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CONTRATTO DI LICENZA D’USO DEL SOFTWARE–  

YOUR UNCONVENTIONAL PERSONAL ASSISTANT (YUPA) 

Utilizzando YUPA, un modulo di SWAGGYAPP, accetti di essere vincolato dai seguenti termini e 

condizioni. Si prega di leggere attentamente questo contratto di licenza software (Licenza) prima di 

utilizzare YUPA o di scaricare l'aggiornamento software che accompagna questa licenza. Utilizzando 

YUPA o scaricando un aggiornamento software di YUPA, a seconda dei casi, accetti di essere vincolato 

dai termini di questa licenza. Se non accetti i termini di questa Licenza, non utilizzare questo modulo 

di SWAGGYAPP oppure non scaricare l'aggiornamento del software.  

 

ARTICOLO 1. PARTE GENERALE 

a) YUPA, incluso il codice Boot ROM e la documentazione software incorporata, le interfacce, i 

contenuti, i caratteri e tutti i dati forniti con SWAGGYAPP come aggiornamenti o software di 

ripristino del sistema forniti da SWAG (Aggiornamenti software), sia in memoria di sola lettura, 

su qualsiasi altro supporto o in qualsiasi altra forma (il Software originale e gli Aggiornamenti 

software sono indicati collettivamente come il Software) ti sono solo concessi in licenza d’uso 

in base ai termini della presente Licenza e non ti sono, pertanto, venduti  da SWAG. SWAG 

mantiene la proprietà del Software stesso e si riserva tutti i diritti non espressamente concessi 

all'utente. Accetti che i termini di questa Licenza si applichino a qualsiasi modulo che potrebbe 

essere preinstallato sul tuo cellulare, a meno che tale modulo non sia accompagnato da una 

licenza separata, nel qual caso accetti che i termini di tale licenza disciplineranno il tuo utilizzo 

di tale modulo. 

b) SWAG, a sua discrezione, può rendere disponibili futuri aggiornamenti del software per 

SWAGGYAPP e i suoi moduli. I termini della presente Licenza disciplineranno tutti gli 

aggiornamenti software forniti da SWAG che sostituiscano e/o integrino il prodotto originale 

sub species software, a meno che tale aggiornamento software non sia accompagnato da una 

licenza separata, nel qual caso prevarranno i termini di tale licenza.  

 

ARTICOLO 2. USI CONSENTITI E LIMITAZIONI DELLA LICENZA  

a) Fatti salvi i termini e le condizioni di questa licenza, ti viene concessa una licenza limitata e 

non esclusiva ad utilizzare questo Modulo di SWAGGYAPP. Ad eccezione di quanto consentito 

nella Sezione 2 (b) di seguito, e salvo quanto previsto in un accordo separato che 

sottoscriverai con SWAG, questa Licenza non consente a questo Modulo di SWAGGYAPP di 

essere installato su più di un dispositivo alla volta e non puoi distribuire o rendere disponibile 

questo Modulo di SWAGGYAPP su una rete in cui potrebbe essere utilizzato da più dispositivi 

contemporaneamente. Questa licenza non ti concede  alcun diritto di utilizzare le interfacce 

proprietarie di SWAG e altri elementi suscettibili di costituire oggetto di privativa intellettuale 

nella progettazione, sviluppo, produzione, licenza o distribuzione di dispositivi e accessori di 

terzi o applicazioni software di terzi da utilizzare con YUPA.  

b) In base ai termini e alle condizioni della presente Licenza, ti sarà concessa una licenza limitata, 

non esclusiva a scaricare gli Aggiornamenti software che potrebbero essere resi disponibili 

da SWAG per il tuo modello di dispositivo al fine di  aggiornare o ripristinare il software su 

qualsiasi dispositivo di questo tipo che possiedi o controlli. Questa Licenza non consente di 
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distribuire o rendere disponibili gli Aggiornamenti software su una rete in cui potrebbero 

essere utilizzati da più dispositivi contemporaneamente. 

c) Non puoi, e accetti di non consentire o consentire ad altri di, copiare (salvo quanto 

espressamente consentito dalla presente Licenza), decompilare, decodificare, disassemblare, 

tentare di derivare il codice sorgente, de-crittografare, modificare o creare opere derivate del 

Software o di qualsiasi suo modulo (tranne se e solo nella misura in cui qualsiasi limitazione 

di cui sopra sia vietata dalla legge applicabile o dai termini di licenza che regolano l'uso di 

componenti open source che possono essere inclusi nel Software). Accetti di non rimuovere, 

oscurare o alterare eventuali avvisi di proprietà (inclusi avvisi sui marchi e sui diritti d'autore) 

che possano essere apposti o contenuti all'interno del Software.  

d) Il Software può essere utilizzato per riprodurre materiali, a condizione che tale uso sia limitato 

alla riproduzione di materiali non protetti da copyright, materiali di cui  possiedi il copyright 

o materiali che sei autorizzato o ti è consentito legalmente  riprodurre. Il titolo e i diritti di 

proprietà intellettuale relativi a qualsiasi contenuto visualizzato, archiviato o accessibile 

tramite SWAGGYAPP appartengono a SWAG. Tali contenuti possono essere protetti dal diritto 

d'autore o da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale e possono essere soggetti a 

termini di utilizzo da parte di terzi che forniscono tali contenuti. Salvo quanto diversamente 

previsto nel presente documento, questa Licenza non ti concede alcun diritto di utilizzare tali 

contenuti né garantisce che tali contenuti continueranno a essere disponibili.  

e) Accetti di utilizzare il Software e i Servizi (come definiti nella sezione 5 di seguito) in conformità 

con tutte le leggi applicabili, comprese le leggi locali dei paesi o della regione in cui risiedi o in 

cui scarichi o utilizzi il Software e/o i Servizi. Le funzionalità del Software e dei Servizi 

potrebbero non essere disponibili in tutte le lingue e regioni, alcune funzionalità potrebbero 

non essere disponibili o potrebbero variare in base all'età o alla regione e alcune potrebbero 

essere limitate o non disponibili dal fornitore di servizi.  

f) L'utilizzo di SWAGGYAPP richiede una combinazione univoca di nome utente e password, nota 

come ID. È inoltre richiesto un ID per scaricare moduli, accedere agli aggiornamenti 

SWAGGYAPP e ad alcune funzionalità del Software e/o dei Servizi. Inoltre, riconosci che molte 

funzionalità e Servizi del Software trasmettono e ricevono dati, inclusi download e 

aggiornamenti di app, e potrebbero influire sui costi del tuo piano tariffario. Di conseguenza, 

riconosci e accetti di essere responsabile di tali addebiti.  

g) L'uso di SWAGGYAPP e dei suoi moduli come YUPA in alcune circostanze può distrarti e 

causare una situazione pericolosa come perdite finanziarie. Utilizzando YUPA accetti di essere 

responsabile dell'osservanza delle regole applicabili al tuo paese di residenza. 

  

ARTICOLO 3. TRASFERIMENTO 

Non puoi affittare, noleggiare, prestare, vendere, ridistribuire o concedere in sublicenza il Software 

e i suoi moduli come YUPA.  

 

ARTICOLO 4. CONSENSO ALL’USO DEI DATI 

Le funzionalità del software potrebbero richiedere informazioni da SWAGGYAPP per fornire le 

rispettive funzioni. Quando si attivano o si utilizzano queste funzionalità, verranno forniti dettagli su 

quali informazioni vengono inviate a SWAG e su come le informazioni potrebbero essere utilizzate. 
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Puoi saperne di più visitando www.swaggyapp.com. In ogni momento le tue informazioni saranno 

trattate in conformità con l'Informativa sulla privacy di SWAG, che può essere visualizzata su www. 

swaggyapp.com.  

 

ARTICOLO 5. SERVIZI E MATERIALI DI TERZE PARTI   

5.1 YUPA può consentire l'accesso ai seguenti servizi: 

- Noleggio miners; 

- Acquisto/vendita di valute virtuali; 

- Sentyment;  

- Qualsiasi altro Servizio che possa essere implementato di volta in volta.   

5.2 Ogni Servizio dovrà essere accettato utilizzando il sistema di Click Wrapping, una procedura di 

timestamp con un processo di certificazione in blockchain dell'hash relativo a ID UTENTE, ora, 

modulo d'ordine, commissioni, valuta e che consente di certificare il processo di accettazione per 

ogni transazione.  

5.3 Tali Servizi potrebbero non essere disponibili in tutte le lingue o in tutti i paesi. L'uso di questi 

Servizi richiede l'accesso a Internet e l'uso di alcuni Servizi potrebbe richiedere la proprietà del 

wallet SWAGGY e potrebbe richiedere l'accettazione di termini aggiuntivi e potrebbe essere 

soggetto a costi aggiuntivi.  

5.4 Utilizzando YUPA in connessione con un ID SWAG o un altro Servizio SWAG, accetti i termini di 

servizio applicabili per quel Servizio, come i Termini e condizioni del servizio più recenti applicabili 

al  paese in cui accedi a tali Servizi. Se entri nel tuo wallet SWAGGY, puoi accedere ad alcune 

funzionalità direttamente dal Software.   

5.5 Comprendi che, utilizzando uno qualsiasi dei Servizi, potresti imbatterti in contenuti che 

potrebbero essere ritenuti offensivi, indecenti o discutibili, i quali contenuti potrebbero o meno 

essere identificati con un linguaggio esplicito e che il risultato di qualsiasi ricerca potrebbe 

automaticamente e involontariamente generare collegamenti o riferimenti a materiale 

discutibile. Tuttavia, accetti di utilizzare il Servizio a tuo esclusivo rischio e che SWAG, i suoi 

azionisti, affiliati, agenti, mandanti o licenzianti non avranno alcuna responsabilità nei tuoi 

confronti per contenuti che potrebbero essere ritenuti offensivi, indecenti o discutibili.  

5.6 Alcuni Servizi possono visualizzare, includere o rendere disponibili contenuti, dati, informazioni, 

applicazioni o materiali di terzi (Materiali di Terze Parti) o fornire collegamenti a determinati siti 

Web di terzi. Utilizzando i servizi, riconosci e accetti che SWAG non è responsabile dell'esame o 

della valutazione del contenuto, dell'accuratezza, della completezza, della tempestività, della 

validità, della conformità al copyright, della legalità, della decenza, della qualità o di qualsiasi altro 

aspetto di tali Materiali di Terze Parti o siti Web di terzi. SWAG, i suoi azionisti, funzionari, affiliati 

e sussidiarie non garantiscono né approvano e non si assumono e non avranno alcuna 

responsabilità nei tuoi confronti o di qualsiasi altra persona per i Servizi di terze parti, i Materiali 

di terze parti o i siti Web o per qualsiasi altro materiale, prodotto o servizio di terzi. Materiali di 

terze parti e collegamenti ad altri siti Web sono forniti esclusivamente a tuo beneficio.  

5.7 Né SWAG né alcuno dei suoi fornitori di contenuti garantisce la disponibilità, l'accuratezza, la 

completezza, l'affidabilità o la tempestività delle informazioni, dei dati sulla posizione o di 

qualsiasi altro dato visualizzato da qualsiasi Servizio. Le informazioni finanziarie visualizzate da 

qualsiasi Servizio sono solo a scopo informativo generale e non devono essere considerate come 
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consigli di investimento. Prima di eseguire qualsiasi transazione basata sulle informazioni 

ottenute tramite i Servizi, dovresti consultare un esperto in campo finanziario che sia qualificato 

nel fornirti consulenza finanziaria o mobiliare nel tuo paese o regione.   

5.8 Accetti che i Servizi contengano dei contenuti, informazioni e materiali di proprietà di SWAG, del 

proprietario del sito e/o del loro Licenziante, che siano suscettibili di costituire oggetto di privativa 

intellettuale e che siano disciplinati da altre leggi applicabili, quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, le leggi sul diritto d'autore. Accetti di non utilizzare tali contenuti, informazioni o 

materiali proprietari se non per l'uso consentito dai Servizi o in qualsiasi modo che sia 

incompatibile con i termini della presente Licenza o che violi qualsiasi diritto di proprietà 

intellettuale di terzi o di SWAG. Nessuna parte dei Servizi può essere riprodotta in qualsiasi forma 

o con qualsiasi mezzo. Accetti di non modificare, affittare, locare, prestare, vendere, distribuire o 

creare opere derivate basate sui Servizi in alcun modo e non sfrutterai i Servizi in modo non 

autorizzato, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'utilizzo dei Servizi per trasmettere 

qualsiasi virus informatico, worm, trojan horse o altro malware, o tramite violazione o 

sovraccarico della capacità della rete. Accetti inoltre di non utilizzare i Servizi in alcun modo per 

molestare, abusare, perseguitare, minacciare, diffamare o in altro modo violare i diritti di 

qualsiasi altra parte e che SWAG non è in alcun modo responsabile per tale uso da parte tua, né 

per qualsiasi messaggio o trasmissione molesto, minaccioso, diffamatorio, offensivo, illecito o 

illegale che potresti ricevere a seguito dell'utilizzo di uno qualsiasi dei Servizi.  

5.9 Inoltre, i Servizi e i Materiali di Terze Parti a cui è possibile accedere, collegati o visualizzati su 

SWAGGYAPP non sono disponibili in tutte le lingue o in tutti i paesi o regioni. SWAG non garantisce 

che tali Servizi e Materiali di Terze Parti siano appropriati o disponibili per l'uso in un luogo 

particolare. Nella misura in cui scegli di utilizzare o accedere a tali Servizi e Materiali di Terze Parti, 

lo fai di tua iniziativa e sei responsabile del rispetto di tutte le leggi applicabili, incluse, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo, le leggi locali applicabili e le leggi sulla privacy e sulla raccolta 

dei dati. Swag e i suoi licenziatari si riservano il diritto di modificare, sospendere, rimuovere o 

disabilitare l'accesso a qualsiasi Servizio in qualsiasi momento senza preavviso. In nessun caso 

SWAG sarà responsabile per la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a tali Servizi. SWAG può 

anche imporre limiti all'uso o all'accesso a determinati Servizi, in ogni caso e senza preavviso o 

responsabilità.  

 

ARTICOLO 6. RECESSO 

6.1 Questa licenza è soggetta a 30 giorni di prova gratuita, senza che tu debba pagare alcun canone. 

A partire dal secondo mese pagherai mensilmente € 14,99 (euro quattrordici e novantanove) più 

IVA per gli 11 mesi successivi se accetti il presente contratto di licenza software.  

6.2 Firmando questo contratto di licenza software autorizzi SWAG ad addebitare sul tuo Wallet  

SWAGGY i canoni mensili di licenza.  

6.3 La presente Licenza sarà efficace per un periodo di 12 mesi come stabilito nell'offerta 

commerciale da te accettata. Successivamente, la Licenza si rinnoverà automaticamente per uno 

o più ulteriori periodi consecutivi pari alla durata originaria della licenza, a meno che non venga 

inviato atto di recesso da una delle parti con preavviso scritto di almeno un (1) mese nel quale sia 

manifestata da una delle parti la propria intenzione di non rinnovare il contratto. 
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6.4 Puoi recedere dal presente contratto di licenza software senza penali e senza doverne indicare il 

motivo entro 14 (quattordici) giorni (diritto di ripensamento) dalla conclusione dello stesso 

tramite il sistema di messaggistica interno. 

6.5 I tuoi diritti ai sensi della presente licenza cesseranno automaticamente o cesseranno in altro 

modo di essere efficaci, senza onere di SWAG di dartene preavviso,  se non rispetti uno o più 

termine(i) della presente Licenza. Al termine della presente Licenza, cesserai qualsiasi utilizzo del 

Software. 

6.6 Le sezioni 4,5,6,7,8,11 e 12 della presente Licenza avranno ultra efficacia nonostante la 

formalizzazione del recesso.  

 

ARTICOLO 7.  ESCLUSIONE DI GARANZIE 

7.1 Riconosci e accetti espressamente che, nella misura consentita dalla legge applicabile, l'uso del 

Software e di qualsiasi Servizio eseguito da o a cui si accede tramite il Software è a tuo esclusivo 

rischio e che l'intero rischio relativo a soddisfacenti qualità, prestazioni, accuratezza e impegno è 

a tuo carico.   

7.2 Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, il Software e i Servizi sono forniti "così 

come sono" e "come disponibili" con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo, e SWAG e i 

licenziatari di SWAG (collettivamente denominati "SWAG" per il scopo delle sezioni 7 e 8) con la 

presente non assicura alcuna garanzia e condizione in relazione al Software e ai Servizi, sia 

implicita che statutaria, incluse, ma non limitate a, le garanzie implicite e/o le condizioni di 

commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per un finalità particolari, esattezza, silenziosità, 

godimento e non violazione di diritti di terzi. 

7.3 SWAG non garantisce in relazione alle interferenze con il tuo godimento del Software e dei Servizi, 

che le funzioni contenute o i servizi eseguiti o forniti dal Software soddisferanno le tue esigenze, 

che il funzionamento del Software e dei Servizi sarà ininterrotto o privo di errori, che qualsiasi 

Servizio continuerà a essere reso disponibile, che i difetti del Software o dei Servizi verranno 

corretti o che il Software sarà compatibile o funzionerà con qualsiasi software, applicazione o 

servizio di terzi. L'installazione del Software può influire sulla disponibilità e l'uso di software, 

applicazioni o servizi di terzi, nonché prodotti e servizi SWAG. 

7.4 Riconosci inoltre che il Software e il Servizio non sono destinati o idonei all'uso in situazioni o 

ambienti in cui il mancato o il ritardo temporale, o gli errori o le imprecisioni nei contenuti, dati o 

informazioni forniti dal Software o dai Servizi potrebbero portare alla morte, lesioni personali o 

gravi danni fisici o ambientali. 

7.5 Nessuna informazione o consiglio orale o scritto fornito da SWAG o da un rappresentante 

autorizzato SWAG creerà una garanzia. Qualora il Software e il Servizio si rivelassero difettosi, ti 

assumi l'intero costo di tutti i necessari interventi di assistenza, riparazione o correzione. Alcune 

giurisdizioni non consentono l'esclusione di garanzie implicite o limitazioni ai diritti legali 

applicabili ad un consumatore, quindi l'esclusione e le limitazioni di cui sopra potrebbero non 

essere applicabili nel caso di specie.  

 

ARTICOLO 8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

8.1 Nella misura non proibita dalla legge applicabile, in nessun caso SWAG, i suoi azionisti, affiliati, 

agenti o mandanti  saranno ritenuti responsabili per lesioni personali o qualsiasi danno 
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incidentale, speciale, indiretto o consequenziale di qualsiasi tipo, inclusi, senza limitazione, danni 

per perdita di profitti, corruzione o perdita di dati, mancata trasmissione o ricezione di dati 

(inclusi, a titolo esemplificativo, istruzioni sui corsi, incarichi e materiali), interruzione dell'attività 

o qualsiasi altro danno o perdita commerciale, derivante da o correlato al tuo utilizzo o 

impossibilità di utilizzo del Software e/o del Servizio o qualsiasi software, applicazione o servizio 

di terze parti in combinazione con il Software o i Servizi, comunque causati, indipendentemente 

dalla responsabilità (contatto, illecito o altro) e anche se SWAG è stata informata della possibilità 

di tali danni , alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità 

per lesioni personali o danni incidentali o consequenziali, pertanto questa limitazione potrebbe 

non applicarsi al caso di specie. In nessun caso la responsabilità totale di SWAG nei tuoi confronti 

per tutti i danni (diversi da quelli eventualmente richiesti dalla legge applicabile in caso di lesioni 

personali) supererà l'importo di € duecentocinquanta (euro 250,00). Le limitazioni di cui sopra si 

applicheranno anche se il rimedio sopra indicato non raggiunga il suo scopo essenziale. 

8.2 Oltre alle esclusioni di garanzie e limitazioni di responsabilità stabilite nella Licenza, SWAG non si 

assume alcuna responsabilità per acquisti, pagamenti, transazioni o altre attività effettuate 

utilizzando il wallet SWAGGY.  

 

ARTICOLO 9. CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI 

Non puoi utilizzare o altrimenti esportare o riesportare il Software salvo quanto autorizzato dalle 

leggi delle giurisdizioni in cui il Software è stato ottenuto. In particolare, ma senza limitazioni, il 

Software non può essere esportato o riesportato (a) in alcun paese soggetto a embargo degli Stati 

Uniti o (b) a chiunque sia presente nell'elenco dei Soggetti Designati del Dipartimento del Tesoro 

degli Stati Uniti o nell'elenco di persone sanzionate del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti 

o Elenco di entità o qualsiasi altro elenco di parti soggette a restrizioni. Utilizzando il Software, dichiari 

e garantisci di non trovarti in nessuno di tali paesi o in alcuno di tali elenchi. Accetti inoltre di non 

utilizzare il Software per scopi vietati dalla legge degli Stati Uniti, incluso, senza limitazioni, lo sviluppo, 

la progettazione, la produzione o la produzione di missili, armi nucleari, chimiche o biologiche.  

 

ARTICOLO 10.  LEGGE APPLICABILE 

La presente Licenza sarà regolata e interpretata in conformità con la legge dell'Estonia, escluso il 

conflitto di leggi principali. Qualora per qualsiasi motivo un tribunale avente completa giurisdizione 

ritenga che una disposizione, o parte di essa, sia inapplicabile, il resto della presente Licenza 

continuerà ad avere pieno vigore ed efficacia. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le 

Parti in merito all'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Contratto e che non possa 

essere risolta direttamente tra le Parti, sarà competente in via esclusiva il Foro della Contea di Harju.  

 

ARTICOLO 11. ACCORDO COMPLETO - LINGUA 

La presente Licenza costituisce l'intero accordo tra  te e SWAG in relazione al Software e sostituisce 

tutte le intese precedenti o contemporanee in merito a tale argomento. Nessun emendamento o 

modifica di questa licenza sarà vincolante se non in forma scritta e firmata da SWAG. Qualsiasi 

traduzione di questa Licenza viene eseguita per i requisiti locali e in caso di controversia tra la 

versione inglese e qualsiasi versione non inglese, la versione inglese di questa Licenza prevarrà, nella 

misura non proibita dalla legge locale applicabile alla tua giurisdizione.   
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ARTICOLO 12. ACCETTAZIONE DI TERZE PARTI 

Una parte del Software o dei suoi moduli può utilizzare o includere software di terze parti o altro 

materiale protetto da copyright. Accettazioni, termini di licenza ed esclusioni di responsabilità per tali 

materiali sono contenuti nella documentazione elettronica connessa al Software e l'utilizzo di tale 

materiale da parte tua è regolato dai rispettivi termini.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


