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Questo documento potrebbe essere aggiornato e la versione più recente verrà pubblicata all'indirizzo 
www.imovies24.com/licenses. L'uso di questo Software 30 giorni dopo la pubblicazione di una versione 
aggiornata del documento implica l'accettazione dei termini dello stesso. 

L’UTILIZZO DEL SOFTWARE DA PARTE DELL’UTENTE È SOGGETTO ALLA PRESENTE GARANZIA 
SOFTWARE LIMITATA, ALL’ACCORDO DI LICENZA (DI SEGUITO “L’ACCORDO”) E AI TERMINI DI 
SEGUITO RIPORTATI. IL “SOFTWARE” INCLUDE TUTTI I SOFTWARE CITATI NEL PRESENTE ACCORDO, 
IL/I MANUALE/I FORNITO/I IN DOTAZIONE, L’IMBALLAGGIO E ALTRI DOCUMENTI, FILE, MATERIALI O 
DOCUMENTI ELETTRONICI O ONLINE E QUALSIASI E TUTTE LE COPIE DI TALE SOFTWARE E DEL 
RELATIVO MATERIALE. APRENDO, INSTALLANDO E/O UTILIZZANDO IL SOFTWARE E QUALSIASI ALTRO 
MATERIALE FORNITO IN DOTAZIONE AL SOFTWARE, CON IL PRESENTE ACCETTATE I TERMINI DEL 
PRESENTE ACCORDO STIPULATO CON TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. (“CEDENTE”). 

I. LICENZA 

LICENZA. Conformemente al presente Accordo e ai relativi termini e condizioni, il Cedente della licenza 
vi garantisce, con il presente, il diritto e la licenza non in esclusiva, non trasferibile e limitata per 
l'utilizzo di una copia del Software per uso personale e non commerciale su un solo computer (o 
piattaforma, se non diversamente specificato). I diritti che avete acquisito sono subordinati al rispetto di 
questo Accordo. La validità della licenza sotto questo Accordo partirà dalla data dell'installazione o altro 
utilizzo del Software e terminerà alla data o dell'eliminazione del Software o della cessazione 
dell'Accordo da parte del Cedente. La vostra licenza termina immediatamente se tentate di aggirare 
qualsiasi misura tecnica protettiva utilizzata in relazione al Software. Il Software viene concesso in 
licenza; con il presente dichiarate di accettare che non vi sia trasferito o assegnato alcun titolo o 
proprietà nel Software e che il presente Accordo non sarà inteso quale vendita di qualsivoglia diritto nel 
Software. Tutti i diritti non specificatamente garantiti nel presente Accordo sono riservati dal Cedente 
della licenza e, qualora applicabile, dai relativi licenzatari. 

PROPRIETÀ. Il Cedente della licenza detiene tutti i diritti, i titoli e gli interessi a fronte di questo 
Software, ivi inclusi, senza essere a questi limitati, i diritti d’autore, i marchi di fabbrica, i segreti 
commerciali, i nomi societari, i diritti di proprietà, i brevetti, i titoli, i codici informatici, gli effetti 
audiovisivi, gli argomenti, i personaggi, i nomi dei personaggi, le storie, i dialoghi, le impostazioni, i 
bozzetti, gli effetti audio, i brani musicali e i diritti morali. Il Software è protetto dalla legislazione degli 
Stati Uniti sui diritti d’autore e i marchi di fabbrica e da tutte le legislazioni e le convenzioni in vigore a 
livello mondiale. Il Software non può essere copiato, riprodotto o divulgato in alcun modo e con nessun 
mezzo, sia totalmente, sia parzialmente, senza previa autorizzazione scritta da parte del Cedente della 
licenza. Qualsiasi persona che copi, riproduca o divulghi tutto o qualsiasi parte del Software, in 
qualsivoglia modo o con qualsiasi mezzo, violerà intenzionalmente le legislazioni sui diritti d’autore e 
potrà essere soggetta a sanzioni civili e penali negli USA o nel proprio Paese. Va tenuto presente che le 
violazioni dei diritti d’autore negli USA sono soggette a sanzioni stabilite dalla legge fino a 150.000$ per 
singola violazione. Il Software contiene determinati materiali accordati in licenza e, in caso di violazione 
del presente Accordo, i cedenti del Cedente della licenza potrebbero anche proteggere tali diritti. Tutti i 
diritti non espressamente garantiti in questa sede sono riservati dal Cedente. 

CONDIZIONI DELLA LICENZA.  

Con il presente confermate il vostro accordo a non:  

a. utilizzare il Software per scopi commerciali;  
b. divulgare, noleggiare, offrire in licenza, vendere, affittare o comunque trasferire o cedere il 

presente Software, senza previa autorizzazione esplicita scritta da parte del Cedente della 
licenza o come stabilito in questo Accordo;  

c. effettuare una copia del Software o di qualsiasi parte dello stesso (salvo per quanto stabilito nel 
presente Accordo);  

d. rendere disponibile una copia del Software su una rete per l'utilizzo o il download da parte di più 
utenti;  
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e. se non diversamente specificato dal Software o nel presente Accordo, utilizzare o installare il 
Software (o consentire ad altri di farlo) su una rete, per utilizzo online, o su più computer o 
unità di gioco contemporaneamente;  

f. copiare il Software su un disco fisso o su altri dispositivi di memorizzazione al fine di bypassare 
il requisito di utilizzo del Software dal CD-ROM o DVD-ROM allegato (questo divieto non è 
applicabile alle copie totali o parziali eventualmente effettuate automaticamente dal Software 
durante l’installazione a garanzia di un funzionamento più efficace);  

g. decodificare, decompilare, smontare, preparare opere derivate basate su di esso o comunque 
modificare il Software, totalmente o parzialmente;  

h. rimuovere o modificare qualsiasi notifica, marchio o etichetta di proprietà riportata sul o nel 
Software; e  

Potete però trasferire l'intero Software e l'allegata documentazione su base permanente a un'altra 
persona, posto che non rimaniate in possesso di alcuna copia (incluse quelle di archivio o di sicurezza) 
del Software, della documentazione allegata, o di alcuna parte o componente della documentazione 
allegata al Software, e che il destinatario accetti i termini del presente Accordo. Questo Software è 
inteso per un uso esclusivamente privato.  

PROTEZIONI TECNICHE. Il Software potrebbe includere misure atte a controllare l'accesso al Software, 
prevenire copie non autorizzate o altrimenti tentare di impedire a chiunque di superare i diritti e la 
licenza limitata concessi in questo Accordo. Se il Software permette l'accesso online a funzionalità 
addizionali, solo una copia del Software alla volta potrà accedervi (salvo ove diversamente indicato dalla 
documentazione del Software). Potrebbe essere necessario accettare termini aggiuntivi o effettuare 
un'ulteriore registrazione per accedere ai servizi online e scaricare aggiornamenti e patch per il 
Software. Non potrete interferire con tali misure di controllo o tentare di disabilitare o aggirare dette 
funzionalità di sicurezza. Se disabiliterete o interferirete con le misure tecniche di protezione il Software 
non funzionerà correttamente.  

COLLEGAMENTO A INTERNET. Il Software potrebbe richiedere un collegamento a Internet per accedere 
a funzionalità basate su Internet, per l'autenticazione del Software o per lo svolgimento di altre 
funzioni. Affinché certe funzionalità del Software possano funzionare correttamente, vi potrebbe essere 
richiesto di avere e mantenere (a) un adeguato collegamento a Internet. Se non mantenete tali 
account, alcune funzionalità del Software potrebbero non essere operative o cessare di funzionare 
correttamente, completamente o in parte.  

II. ACQUISIZIONE E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI 

Installando e utilizzando questo software, accettate l’acquisizione e l’utilizzo di informazioni, compresi 
(dove possibile) invio di dati al Cedente. Tali informazioni potranno includere, senza essere a queste 
limitate,le informazioni contenute nella scheda REGISTRATION FORM, l'indirizzo del protocollo di 
Internet e il seriale identificativo del distributore automatico. Tutte le informazioni acquisite dal Cedente 
della licenza saranno considerate informazioni riservate che non divulgano la vostra identità né 
costituiscono informazioni personali.  
Utilizzando questo Software acconsentite all'uso dei relativi dati da parte del Cedente. Qualora non 
desideriate che i vostri dati siano condivisi come sopra indicato, si raccomanda di non utilizzare il 
Software.  

III. GARANZIA 

LIMITI DI GARANZIA - La MGT Italia srl garantisce che (a) il SOFTWARE funzionera' in sostanziale 
conformita' con il (i) manuale (i) ed il materiale scritto di accompagnamento al prodotto per un periodo 
di 90 giorni dalla data di acquisto; e (b) ogni hardware (es. i dischetti) annesso al SOFTWARE sara' 
privo di difetti di materiale e di fabbricazione sotto uso e servizio normali, per un periodo di un anno 
dalla data di acquisto. Ogni garanzia implicita su SOFTWARE e hardware e' limitata, rispettivamente, a 
90 giorni ed un (1) anno. 
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TUTELA DEL CLIENTE - La responsabilita' della MGT Italia srl ed i rimedi esclusivi dell'utente saranno, a 
discrezione della MGT Italia srl, (a) la restituzione del prezzo pagato; o (b) la riparazione o la 
sostituzione del SOFTWARE o dell'hardware che non rientrano nella Garanzia di cui sopra, purche' siano 
restituiti alla MGT Italia srl con una copia della fattura di acquisto o ricevuta fiscale. La presente 
Garanzia viene meno qualora il vizio del SOFTWARE o dell'hardware derivi da incidente, uso inidoneo od 
erronea applicazione. Ogni SOFTWARE sostitutivo sara' garantito per il rimanente periodo della garanzia 
originaria e in ogni caso per non meno di 30 giorni. 

ESCLUSIONE DI ALTRE GARANZIE - LA MGT Italia srl NON RICONOSCE ALCUNA ALTRA GARANZIA, 
ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, TRA LE ALTRE, LA GARANZIA DI COMMERCIABILITA' ED 
IDONEITA' PER UN FINE PARTICOLARE, RELATIVAMENTE AL SOFTWARE, AL MATERIALE SCRITTO DI 
ACCOMPAGNAMENTO ED AD OGNI HARDWARE ANNESSO. 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' PER DANNI INDIRETTI - IN NESSUN CASO LA MGT Italia srl O I 
SUOI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI PER I DANNI (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, IL DANNO 
PER PERDITA O MANCATO GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA', PERDITA DI INFORMAZIONI O 
ALTRE PERDITE ECONOMICHE) DERIVANTI DALL'USO DEL PRODOTTO MGT Italia srl, ANCHE NEL CASO 
CHE LA MGT Italia srl SIA STATA AVVERTITA DELLA POSSIBILITA' DI TALI DANNI. IN OGNI CASO, LA 
RESPONSABILITA' DELLA MGT Italia srl AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO SARA' LIMITATA AD UN 
IMPORTO CORRISPONDENTE A QUELLO EFFETTIVAMENTE PAGATO PER IL SOFTWARE. 

 
RESCISSIONE: Il presente Accordo sarà automaticamente rescisso qualora non ne rispettiate i termini e 
le condizioni. In tal caso, dovrete distruggere tutte le copie del Software e tutte le sue parti. Il presente 
Accordo può anche essere rescisso distruggendo il Software e tutte le copie e le riproduzioni dello stesso 
e cancellando e rimuovendo permanentemente il Software da qualsiasi client server o computer su cui 
sia stato installato.  
 
 
RIMEDI EQUI: Con il presente, confermate di essere a conoscenza che, qualora i termini del presente 
Accordo non fossero specificatamente applicati, il Cedente della licenza subirebbe danni irreparabili e 
quindi confermate il vostro accordo affinché il Cedente della licenza sia autorizzato, senza vincolo 
alcuno, altre garanzie, prove dei danni, ad adottare dei rimedi equi in conformità al presente Accordo, 
oltre a qualsiasi altro rimedio disponibile.  
 
INDENNITÀ: Confermate di difendere e mantenere indenni il Cedente della licenza da qualsiasi danno, 
perdita e spesa dovuta, direttamente o indirettamente, alle vostre azioni e omissioni nell’ambito 
dell’utilizzo del Software, in conformità ai termini del presente Accordo.  
 
VARI: Il presente Accordo rappresenta l’accordo globale relativamente a questa licenza tra le Parti e 
sostituisce qualsiasi accordo e dichiarazione precedente tra di loro. Potrà essere emendato solamente in 
forma scritta, di comune accordo tra le Parti. Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia 
considerata non applicabile, per qualsiasi motivo, tale clausola sarà emendata solamente fino al limite 
necessario a renderla applicabile e le restanti clausole del presente Accordo non ne saranno influenzate.  
 
QUALORA ABBIATE DOMANDE DA PORRE RELATIVAMENTE ALLA PRESENTE LICENZA, POTETE 
SCRIVERE DIRETTAMENTE A MGT ITALIA srl, Corso Rosmini 76, 38068 Rovereto(TN).  

 


