
Termini e Condizioni 
Leggi attentamente questi Termini e Condizioni prima di 
utilizzare la nostra applicazione mobile Filmmaker Pro (il 
"Servizio"). 

L'accesso e l'utilizzo del Servizio sono condizionati dalla tua 
accettazione e conformità ai presenti Termini. Questi Termini 
si applicano a tutti i visitatori, utenti e altri che accedono o 
utilizzano il Servizio.

Accedendo o utilizzando il Servizio accetti di essere vincolato 
da tali Termini. Se non sei d'accordo con questi termini in 
qualsiasi loro parte, allora non potrai accedere al Servizio. 

Contenuto
Il nostro Servizio ti consente di creare e altrimenti rendere 
disponibili determinate informazioni, testo, grafica, video o 
altro materiale ("Contenuto"). Sei responsabile dei Contenuti 
che crei utilizzando il nostro Servizio, inclusa la loro 
legittimità, affidabilità e adeguatezza. 

Ti riservi tutti i diritti su qualsiasi Contenuto che crei 
utilizzando il Servizio e sei responsabile della protezione di 
tali diritti.

Rappresenti e garantisci che il Contenuto è tuo (ne sei il 
proprietario) o che hai il diritto di usarlo.

Proprietà intellettuale 



Il Servizio e il suo contenuto originale (escluso il Contenuto 
fornito dagli utenti), le sue caratteristiche e le sue funzionalità 
sono e resteranno di proprietà esclusiva di Filmmaker Pro e 
dei suoi licenziatari. Il Servizio è protetto da copyright, 
marchio registrato e altre leggi sia degli Stati Uniti che di 
paesi stranieri. I nostri marchi registrati e segni distintivi non 
possono essere utilizzati in relazione ad alcun prodotto o 
servizio senza il previo consenso scritto da parte di Filmmaker 
Pro. 

Limitazione di responsabilità 
In nessun caso il Servizio sarà responsabile di qualsiasi 
danno indiretto, accidentale, speciale, consequenziale o 
punitivo, inclusi senza limitazione alcuna la perdita di profitti, 
dati, utilizzo, avviamento o altre perdite immateriali derivanti 
da (i) l'accesso o l'utilizzo o l'incapacità da parte tua di 
accedere o utilizzare il Servizio; (ii) qualsiasi condotta o 
contenuto di terze parti sul Servizio; (iii) qualsiasi contenuto 
ottenuto dal Servizio; e (iv) l'accesso, l'utilizzo o l'alterazione 
non autorizzati delle tue trasmissioni o contenuti, sia in base a 
garanzia, contratto, atti illeciti (inclusa la negligenza) che a 
qualsivoglia altra teoria legale, a prescindere dal fatto che 
fossimo stati informati o meno della possibilità di tale danno, e 
anche nel caso in cui un rimedio qui stabilito non abbia 
adempiuto al suo scopo essenziale. 

Dichiarazione di non 
responsabilità 
L'utilizzo del Servizio è esclusivamente a tuo rischio. Il 
Servizio viene fornito "COSÌ COM'È" e "COME 



DISPONIBILE". Il Servizio viene fornito senza garanzie 
esplicite o implicite di alcun tipo, comprese ma non limitate 
alle garanzie implicite di commerciabilità, idoneità a un 
determinato scopo, non violazione o esecuzione.

Modifiche
Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di 
modificare o sostituire questi Termini in qualsiasi momento. 
Qualora una revisione fosse sostanziale, cercheremo di 
fornire almeno 30 giorni di preavviso prima che i nuovi termini 
entrino in vigore. Ciò che costituisce un cambiamento 
sostanziale verrà determinato a nostra esclusiva discrezione.

Continuando ad accedere o utilizzare il nostro Servizio dopo 
l'entrata in vigore di tali revisioni, accetti di essere vincolato 
dai termini modificati. Se non accetti i nuovi termini, interrompi 
l'utilizzo del Servizio.

Contattaci 
Per qualsiasi domanda in merito a questi Termini, contattaci 
all'indirizzo support@filmmakerproapp.com.


