna 
conseguenza sul rapporto col nostro cliente o con terzi incaricati dal cliente, né sulla 
qualità del servizio da essi fornito. Inoltre, Q1.6 vorrebbe sottolineare il fatto che il nostro 
cliente o eventuali terzi non analizzano né eseguono alcuna verifica dei risultati tramite la 
dashboard in tempo reale. Se hai bisogno di assistenza urgente, contatta il nostro cliente 
o altre eventuali parti interessate al più presto. 
 
 

2. Definizioni 
  
"Account" indica l'account registrato al termine della procedura di registrazione all'interno 
dell'applicazione; 
  
"Articolo" indica un articolo del presente Accordo; 
 
"Cliente" indica il cliente di Q1.6, vale a dire la persona o l'istituzione che fornisce il nostro 
prodotto all'utente; 
 
  
"Dashboard" indica la dashboard web accessibile dal nostro cliente o da terzi incaricati dal 
cliente per consultare informazioni sugli utenti, compresi, a titolo non esclusivo, i risultati; 
  
"Data di consegna" indica la data in cui hai registrato il tuo account; 
  
"Tariffe" indica la somma che il cliente o terzi devono corrispondere a Q1.6 per l'utilizzo 
dell'applicazione da parte dell'utente; 
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"Diritti di proprietà intellettuale" indica tutti i diritti attualmente noti o eventualmente sviluppati in 
futuro, vale a dire: (a) diritti associati a opere d'autore, tra cui copyright, diritti che tutelano il 
mask work e diritti morali; (b) diritti di marchi di servizio e marchi registrati; (c) diritti di segreti 
commerciali, know-how; (d) brevetti, diritti di brevetto e diritti di proprietà industriale; (e) diritti di 
progettazione del layout, diritti di progettazione; (f) nomi commerciali, nomi di dominio, diritti di 
database, diritti di noleggio o qualsiasi eventuale altro diritto di proprietà industriale o intellettuale 
o diritto simile (sia registrato che non); (g) tutte le registrazioni, le richieste di registrazione, i 
rinnovi, le estensioni, le divisioni, i miglioramenti e le ripubblicazioni relativi a qualsiasi di questi 
diritti o al diritto di richiedere, mantenere e applicare qualsiasi delle precedenti voci, in ciascun 
caso in tutte le giurisdizioni del mondo; 
  
"Piattaforma" indica la piattaforma online su cui l'applicazione e la dashboard sono connesse e 
funzionano collettivamente; 
  
"Prodotti" indica l'applicazione, la piattaforma e il sito web; 
  
"Risultati" indica le tue risposte alle domande del questionario fornito tramite l'applicazione sul 
tuo smartphone; 
  
"Questionario" indica il questionario composto da domande stilate dal nostro cliente; 
  
"Termine" indica il termine di iscrizione; 
 
"Terzi" indica la persona fisica o giuridica incaricata dal cliente all'elaborazione dei dati; 
  
Per "Contenuti utente" consultare la definizione all'articolo 6; 
  
"Sito web" indica il sito web di Q1.6 disponibile all'indirizzo www.q16.ai. 
 

 3. Applicabilità 
Spuntando la casella, prendi atto e accetti che l'uso del prodotto è regolato esclusivamente dal 
presente Accordo. È vietato usare in qualsiasi maniera il prodotto, se non si accettano tutte le 
disposizioni del presente Accordo. 
  
Il presente Accordo e la nostra informativa sulla privacy possono essere consultati, scaricati e 
stampati tramite il nostro sito web. Nel caso in cui l'applicazione, la piattaforma o il sito web 
usufruiscano dei servizi di terzi, è possibile che vengano applicati i termini di servizio e/o le 
informative sulla privacy di suddetti terzi. Accedendo a tale servizio di terzi, accetti di rispettare i 
termini applicabili e prendi atto di essere l'unica parte responsabile soggetta a tali termini. Q1.6 
non è responsabile in alcun modo del contenuto dei termini o dell'informativa sulla privacy di 
suddetti terzi. 
  
Ci riserviamo il diritto in qualsiasi momento, di tanto in tanto, con o senza motivo, di: 

● modificare il presente Accordo; 

● cambiare il prodotto (tra cui, a titolo non esclusivo, l'applicazione), oltre a eliminare o 
interrompere, temporaneamente o permanentemente, qualsiasi servizio o altra funzione del 
prodotto (tra cui, a titolo non esclusivo, l'applicazione) senza alcuna responsabilità nei confronti 
dell'utente o di terzi; o di 

● negare o interrompere in parte, temporaneamente o permanentemente, l'uso del prodotto e/o 
l'accesso al prodotto (tra cui, a titolo non esclusivo, l'applicazione). 
  
Eventuali modifiche o cambiamenti saranno attivi non appena renderemo tali modifiche 
disponibili nell'applicazione o previa comunicazione. Prendi atto che l'utilizzo continuato del 
prodotto dopo tali cambiamenti equivale alla loro tacita accettazione. 
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Con la presente prendi atto di aver letto attentamente tutti i termini e le condizioni della nostra 
informativa sulla privacy e accetti tutti i termini e le condizioni. 
  
Ti esortiamo a consultare periodicamente questa pagina per assicurarti di essere al corrente 
sull'ultima versione del presente Accordo. 
  

4. Account e diritti di privacy 
Spuntando la casella per accettare il presente Accordo e dopo aver completato il processo di 
registrazione per ottenere un account, prendi atto esplicitamente di aver accesso allo scopo 
dell'applicazione ai sensi del presente Accordo. Tale account può essere identificato da un nome 
utente anonimo visibile dalle impostazioni dell'app. Per esercitare i tuoi diritti alla privacy (vedi 
protocollo sulla privacy) devi fornire il suddetto nome utente. Più nello specifico, se cancelli l'app 
dal dispositivo senza archiviare il nome utente anonimo, Q1.6 non sarà in grado di elaborare la 
tua richiesta di cancellazione e/o di ritiro dei tuoi dati personali.  
  

5. Uso del prodotto 
Per usare tutte le funzioni della nostra applicazione, è necessario che il tuo dispositivo mobile 
disponga di una connessione a internet mobile o WiFi. L'accesso a tale connessione a internet 
mobile o WiFi è tua esclusiva responsabilità. Assicurati che il tuo dispositivo soddisfi i requisiti 
minimi di sistema indicati sulla pagina del download. Se il tuo dispositivo mobile non soddisfa tali 
requisiti minimi di sistema, Q1.6 non può garantire che l'applicazione funzioni correttamente. 
Q1.6 non sarà punibile per eventuali perdite o danni dovuti alla mancata conformità ai suddetti 
requisiti. 
  
Sarai esclusivamente responsabile per il mantenimento della riservatezza e della sicurezza dei 
dati di accesso al tuo account, come il codice PIN o la password, e per tutte le attività che si 
svolgono tramite il tuo account personale. Accetti di comunicare immediatamente a Q1.6 
l'eventuale uso non autorizzato o il sospetto uso non autorizzato del tuo account, o altre 
eventuali violazioni della sicurezza. Q1.6 non sarà punibile per eventuali perdite o danni dovuti 
alla mancata conformità ai suddetti requisiti. 
  
Nel corso del termine, Q1.6 può, a propria esclusiva discrezione, fornire aggiornamenti 
dell'applicazione. A titolo di ulteriore chiarimento, Q1.6 non ha alcun obbligo di fornire 
aggiornamenti del prodotto. 
  
Nel caso in cui il prodotto fornisca, direttamente o indirettamente, informazioni in seguito 
utilizzate per prendere decisioni mediche, legali, finanziarie o altre decisioni commerciali o 
personali, tali informazioni non possono essere considerate come consigli medici, legali, 
finanziari o di altro tipo elargiti da Q1.6. Consulta sempre un professionista per informazioni 
aggiuntive. 

6. Licenza e limitazioni 
1. Licenza concessa da Q1.6. Nel corso del termine e subordinatamente al pagamento puntuale 

delle tariffe, Q1.6 ti concede una licenza non esclusiva, personale, limitata, non cedibile in 
sublicenza e non trasferibile per l'utilizzo dell'applicazione e/o della piattaforma in conformità con 
il presente Accordo ("licenza"). È vietato usare il prodotto per scopi commerciali o usare il 
prodotto, o una sua parte, in una maniera non autorizzata da Q1.6. Puoi usare l'applicazione e/o 
la piattaforma esclusivamente in conformità con (i) il presente Accordo; (ii) eventuali istruzioni o 
politiche aggiuntive di Q1.6, comprese, a titolo non esclusivo, quelle pubblicate all'interno 
dell'applicazione o sul sito web; (iii) eventuali leggi, regole e regolamenti applicabili. 

2. Limitazioni. Accetti di usare il prodotto per l'esclusivo scopo previsto dal presente Accordo. Nei 
limiti consentiti dalla legge, non ti è consentito (i) rendere il prodotto disponibile o vendere o 
noleggiare il prodotto a terze parti; (ii) adattare, alterare, tradurre o modificare in alcun modo il 
prodotto; (iii) concedere in sublicenza, noleggiare, affittare, prestare, distribuire o trasferire in 
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altro modo il prodotto a terze parti; (iv) decompilare, sottoporre a reverse engineering, 
scomporre, ottenere o ricavare in altro modo, o tentare di ottenere o di ricavare in qualche modo 
il codice sorgente (o le idee, gli algoritmi, la struttura o l'organizzazione alla sua base) del 
prodotto, fatto salvo il caso in cui tale attività sia espressamente consentita dalla legge 
applicabile indipendentemente dalla presente limitazione; (v) usare o copiare il prodotto, fatti 
salvi i casi espressamente consentiti e indicati all'articolo 6 del presente Accordo; (vi) ottenere 
l'accesso non autorizzato agli account di altri utenti o alle attrezzature informatiche o alla 
struttura di Q1.6 al fine di fornire o usare il prodotto per condurre o promuovere attività illegali; 
(vii) usare il prodotto per generare pubblicità tramite e-mail indesiderate o spam; (viii) 
impersonare altri individui o entità, o presentare in modo non veritiero la tua relazione con un 
individuo o entità; (ix) usare processi automatici, elettronici o manuali ad alto volume per 
accedere, cercare o raccogliere dati dal prodotto (compresi, a titolo non esclusivo, robot, spider o 
script); (x) alterare, rimuovere o oscurare gli avvisi di copyright, le filigrane digitali, le legende di 
proprietà o altri avvisi inclusi nel prodotto; (xi) distribuire intenzionalmente worm, Trojan, file 
corrotti o altri oggetti di natura distruttiva o ingannevole, o usare il prodotto per scopi illegali, 
invasivi, di violazione, diffamatori o fraudolenti; oppure (xii) rimuovere o eludere in altro modo 
eventuali misure tecniche o altre misure protettive nel prodotto. Se non altrimenti stabilito, non ti 
è conferita alcuna licenza esplicita o implicita né alcun diritto riguardo al prodotto o a una sua 
parte, compreso, a titolo non esclusivo, il diritto di entrare in possesso del codice sorgente, di 
dati o di altro materiale tecnico relativo all'applicazione. 

3. Licenza concessa dall'utente. Caricando, creando, rispondendo al questionario o fornendo in 
altro modo informazioni, dati o immagini su o tramite l'applicazione ("contenuti utente"), e fatte 
salve le disposizioni della nostra informativa sulla privacy, concedi a Q1.6 una licenza non 
esclusiva, senza royalty, universale, cedibile in sublicenza e trasferibile di usare, copiare, 
conservare, modificare, trasmettere e visualizzare il contenuto utente nella misura necessaria 
per fornire e mantenere l'applicazione e/o la piattaforma. Q1.6 si riserva il diritto, senza alcun 
obbligo, di revisionare e rimuovere eventuali contenuti utente ritenuti in violazione con le 
disposizioni dell'Accordo o in altro modo inappropriati, eventuali diritti di terze parti (compresi, a 
titolo non esclusivo, eventuali diritti di proprietà intellettuale) o eventuali leggi e regolamenti 
applicabili. 
  

7. Proprietà 
Come tra l'utente e Q1.6, il prodotto e tutti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale a esso 
inerenti sono di esclusiva proprietà di Q1.6 e/o dei suoi concessori di licenza. 
  
Tutti i diritti del e nel prodotto non espressamente concessi all'utente nel presente Accordo sono 
riservati a Q1.6 e ai suoi concessori di licenza. Se non altrimenti stabilito, non è conferita 
all'utente alcuna licenza esplicita o implicita né alcun diritto riguardo al prodotto o a una sua 
parte, compreso il diritto di entrare in possesso del codice sorgente, di dati o di altro materiale 
tecnico relativo all'applicazione. 
  

8. Sospensione 
1. Sospensione per violazione. Se Q1.6 viene a conoscenza o ha motivi ragionevoli per 

sospettare, a propria esclusiva discrezione, che l'utente stia violando il presente Accordo o 
qualsiasi altra disposizione, linea guida o politica (compresa, a titolo non esclusivo, l'informativa 
sulla privacy) pubblicate da Q1.6, Q1.6 può sospendere o limitare l'accesso all'applicazione, alla 
piattaforma e/o al sito web. Un'eventuale sospensione da parte di Q1.6 durerà fin quando la 
violazione che ha portato alla sospensione o alla limitazione non sarà stata risolta. 

2. Sospensione per mancato pagamento. Se le tariffe per l'utilizzo dell'applicazione da parte 
dell'utente non sono puntualmente corrisposte dal cliente, rispettivamente una terza parte, Q1.6 
può sospendere automaticamente il tuo uso dell'applicazione e/o della piattaforma.  La durata di 
tale sospensione si protrarrà finché tutte le violazioni non saranno state risolte dal cliente. 
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 9. Assistenza 
Per assistenza tecnica, puoi contattare Q1.6 all'indirizzo info@q16.ai. 
  
Q1.6 adotta tutte le misure ragionevoli per rispondere il più velocemente possibile alle richieste 
degli utenti. 
 

10. Informativa sulla privacy 
Q1.6 tiene alla tutela della tua privacy e adotta le misure necessarie per ottemperare alle leggi 
applicabili in materia di tutela della privacy inerenti all'elaborazione e alla propria informativa 
sulla privacy. 
  
La nostra informativa sulla privacy è parte integrante del presente Accordo. Acconsenti alla 
raccolta, all'utilizzo e all'elaborazione dei dati in conformità alla nostra informativa sulla privacy. 
 

 11. Pagamento 
Gli utenti dell'applicazione non devono corrispondere alcuna somma a Q1.6. 
  

12. Responsabilità 
1. Nella misura massima consentita dalla legge, la responsabilità di Q1.6 risultante da o inerente al 

prodotto ai sensi del presente Accordo, sia per contratto, garanzia, illecito extracontrattuale o 
altro, non supererà la somma di 1.000 euro alla data in cui viene presentata la richiesta di 
indennizzo applicabile. Nessuna disposizione del presente Accordo limita o esclude la 
responsabilità di Q1.6 per (i) colpa grave; (ii) caso di dolo; (iii) truffa o danni dolosi. 

2. Nella misura consentita dalla legge, Q1.6 non sarà responsabile nei confronti dell'utente, del 
cliente o di eventuali terzi per eventuali danni speciali, indiretti, esemplari, punitivi, accidentali o 
consequenziali di qualsiasi natura, compresi, a titolo non esclusivo, danni o costi dovuti a perdita 
di profitto, dati, ricavi, avviamento, produzione o uso, rifornimento di servizi sostitutivi o danni alla 
proprietà derivanti o inerenti al prodotto ai sensi del presente Accordo, tra cui, a titolo non 
esclusivo, eventuali errori di calcolo, uso, uso scorretto o impossibilità di usare il prodotto per 
qualsiasi causa o ipotesi di responsabilità sia per illecito extracontrattuale, per contratto o altro, 
anche se Q1.6 è al corrente della possibilità di tali danni. I limiti nel presente articolo non si 
applicano agli obblighi di Q1.6 previsti nell'articolo 14 ("Manleva"). 

3. Accetti che Q1.6 possa essere ritenuta responsabile esclusivamente ai sensi del presente 
articolo nella misura in cui i danni subiti siano attribuibili direttamente a Q1.6. A titolo di ulteriore 
chiarimento, Q1.6 non sarà responsabile di alcun reclamo risultante (i) dall'utilizzo non 
autorizzato del prodotto da parte dell'utente; (ii) dalla modifica totale (o parziale) del prodotto da 
parte dell'utente o di terze parti; (iii) dal mancato utilizzo della versione più recente 
dell'applicazione fornita all'utente o dalla mancata integrazione o installazione delle correzioni 
apportate all'applicazione da parte di Q1.6; o (iv) dall'uso del prodotto in combinazione con 
prodotti o servizi non di proprietà di Q1.6. Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità previste 
dal presente articolo si applicano alle affiliate e alle subappaltatrici di Q1.6 ai sensi del presente 
Accordo nella stessa misura in cui tali disposizioni si applicano a Q1.6. 
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 13. Garanzie e liberatorie 
1. Da parte di Q1.6. FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO 13 E NELLA 

MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, IL PRODOTTO E I RISULTATI 
SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E Q1.6 NON FORNISCE (E CON LA PRESENTE 
DECLINA ESPRESSAMENTE) ALTRE GARANZIE, PATTUIZIONI O DICHIARAZIONI, O 
CONDIZIONI SCRITTE, ORALI, ESPLICITE O IMPLICITE COMPRESE, A TITOLO NON 
ESCLUSIVO, EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE RISPETTO A QUALITÀ SODDISFACENTE, 
TRATTATIVE, CONSUETUDINI COMMERCIALI, COMMERCIABILITÀ, COMPATIBILITÀ, 
DISPONIBILITÀ, TITOLO, NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ O IDONEITÀ PER 
UN USO O SCOPO PARTICOLARE IN RELAZIONE A USO, USO IMPROPRIO O 
IMPOSSIBILITÀ DI USARE IL PRODOTTO, COMPRESI I RISULTATI (IN TUTTO O IN PARTE) 
O QUALSIASI ALTRO PRODOTTO O SERVIZIO FORNITO ALL'UTENTE DA Q1.6. INOLTRE 
Q1.6 NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA CHE (i) TUTTI GLI ERRORI POTRANNO ESSERE 
CORRETTI O CHE L'ACCESSO O IL FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO E/O L'ATTIVITÀ 
SARANNO ININTERROTTI, SICURI O PRIVI DI ERRORI, E CHE (ii) I DATI, COMPRESI, A 
TITOLO NON ESCLUSIVO, I RISULTATI, DISPONIBILI SU O TRASMESSI 
DALL'APPLICAZIONE E/O DALLA PIATTAFORMA SIANO VERITIERI, COMPLETI E 
ACCURATI. PRENDI ATTO E ACCETTI SPECIFICATAMENTE CHE Q1.6 NON È 
RESPONSABILE DI ALCUNA DECISIONE RIGUARDANTE LA SALUTE PRESA 
DALL'UTENTE, DAL NOSTRO CLIENTE O DA TERZE PARTI INCARICATE DAL CLIENTE IN 
BASE AI RISULTATI TRASMESSI DA O VISUALIZZATI SULL'APPLICAZIONE E/O LA 
PIATTAFORMA A PRESCINDERE DALL'ACCURATEZZA DEI DATI. PRENDI ATTO E 
ACCETTI CHE IL NOSTRO CLIENTE O TERZI INCARICATI DAL CLIENTE, E NON Q1.6, 
SONO UNICAMENTE RESPONSABILI PER L'INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI O DI 
QUALSIASI ALTRO DATO SANITARIO CHE TI RIGUARDA. PRENDI ATTO E ACCETTI 
ESPRESSAMENTE CHE L'USO DEL PRODOTTO E/O DEI RISULTATI È A TUO ESCLUSIVO 
RISCHIO PERSONALE. PRENDI ATTO E ACCETTI L'ESISTENZA DI RISCHI INERENTI ALLA 
TRASMISSIONE E ALLA CONSERVAZIONE DI INFORMAZIONI SU INTERNET E CHE Q1.6 
NON È RESPONSABILE DI ALCUNA EVENTUALE PERDITA DEI TUOI DATI, COMPRESI, A 
TITOLO NON ESCLUSIVO, I RISULTATI ED EVENTUALI CONTENUTI UTENTE CORRELATI. 
Tieni presente che Q1.6 NON CONTROLLA, MONITORA, VALUTA NÉ ANALIZZA 
AUTOMATICAMENTE ALCUN DATO GENERATO DALL'APPLICAZIONE E/O DALLA 
PIATTAFORMA. Q1.6 NON FORNISCE IN ALCUN MODO CONSIGLI MEDICI O DI ALTRO 
TIPO, E L'APPLICAZIONE E/O LA PIATTAFORMA NON INTENDONO IN ALCUN MODO 
SOSTITUIRE IL CONSULTO DI UN MEDICO PROFESSIONISTA O DI QUALSIASI ALTRA 
FIGURA PROFESSIONALE. 

2. Da parte dell'utente. Dichiari e garantisci a Q1.6 che (a) hai la facoltà di accettare i vincoli di 
questo Accordo e che (b) qualsiasi contenuto utente da te fornito per l'uso dell'applicazione è 
accurato e veritiero e (i) non viola i diritti di proprietà intellettuale di terze parti; (ii) non viola alcun 
diritto di segreto commerciale; (iii) non è ingannevole, diffamatorio, volgare, pornografico o 
illegale; (iv) non contiene virus, worm o altri codici di programmazione informatica maligni con lo 
scopo di danneggiare il sistema o i dati di Q1.6; e (v) non violano in altro modo i diritti di terze 
parti (compresi, a titolo non esclusivo, eventuali diritti di proprietà intellettuale). Prendi atto e 
accetti che Q1.6 non ha alcun obbligo di eseguire back-up dei contenuti utente e/o dei risultati. 
Accetti che qualsiasi uso dell'applicazione o della piattaforma non conforme o in violazione delle 
dichiarazioni e delle garanzie dell'utente nel presente articolo costituisce un uso non autorizzato 
e improprio dell'applicazione e/o della piattaforma. 
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14. Manleva 
1. Da parte di Q1.6. Q1.6 si impegna a tutelare e manlevare l'utente, secondo le disposizioni del 

presente Accordo, relativamente a qualsiasi reclamo, fondato e sostanziato, avanzato da terze 
parti nella misura in cui tale reclamo si basi su una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di 
suddette terze parti da parte del prodotto, esclusi i reclami risultanti (i) dall'utilizzo non 
autorizzato del prodotto da parte dell'utente; (ii) dalla modifica totale (o parziale) del prodotto da 
parte dell'utente o di terze parti; (iii) dal mancato utilizzo della versione più recente 
dell'applicazione fornita all'utente o la mancata installazione delle correzioni apportate 
all'applicazione da parte di Q1.6, qualora Q1.6 abbia comunicato la necessità di tale 
aggiornamento o correzione ai fini di prevenire una potenziale violazione; o (iv) dall'uso 
dell'applicazione e/o piattaforma in combinazione con prodotti o servizi non di proprietà di Q1.6. 
Tale obbligo di manleva è subordinato alle seguenti condizioni: (i) che Q1.6 riceva in maniera 
tempestiva un avviso scritto riguardante tale reclamo; (ii) che a Q1.6 sia affidato il controllo 
esclusivo della difesa e di un eventuale patteggiamento di tale reclamo; (iii) che, su richiesta di 
Q1.6, l'utente collabori pienamente con Q1.6 nella difesa e nel patteggiamento di un accordo per 
tale reclamo, a spese di Q1.6; e (iv) che l'utente non ammetta in alcun modo la responsabilità di 
Q1.6 in relazione a tale reclamo e non accetti alcun patteggiamento relativo a tale reclamo senza 
previo consenso scritto da parte di Q1.6. A patto che tali condizioni siano soddisfatte, Q1.6 terrà 
indenne l'utente da tutti i danni e i costi affrontati dall'utente in relazione a tale reclamo, come 
decretato dalla sentenza finale di un tribunale competente, o come stabilito da Q1.6 in 
conformità con un eventuale patteggiamento. Nel caso in cui l'applicazione e/o la piattaforma, 
secondo la ragionevole opinione di Q1.6, possano diventare o diventino oggetto di reclamo per 
violazione di terze parti (ai sensi del presente articolo 14.1), Q1.6 ha il diritto, a sua esclusiva 
discrezione e spesa, (i) di modificare la parte dell'applicazione e/o della piattaforma in (presunta) 
violazione per interrompere le condizioni di tale violazione, preservando al contempo una pari 
funzionalità o (ii) di ottenere una licenza per far sì che l'utente possa continuare a usare 
l'applicazione e/o la piattaforma in conformità con il presente Accordo. Le disposizioni qui 
presenti descrivono la totalità della responsabilità e degli obblighi di Q1.6, e l'unica risoluzione 
per l'utente nell'eventuale caso di una violazione o presunta violazione dei diritti di proprietà 
intellettuale causata dal prodotto o da una sua parte. 

2. Da parte dell'utente. Con la presente accetti di manlevare e tenere indenne Q1.6 e le sue 
società affiliate, i funzionari, dirigenti, dipendenti, agenti e rappresentanti presenti e futuri, da 
qualsiasi richiesta, reclamo, perdita, responsabilità o danno di qualsiasi natura, comprese spese 
legali ragionevoli, sia per illecito extracontrattuale o per contratto, a cui possono incorrere a 
seguito o a causa di eventuali reclami avanzati da terze parti derivanti da (i) qualsiasi infrazione 
e violazione da parte tua delle disposizioni del presente Accordo o di qualsiasi altra indicazione o 
politica rilasciata da Q1.6; (ii) eventuali contenuti utente che violano i diritti di proprietà 
intellettuale di terze parti; e (iii) truffa, caso di dolo o colpa grave da te commessi. 

 

 15. Termine e rescissione 
1. Q1.6 concede l'applicazione e/o la piattaforma in licenza per un determinato periodo. L'utente 

sarà informato su tale termine insieme al codice che gli sarà consegnato dal nostro cliente. 
L'utente avrà diritto di ricevere tutti gli aggiornamenti e i miglioramenti di qualsiasi entità 
riguardanti l'applicazione durante il suddetto periodo. L'Accordo può essere rescisso 
anticipatamente (i) in caso di rescissione ai sensi degli articoli 15.2 o 15.3 oppure (ii) se l'utente 
disinstalla l'applicazione dal proprio dispositivo mobile. 

2. Rescissione per violazione. Q1.6 ha la facoltà di rescindere con effetto immediato il presente 
Accordo e il diritto dell'utente di accesso e di utilizzo dell'applicazione e/o della piattaforma (i) se 
Q1.6 crede o ha motivi ragionevoli per sospettare che l'utente stia violando il presente Accordo 
(comprese, a titolo non esclusivo, eventuali violazioni di diritti di proprietà intellettuale di Q1.6) o 
qualsiasi altra linea guida o politica (compresa, a titolo non esclusivo, l'informativa sulla privacy) 
rilasciata da Q1.6 o (ii) in caso di sospensione per mancato pagamento da parte del cliente per 
più di 60 (sessanta) giorni. 



Termini di utilizzo di Q1.6 

3. Effetti della rescissione. Nel momento in cui la rescissione del presente Accordo per 
qualsiasi ragione in ottemperanza con le disposizioni del presente Accordo sarà effettiva: (i) non 
avrai più l'autorizzazione ad accedere o usare l'applicazione e/o la piattaforma o usare in altro 
modo le funzioni o i risultati offerti dall'applicazione o tramite essa; (ii) Q1.6 ha la facoltà di 
cancellare i dati associati al tuo account, compresi, a titolo non esclusivo, i contenuti utente o i 
risultati sull'applicazione e/o sulla piattaforma; e (iii) tutti i diritti e gli obblighi di Q1.6 o dell'utente 
ai sensi del presente Accordo saranno rescissi, esclusi i diritti e gli obblighi stabiliti nelle sezioni 
specificatamente illustrate nell'articolo 16.7. 

 

 16. Varie 
Forza maggiore. Q1.6 non sarà responsabile per l'eventuale mancato o ritardato 
adempimento dei suoi obblighi relativi all'applicazione se tale ritardo o mancanza sono 
dovuti a cause oltre il proprio controllo comprese, a titolo non esclusivo, cause di forza 
maggiore, guerra, scioperi o contenziosi di lavoro, embargo, disposizioni governative, 
telecomunicazioni, rete, computer, server o interruzioni del servizio internet, accesso non 
autorizzato ai sistemi di tecnologia dell'informazione di Q1.6 da parte di terzi o per 
qualsiasi altra causa oltre il ragionevole controllo di Q1.6 ("evento di forza maggiore"). 
L'utente riceverà una comunicazione sulla natura di tale evento di forza maggiore, le 
conseguenze di tale evento sulla nostra capacità di adempiere agli obblighi previsti dal 
presente Accordo e come intendiamo ridurre le conseguenze di tale evento di forza 
maggiore. 

1. Accordo integrale. Il presente Accordo (compresa l'informativa sulla privacy) costituiscono 
l'accordo integrale tra l'utente e Q1.6 in relazione alla giurisdizione in materia della presente e 
supera tutti i precedenti accordi, le dichiarazioni o le intese orali o scritte tra le parti in relazione 
alla giurisdizione in materia della presente. Nessuna dichiarazione, garanzia, pattuizione o intesa 
di alcun genere che non sia espressamente stabilita nel presente Accordo avrà effetto né sarà 
usata per interpretare, modificare o limitare i termini e le disposizioni espresse nel presente 
Accordo. 

2. Clausola salvatoria. Nell'eventualità che una o più disposizioni del presente Accordo siano, per 
qualsiasi ragione, ritenute non valide o inapplicabili, le restanti disposizioni del presente Accordo 
continueranno a essere applicabili, e le disposizioni non valide o inapplicabili saranno ritenute 
modificate così da diventare valide e applicabili nella misura massima consentita dalla legge. 

3. Rinuncia. Il mancato adempimento di qualsiasi disposizione dell'Accordo non costituisce una 
rinuncia a tale disposizione o qualsiasi altra disposizione. 

4. Cessione. All'utente è vietato cedere o trasferire il presente Accordo o qualsiasi diritto o obbligo 
a terze parti. Q1.6 ha la facoltà di (i) trasferire o cedere i propri obblighi o diritti (anche in parte) 
previsti dal presente Accordo a una delle sue affiliate e (ii) di concedere in subappalto 
l'adempimento o l'assistenza dell'adempimento del presente Accordo alle sue affiliate, a 
contraenti autonomi o a fornitori di servizi terzi senza previa notifica all'utente. 

5. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni che Q1.6 intende inviare saranno ritenute consegnante 
ed effettive quando tali comunicazioni saranno state rese disponibili da Q1.6 nell'applicazione. 

6. Sopravvivenza delle clausole. Gli articoli 7, 12, 13, 15 e 16.8 rimarranno in vigore anche dopo 
l'eventuale rescissione o scadenza del presente Accordo. 

7. Giurisdizione e foro competente. Il presente accordo sarà regolato e interpretato 
esclusivamente in conformità con le leggi del Belgio, senza applicare alcuna norma o 
regolamentazione sui conflitti di legge. Il foro di Anversa avrà competenza esclusiva 
nell'eventualità di controversie relative al presente Accordo. 

 
Ultima revisione: marzo 2020 
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