
Partnership 

 
La Comunità di Supporto Social Sound è un luogo per la discussione e lo scambio di informazioni, 

suggerimenti e altri materiali relativi al Servizio. 

Utilizzando uno dei servizi Social Sound, incluse tutte le funzioni e caratteristiche collegate, i siti Web 

e le interfacce, così come qualsiasi contenuto e applicazione software associata ai nostri servizi 

oppure accedendo a qualsiasi contenuto o materiale musicale, video o di altro tipo reso disponibile 

tramite il Servizio streaming, l’utente” sottoscrive un contratto vincolante con la parte contrattuale 

Social Sound, 

Gli Accordi rimarranno in vigore finché non vengano fatti terminare dall’utente o Social Sound. 

Tuttavia, l’utente comprende e accetta che la licenza perpetua da lui concessa in relazione al 

Contenuto dell’Utente (inclusi i Feedback), è irrevocabile e continuerà pertanto anche dopo la 

scadenza o la cessazione degli effetti degli Accordi per qualsiasi motivo. Social può risolvere gli 

Accordi o sospendere l’accesso dell’utente al Servizio in qualsiasi momento, nei casi in cui vi sia un 

effettivo o presunto utilizzo non autorizzato da parte dell’utente del Servizio e/o del Contenuto o vi 

sia un mancato rispetto degli Accordi, e può recedere dalla fornitura dei Servizi e/o Contenuti (in 

questo caso previo avviso all’utente con un ragionevole preavviso). Qualora l’utente o Social 

dovessero far terminare gli Accordi, oppure laddove la stessa dovesse sospendere l’accesso 

dell’utente al Servizio, l’utente accetta che Social non avrà alcuna responsabilità nei suoi confronti e 

che, nella misura massima prevista dalla legge vigente. L’utente può recedere dagli Accordi in 

qualsiasi momento. Per ottenere informazioni su come recedere dall’account Social. 

Social Sound può cedere gli Accordi e uno qualsiasi dei diritti previsti dagli Accordi, in tutto o in 

parte, e può inoltre delegare l’adempimento di qualsiasi obbligo ai sensi degli Accordi. L’utente non 

può cedere gli Accordi, né in tutto né in parte, né trasferire o concedere a terzi in sub licenza i suoi 

diritti ai sensi degli Accordi. 

L’utente accetta di manlevare e tenere indenne Social Sound da e in relazione a qualsiasi danno, 

perdita e spesa di ogni genere (ivi inclusi ragionevoli onorari e spese legali) derivanti da o relativi a: 

violazione degli Accordi da parte dell’utente;  qualsiasi Contenuto dell’Utente che questo pubblichi o 

a cui contribuisca in altro modo; qualsiasi attività in cui l’utente utilizzi scorrettamente il Servizio 

Social; e  la violazione di qualsiasi legge o dei diritti di terzi a opera dell’utente. 

 

 


