
L’applicazione QuizPatente Multilingua creata da Rohit Chumber opera come App e WebApp, per 
fornire materiale utile tradotto in lingue straniere, come Punjabi, Hindi, Urdu ecc… 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
TERMINI E CONDIZIONI SULL’USO 
1.TERMINI D’USO 
Accedendo all’applicazione, si acconsente ai termini e le condizioni sull’uso, tutte applicabili alle 
leggi e ai regolamenti. 
In caso di disaccordo con i termini d’uso, non utilizzare e accedere all’applicazione 
I contenuti utilizzati dall’applicazione sono protetti da copyright e dal trade mark law 
In caso si assume qualsiasi violazione di copyright da parte dell’applicazione, si prega di contattare 
il proprietario, che proverà a rimediare al più presto. 
2. LICENZA D’USO 
• L’applicazione permette un temporaneo download di una copia dei contenuti, soltanto per un uso 

personale e non-commerciale di essi. Questo è un trasferimento di contenuti, non un trasferimento 
di diritti. Non è consentito copiare i contenuti per fini commerciali, rimuovere i copyright dai 
contenuti o trasferirli ad altri utenti o server 

• La licenza termina in caso di violazione di uno qualsiasi di questi termini. Una volta terminato di 
utilizzare i contenuti, eliminarli se scaricati/posseduti sia in formato elettronico che cartaceo 

• L’applicazione non ha costi di download 
• Per una versione completa con più funzioni si può acquistare la licenza sullo store o presso i 

nostri rivenditori 
• L’applicazione contiene annunci pubblicitari; gli annunci possono essere rimossi a pagamento 

(sono inclusi nella versione completa) 
3. CLAUSOLE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
L’applicazione non dà garanzie sui contenuti; non ci sono garanzie di nessun tipo, ne di integrità o 
di non-violazione di proprietà intellettuale o altri diritti. 
4. LIMITAZIONI 
L’applicazione non è responsabile in nessun evento, inclusi casi di danneggiamento o di 
impossibilità di accesso ai materiali.  
5. ERRORI 
I contenuti potrebbero presentare errori di tipo tecnico, tipografico o fotografico. L’applicazione 
non garantisce la correttezza delle informazioni e dei contenuti, la loro accuratezza e la loro 
attualità. I contenuti possono essere modificati.  
6. LINKS  
In caso l’applicazione fornisca link o riferimenti ad altri siti, o applicazioni, non garantisce e non 
prende responsabilità di essi. 
7. MODIFICHE DEI TERMINI D’USO 
L’applicazione può cambiare la sua informativa sulla privacy e i termini d’uso, in qualsiasi 
momento, senza alcun preavviso. Una volta accettate le condizioni, si è sottoposti alle condizioni 
accettate. 



PRIVACY POLICY 
La privacy policy considera i modi in cui l’applicazione raccoglie, usa e mantiene le informazioni e 
i dati degli utenti i quali la utilizzano. Vengono raccolti diversi tipi di dati per diversi fini tra cui 
migliorare i servizi per gli stessi utenti. La policy riguarda tutti gli usi e i servizi dell’applicazione. 

TIPI DI DATI RACCOLTI  
INFORMAZIONI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE 
Le informazioni degli utenti possono essere raccolte in modi diversi: durante l’uso dell’applicazione 
o al momento della registrazione. 
L’utente può rifiutare di fornire i propri dati personali, eccetto quando è necessario per l’utilizzo 
dell’applicazione. 
I dati personali possono essere: indirizzo e-mail, nome e cognome, contatto telefonico, codice 
fiscale, cookies e utilizzo di dati. 
INFORMAZIONI DI IDENTIFICAZIONE NON-PERSONALE 
Anche dati di identificazione non-personale possono essere raccolti in modi diversi: si possono 
avere informazioni sui tipi di device connessi, il nome del browser, la sua versione, orari di accesso 
o altri informazioni tecniche. 
WEB BROWSER COOKIES 
Possono essere utilizzati “cookies” per migliorare l’esperienza dell’utente; l’utente può rifiutare i 
cookies ma nel caso alcune funzioni potrebbero subirne delle conseguenze 
I cookies sono dei file con piccole quantità di dati, che possono includere anonime identificazioni 
univoche. I cookies sono inviati ai vostri browers da un sito e salvati sui vostri dispositivi. Le 
tecnologie di monitoraggio utilizzate sono anche beacon, tags e scripts, per migliorare e analizzare i 
nostri servizi. 
Esempi dei cookies da noi utilizzati: 
- Session cookies: utilizzati per operare i nostri servizi 
- Preference cookies: per ricordare, salvare le tue preferenze e impostazioni 
- Security cookies: ai fini della sicurezza 
COME SI UTILIZZANO I DATI RACCOLTI 
I dati raccolti possono essere usati per migliorare i servizi dell’applicazione; in questo modo essa 
può rispondere alle esigenze degli utenti 
Ad esempio noi li utilizziamo per:  
- Fornire e mantenere i servizi; 
- Avvisarvi delle modifiche dei servizi; 
- Permettervi di partecipare alle funzioni interattive quando decidiate di farlo; 
- Fornire supporto per gli utenti; 
- Analizzare i dati per migliorare i servizi; 
- Monitorare l’uso dei servizi; 
- Trovare, prevenire problemi tecnici. 
COME SI PROTEGGONO I DATI RACCOLTI 
L’applicazione utilizza delle raccolte dati appropriate, con misure di sicurezza appropriate; ciò 
consente la protezione dei dati, per non incorrere in accessi non autorizzati o alterazioni ai dati 
stessi 
L’applicazione non condivide le informazioni personali degli utenti (vale per tutti i dati, come nome 
o numero di cellulare, che vengono solitamente richiesti per la registrazione) 
Le vostre informazioni, inclusi i dati personali, possono essere trasferite e mantenute su computer 
localizzati fuori dal vostro stato, paese o provincia, o in altri regimi giurisdizionali, dove le leggi 
sulla protezione dei dati sono diverse dalla vostra giurisdizione. 



Se siete collocati fuori dall’Italia e scegliete di fornire a noi i vostri dati, notare che noi trasferiamo i 
dati, inclusi quelli personali, in Italia. 
REQUISITI LEGALI 
L’applicazione può divulgare i vostri dati personali in buona fede, in caso questa azione sia 
necessaria a: 
- Soddisfare un’obbligazione legale; 
- Proteggere diritti e proprietà dell’applicazione stessa 
- Prevenire o investigare su possibili malfunzionamenti dei servizi 
- Proteggere dati personali degli utenti 
- Difendersi da responsabilità legali  
TERZE PARTI 
Gli utenti possono trovare annunci pubblicitari o contenuti terzi nell’applicazione; le terze parti 
all’applicazione hanno la loro propria privacy policy e l’applicazione non è responsabile di quelle 
policy. 
MODIFICHE DELLA PRIVACY POLICY 
La privacy policy può essere modificata in qualsiasi momento senza alcun preavviso; si 
incoraggiano gli utenti a controllarla di tanto in tanto 
Il continuo uso dell’applicazione implica l’accettazione delle modifiche della privacy policy. 

CONTATTI  
Per qualsiasi informazione, contattare: 
E-mail: chumberrohit21@icloud.com 
Cell: +39 393 1244346 


