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Per ogni dubbio interpretativo del seguente documento è opportuno riferirsi al testo 
originale in inglese, di cui questa è una traduzione in italiano. 
 
hOurworld,  società cooperativa del Maine USA ("hOurworld" o "noi") mette a disposizione 
il "Servizio", che include, ma non è necessariamente limitato,  la hOurworld.org (il "Sito"), 
qualsiasi software client associato (il "Client Software" ), e le sue varie offerte di prodotti e 
servizi associati, caratteristiche, strumenti, risorse e altri contenuti (collettivamente, il 
"Contenuto"), soggetto in ogni momento alle seguenti: (i) Condizioni d'uso esposte in 
questo documento (le "Condizioni d'uso"); (ii) Regolamentazione sulla Privacy di 
hOurworld.org (le "Regole della Privacy"); (iii) le leggi federali degli Stati Uniti e dello Stato 
del Maine ("Designated Law"). Queste Condizioni d'uso e le Regole sulla Privacy sono 
indicate qui collettivamente come  "Condizioni del Sito". Il servizio comprende anche, e le 
Condizioni del Sito valgono anche per a nostra applicazione software mobile, nuovissima 
versione, hOurworld (la "Mobile App"), se non nella misura in cui si trovano in conflitto 
inconciliabile con qualsiasi contratto di licenza utente finale separato o termini separati / 
condizioni applicate all'App mobile di volta in volta, nel qual caso è da controllare la portata 
di tale incongruenza. 
È possibile visualizzare le attuali Condizioni d'uso e  le regole della privacy in qualsiasi 
momento su www.hOurworld.org/pdf/Privacy.pdf e www.hOurworld.org/pdf/TOS.pdf 
rispettivamente. Si prega di verificare tutte le Condizioni del Sito prima di procedere. Se 
non è possibile o non si accetta di essere vincolati da tutte le Condizioni del Sito, non si è 
autorizzati ad utilizzare nessuna parte del Servizio. La violazione di quanto sopra 
comporterà la chiusura dell'account e l'accesso e l'autorizzazione ad utilizzare il servizio. 
Ulteriori informazioni riguardanti il servizio sono disponibili presso www.hOurworld.org 
 
[AVVISO BETA : Il servizio è attualmente ancora in fase di beta testing, il che 
significa che le sue caratteristiche sono ancora in fase sperimentale e soggetto a 
modifiche e miglioramenti, via via che conosciamo di più dai nostri utenti. È 
possibile che il servizio contenga ancora errori che possono causare 
malfunzionamenti, compresa l'eventuale perdita di dati durante l'input, la 
trasmissione o la trasformazione. Si consiglia di mantenere separate copie di 
sicurezza dei propri dati in qualsiasi momento. L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA 
CHE HOURWORLD: (i) NON È RESPONSABILE PER ERRORI, O PER QUALSIASI 
DANNO PUO' CAUSARE (COMPRESI, MA IN NESSUN MODO LIMITATATAMENTE, IL 
RECUPERO O LA COMPENSAZIONE PER LA PERDITA DI DATI); (ii) non è obbligata 
a correggere tali errori; (iii) non ha alcun obbligo di fornire supporto tecnico per 
l'utilizzo di qualsiasi aspetto del Servizio; e (iv) può modificare, revocare o 
interrompere il Servizio, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, con o senza 
preavviso, a propria esclusiva discrezione. Utilizzando il servizio, l'utente promette 
di non fare delle dichiarazioni pubbliche, sia orali, scritte, elettroniche o in altro 
modo che riguardino hOurworld o qualsiasi aspetto del servizio, salvo previo 
consenso scritto di hOurworld, che può essere concesso o negato   discrezione di 
hOurworld .] 
 
I termini di servizio e del sito possono cambiare 
 
hOurworld può aggiornare, modificare, limitare, ampliare, sospendere o interrompere il 
Servizio o parte di esso, in qualsiasi momento, senza preavviso ed a propria esclusiva 



discrezione. Qualsiasi contenuto nuovo o aggiornato, se messo a disposizione, sarà 
anche soggetto alle Condizioni del Sito e alla Designated Law. hOurworld può anche 
aggiornare o modificare le Condizioni del Sito in qualsiasi momento, senza preavviso, a 
sua esclusiva discrezione. L'uso continuato del Servizio a seguito di tali cambiamenti 
costituisce il tuo consenso e l'accordo di essere vincolato alle nuove Condizioni del Sito, 
come modificate. Si capisce che è necessario verificare le Condizioni del Sito corrente di 
volta in volta. 
 
A proposito degli Scopi e del Servizio di hOurworld 
 
hOurworld ha lo scopo di promuovere e facilitare la pratica delle Banche del Tempo per 
servire comunità e obiettivi sociali e umanitari. Con questi obiettivi in mente, lavoriamo con 
partner locali e regionali interessati a stabilire i propri scambi di servizi, la consulenza,la 
formazione e altre forme di sostegno. Lavoriamo anche con altre organizzazioni di 
beneficenza e socialmente consapevoli per  raggiungere obiettivi comuni di volta in volta. 
All'inizio di quest'anno, dopo tanto lavoro e di input con Palo Alto Research Foundation e 
Penn State University, abbiamo pubblicato la nostra nuova App Mobile hOurworld. 
 
Speriamo e aspettiamo che la nostra App Mobile renda molto più facile per i partecipanti di 
scambio di servizi offrire i loro servizi ad altri, e di trovare altri partecipanti allo scambio di 
servizi che siano in grado e disposti a fornire i servizi necessari. Speriamo anche che la 
nostra App mobile aumenti la visibilità pubblica, la consapevolezza e l'interesse per il 
movimento delle Banche del Tempo, e promuova la creazione di molti nuovi scambi di 
servizi dove non poteva essere stata presente prima. Nelle versioni future e / o software 
alleati, speriamo anche di costruire in funzionalità aggiuntive, in base ai feedback degli 
utenti e dei partner per lo scambio di servizi. 
 
Condizioni Generali per l'Account 

1. In nessun caso devi  avere un'età inferiore a diciotto (18) anni per accedere e 
utilizzare il servizio, a meno che tu non si sia sotto la diretta supervisione di un 
adulto. Accedendo o utilizzando il servizio, l'utente dichiara di avere almeno diciotto 
(18) anni di età o di essere sotto la diretta supervisione di un adulto, e altrimenti 
competente a stipulare accordi vincolanti legali. 

2. È necessario fornire tutte le informazioni richieste durante il processo di iscrizione e 
di volta in volta da allora in poi, complete e precise, che possono includere, senza 
limitazione: denominazione completa e indirizzo fisico, nome completo legale della 
vostra azienda (se del caso), e il contatto valido con  indirizzo e-mail o numero di 
telefono. 

3. Nella registrazione per utilizzare il servizio, ti verrà chiesto di scegliere una 
password e un nome per l'account  / login. Solo tu puoi  utilizzare l'account di 
accesso individuale - la condivisione di accesso non è consentita a meno che tu 
non sia un adulto supervisore di un minore. Nel caso di account di società / 
organizzazioni, sarà consentito alla tua azienda / organizzazione di designare uno o 
più membri del personale, a ognuno dei quali sarà concesso una modalità di 
accesso Service. 

4. Utilizzando il Servizio, l'utente concede il permesso a hOurworld di accedere al suo 
account e a tutti i messaggi, dati, informazioni, testo, grafica, audio, video o altri 
materiali pubblicati / caricati sul servizio ("Materiali Utente"), e di processare, 
presentare e altrimenti rendere disponibile qualsiasi Materiale utente a terzi 
designati. 

5. Tu sei l'unico, pienamente responsabile di: (i) mantenere la riservatezza delle tue 
password e account, e (ii) tutte le attività che si verificano attraverso il vostro 



password o account, compresi, senza limitazione, tutti i contenuti scaricati e tutto il 
materiale degli utenti inviato o passato attraverso il tuo account. L'utente si impegna 
a notificare immediatamente a  hOurworld qualsiasi uso non autorizzato effettivo o 
potenziale della password o account o qualsiasi altra violazione reale o potenziale 
di sicurezza. Ti assicurerai di effettuare il logout dal tuo account al termine di ogni 
sessione. 

6. hOurworld utilizzerà gli sforzi commercialmente ragionevoli per assicurare che  non 
condividiamo il tuo Materiale utente, informazioni sul conto o altre informazioni 
personali con terzi, salvo il Materiale utente e con quei terzi che potrai indicare di 
volta in volta durante il l'uso del Servizio, o come diversamente stabilito nelle 
Condizioni del Sito. Si prega di essere consapevoli del fatto che l'uso del materiale 
che indichi, pubblichi o rendi pubblico può essere accessibile da altri, e che 
hOurworld non ha capacità di limitare ulteriormente la diffusione del materiale d'uso 
da parte di coloro ai quali è indicato. Usa adeguata cautela. 

7. In deroga al punto precedente, hOurworld e le società collegate, sia ora o in futuro 
esistenti (collettivamente " Affiliati hOurworld"), possono condividere informazioni 
statistiche aggregate sui nostri utenti (incluso ma non limitato alle informazioni 
demografiche, preferenze, ecc) con terzi di volta in volta, e si acconsente a tale 
divulgazione.  hOurworld Affiliati utilizzerà gli sforzi commercialmente ragionevoli 
per assicurare che tali informazioni non identifichino i singoli utenti, e non 
comprendano le informazioni personali o comunque delicate, ad eccezione di 
quanto può essere stabilito nelle Condizioni del Sito. 

8. Tu  accetti di permettere a hOurworld di inviare, elaborare, trasmettere a terzi o 
comunque rendere disponibile materiale d'uso e altre comunicazioni che puoi 
indicare di volta in volta durante l'utilizzo del Servizio. 

9. Sei tenuto a verificare tutto il materiale inviato al Servizio, e regolarmente a 
monitorare il tuo account. hOurworld non è responsabile per errori o omissioni  nel 
Materiale utente da te fornito, o per errori od omissioni nella trasformazione e / o 
trasmissione di materiale  utente e le altre comunicazioni a terzi, una volta inviato a 
hOurworld. 

10. hOurworld si riserva il diritto, in qualsiasi momento, senza preavviso e a propria 
esclusiva discrezione, di interrompere l'account e / o di bloccare o impedire 
l'accesso e l'utilizzo del Servizio, in tutto o in parte. 

 
 
Comportamenti proibiti 
 
Sei il solo responsabile per l'utilizzo del servizio, e tutto l'uso è a tuo rischio e pericolo. 
Inviando qualsiasi  materiale, l'utente dichiara e garantisce di possedere tutti i diritti 
necessari, o di avere l'autorizzazione del legittimo proprietario, di inviare detto User 
materiale, e per consentire hOurworld per elaborare e ritrasmettere il Materiale Utente 
attraverso il Servizio. L'utente accetta di non inviare, caricare, immettere , fornire, inviare, 
trasmettere, distribuire o pubblicare attraverso il Servizio qualsiasi quanto segue, né di 
assistere o permettere ad altri di farlo, tutto come determinato da hOurworld a nostro 
insindacabile giudizio: 
1.Il materiale utente che può violare brevetti, marchi, segreti commerciali, diritti d'autore o 
altri diritti di proprietà intellettuale o altri diritti proprietari di qualsiasi parte. 
2. che potrebbe costituire, incoraggiare, aiutare o rendersi complice in qualsiasi reato o 
impresa, violare i diritti di una delle parti, o altrimenti creare responsabilità o violare 
qualsiasi legge o regolamento locale, statale, nazionale o internazionale, compreso ma in 
nessun modo limitatamente alle norme e regolamenti della Securities and Exchange 
Commission e le regole di qualsiasi borsa valori come il New York Stock Exchange, la 



Borsa americana, o il NASDAQ, compresi equivalenti esteri; 
3.  Il materiale utente che è falso, fuorviante, diffamatorio, osceno, pornografico, 
indecente, osceno, molesto, minaccioso, invasivo dei diritti di qualsiasi entità di privacy o 
pubblicità, ingiurioso, provocatorio, odioso, religiosamente, razzialmente o etnicamente 
offensivo, illegale o altrimenti discutibile; 
4.  Il materiale utente non autorizzato che contenga le informazioni private di qualsiasi 
terza parte, compresi (ma non limitatamente a) indirizzi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, 
ecc .; 
5.  Il materiale utente che impersona qualsiasi persona o entità, o altrimenti falsa  
l'affiliazione con qualsiasi persona o entità, o sia in altro modo fraudolento; 
6. Comunicazioni, pubblicità, promozioni o sollecitazioni non richieste, inclusi ma non 
limitato a junk-mail / spam; 
7.  Il materiale utente contenente o costituito da virus, cavalli di Troia, dati o altro codice 
dannoso, distruttivo, corrotto; e 
8. Materiale utente che, a esclusivo giudizio di hOurworld, è comunque discutibile, o limita 
o inibisce qualsiasi altra persona a utilizzare o usufruire del Servizio o il Contenuto, o che 
possa offuscare l'immagine del hOurworld o marca, o possa esporre hOurworld o nostri 
utenti a danni o responsabilità di qualsiasi tipo. 
 
hOurworld non si assume e declina espressamente ogni responsabilità per qualunque 
materiale o informazione inviati o altrimenti comunicati tramite il Servizio da te o da terze 
parti. Sebbene hOurworld non abbia l'obbligo di controllare, modificare o monitorare tali 
materiali o informazioni, hOurworld si riserva il diritto, e mantiene assoluta ed esclusiva 
discrezione, di controllare, modificare, controllare e / o chiudere qualsiasi account che 
riteniamo possano violare le Condizioni del Sito, o che altrimenti troviamo discutibile, a 
nostro insindacabile giudizio. 
 
hOurworld vieta severamente qualsiasi utilizzo di qualsiasi parte del Servizio che non sia 
espressamente autorizzato da (i) le Condizioni del Sito, o (ii) la previa autorizzazione 
scritta della hOurworld, che possiamo concedere o negare a nostra esclusiva discrezione. 
Tale divieto include, ma non è in alcun modo limitato a: (a) la rivendita, il noleggio, 
concessione in licenza o altro trasferimento o l'uso commerciale di qualsiasi aspetto del 
Servizio; (b) la ritrasmissione, ritrasmissione o altra distribuzione, l'esposizione o la 
pubblicazione di qualsiasi Contenuto o altre informazioni rese disponibili attraverso il 
Servizio in qualsiasi media, sia attraverso una rete di computer o altro; (c) l'utilizzo derivato 
di, o di prodotti derivati basati su, qualsiasi aspetto del Servizio; (d) il tentativo di 
decodificare, decompilare, disassemblare o altrimenti ridurre qualsiasi aspetto del Servizio 
a forma umana percepibile; (e) disabilitazione, modifica, aggiramento o comunque 
manomissione di qualsiasi sistema anti-pirateria e anti-hacking, dei diritti digitali o altre 
funzionalità di sicurezza di qualsiasi aspetto del Servizio, né di copyright associato, 
marchio o altri diritti di proprietà; (f) l'esportazione o riesportazione di qualsiasi aspetto del 
Servizio in violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili; e / o (g) utilizzando qualsiasi 
strumento di data mining, robot o di raccolta di dati e metodi di estrazione dei dati  in alcun 
modo e per nessuna ragione in relazione al Servizio. 
Qualsiasi software che è reso disponibile per il download per l'utilizzo con il servizio, o per 
l'uso di servizio indipendente, è nel copyright di hOurworld e/o dei nostri licenziatari. È 
possibile utilizzare tale software solo per lo scopo limitato per il quale è previsto. Qualsiasi 
altro utilizzo di tale software è espressamente vietato, vietato dalla Designated Law, dalle 
leggi di altre giurisdizioni, e dal trattato internazionale, e può comportare gravi sanzioni 
civili e / o penali. 
L'utente riconosce e accetta che qualsiasi utilizzo del servizio e/o del software fornito in 
violazione di una qualsiasi dei precedenti paragrafi o sezioni di questa sezione 



("Comportamenti proibiti") è una violazione sostanziale delle Condizioni del Sito e può 
comportare la chiusura o la sospensione senza avviso, del suo conto e la capacità di 
utilizzare il Servizio, e può anche esporre a responsabilità civile e / o penale. L'utente 
accetta di indennizzare, difendere e tenere fuori hOurworld da e contro qualsiasi pretesa, 
azione legale, perdita o danno (inclusi, senza limitazione, gli onorari legali) derivanti da o 
in relazione a qualsiasi comportamento proibito. 
 
hOurworld,   Incaricato e Conduttore limitato 
 
L'utente prende atto che, nel fornire qualsiasi forum e / o di altri aspetti del servizio che 
consentono ai nostri utenti di comunicare e interagire in altro modo tra loro e / o con terzi 
non utenti ("Destinatari"), hOurworld agisce in ogni momento solo come un incaricato e 
conduttore limitato. Senza limitare la generalità della dichiarazione sopra, si capisce e 
accetta che, una volta che hOurworld abbia reso disponibile il  tuo Materiale utente per i 
Destinatari, sia attraverso messaggi del forum, messaggistica one-to-one o altro, 
hOurworld non ha più controllo sul Materiale utente così presentato.  hOurworld Affiliati 
espressamente declina ogni responsabilità e la responsabilità per l'uso improprio dei 
materiali d'uso a seguito della presentazione. Sebbene hOurworld non abbia l'obbligo di 
controllare, modificare o monitorare le comunicazioni effettuate tramite il Servizio, 
hOurworld si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di controllare, modificare, 
controllare e / o interrompere le comunicazioni che ritiene possano violare le Condizioni 
del Sito , o comunque discutibili.  
 
Diritto d'autore 
 
Il servizio, come può essere aggiornato via via, compreso ma non limitatamente a marchi, 
marchi di servizio, loghi e tutti i testi, i disegni, le immagini, la grafica, audio, video e altri 
file, ecc, e la scelta e la disposizione degli stessi, sono soggetti al diritto d'autore, marchio 
di fabbrica, marchio di servizio, veste commerciale e / o di altri diritti di proprietà 
intellettuale detenuti o concessi in licenza dal hOurworld affiliati, o da terzi con i quali 
interagiscono. Nessun diritto, titolo o interesse in qualsiasi parte del Servizio è trasferito a 
voi come un risultato del suo uso dello stesso, e (tra hOurworld e) hOurworld  si riserva 
tutti i diritti, titoli e interessi, compreso ma non limitato a tutte i diritti di proprietà intellettuali 
applicabili , in e per tutti gli aspetti del servizio. 
 
Procedura Notifica Violazione del Diritto d'autore 
 
Se credi che il materiale disponibile su o tramite il Servizio viola il vostro copyright, è 
possibile inviare a hOurworld un avviso di violazione del copyright. La Sezione 512 (c) del 
Copyright Act prevede che il proprio avviso sia essere in forma scritta e debba contenere 
sostanzialmente quanto segue: 
1. Una firma fisica o elettronica di una persona autorizzata ad agire per conto del titolare di 
un diritto esclusivo che è stato presumibilmente violato. 
2. Identificazione del lavoro protetto da copyright che si ritiene sia stato violato, o, se più 
opere protette da copyright sono coperti da una singola notifica, un elenco completo di 
tutte queste opere di cui si lamenta la violazione nel sito. 
3. Identificazione del materiale che si ritiene essere stato violato o essere oggetto di 
attività di violazione, che deve essere rimosso o il cui accesso deve essere disabilitato, e 
le informazioni ragionevolmente sufficienti per permettere hOurworld di individuare il 
materiale. hOurworld richiede URL completi per ogni istanza di tale materiale in presunta 
violazione. 
4. Informazioni ragionevolmente sufficienti da permettere hOurworld di contattare l'utente, 



quali indirizzo, numero di telefono, e, se disponibile, un indirizzo di posta elettronica. 
5. Una dichiarazione che credete in buona fede che l'utilizzo del materiale nel modo 
lamentato non è autorizzato dal proprietario del copyright, dal suo agente, o dalla legge. 
6. Una dichiarazione sotto giuramento che le informazioni contenute nella notifica di 
violazione del copyright sono precise, e che siete autorizzato ad agire per conto del titolare 
di un diritto esclusivo che è stato presumibilmente violato. 
 
La notifica di violazione del copyright scritta deve essere inviata al responsabile designato 
di hOurworld via posta o e-mail. Si prega di essere consapevoli del fatto che la sezione 
512 (f) del Copyright Act, qualsiasi persona che con dolo dichiari falsamente che il 
materiale o attività infrange il copyright  potrebbe essere passibile di richiesta di danni. 
hOurworld cesserà, in determinate circostanze, i titolari di conto che siano a nostro 
esclusivo giudizio trasgressori recidivi di copyright. 
Il responsabile designato di hOurworld  ("Copyright Agent") può essere contattato come 
segue: 
Attn: Copyright Agent 
hOurworld 
_______________________ 
_______________________ 
By email: admin@hOurworld.org  
 
Il Copyright Agent deve essere contattato solo se si ritiene che la propria opera sia stata 
usata o copiata in un modo che costituisca violazione del copyright, e tale violazione si 
verifica su o tramite il Servizio. Il Copyright Agent non affronterà eventuali altre richieste. 
 
Feedback da parte dell'utente 
 
hOurworld accoglie il feedback da parte degli utenti del servizio. Tuttavia, tali osservazioni, 
suggerimenti, idee o altre comunicazioni, insieme a tutti i materiali in esso inclusi e / o 
collegato ad esso, di qualsiasi tipo, audio, grafica, video, stampa o in altro modo 
(collettivamente "Feedback") sottoposti a un  hOurworld Affiliate, indipendentemente dal 
metodo di comunicazione, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di hOurworld o di 
nostri designati. La trasmissione di tale feedback costituisce l'assegnazione a hOurworld o 
ai nostri designati di tutti i diritti in tutto il mondo, titoli e interessi in tutti i diritti d'autore e di 
altri diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda il feedback, e una rinuncia a 
qualsiasi diritto morale su esso (nella misura massima non vietata dalla legge applicabile). 
hOurworld e i nostri incaricati saranno liberi di utilizzare, riprodurre, divulgare, pubblicare e 
distribuire i materiali inviati per qualsiasi scopo, su qualsiasi supporto ora o in futuro 
esistente, senza restrizioni e senza indennizzo di alcun tipo. hOurworld chiede pertanto di 
non presentare alcun feedback che non si desidera assegnare per intero, compresi tutti i 
materiali integrati e collegati. A SCANSO DI EQUIVOCI, LA TRASMISSIONE REGOLARE 
DI MATERIALE UTENTE PER MEZZO DEL SERVIZIO AL FINE DI PUBBLICAZIONE O 
DI ELABORAZIONE E TRASMISIONE A TERZI NON È INCLUSO NELLA DEFINIZIONE 
DI "FEEDBACK". Tuttavia, tu sei l'unico responsabile per tutto il Materiale utente che 
presenti , sia come feedback o altro, e hOurworld non si assume alcuna responsabilità al 
riguardo. 
 
ESCLUSIONI 
 
IL SERVIZIO È GESTITO DA HOURWORLD "COSÌ COM'È", SENZA GARANZIA DI 
ALCUN TIPO. PER QUANTO NON PROIBITO DALLA LEGGE APPLICABILE, 
HOURWORLD AFFILIATI CON IL PRESENTE ACCORDO DECLINANO TUTTE LE 



ASSICURAZIONI E GARANZIE IN RELAZIONE A TUTTI GLI ASPETTI DEL SERVIZIO, 
ESPRESSE, IMPLICITE O DI LEGGE, COMPRESE MA NON SOLO, LE GARANZIE DI 
TITOLO, COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. SENZA 
LIMITARE QUANTO SOPRA, GLI AFFILIATI HOURWORLD NON ASSICURANO O 
GARANTISCONO L'ACCURATEZZA, VALIDITÀ O COMPLETEZZA DEL SERVIZIO, O DI 
QUALSIASI INFORMAZIONE (COMPRESI, SENZA LIMITAZIONE INFORMAZIONI DI 
TERZI) IVI PREVISTE, O CHE IL SERVIZIO SIA PRIVO DI VIRUS, TROJAN O ALTRO 
CODICE DANNOSO, O FUNZIONI SENZA ERRORI O INTERRUZIONI. GLI AFFILIATI 
HOURWORLD DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ PER L'UTILIZZO DI QUALSIASI 
ASPETTO DEL SERVIZIO, E L'UTENTE COMPRENDE E ACCETTA DI UTILIZZARE IL 
SERVIZIO A PROPRIO RISCHIO. GLI AFFILIATI HOURWORLD NON  ASSUMONO, E 
QUI ESPRESSAMENTE DECLINANO, ALCUNA ASSICURAZIONE O GARANZIA IN 
MERITO QUALSIASI PRODOTTO, SERVIZIO, CONTENUTO E ALTRE INFORMAZIONI 
(INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI QUELLE DI TERZI) CUI POTRAI ACCEDERE O 
UTILIZZARE MEDIANTE O COME RISULTATO DEL TUO USO DEL SERVIZIO. LE 
CITAZIONI / O COLLEGAMENTO A QUANTO PRECEDE SONO FORNITI 
ESCLUSIVAMENTE PER VOSTRA COMODITÀ. LA LEGGE APPLICABILE PUÒ 
LIMITARE O SOSPENDERE LE ESCLUSIONI DI CUI SOPRA, E COSÌ QUESTE 
ESCLUSIONI POTREBBE NON ESSERE APPLICABILI, IN TUTTO O IN PARTE. 
 
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
IN NESSUN CASO AFFILIATI HOURWORLD O QUALUNQUE DEI LORO RISPETTIVI  
DIRIGENTI, DIPENDENTI, AGENTI, LICENZIATARI, VENDITORI O FORNITORI 
SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI PERDITE O DANNI, DIRETTI O 
INDIRETTI, DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON L'UTILIZZO DI O CON 
L'INCAPACITA ' DI UTILIZZARE IL SERVIZIO. QUESTA LIMITAZIONE DI 
RESPONSABILITÀ SI APPLICA, PER QUANTO NON PROIBITO DALLA LEGGE 
APPLICABILE, A TUTTE LE PERDITE E DANNI DI QUALSIASI TIPO (DI CARATTERE 
GENERALE, SPECIALI, CONSEGUENTI, PUNITIVI O ALTRIMENTI, IVI COMPRESI, MA 
NON LIMITA ALLA PERDITA DI DATI, PROFITTI O VANTAGGIO ECONOMICO), BASATA 
SU UNA TEORIA DEL CONTRATTO, TORTO (COMPRESA LA NEGLIGENZA) O ALTRO, 
ANCHE SE SONO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI PERDITE E DANNI. 
SE SEI SODDISFATTO DI TERMINI DEL SITO, IL SERVIZIO O QUALUNQUE DEI SUOI 
CONTENUTI O IL SOFTWARE ASSOCIATO, UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO E' 
QUELLO DI INTERROMPERE L'UTILIZZO DEL SERVIZIO. UTILIZZANDO IL SERVIZIO 
SI RICONOSCE LA ASSUNZIONE DI TUTTI I RISCHI DI TALE USO. IN NESSUN CASO 
POTRA' LA RESPONSABILITÀ DELL'AGGREGATO HOURWORLD NEI VOSTRI 
CONFRONTI (PER CONTRATTO, GARANZIA, ILLECITO, COMPRESA LA 
NEGLIGENZA, ATTIVA, PASSIVA O FIGURATIVA, RESPONSABILITÀ DEL PRODOTTO, 
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ALTRA TEORIA) DERIVANTE DA O RELATIVA 
ALL'USO DEL SERVIZIO SUPERARE  I CENTO DOLLARI USA (US $ 100.00). LE 
LIMITAZIONI IN QUESTA SEZIONE RIMARRANNO VALIDE NONOSTANTE IL 
FALLIMENTO DEI TENTATIVI DI PORRE RIMEDIO SOTTO QUESTI TERMINI. LA 
LEGGE APPLICABILE PUÒ LIMITARE O SOSPENDERE LA LIMITAZIONE DI 
RESPONSABILITÀ SOPRA, E QUINDI QUESTA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA 
'NON PUO' APPLICARSI ALL'UTENTE, IN TUTTO O IN PARTE.  
 
 
Disposizioni varie 
Legge e Tribunale Applicabile. Le presenti Condizioni del sito e il Servizio sono regolate 
dalla Designated Law. I tribunali statali e federali in seduta in Cumberland County, Maine 



avranno esclusiva giurisdizione su qualsiasi reclamo, azione legale o altra controversia 
derivante o in connessione con i Termini del Sito e / o l'utilizzo del Servizio, e 
irrevocabilmente e incondizionatamente inviare, autorizzare, e rinunciare a tutte le 
obiezioni a detto luogo esclusivo, compresi, senza limitazione alcuna obiezione sulla base 
del forum non conveniens.  
TEMPO PER RECLAMO O AZIONE PENALE. L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA 
CHE QUALSIASI RECLAMO O CAUSA DI AZIONE DERIVANTE O RELATIVO A QUESTI 
TERMINI DEL SITO E / O AL SERVIZIO DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO UN (1) 
ANNO DOPO DETTO RECLAMO O CAUSA DI AZIONE, PENA LA DEFINITIVA 
SOSPENSIONE.  
Emendamento; Rinuncia. le Condizioni del Sito non possono essere modificate o 
eliminate se non in un documento scritto da parte di hOurworld. Il fallimento di hOurworld 
nel far valere qualsiasi diritto o clausola delle Condizioni del Sito non costituisce una 
rinuncia a questi, o a qualsiasi altra disposizione applicabile. 
Intero accordo. Le  Condizioni del Sito, con gli aggiornamenti di volta in volta, 
costituiscono l'intero accordo tra l'utente e hOurworld quanto riguarda l'oggetto del 
presente documento, regolano l'utilizzo del Servizio, e sostituiscono qualsiasi precedente 
accordo tra te e hOurworld (in forma scritta o orale) per quanto riguarda la stessa materia. 
Non validità. Se una qualsiasi disposizione delle Condizioni del Sito è ritenuta non valida 
o non applicabile da un tribunale o di un altro tribunale della giurisdizione competente, tale 
disposizione deve essere interpretata in modo coerente con la legge applicabile per 
riflettere, per quanto possibile, l'intento originale della medesima, nonché tutte le altre 
disposizioni restano in vigore a tutti gli effetti. 
Sopravvivenza. Tutte le disposizioni delle Condizioni del Sito che per loro natura 
dovessero sopravvivere alla scadenza o risoluzione anticipata sopravviveranno a tale 
scadenza o risoluzione anticipata, comprendendo ma in nessun modo limitandosi a 
disposizioni relative ai diritti di proprietà, esclusioni di garanzia e limitazioni di 
responsabilità. 
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