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1. Introduzione
I Termini di servizio stabiliscono i termini legalmente vincolanti per l'uso dei servizi offerti
da Ailia SA tramite i propri siti (takamaka.io, takamaka.dev, takamaka.org e altri domini
riconducibili ad AiliA SA), piattaforme o applicazioni (i “Servizi”). Accedendo ai Servizi
dichiarate esplicitamente di avere letto, compreso e accettato questi Termini e Condizioni.
Se stai accettando i Termini e Condizioni per conto di una società o di un'altra persona
giuridica, dichiari e garantisci di avere l'autorità di vincolare tale entità ai termini qui
stabiliti. Se non hai tale autorità o non accetti di essere vincolato dai Termini e Condizioni,
non puoi accedere o utilizzare i Servizi. L'utente deve accettare i Termini e Condizioni e
l'Informativa sulla privacy quando crea un portafoglio tramite il Sito, esegue una
transazione tramite il Sito e/o utilizza in altro modo i Servizi.
AiliA SA può, a sua sola discrezione, modificare o rivedere i Termini e Condizioni in
qualsiasi momento, e l’utente accetta di essere vincolato da tali modifiche o revisioni 14
giorni dopo la loro modifica. AiliA cercherà di notificarti eventuali cambiamenti o
aggiornamenti nei Termini e Condizioni. L'uso continuato dei Servizi costituisce
l'accettazione di tali modifiche.

2. AMMISSIBILITÀ
INFORMAZIONI
2.1.

DEI

SERVIZI

E

Idoneità all’uso dei servizi
I Servizi sono offerti e disponibili per gli utenti che hanno almeno 18 anni di
età. Qualsiasi registrazione, utilizzo o accesso ai Servizi da parte di chiunque
abbia meno di 18 anni non è autorizzato e costituisce una violazione dei
presenti Termini e Condizioni. Utilizzando i Servizi, l'utente dichiara e
garantisce di avere almeno 18 anni di età e di accettare di rispettare i
Termini di servizio.

2.2.

Informazioni sui servizi e limitazioni
Il Wallet, il sito e gli altri altri software offrono un’interfaccia gratuita e ti
permettono di interagire direttamente con la blockchain, pur mantenendo
il pieno controllo delle tue chiavi e dei tuoi token.
Accedendo a determinate funzioni e servizi sarai in grado di creare un
portafoglio e/o accedere a un portafoglio per eseguire una serie di
transazioni. Riceverete una chiave e impostare una password. Tutto questo
non richiede alcuna registrazione ai servizi offerti da AiliA SA.
I wallet, a meno di una specifica indicazione, non salvano le chiavi sui
sistemi di AiliA SA, non inviano ad AiliA SA alcuna informazione che
permetta il recupero delle credenziali, l’esecuzione di transazioni o il
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ripristino delle chiavi private create con questi strumenti. Tutti i bilanci sono
scritti nella blockchain e le chiavi per movimentarli sono nell’esclusivo
possesso dell’utente.
L'utente è l'unico responsabile per l'uso dei servizi, compresi, senza
limitazione, la memorizzazione, il backup e il mantenimento della
riservatezza delle chiavi, delle password e delle informazioni, e per la
sicurezza di tutte le transazioni effettuate utilizzando il sito o i software
forniti da AiliA SA. L'utente solleva e libera espressamente AiliA SA da
qualsiasi responsabilità e/o perdita derivante dall'uso dei Servizi.
Gli utenti che interagiscono con i beni digitali come investimenti devono
essere consapevoli che tutti gli investimenti comportano rischi, compreso il
rischio di perdita di alcuni o tutti i beni. Le perdite non sono assicurate e
l'utente si assume la responsabilità di tutte le perdite. Si consiglia agli utenti
di esercitare cautela, condurre ricerche, e di non operare con più di quanto
possano permettersi di perdere.

3. DIRITTI E LIMITAZIONI
3.1.

Trademark, brevetti e copyright
I nostri Servizi sono protetti da copyright, marchi commerciali e altre leggi
svizzere, europee, statunitensi e di altri paesi. Ad eccezione di quanto
espressamente previsto in questi Termini e Condizioni, AiliA (o i nostri
licenziatari) possiede esclusivamente tutti i diritti, titoli e interessi relativi ai
Servizi, compresi tutti i diritti di proprietà intellettuale associati. L'utente
non può rimuovere, alterare o oscurare alcun copyright, marchio di fabbrica,
marchio di servizio o altri avvisi di diritti di proprietà incorporati o che
accompagnano i Servizi, compreso in qualsiasi Contenuto. L'utente
riconosce e accetta che qualsiasi feedback, commento o suggerimento che
si può fornire per quanto riguarda i Servizi sarà di sola ed esclusiva proprietà
di AiliA SA, e si assegna irrevocabilmente a noi tutti i vostri diritti, titoli e
interessi in e verso quanto sopra. AiliA SA si riserva il diritto di interrompere
qualsiasi aspetto del sito o di un proprio software in qualsiasi momento
anche per tutelare l’utente in seguito alla scoperta di o al sospetto della
presenza di vulnerabilità critiche.

3.2.

Our Open-Source Content
Per ogni software è riportata una
estensioni/restrizioni in diritti e garanzie.

licenza specifica ed eventuali

Il software viene fornito così “com’è”, senza garanzie di alcun tipo, espresse o
implicite, incluse, ma non limitate alle garanzie di commerciabilità, idoneità
per uno scopo particolare e non violazione. In nessun caso gli autori o i
detentori del copyright saranno responsabili per qualsiasi reclamo, danno o
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altra responsabilità, sia in un’azione di contratto, torto o altro, derivante da,
da o in connessione con il software o l’uso o altri rapporti con il software

3.3.

Restrictions
L’utente accetta le seguenti condizioni.
3.3.1.
NON interferire con, danneggiare, compromettere o disabilitare il
funzionamento dei Servizi, con qualsiasi mezzo (sia attraverso mezzi
automatizzati che in altro modo), incluso il caricamento o la
diffusione di virus, worm, spyware, adware o altri codici dannosi.
3.3.2.
utilizzare qualsiasi robot, spider, scraper o altri mezzi automatizzati
per accedere ai Servizi per qualsiasi scopo senza il nostro esplicito
consenso o bypassare le nostre intestazioni di esclusione dei robot o
misure simili.
3.3.3.
Rimuovere, aggirare, disabilitare, danneggiare o interferire in altro
modo con le caratteristiche di sicurezza dei Servizi, le caratteristiche
che impediscono o limitano l'uso o la copia di qualsiasi parte dei
Servizi, o le caratteristiche che impongono limitazioni dei Servizi.
3.3.4.
Intraprendere qualsiasi azione che imponga, o possa imporre, a
nostra
esclusiva
discrezione,
un
carico
irragionevole
o
sproporzionato sulla nostra infrastruttura tecnologica o altrimenti
fare richieste di traffico eccessivo sui nostri Servizi.
3.3.5.
Utilizzare i Servizi per qualsiasi scopo illegale o non autorizzato, né
potete, nell'utilizzo del Servizio, violare qualsiasi legge nella vostra
giurisdizione (incluse, ma non solo, le leggi sulla proprietà
intellettuale).
3.3.6.
utilizzare, anche come parte di marchi e/o come parte di nomi di
dominio, in relazione a qualsiasi prodotto o servizio in qualsiasi
modo che possa causare confusione e non può essere copiato,
imitato o utilizzato, in tutto o in parte, senza la previa autorizzazione
scritta di AiliA SA.

4. PRIVACY
L'informativa sulla privacy di AiliA SA si applica alla raccolta e all'utilizzo delle
"Informazioni personali", che sono definite come informazioni su un individuo che
(da sole o in combinazione con informazioni provenienti da altre fonti disponibili)
consentono di identificare tale individuo. Le condizioni di AiliA SA sono disponibili
sul sito "https://takamaka.io" e i suoi termini sono resi parte di questi Termini e
Condizioni da questo riferimento. L'utente è consapevole che utilizzando i servizi
acconsente alla raccolta, all'uso e alla divulgazione delle sue informazioni personali
come indicato nella nostra politica sulla privacy, e che le sue informazioni personali
sono raccolte, utilizzate, trasferite ed elaborate in Svizzera.

5. CONTENUTI E SERVIZI DI TERZE PARTI
Il Sito, i software e i servizi forniti da AiliA SA possono contenere link a siti web e/o
applicazioni di terze parti, o impiegare l'uso di integrazioni API per applicazioni di
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terze parti ("Applicazioni di terze parti") che non sono di proprietà o controllate da
AiliA SA. L'accesso e l'uso di qualsiasi applicazione di terze parti è a proprio rischio e
non siamo responsabili per i casi seguenti:
5.1.
l'accuratezza o l'affidabilità delle informazioni sulle applicazioni di terze
parti;
5.2.
gli atti o le omissioni degli operatori delle applicazioni di terze parti (o dei
loro partner o affiliati);
5.3.
qualsiasi perdita o danno subito in relazione all'uso di qualsiasi applicazione
di terze parti, o
5.4.
qualsiasi transazione che si consuma in connessione con l'uso o l'accesso a
qualsiasi applicazione di terze parti.
Vi invitiamo a essere consapevoli quando utilizzate queste Applicazioni di terze
parti, e a leggere i termini e l'informativa sulla privacy di ogni altra Applicazione di
terze parti che utilizzate. Forniamo questi link e integrazioni solo per comodità, e
l'inclusione di tali link e integrazioni non implica l'approvazione del loro contenuto
da parte di AiliA SA.
Lasciando il Sito o una dei nostri Software, i presenti Termini di servizio non
saranno più validi.
Utilizzando il Sito o uno dei nostri Software, l'utente solleva e libera espressamente
AiliA SA da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso di qualsiasi applicazione di
terze parti.

6. ESCLUSIONI
E
RESPONSABILITÀ

LIMITAZIONI

DI

L'USO DEL SITO, DEL SUO CONTENUTO, DEL SOFTWARE E DI QUALSIASI
SERVIZIO OFFERTO ATTRAVERSO IL SITO È A PROPRIO RISCHIO. IL SITO, IL SUO
CONTENUTO E QUALSIASI SERVIZIO OFFERTO ATTRAVERSO IL SITO O I
SOFTWARE SONO FORNITI "COME DISPONIBILI", SENZA GARANZIE DI ALCUN
TIPO, NÉ ESPLICITE NÉ IMPLICITE A MENO CHE NON VENGA DIVERSAMENTE
CONCORDATO TRA LE PARTI. NÉ AILIA SA NÉ ALCUNA PERSONA O ENTITÀ
ASSOCIATA A AILIA SA FORNISCE ALCUNA GARANZIA O DICHIARAZIONE
RIGUARDO ALLA COMPLETEZZA, SICUREZZA, AFFIDABILITÀ, QUALITÀ,
ACCURATEZZA O DISPONIBILITÀ DEL SITO O DEI SERVIZI. SENZA LIMITARE
QUANTO SOPRA, NÉ AILIA SA NÉ ALCUNA PERSONA O ENTITÀ ASSOCIATA A AILIA
SA DICHIARA O GARANTISCE CHE IL SITO, IL SUO SOFTWARE, IL SUO
CONTENUTO O QUALSIASI SERVIZIO OFFERTO ATTRAVERSO IL SITO O IL
SOFTWARE SARÀ ACCURATO, AFFIDABILE, PRIVO DI ERRORI O ININTERROTTO,
CHE I DIFETTI SARANNO CORRETTI, CHE IL SITO O IL SERVER CHE LO RENDE
DISPONIBILE O IL SOFTWARE SIANO PRIVI DI VIRUS O ALTRI COMPONENTI
DANNOSI O CHE IL SITO O QUALSIASI SERVIZIO OFFERTO ATTRAVERSO IL SITO O
IL SOFTWARE SODDISFERÀ IN ALTRO MODO LE TUE ESIGENZE O ASPETTATIVE.
AILIA SA DECLINA TUTTE LE GARANZIE DI QUALSIASI TIPO, SIANO ESSE ESPLICITE
O IMPLICITE, LEGALI O DI ALTRO TIPO, INCLUSE, MA NON SOLO, LE GARANZIE DI
COMMERCIABILITÀ, NON VIOLAZIONE E IDONEITÀ PER UNO SCOPO
PARTICOLARE.
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IN NESSUN CASO AILIA SA, I SUOI AFFILIATI O I LORO LICENZIATARI, FORNITORI
DI SERVIZI, DIPENDENTI, AGENTI, FUNZIONARI O DIRETTORI SARANNO
RESPONSABILI PER DANNI DI QUALSIASI TIPO, DERIVANTI DA O IN
CONNESSIONE CON L'USO, O L'IMPOSSIBILITÀ DI USARE, IL SITO, IL SOFTWARE O
QUALSIASI SITO WEB COLLEGATO AD ESSO, QUALSIASI CONTENUTO DEL SITO,
DEL SOFTWARE O DI TALI ALTRI SITI WEB, O QUALSIASI SERVIZIO OFFERTO
ATTRAVERSO IL SITO O IL SOFTWARE O TALI ALTRI SITI, INCLUSO QUALSIASI
DANNO DIRETTO, INDIRETTO, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE O
PUNITIVO, INCLUSO, MA NON LIMITATO A, LESIONI PERSONALI, DOLORE E
SOFFERENZA, STRESS EMOTIVO, PERDITA DI ENTRATE, PERDITA DI PROFITTI,
PERDITA DI AFFARI O RISPARMI ANTICIPATI, PERDITA DI UTILIZZO, PERDITA DI
AVVIAMENTO, PERDITA DI DATI, E SE CAUSATO DA TORTO (INCLUSA LA
NEGLIGENZA), VIOLAZIONE DEL CONTRATTO O ALTRO, ANCHE SE PREVEDIBILE.
Le limitazioni e le esclusioni di responsabilità in questa sezione non hanno lo scopo
di limitare la responsabilità o modificare i tuoi diritti al di là di quanto consentito
dalla legge applicabile. La responsabilità di AiliA SA sarà limitata nella misura
consentita dalla legge.

7. LEGGE
APPLICABILE,
COMPETENTE E GIURISDIZIONE

FORO

Nella misura in cui le parti sono autorizzate da questi Termini e Condizioni ad
avviare una controversia in tribunale, sia l'utente che AiliA SA accettano che tutti i
reclami e le controversie, compresi i reclami e le controversie legali, derivanti da o
relativi ai Servizi, saranno regolati dal diritto svizzero, escludendo eventuali conflitti
legislativi. L'utente e AiliA SA accettano di sottoporsi al foro di Zugo.

8. ACCORDO COMPLETO
I Termini di servizio, l'Informativa sulla privacy, qualsiasi altro avviso legale
pubblicato da AiliA SA sul sito costituiscono l'intero accordo tra l'utente e AiliA SA
in merito ai servizi. Se una qualsiasi disposizione di questi Termini di Servizio è
ritenuta non valida da un tribunale della giurisdizione competente, l'invalidità di
tale disposizione non pregiudica la validità delle restanti disposizioni di questi
Termini di Servizio, che rimarranno in pieno vigore ed effetto. Nessuna rinuncia a
qualsiasi termine di questi Termini di Servizio sarà considerata un'ulteriore o
continua rinuncia a tale termine o a qualsiasi altro termine, e la mancata
rivendicazione da parte di AiliA SA di qualsiasi diritto o disposizione in questi
Termini di Servizio non costituisce una rinuncia a tale diritto o disposizione.
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9. INFORMAZIONI DI CONTATTO
Accogliamo con piacere commenti o domande su questi Termini di servizio. Puoi
contattarci all'indirizzo privacy@takamaka.io oppure info@takamaka.io .
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