TERMINI DI UTILIZZO DI FON
Data dell'ultima versione giugno 2015
Benvenuto in Fon, accedendo alla Rete Fon accetti di essere legato a questi Termini di utilizzo dei
servizi Fon (TOU) e alla Privacy Policy. Ti invitiamo a leggere con attenzione i presenti TOU, perché
hanno effetti sui tuoi diritti legali. Se non accetti i presenti TOU, non potrai accedere al servizio
Fon, quindi astieniti dall'usarlo.
Fon Wireless Limited (qui di seguito, "Fon" “noi”), è una società registrata in GB con il numero
5661131 con sede al 25 di Farringdon Street, Londra, EC4A 4AB, Gran Bretagna.
Fon è una rete che collega hotspot wireless forniti dagli utenti. Unendoti alla rete ottieni l'accesso
ai Fon Spot in tutta la Rete a livello globale, con una singola registrazione.
I.

Servizi Fon

Chi è soggetto ai presenti Termini di utilizzo?
I TOU disciplinano la fornitura di servizi da Fon ai Membri Fon e ai Visitatori Fon, "Tu" o "tu".
Il contenuto, i prodotti e i servizi contenuti nel sito Web di Fon non sono destinati o indirizzati a
persone residenti in giurisdizioni in cui tali contenuti non sono autorizzati o permessi.
A meno che non sia espresso diversamente, i presenti TOU, insieme con il modulo di registrazione,
la Privacy Policy di Fon e, dove applicabile, il Contratto di licenza software Fon e il Contratto di
licenza software dell'applicazione Fon, qui di seguito indicati con "Contratto", costituiranno il
rapporto contrattuale tra Fon e il Membro Fon e tra Fon e il Visitatore Fon, dove applicabile.
Riconosci di non aver fatto affidamento su qualsiasi altra rappresentazione non specificamente
inclusa nel presente Contratto. Confermi di essere maggiorenne e di avere la capacità giuridica per
stipulare il presente Contratto. Se stai agendo per conto di una società, confermi di essere
autorizzato a stipulare il presente Contratto e accetti di essere personalmente responsabile di tutti
gli account se non hai tale autorizzazione.
Chi può accedere ai Fon Spot?
Per diventare un Membro Fon o un Visitatore Fon devi registrarti con Fon e fare clic sull'apposita
casella per confermare di aver letto, compreso e accettato i presenti TOU, la Privacy Policy e altri
termini, dove applicabili
I Membri Fon avranno l'accesso gratuito a qualsiasi Fon Spot. I Visitatori Fon devono acquistare un
Abbonamento Fon o avere un accesso limitato o illimitato in virtù di una promozione Fon o di uno
specifico contratto tra Fon e una Terza parte.

Il Membro Fon o il Visitatore Fon, prima di poter accedere, dovranno essersi registrati attraverso
Fon o un Partner Fon per avere il permesso di accedere ad un Fon Spot.
Il membro Fon garantirà che il suo contratto con il suo ISP per il servizio di banda larga permetta la
condivisione della banda larga. Il Membro Fon è il solo responsabile del rispetto dei tuoi obblighi
contrattuali verso tale ISP.

Registrazione dell'Account Fon
Il nostro processo di registrazione ti chiederà informazioni compreso il nome e altri dati personali.
Dovrai fornire informazioni precise e complete in risposta alle nostre domande. Sei tenuto anche a
mantenere aggiornate le informazioni che fornisci.
Devi registrarti con la Rete Fon usando il modulo Web sul nostro Sito e Portale, fornendo
informazioni complete e corrette.
Avrai l'opportunità di scegliere un nome utente unico e dovrai ricordare questo nome utente o
salvarlo in un posto sicuro. Devi mantenere segreta la tua password e non divulgarla o condividerla
con altri.
Hai l'obbligo di informare immediatamente Fon nel momento in cui vieni a conoscenza dell'uso
improprio degli identificatori e/o password, compresi furto, perdita o accesso non autorizzato, così
da poter cancellare immediatamente la password/l'identificatore. Se Fon non è stata informata di
ciò, Fon sarà esente da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso improprio degli identificatori o
delle password da parte di terze parti.
Comunicherai a Fon qualsiasi modifica delle informazioni contenute nel tuo modulo di
registrazione e qualsiasi modifica successiva di tali informazioni.
Tutte le informazioni e i dati archiviati da Fon sono soggetti alla Privacy Policy di Fon.
Descrizione dei Servizi Fon
I servizi forniti da Fon sono:


facilitare l'accesso ai Fon Spot



fornire informazioni sulla posizione dei diversi Fon Spot



fornire l'autenticazione e la registrazione per tale accesso



offrire l'accesso ai Fon Spot attraverso la vendita di abbonamenti ai Visitatori Fon

I Membri Fon e i Visitatori Fon possono collegarsi alla Rete Fon attraverso qualsiasi Fon Spot,
quando questi sono disponibili.

Per collegarti alla Rete Fon dovrai selezionare un Fon Spot e, attraverso il sito Web Fon o il Portale
di accesso Fon, inserire il tuo nome e la tua password.
Fon validerà i dati inseriti da te e, in conformità con il presente Contratto, consentirà la tua
connessione al Fon Spot.
Fon ti invierà notifiche relative agli aggiornamenti del Software Fon di volta in volta disponibili.
II.

Membri Fon

Come puoi diventare un Membro Fon?
Puoi diventare un Membro Fon accettando il presente Contratto e possedendo un Router Fon o un
router di un Partner Fon con la funzionalità Fon installata. Se non hai un router compatibile con il
Software Fon, puoi acquistare un Router Fon attraverso il Sito Web di Fon.
Installazione e attivazione del Software Fon e del Fon Spot
Dopo esserti registrato con la Rete Fon come Membro Fon e aver accettato il Contratto, potrai
scaricare, installare e utilizzare il Software Fon. Accetti di installare il Software Fon seguendo le
istruzioni fornite nel nostro manuale pubblicato sul nostro sito Web. Accetti il fatto che Fon non
sia responsabile per eventuali guasti o danni derivanti da un'installazione non corretta del
Software Fon.
Se ti rendessi conto di qualsiasi aspetto dell'hardware Fon, del software Fon o del Servizio Fon che
abbia o che potrebbe creare danni, dovrai informarci creando un ticket di assistenza dal nostro
Help Center online per gli utenti finali.
Il Fon Spot sarà completamente operativo solo dopo aver installato il Software Fon e il Router Fon
ed esserti registrato.
Fon può pubblicare informazioni sul posizionamento del tuo Fon Spot all'interno della rete Fon
mentre questo Contratto è in vigore. Questo è essenziale per gli altri utenti Fon per accedere al
Servizio.
Il Visitatore Fon sarà in grado di collegarsi ai Fon Spot dopo la registrazione alla Rete Fon e il
pagamento dell'abbonamento Fon, come stabilito nella clausola del Visitatore Fon.
Diritti e obblighi dei Membri Fon
Se ti registri come Membro Fon comprendi che la connessione di un router Fon ad una rete Fon e
la registrazione con Fon porta alla creazione di un Fon Spot. Altri utenti saranno autorizzati ad
accedere a Internet attraverso questo Fon Spot. In cambio della tua fornitura e manutenzione di
questo impianto in conformità con i presenti TOU, avrai il diritto di accesso a tutti i Fon Spot.
Se ti registri come Membro Fon tramite il possesso di un router Fon puoi attivare e collegare il tuo
account all'account PayPal e avrai diritto a ricevere una quota della distribuzione dei profitti per
qualsiasi connessione acquistata attraverso il tuo Fon Spot da parte di un Visitatore Fon, ma non
avrai la possibilità di collegarti ad altri Fon Spot. Attenzione: questa opzione non è disponibile per

tutti i paesi.
In qualità di Membro Fon non avrai la possibilità di collegarti simultaneamente a diversi Fon Spot,
ma avrai il diritto di concedere l'accesso gratuito al tuo Fon Spot a diversi utenti di tua scelta, il cui
numero esatto sarà definito di volta in volta da Fon.
In qualità di Membro Fon accetti di mantenere attivo il Fon Spot 24 ore al giorno, 7 giorni alla
settimana, per consentire ad altri membri Fon e visitatori Fon di potersi collegare.
Per garantire il corretto funzionamento dei Fon Spot, i Membri Fon utilizzeranno esclusivamente le
versioni ufficiali del software Fon.
Accetti di usare i servizi Fon e accetti di usarli solo per scopi legali. Se utilizzi i servizi Fon per
qualsiasi scopo illegale o fornisci qualsiasi contenuto illegale, o violi i presenti termini di utilizzo, la
Privacy Policy, le Condizioni d'uso del sito Web Fon, Fon ha la facoltà di scollegare
immediatamente il tuo Fon Spot dalla rete Fon e di risolvere il presente Contratto.
Se utilizzi il Fon Spot di un Membro Fon per accedere a Internet, accetti di non utilizzare il Servizio
per caricare o scaricare file di grandi dimensioni o di fare un uso non equo del servizio in un
modo che potrebbe creare problemi al Servizio per il proprietario del Fon Spot o dell'utente Fon
Spot.

III.

Visitatori Fon

Per diventare un Visitatore Fon, dovrai registrarti con Fon, acquistare un Abbonamento Fon
tramite le modalità di pagamento disponibili o ottenere il diritto di accesso limitato o illimitato in
virtù di una promozione Fon o di un accordo specifico tra Fon e una Terza parte.
Le tariffe applicate sono riportate nel Sito Web Fon e sul Portale di accesso Fon. Il visitatore Fon
può ottenere informazioni sulle tariffe applicabili in qualsiasi momento attraverso il sito Web Fon
e il Portale di accesso Fon. Queste tariffe comprendono le tasse indirette rilevanti e qualsiasi altro
addebito dove applicabile e possono variare da un paese all'altro1.
Le modalità di pagamento per accedere ai Servizi Fon tra cui un Visitatore Fon può scegliere
saranno elencate sul sito Web Fon e saranno offerte attraverso il processo di registrazione.
Il Visitatore Fon pagherà a Fon l'importo corrispondente per ogni Abbonamento Fon.
Fon si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prezzi, le promozioni e/o gli sconti per i
prodotti e i servizi forniti da Fon. Continuando ad utilizzare il Servizio Fon dopo l'applicazione della
modifica del prezzo, accetti il nuovo prezzo imposto.

In Polonia il costo per l'invio FON su 7368 è di 3 PLN/ 3,69 PLN con IVA. Il costo per l'invio FON su
7468 è di 4 PLN/ 4,92 PLN con IVA.
1

Accetti di usare i servizi Fon e accetti di usarli solo per scopi legali. Se utilizzi i servizi Fon per
qualsiasi scopo illegale o fornisci qualsiasi contenuto illegale, o violi i presenti termini di utilizzo, la
Privacy Policy, le Condizioni d'uso del sito Web Fon, Fon ha la facoltà di scollegare
immediatamente il tuo Fon Spot dalla rete Fon e di risolvere il presente Contratto.
Tutti i visitatori Fono sono soggetti agli stessi obblighi dei Membri Fon, dove applicabili.
IV.

Obblighi di Fon

Fon fornirà e controllerà l'accesso ai Fon Spot, autenticando e validando tutti i membri Fon e i
visitatori Fon che si collegano attraverso i Fon Spot.
Fon registrerà il numero degli utenti che accedono ad ogni Fon Spot e il tipo di utente che ha avuto
l'accesso a ogni Fon Spot.
Fon accetta di pagare le quantità corrispondenti ai Membri Fon che hanno attivato e collegato il
loro account a PayPal, laddove questa opzione è autorizzata.
Qualità del servizio
Fon non è in grado di fornire garanzie sui livelli di connettività che riceverai attraverso il tuo
dispositivo mobile o cellulare.
Questo può dipendere dalla tua posizione in relazione al Fon Spot. La mancata connettività per
l'accesso può dipendere dal tuo contratto con un partner Fon che ti fornisce un accesso limitato
alla rete.
Fon non è in grado di garantire la velocità di accesso e la velocità di trasmissione dei dati. Fon non
si assume alcuna responsabilità per problemi di connettività che potresti avere.
Fon si riserva il diritto di sospendere o revocare un account Fon nel caso in cui fosse rilevato un
uso improprio fraudolento.
Politica di rimborso
Fon garantirà che i servizi di autenticazione che fornisce saranno disponibili all'80% nel corso delle
24 ore.
Se hai acquistato un Pass, nelle seguenti circostanze, Fon prevede la possibilità di offrire un
rimborso o un Pass Sostitutivo:
-

Il Pass non è stato attivato nel Portale di accesso;

-

Il Pass non è scaduto (l'attivazione del Pass può essere effettuata fino a un (1) anno dopo
l'acquisto); oppure

-

A causa di guasti sulla rete, non riesci ad effettuare la connessione al Fon Hotspot o la
connessione s'interrompe.

Fon può altresì offrire un rimborso o un Pass sostitutivo se il Servizio è stato interrotto per
problemi tecnici imprevisti.
Il rimborso o la sostituzione in tutti i casi suindicati saranno a sola discrezione di Fon che fonderà la
sua ragionevole decisione in merito a un rimborso o a un Pass sostitutivo in considerazione dei
registri di connessione.
Non potrai richiedere rimborsi o un Pass sostitutivo qualora la mancata connessione a Internet sia
conseguenza di un guasto del tuo dispositivo o se lo stesso è configurato scorrettamente.
Per motivi di chiarezza, Fon offre i seguenti tipi di Pass2:
-

1 ora. Questo Pass offre un accesso alla rete fino ad un massimo 60 minuti. Il Pass scadrà
60 minuti dopo che è stato attivato nel Portale di accesso. Eventuali minuti inutilizzati
saranno accreditati sul tuo account e non scadranno finché non deciderai di utilizzarli.

-

1 giorno. Questo Pass offre un accesso alla rete fino ad un massimo di 24 ore. Il Pass
scadrà 24 ore dopo che è stato attivato nel Portale di accesso. Eventuali minuti inutilizzati
saranno accreditati sul tuo account e non scadranno finché non deciderai di utilizzarli.

-

5 giorni. Si tratta di un gruppo di cinque Pass validi una giornata e utilizzabili per accedere
alla rete. Il primo Pass di una giornata scadrà 24 ore dopo che è stato attivato nel Portale
di accesso. I restanti quattro Pass di una giornata ciascuno verranno accreditati sul tuo
account per collegamenti futuri. Eventuali minuti inutilizzati dei cinque Pass validi una
giornata ciascuno saranno accreditati sul tuo account e non scadranno finché non
deciderai di utilizzarli.

-

1 mese. Questo Pass offre un accesso alla rete fino ad massimo di 30 giorni. Il Pass scadrà
30 giorni dopo che è stato attivato nel Portale di accesso. Eventuali minuti inutilizzati
saranno accreditati sul tuo account e non scadranno finché non deciderai di utilizzarli

Fon si riserva la facoltà di considerare la validità delle richieste di rimborso fino a un periodo di
trenta (30) giorni dopo l'attivazione del Pass nel Portale d'accesso; un Pass valido per più giorni
scadrà l'ultimo giorno in cui è stato attivato.
Le richieste di rimborso pervenute oltre questo periodo saranno soddisfatte da Fon, a sua sola
discrezione, con un Pass omaggio.
Una volta approvato, il rimborso sarà messo a disposizione dell'Utente tramite il medesimo
metodo utilizzato per effettuare l'acquisto oppure tramite PayPal, a discrezione di Fon.
Per eventuali domande o richieste, contattare il Team Fon di assistenza clienti creando un ticket di
assistenza presso il nostro Help Center online per gli utenti finali.
Obblighi relativi ai Membri Fon che collegano il loro account a PayPal

2

Fon può modificare il tipo di Pass e i prezzi a propria ed esclusiva discrezione

Qualsiasi Membro Fon che abbia abilitato l'opzione (dove tale opzione è disponibile) per offrire un
Fon Spot in cambio di un compenso riceverà un pagamento da parte di Fon corrispondente ad
una percentuale dei ricavi netti di ogni Abbonamento Fon acquistato attraverso il Fon Spot di un
membro Fon, escluse le tasse indirette e qualsiasi altro addebito, dove applicabile
Il Membro Fon può ottenere l'accesso alle informazioni aggiornate sulle percentuali applicabili
sulla distribuzione dei profitti e a qualsiasi altra tariffa attraverso il sito Web Fon. Queste tariffe
includeranno le tasse indirette rilevanti e altri addebiti, dove applicabili.
I pagamenti saranno sistemati dopo che l'importo dovuto al Membro Fon si sarà accumulato e
sarà stato raggiunto l'importo per sistemare tali pagamenti, come pubblicato sul sito Web Fon.
Assistenza clienti
Fon avrà un servizio di assistenza clienti disponibile con l'obiettivo di rispondere alle domande
relative alla fornitura dei servizi di Fon. Se sei un utente Fon puoi contattare il servizio di assistenza
clienti creando un ticket di assistenza dal nostro Help Center online per gli utenti finali.
Qualsiasi reclamo relativo ai servizi Fon deve essere inoltrato al Servizio di assistenza clienti, in
forma scritta, entro un mese dalla data in cui l'utente Fon si è reso conto del problema relativo al
reclamo. L'accettazione o il respingimento del reclamo saranno comunicati al Cliente entro un
mese dalla ricezione da parte di Fon.
V.

Diritti di proprietà intellettuale e industriale

Per preservare la qualità uniforme dei Servizi Fon, dovrai utilizzare solo le versioni ufficiali del
Software Fon per fornire l'accesso al Servizio Fon.
Accetti che Fon e il simbolo, i logo e i grafici Fon sono marchi registrati di Fon e che i diritti di Fon
su questa proprietà sono protetti dalla legge. Smetterai immediatamente di utilizzare il simbolo, i
logo e i grafici al termine del Contratto.
Accetti che l'hardware, il software e il Servizio Fon sono protetti dalle leggi sulla proprietà
intellettuale e industriale e che i diritti di Fon su questa proprietà sono protetti dalla legge.
Rispetterai i diritti della proprietà industriale e intellettuale, anche dopo lo scadenza del Contratto.
Accetti che ogni Servizio abbia contenuti di proprietà, informazioni e materiale protetti dalla
proprietà intellettuale applicabile e da altre leggi, compreso e non limitato al copyright (diritto
d'autore) e accetti di non utilizzare tali contenuti di proprietà, informazioni o materiali in qualsiasi
modalità diversa dall'uso consentito dei Servizi.
Riconosci e accetti che tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, il Servizio, il contenuto
e/o qualsiasi altro elemento inserito nel sito Web di Fon e sul Portale di Fon (compresi, puramente
a scopo informativo e senza limitazione, marchi, tipo di logo, testi, immagini, grafici, ecc.) siano
protetti dalla legge applicabile. Sono severamente vietati la riproduzione, la distribuzione, la
comunicazione pubblica, il trasferimento o qualsiasi altro atto di sfruttamento che non sia stato
espressamente autorizzato dal proprietario dei diritti operativi.

Nessuna parte dei servizi può essere riprodotta in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo.
Accetti di non modificare, noleggiare, prestare, vendere, distribuire, assegnare, trasferire o
trasmettere il Software o qualsiasi altro dato ottenuto attraverso il software a terze parti o creare
derivate basate sui Servizi Fon in qualsiasi modo e di non sfruttare i Servizi Fon in qualsiasi
modalità non autorizzata, compreso, e non solo, il superamento o il sovraccarico della capacità di
rete.
Accetti inoltre di non utilizzare i Servizi in qualsiasi altro modo con l'intento di molestare,
offendere, perseguitare, minacciare, diffamare o di trasgredire o violare altrimenti i diritti di terzi e
il fatto che Fon non sia in alcun modo responsabile per qualsiasi utilizzo da parte tua, né per
messaggi o trasmissioni molesti, minacciosi, diffamatori, offensivi o illegali che potresti ricevere
utilizzando uno qualsiasi di questi Servizi.
Accetti di utilizzare il Software e il marchio Fon e qualsiasi dato a cui accederai tramite il Software
per finalità personali e non per uso commerciale.
La tua licenza per utilizzare il Software, i suoi componenti e qualsiasi dato di terzi sarebbe revocata
nel caso in cui violassi tali restrizioni. Se la tua licenza viene revocata, accetti di sospendere
qualsiasi utilizzo del Software, dei suoi componenti e qualsiasi dato di terzi. Tutti i diritti di dati di
terzi, di software di terzi e di server dati di terzi, compresi i diritti di proprietà, sono riservati e
rimangono proprietà delle rispettive terze parti. Accetti che queste terze parti possano rivendicare
i propri diritti nei tuoi confronti direttamente a proprio nome, ai sensi del presente Contratto.
VI.

Termini di utilizzo di del sito Web Fon

L'accesso al sito Web di Fon è libero e gratuito. Nonostante questo, alcuni dei servizi e dei
contenuti che Fon o Terze parti offrono su questo sito Web possono essere soggetti ad un
accordo precedente o ad altri accordi tra Fon e i suoi Partner.
Utilizzo del sito Web Fon e delle pagine Web collegate
I contenuti del sito Web Fon sono strettamente riservati ai consumatori. Sono vietati
qualsiasi uso commerciale o rivendita dei contenuti non autorizzati, salvo autorizzazione
espressa scritta da parte di Fon.
L'accesso, la navigazione e l'uso del sito Web Fon sono responsabilità dell'Utente. Per
questo l'Utente deve osservare diligentemente e accuratamente tutte le istruzioni
supplementari fornite da Fon relative all'uso del sito Web e dei suoi contenuti.
L'utente è quindi obbligato a usare i contenuti in modo diligente e lecito e deve in
particolare astenersi da quanto segue:
i.

utilizzare i contenuti per qualsiasi scopo i cui effetti sono illegali, impropri, contro
l'uso generalmente accettato o contro l'ordine pubblico;

ii.

registrare o copiare, distribuire, permettere l'accesso pubblico attraverso qualsiasi
mezzo di comunicazione pubblica, trasformare o modificare i contenuti, a meno
che non vi sia un'autorizzazione espressa da parte del proprietario dei diritti
corrispondenti;

iii.

qualsiasi utilizzo dei contenuti, in particolare delle informazioni di qualsiasi genere
trovate in questa pagina o nei servizi Fon allo scopo di inviare pubblicità,
comunicazioni di vendita diretta o qualsiasi altro genere con finalità commerciali,
messaggi non richiesti o spam, oltre a marketing o divulgazione di qualsiasi
informazione sopra citata.

Limitazione della responsabilità per Contenuti e Servizi
Fon offre contenuti e servizi utilizzando tutti i mezzi tecnici disponibili per soddisfare le
esigenze dei suoi utenti.
Se lo ritiene necessario, Fon effettuerà qualsiasi modifica, correzione, miglioramento o
variazione a qualsiasi informazione che si trova sul sito Web, ai servizi o al contenuto senza
concedere alcun diritto di reclamo o richiesta di risarcimento o un qualsiasi
riconoscimento di responsabilità.
Fon non si assume la responsabilità per qualsiasi, danno o perdita di qualsiasi tipo come
conseguenza della disponibilità del sito Web o operazioni Fon. Nonostante questo, Fon
prenderà tutti i provvedimenti per ristabilire i propri servizi nel caso di guasto tecnico.

VII.

Disposizioni finali

Risoluzione, modifica o trasferimento del presente Contratto
Sia tu, sia Fon potete decidere di risolvere in qualsiasi momento il presente Contratto. Se desideri
risolvere il presente Contratto, puoi farlo completando il seguente modulo di contatto quindici
(15) giorni prima dell'effettiva chiusura del Servizio. Fon può risolvere il presente Contratto in
qualsiasi momento, per qualsiasi ragione, compresa, ma non solo, la violazione o la prova di
violazione di uno qualsiasi dei termini e delle condizioni qui definiti. Inoltre Fon può sospendere o
revocare l'Accesso se Fon ritiene che il Membro Fon stia violando i propri obblighi o lo spirito dei
presenti termini di utilizzo.
Se Fon desidera risolvere il presente Contratto, Fon ti informerà via E-mail all'indirizzo E-mail con
cui ti sei registrato con Fon. Il presente Contratto si chiuderà immediatamente con la risoluzione
di una delle parti. Tuttavia, Fon continuerà a mantenere riservate tutte le tue informazioni
personali e tu continuerai ad accettare e rispettare i diritti sulla proprietà intellettuale di Fon.
Fon può decidere di modificare in qualsiasi momento il presente Contratto. Ci aspettiamo che le
modifiche saranno necessarie in quanto sono state aggiunte nuove funzioni e nuove
caratteristiche e specifiche a Hardware, Software e al Servizio. Comunicheremo qualsiasi modifica
ai presenti T&C un mese prima dell'entrata in vigore di tali modifiche. Se non sei soddisfatto di
queste modifiche o se ritieni che queste modifiche possano avere effetti negativi sulla tua attività,
sei libero di risolvere il presente Contratto. Fon ha la facoltà di chiudere, sospendere o
interrompere in qualsiasi momento senza alcun preavviso i contenuti del sito Web Fon. Gli utenti
non avranno alcun diritto di indennizzo a tale riguardo. Fon avrà la facoltà di trasferire o
assegnare la propria posizione ai sensi del presente Contratto a qualsiasi altra entità del gruppo. Il

beneficiario del trasferimento subentrerà per tutti i diritti e le obbligazioni di Fon ai sensi del
presente Contratto. Accetti qualsiasi trasferimento e incarico citati.
Limitazione di responsabilità
Fon sarà responsabile ai sensi del presente Contratto solo per perdite che sono una conseguenza
ragionevolmente prevedibile della violazione del contratto.
Fon non sarà responsabile per danni provocati da altri servizi o merci ricevuti attraverso i servizi
Fon o pubblicizzati su di essi o ricevuti attraverso qualsiasi link fornito nei servizi Fon e derivanti da
informazioni o avvisi ricevuti attraverso o pubblicizzati sui servizi Fon o ricevuti attraverso qualsiasi
link fornito nei servizi Fon.
Fon non esclude o limita la propria responsabilità considerando (a) la propria deliberata
inadempienza o (b) in caso di morte o lesioni personali.
Clausola salvatoria
Se una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto è ritenuta non valida, illegale o non
applicabile per qualsiasi ragione da parte di un tribunale della giurisdizione competente, tale
disposizione sarà messa da parte e il resto delle disposizioni continuerà ad avere piena efficacia
come se il presente Contratto fosse stato reso esecutivo con la disposizione non valida, illegale o
non applicabile omessa.
Contratto indivisibile
I presenti TOU la Privacy Policy e (dove applicabile il Contratto di licenza software
dell'applicazione e il Contratto di licenza software o i termini supplementari rilevanti che accetti
come parte del processo di registrazione, del nuovo prodotto o del servizio supplementare)
rappresentano il contratto finale e indivisibile tra te e Fon relativamente al Servizio e ai prodotti e
sostituiscono tutti gli accordi precedenti relativi al Servizio.
Legge e giurisdizione
Il presente Contratto è soggetto alle leggi dell'Inghilterra, senza riferimento alla scelta o conflitti
dei principi legali e le parti accettano di sottostare all'esclusiva giurisdizione dei tribunali inglesi.
VIII.

Definizioni

Contratto si riferisce ai presenti Termini di utilizzo, insieme con il modulo di registrazione, la
Privacy Policy, dove applicabile, il Contratto di licenza del software e il Contratto di licenza del
software dell'applicazione Fon e la Policy sui cookie.
Portale di accesso Fon (o Portale Fon) è il portale usato da Fon nei Fon Spot attraverso cui il
Membro Fon o il Visitatore Fon possono registrarsi e accedere alla Rete Fon.
Hardware Fon o Hardware: L'hardware distribuito da Fon o da una terza parte che sarà utilizzato
per il collegamento alla rete Fon.

Membro Fon è l'utente registrato di Fon che condivide la larghezza di banda attraverso un router
Fon o un router di un Partner Fon con la funzionalità Fon installata, in cambio di una connessione
libera a qualsiasi Hotspot Fon della Rete Fon. Alcuni Membri Fon possono avere diritti o obblighi
speciali.
Rete Fon è la rete a livello globale di hotspot WLAN basati su una community i cui membri
condividono la propria connessione Internet a banda larga; questi hotspot si basano su Fonera
stand-alone separati o integrati nelle apparecchiature installate presso il cliente (CPE) e sono
forniti come servizio best-effort.
Partner Fon indica una Terza parte entrata in collaborazione con Fon. I Partner Fon sono pubblicati
sul sito Web di Fon.
Abbonamento(i) Fon o Abbonamento(i): Ticket acquistato da un Visitatore Fon per poter accedere
al Fon Spot.
Router Fon è il dispositivo distribuito da Fon o dai suoi partner e abilitato con il software Fon.
Fonera, Fonera SIMPL o Fonera per piccole aziende sono marchi di router Fon.
Servizi Fon o Servizi sono i servizi forniti da Fon costituiti dalla fornitura dell'accesso alla Rete Fon,
di informazioni relative alla posizione del Fon Spot, dall'autenticazione e dalla registrazione dei
membri Fon e dei Visitatori Fon e da qualsiasi altro servizio supplementare che Fon offre al Partner
Fon o al Membro Fon.
Software Fon o Software: Software distribuito da Fon o installato nel router di un Partner Fon che
permette ai Membri Fon di accedere alla Rete Fon.
Fon Spot indica un punto di accesso WLAN pubblico che appartiene alla rete Fon e che è fatto
funzionare da Fon, clienti di Fon o Partner Fon.
Visitatore Fon è un utente registrato che non offre un Fon Spot e che acquista e utilizza l'accesso a
pagamento ad un Fon Spot o ha altrimenti diritto all'accesso gratuito limitato o illimitato in virtù di
una promozione Fon o di uno specifico accordo tra Fon e una Terza parte.
Sito Web Fon (o Sito): Qualsiasi degli elementi e contenuti del sito Web attraverso cui si può
accedere ai prodotti e ai servizi forniti da Fon.
Terza parte indica qualsiasi persona o entità che non sia parte del presente Contratto.
ISP significa Internet Service Provider (fornitore di servizio Internet).
Wi-Fi significa tecnologia di comunicazione wireless.
Tu e tu: si riferiscono al Membro Fon e o al Visitatore Fon.

