TrendAudio Music Library
Condizioni generali di Fornitura del Servizio al sito scaricare-musica.it
Cliccando sul tasto "ACCETTO" in fondo alla presente pagina, riconosci e accetti le presenti Condizioni di
Fornitura del Servizio.
(1) Il sito www.scaricare-musica.it (di seguito il "Servizio") è un servizio di abbonamento, in base al
quale potrai ascoltare (streaming), scaricare (download) e utilizzare i brani musicali in formato digitale
inclusi nel nostro catalogo (di seguito "Library").
Riconosci e convieni che TrendAudio avrà diritto di aggiornare e modificare di volta in volta la Library e
che sarà pertanto tuo dovere verificare in qualsiasi momento la disponibilità, in streaming e/o download,
dei brani.
(2) Per l'intera durata del tuo abbonamento annuale, avrai diritto di effettuare un numero illimitato di
streaming (play) e di download digitali dei brani inclusi nella Library.
(3) Per poter accedere al Servizio dovrai accettare le Condizioni Generali di fornitura qui di seguito
specificate. Accettando le presenti Condizioni di Fornitura del Sevizio ti impegni a mantenere
costantemente aggiornati I tuoi dati di registrazione e garantisci che essi sono validi, veritieri, accurati e
corretti e non violano diritti di terzi.
(4) Poiché il Servizio viene fornito anche on line, sarà tuo onere procurarti l'accesso ad Internet e
corrispondere a chi di dovere i relativi canoni, come pure procurarti strumenti tecnici adeguati per la
connessione ad Internet e per il downloading e lo streaming digitali. TrendAudio non assume alcuna
responsabilità in relazione alla mancata possibilità da parte tua di procurarti un adeguato accesso ad
Internet e la relativa strumentazione tecnica.
(5) Registrandoti al Servizio hai un nominativo di identificazione login(l"ID") ed una password di accesso
personale (l'"APP"). L'ID e l' APP che sono personali, non potrai trasferirli né cederli a terzi. Sarai
responsabile di tutte le operazioni eseguite utilizzando i tuoi ID e APP. Sarà pertanto tuo obbligo
mantenere strettamente riservati e segreti questi dati e dovrai immediatamente informare TrendAudio in
caso di utilizzo senza tua autorizzazione. TrendAudio non assume alcuna responsabilità relativamente a
qualsiasi uso scorretto o illegittimo dei tuoi ID e APP effettuato da te o da qualsivoglia terzo.
(6) TrendAudio applicherà la normale diligenza al fine di mantenere il Servizio operativo. TrendAudio per
altro si riserva il diritto di modificare, sospendere o interrompere, sia temporaneamente che su base
permanente, il Servizio o qualsiasi sua funzione, in relazione a difficoltà tecniche non rientranti sotto il
diretto controllo di TrendAudio, senza perciò essere in alcun modo responsabile nei tuoi confronti sia da
un punto di vista contrattuale che extra contrattuale. Naturalmente TrendAudio farà il possibile per
cercare di proseguire il servizio in altri modi (spedizione postale o via e-mail dei brani scelti) e di avvisare
tempestivamente l'utente dei problemi di funzionamento non dipendenti da TrendAudio.
(7) Riconosci espressamente e convieni che TrendAudio si riserva il diritto di modificare e/o integrare le
presenti Condizioni di Fornitura del Servizio in qualsiasi momento. In tal caso sarà cura di TrendAudio
inserire un segnale di avvertimento sulle pagine web dedicate al Servizio specificando che le Condizioni di
Fornitura del Servizio sono state modificate. Il tuo ulteriore utilizzo del Servizio nonostante le modifiche
delle Condizioni di Fornitura del Servizio sarà interpretato come una implicita accettazione di tali nuove
Condizioni di Fornitura del Servizio.
(8) L'utilizzo a fini commerciali della Library è vincolato dalle norme specifiche della "Licenza d'uso"
rilasciata per l’utilizzo esclusivo della tua azienda e secondo i termini previsti.
La Licenza non può in alcun modo essere trasferita o ceduta a terzi.
(9) Ogni utilizzo della library non autorizzato sarà perseguito a norma di legge. Niente di quanto qui
indicato potrà creare tra noi alcun tipo di associazione, società o joint venture.
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