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Termini e condizioni 
 

Data ultima modifica:               

I presenti Termini e condizioni (“Termini” o "Contratto") costituiscono un contratto legale tra 
l’utente e Tomofun Co. Ltd. e le sue sussidiarie e società affiliate (collettivamente, "Tomofun" o 
“noi” o “ci” o “nostro/i”), il proprietario, operatore e sviluppatore del sito web Furbo disponibile 
all’indirizzo www.Furbo.com e tutti i siti associati collegati a www.Furbo.com (i “Siti”), 
qualsiasi applicazione mobile che potrebbe essere scaricata sul dispositivo per accedere ai nostri 
servizi (“App mobile”), qualsiasi prodotto hardware di Furbo (“Prodotti hardware”), e software, 
o altri beni e servizi digitali (“Servizi in abbonamento”). Il termine “Servizi” o “Servizi di 
Tomofun” si riferiscono collettivamente ai Siti di Tomofun, App mobile, Prodotti hardware e 
Servizi in abbonamento 

PER GLI UTENTI CHE RISIEDONO NEGLI STATI UNITI O IN CANADA, IL PRESENTE 
CONTRATTO È SOGGETTO AD ARBITRATO VINCOLANTE E ALLA RINUNCIA DI 
CLASS ACTION E AI DIRITTI DELLA GIURIA. CONSULTARE LA SEZIONE SULLA 
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DEL PRESENTE CONTRATTO PER ALTRE 
INFORMAZIONI E LE ISTRUZIONI SULLA RINUNCIA. 

1. Accettazione 

Leggere con attenzione il presente Contratto prima di accedere, utilizzare, o eseguire la 
registrazione ai Servizi. Qualsiasi persona o entità che accede, utilizza o si registra a qualsiasi 
Servizio offerto da Tomofun (“Cliente” o “utente”) accetta di essere vincolato o di vincolare 
l’entità che rappresenta ai termini definiti nel presente Contratto. Tutti i diritti non espressamente 
concessi con il presente, sono riservati a Tomofun. L’utente dichiara e accetta di avere il diritto, 
autorità e capacità di accettare il presente Contratto per suo conto o per conto dell’entità che 
rappresenta.  

L’uso, accesso o registrazioni ai Servizi è inoltre regolato dalla nostra Politica sulla privacy, che 
può essere consultata all’interno del presente documento. Rivedere la Politica sulla privacy per 
comprendere come raccogliamo, utilizziamo, divulghiamo e proteggiamo le informazioni 
personali dell’utente.  

NON ACCETTANDO I PRESENTI TERMINI, L’UTENTE NON POTRÀ ACCEDERE, 
UTILIZZARE O REGISTRARSI A NESSUNO DEI SERVIZI.  

2. Modifiche al presente Contratto e Servizi 

Per quanto concesso dalla legge applicabile, Tomofun si riserva il diritto di cambiare o 
modificare in qualsiasi momento il presente Contatto aggiornando questa pagina. In caso di 
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modifiche materiali al presente Contratto, l’utente riceverà una avviso sui nostri Servizi o 
mediante l’indirizzo e-mail che abbiamo archiviato. Continuando a utilizzare il Servizio dopo 
l'entrata in vigore di tali modifiche, l'utente accetta di essere vincolato dal Contratto modificato. 
Per conoscere l’ultima data di aggiornamento del presente Contatto, è possibile consultare le date 
elencate in “Data ultima modifica” all’inizio del presente Contatto. 

L’utente comprende che lavoriamo costantemente per migliorare i nostri Servizi, pertanto i nostri 
Servizi possono subire modifiche nel tempo. Possiamo modificare, sospendere o interrompere 
qualsiasi parte dei Servizi, o introdurre nuove funzioni o limitazioni su parte o tutti i nostri 
Servizi. Ci riserviamo inoltre il diritto di rimuovere qualsiasi Contenuto (come definito di 
seguito), funzioni o pagine per qualsiasi motivo, a nostra sola discrezione, e senza preavviso. 
L’utente accetta che non siamo responsabili nei confronti dell’utente o terzi per qualsiasi 
modifica, sospensione o interruzione dei Servizi o parte di essi.  

3. NESSUN SERVIZIO DI EMERGENZA 

I SERVIZI TOMOFUN NON OFFRONO ALTRI SERVIZI DI EMERGENZA. IN CASO DI 
EMERGENZA, CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL 911 SE CI SI TROVA NEGLI 
STATI UNITI, 999 SE CI SI TROVA NEL REGNO UNITO, 112 SE CI SI TROVA IN 
AUSTRALIA, 000 SE CI SI TROVA IN GERMANIA, IL DISTRETTO DI POLIZIA, I VIGILI 
DEL FUOCO, L’OSPEDALE PIÙ VICINO O ALTRI SERVIZI DI EMERGENZA. NON 
CONTATTARE L'ASSISTENZA CLIENTI TOMOFUN O IL TEAM DEL SERVIZIO 
CLIENTI PER LE EMERGENZE.  

L’utente accetta e comprende che i Servizi di Tomofun non sono un servizio di emergenza, 
centro di spedizione o altro tipo di servizio di emergenza. Non possiamo assistere l’utente o altre 
presone che potrebbero riscontrare emergenze durante l’uso dei nostri Servizi. L’utente può 
accedere e utilizzare il nostro Servizio solo per informazioni non urgenti e scopi non di 
emergenza.  

4. Idoneità dell’account 

Siamo entusiasti che l’utente sia diventato un nostro Cliente! Durante la registrazione 
dell’account nei nostri Servizi, l’utente diventa “Proprietario dell’account”. In quanto 
Proprietario dell’account, l'utente può autorizzare altre persone ad accedere all’account (“Utenti 
autorizzati”).  

L’utente deve aggiungere agli Utenti autorizzati solamente persone affidabili poiché gli Utenti 
autorizzati avranno accesso alle informazioni personali disponibile nell’account (come il profilo 
dell’account, le impostazioni sulla cronologia video e altro) e possono inoltre modificare o 
cambiare le informazioni e le impostazioni dell’account (come l’accensione o spegnimento della 
videocamera, o modificare gli avvisi o le notifiche Smart Dog). Inoltre, gli Utenti autorizzati 
possono inviare o abilitare altri Utenti autorizzati ad accedere e utilizzare l'account. Tomofun 
non si assume alcuna responsabilità per le azioni degli Utenti autorizzati. 
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Per essere idoneo ad accedere, utilizzare o eseguire la registrazione sui nostri Servizi, l'utente 
deve dichiarare e garantire: 

● Di disporre della capacità legale di stipulare un contratto vincolante con Tomofun;  
● Avere 18 anni o più. Gli Utenti autorizzati dell'account di età inferiore a 18 anni, devono 

avere il consenso dei genitori o tutore legare per accedere e usare i Servizi, e possono 
utilizzare i Servizi sotto la supervisione di un genitore o tutore legale; 

● In quanto Proprietario dell’account, l’utente accetta di essere completamente 
responsabile per tutte le azioni svolte sull'account, inclusa qualsiasi azione svolta dagli 
Utenti non autorizzati; 

● L’utente deve fornire, in ogni momento, informazioni precise, complete e attuali;  
● L’utente sarà responsabile per la protezione della password utilizzata per accedere al 

Servizio e per qualsiasi attività o azione inerente la password, sia che si tratti della 
password del nostro Servizio che di un servizio di terzi;  

● L’utente dovrà informarci tempestivamente in caso di violazione della sicurezza o uso 
non autorizzato dell’account;  

● L’uso e l'accesso ai Servizio non violi nessuna delle leggi o norme applicabili, come le 
leggi e norme sull’embargo o di controllo dell’esportazione;  

● L’utente comprende e riconosce che il solo scopo del nostro Servizio è osservare e 
registrare gli animali domestici e in nessun caso il comportamento umano. L’utente non 
dovrà utilizzare il nostro Servizio per spiare, osservare o monitorare il comportamento di 
altre persone né dovrà registrare audio o video per questo scopo; e, 

● L’utente non dovrà usare come nome utente il nome di un’altra persona o entità senza 
disporre del diritto all’utilizzo, o il nome di una persona o entità con l’intento di rubare 
l’identità di tale persona o entità. 

Tomofun non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti o risultati dalla mancata 
conformità con i requisiti di cui sopra da parte dell’utente o degli Utenti autorizzati. Inoltre, il 
mancato rispetto dei requisiti di idoneità elencati in precedenza, costituisce una violazione del 
presente Contatto, il che può comportare la rescissione immediata dell’account sul nostro 
Servizio. 

5. Limitazioni legati sull’accesso e utilizzo dei Servizi 

Sebbene i Servizi Tomofun siano destinati al divertimento personale e all’uso domestico, alcune 
leggi o norme, nel Paese in cui vive l’utente, potrebbero imporre determinate responsabilità 
all’utente e all’utilizzo dei nostri Servizi. Ad esempio, l’uso dei Servizi potrebbe essere 
governato da leggi sulla protezione e sicurezza dei dati. In quanto Proprietario dell'account o 
Utente autorizzato, l’utente controlla i dati raccolti mediante i nostri Servizi.  

L’utente accetta che non è responsabilità di Tomofun garantire che l’uso dei Servizi sia conforme 
con le leggi applicabili, incluso, ma non limitato a:  

i. Qualsiasi legge o norma applicabile relativa alla registrazione o divulgazione di 
fotografie, registrazioni video e/o audio, inclusa qualsiasi legge specifica relativa all’uso 
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dei nostri Servizi sul posto di lavoro, in pubblico o in luoghi privati che non sono 
l’abitazione dell’utente; e/o 

ii. Qualsiasi legge o norma che richieda all'utente di fornire un avviso e/o ottenere il 
consenso delle persone in relazione all'utilizzo dei Servizi.  

Se l’uso o accesso ai nostri Servizi da parte dell’utente, non è conforme con le leggi applicabili, 
l’utente non può utilizzare o accedere ai nostri Servizi. Potremmo interrompere o sospendere 
l’uso o l’accesso ai nostri Servizi, a nostra sola discrezione, per qualsiasi motivi, in qualsiasi 
momento e senza preavviso. Abbiamo il diritto esclusivo di determinare se l’utente stia violando 
un qualsiasi termine contenuto nel presente Contratto.  

6. Uso accettabile  

Tutti i diritti, titoli e interessi in merito ai Servizi e Contenuti forniti mediante i Servizi sono di 
proprietà di Tomofun, suoi licenziatari o terzi designati. Forniamo all’utente un diritto limitato, 
non trasferibile, non esclusivo (senza il diritto di cessione a terzi) di accedere e utilizzare i 
Servizi per uso personale non commerciale.  

I diritti concessi all’utente dal presente Contatto sono soggetti alle seguenti limitazioni: 

i. L’utente non deve violare nessuna legge, norma, linea giuda o ordinanza, incluse le leggi 
sulla protezione dei dati, leggi sul controllo delle esportazioni o qualsiasi altra legge 
citata in precedenza;  

ii. L’utente non dovrà concedere in licenza, vendere, noleggiare, locare, trasferire, 
assegnare, distribuire, ospitare o altrimenti sfruttare commercialmente i Servizi; 

iii. L’utente non dovrà tentare di ottenere la password, l’account o altre informazioni sulla 
sicurezza da qualsiasi altro Proprietario dell’account o Utente autorizzato in merito ai 
nostri Servizi; 

iv. L’utente non dovrà compromettere la sicurezza del proprio account o di qualsiasi altro 
account presenti nei Servizi Tomofun; 

v. L’utente non dovrà adottare una condotta dannosa, ingannevole, minacciosa, molesta, 
volgare, diffamatoria, oscena, fraudolenta o altrimenti deplorevole o discutibile; 

vi. L’utente non dovrà interferire con, alterare, violare o tentare di ottenere l'accesso non 
autorizzato a qualsiasi rete di computer o server collegati ai Servizi o violare le norme, 
politiche o procedure di tali reti;  

vii. L’utente non dovrà copiare, salvare, riprodurre, distribuire, ripubblicare, scaricare, 
visualizzare, pubblicare o trasmettere parte dei Servizi o Contenuti forniti con i nostri 
Servizi, a meno di espressamente consentito per iscritto da Tomofun; 

viii. L’utente non dovrà infrangere o violare i diritti di proprietà intellettuale o qualsiasi altro 
diritto di altre persone o entità, incluso Tomofun; 

ix. L’utente non dovrà adottare una condotta che possa causare “spam” o qualsiasi forma di 
risposta generata automaticamente sui Servizi, o processi che vengono eseguiti o attivati 
mentre l’utente non è connesso ai Servizi; 

x. L’utente non dovrà modificare, creare opere derivate, smontare, decompilare o 
decodificare nessuna parte dei Servizi; 
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xi. L’utente non dovrà accedere o utilizzare i Servizi al fine di creare un prodotto o servizio 
simile o competitivo; 

xii. L’utente non dovrà caricare, trasmettere o distribuire alcun virus informatici, worm o 
software destinato a danneggiare o alterare un computer o rete di comunicazione, 
dispositivo palmare, dati, Servizi, o altri sistemi, dispositivi o proprietà; 

xiii. L’utente non dovrà interferire con il corretto funzionamento dei Servizi, incluso qualsiasi 
carico eccessivo sull’infrastruttura dei Servizi;  

xiv. L’utente dovrà accedere o tentare di accedere ai Servizi utilizzando solamente i metodo o 
mezzi forniti da Tomofun; 

xv. L’utente non dovrà rimuovere, oscurare o modificare alcun avviso sui diritti di proprietà 
(inclusi avvisi su copyright o marchi) che possono essere forniti da o insieme ai Servizi; 
e/o, 

xvi. L’utente non dovrà eseguire il “crawling”, “scrape” o usare “spider” su nessuna pagina, 
dato o parte di o relativo ai Servizi, sia con mezzi automatizzati che manuali.  

La mancata osservanza di quanto sopra può portare alla rescissione o sospensione dell’uso o 
accesso ai nostri Servizi, a nostra sola discrezione, per qualsiasi motivi, in qualsiasi momento e 
senza preavviso. Per quanto concesso dalla legge applicabile, abbiamo il diritto esclusivo di 
determinare se l’utente stia violando un qualsiasi termine contenuto nel presente Contratto.  

7. Contenuti 

Il nostro Servizio può consentire all’utente di condividere pubblicamente e altrimenti rendere 
disponibili alcune informazioni, grafiche, video o altro materiale (“Contenuti”), inclusi, senza 
limitazioni, i contenuti acquisiti tramite o insieme all’uso dei Servizi. Tali Contenuti possono 
inoltre includere informazioni sulla posizione o altri metadati. L’utente è il solo responsabile per 
i Contenuti che carica pubblicamente, condivide o altrimenti divulga su e mediante i Servizi, 
inclusa la loro legittimità, attendibilità e adeguatezza. Tomofun si riserva il diritto, senza alcun 
obbligo, di rimuovere qualsiasi Contenuto dai Servizi, in qualsiasi momento, a sua sola 
discrezione. 

L’utente con il presente accetta che di non utilizzare, riprodurre, modificare, caricare, pubblicare, 
trasmettere, distribuire, visualizzare o altrimenti sfruttare per qualsiasi scopo qualsiasi Contenuto 
che (i) non è di proprietà dell’utente senza l'espressa autorizzazione scritta dei rispettivi 
proprietari del contenuto, e (ii) in qualsiasi modo che violi i diritti di terzi sul Contenuto.  

Inoltre, l'utente dichiara e garantisce di:  

i. Disporre dei diritti di proprietà intellettuale sul Contenuto utilizzato o di disporre 
altrimenti dei diritti per l’utilizzo del Contenuto; 

ii. Di concederci la licenza sui Contenuti come indicato di seguito; e che, 
iii. La pubblicazione o divulgazione dei Contenuti su o mediante i Servizi non viola i diritti 

sulla privacy, diritti di pubblicità, copyright, diritti di proprietà intellettuale, diritti di 
contatto o qualsiasi altro diritto di altre persone o entità. 
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Con il presente, l’utente concede a Tomofun e suoi licenziatari, il diritto non esclusivo, 
irrevocabile, interamente pagato ed esente da royalty, perpetuo, mondiale, cedibile a terzi e 
trasferibile di accedere, riutilizzare, distribuire, archiviare, eliminare, tradurre, copiare, 
modificare, visualizzare, vendere, creare opere derivate da e sfruttare in altro modo tale 
Contenuto per qualsiasi scopo e in qualsiasi formato multimediale in qualsiasi canale 
multimediale senza compenso per l’utente o qualsiasi altra persona o entità. Con il presente, 
l’utente concede inoltre a ciascun utente del Servizio una licenza non esclusiva per accedere, 
usare e/o condividere i Contenuto tramite i Servizi per quanto consentito dalle funzionalità dei 
Servizi e il presente Contratto.  

8. Contenuti privati 

Tomofun non rivendica alcuna proprietà dei diritti di proprietà intellettuale in merito al 
Contenuto o qualsiasi registrazione o dato fornito dall’utente tramite l’uso dei nostri Servizi 
(“Contenuti privati”). Tuttavia, l’utente accetta di fornire a Tomofun il diritto di accesso, 
utilizzo, conservazione e/o divulgazione di Contenuti e Contenuti privati, senza compenso o 
qualsiasi obbligo nei confronti dell’utente, per i seguenti scopi, come limitato dalla Politica sulla 
privacy:  

i. Per fornire i Servizi all’utente; 
ii. Per migliorare e ottimizzare i Servizi, o altrimenti ampliare i Servizi; 
iii. Per sviluppare nuovi Servizi; 
iv. Per proteggere i diritti e interessi degli utenti, o i diritti e interessi di terzi, del pubblico o 

di Tomofun; 
v. Per la conformità con le leggi o norme applicabili, procedimenti legali (come citazioni, 

ordinanza, ecc), o richieste dalle autorità pubbliche o governative; 
vi. Per far rispettare il presente Contratto, inclusa qualsiasi indagine per presunte violazioni 

del presente Contratto; o, 
vii. Per rilevare, impedire, e limitare le attività fraudolente sui nostri Servizi, o qualsiasi 

problema tecnico o alla sicurezza relativo ai nostri Servizi. 

9. Marchi, copyright e proprietà intellettuale 

Tomofun possiede e conserva tutti i diritti di proprietà relativi ai Servizi, i marchi, copyright, 
segreti commerciali, e/o brevetti, registrati o meno, e tutti gli altri marchi e nomi commerciali 
sono di proprietà dei rispettivi proprietari. I Servizi vengono concessi in licenza all’utente su 
base limitata, non eseguibile, non trasferibile, non cedibile a terzi, esclusivamente per l’uso 
insieme ai Servizi per l’uso privato, personale, non commerciale e soggetto a tutti i termini e 
condizioni del presente Contratto per quanto applicabili ai Servizi.  

Nulla su o nei Servizi deve essere interpretato come un conferimento di qualsiasi altra licenza 
all’utente o Utenti autorizzati in base a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, incluso qualsiasi 
diritto nella natura di marchio, brevetto, segreto commerciale o copyright, di Tomofun o di terzi, 
sia per preclusione, implicazione o altro. Ad eccezione delle informazioni di dominio pubblico, 
l’utente non è autorizzato a riprodurre, trasmettere o distribuire i marchi, copyright, informazioni 
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sulla proprietà o proprietà intellettuale di Tomofun. Tomofun, le sue affiliate, licenziatari e 
fornitori, si riservano tutti i diritti non concessi dal presente Contatto.  

Tomofun rispetta i diritti di proprietà intellettuale delle altre persone e si riserva il diritto di 
eliminare o disattivare il Contenuto che si presume violi il DMCA (Digital Millennium 
Copyright Act) e di sospendere o di chiudere gli account dei presunti trasgressori. Se l’utente 
crede che qualcuno stia violando i copyright personali o di altri, può contattarci all’indirizzo 
support@furbo.com.  

10. Feedback 

L’utente può inviarci dei commenti, consigli o idee in merito ai nostri Servizi, inclusi i modi in 
cui potremmo migliorare o cambiare i Servizi (“Feedback”). L’utente accetta che i Feedback che 
ci fornisce su BASE NON CONFIDENZIALE, sono volontari, gratuiti, non richiesti e senza 
restrizioni, e che Tomofun non ha alcun obbligo fiduciario o altri obblighi a seguito della 
ricezione dei Feedback. L’utente, con il presente, concede a Tomofun il diritto perpetuo e 
illimitato a usare, copiare, modificare, pubblicare, ridistribuire, creare opere derivate da tali 
Feedback o altrimenti divulgare i Feedback per qualsiasi scopo e in qualsiasi modo senza alcun 
compenso od obbligo nei confronti dell’utente o qualsiasi altro terzo. Tomofun non rinuncia ad 
alcun diritto a utilizzare feedback simili o correlati o idee note a Tomofun, sviluppate da 
dipendenti di Tomofun, od ottenute da altre fonti.  

11. Acquisti 

Se l’utente desidera acquistare un qualsiasi prodotto o servizio reso disponibile attraverso i 
Servizi (“Acquisto”), gli potrebbe essere chiesto di fornire alcune informazioni pertinenti 
all’Acquisto, incluso, ma senza limitazioni, il numero della carta di credito, la data di scadenza 
della carta di credito, l’indirizzo di fatturazione e le informazioni di spedizione. Prima di 
accettare o elaborare l’ordine, possiamo chiedere altre informazioni all’utente. 

L'utente dichiara e garantisce che: (i) ha il diritto legale di utilizzare qualsiasi carta di credito o 
altri metodi di pagamento insieme a qualsiasi Acquisto; e che (ii) le informazioni fornite sono 
vere, corrette e complete. 

Trasmettendo tali informazioni, l’utente ci concede il diritto di utilizzare o fornire le 
informazioni a terzi al fine di facilitare il completamento dell’Acquisto o di fornire i nostri 
Servizi. 

Ci riserviamo il diritto di rifiutare o annullare l’ordine in qualsiasi momento per alcuni motivi, 
tra cui, ma non limitato a: la disponibilità del prodotto o servizio; se sospettiamo che il prodotto 
sia acquistato per la rivendita senza la nostra autorizzazione scritta; errori nella descrizione o nel 
prezzo del prodotto o servizio; errori nell’ordine o altri motivi; o in caso di sospetto di frode o 
transazione non autorizzata o illegale. Ci riserviamo inoltre il diritto di riscuotere qualsiasi rifiuto 
o costi per fondi insufficienti e di elaborare tali pagamenti mediante il metodo di pagamento che 
l’utente ha trasmesso. Le spese dell’utente possono essere pagate in anticipo, posticipatamente o 
come altrimenti descritto al momento della scelta iniziale di utilizzare i Servizi a pagamento. 
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12.  Servizi in abbonamento - Furbo Dog Nanny 

L’utente può scegliere di abilitare alcune parti dei nostri Servizi che gli consentono di salvare i 
filmati video e/o audio o le foto nell’archiviazione cloud per un massimo di 24 ore, scaricarli sul 
dispositivo mobile o ricevere alcuni tipi di notifiche, eseguendo la registrazione ai nostri Servizi 
in abbonamento. Se l’utente non esegue la registrazione ai Servizi in abbonamento, sarà in grado 
di eseguire la registrazione solo allo scopo limitato di dare l’accesso a un flusso in tempo reale 
dell'area in cui si trova il Prodotto hardware; non sarà possibile accedere ad alcuna registrazione 
passata né abilitare retroattivamente i Servizi in abbonamento. Se l’utente o un Utente 
autorizzato elimina i dati raccolti per i Servizi in abbonamento, tali dati saranno eliminati e non 
saranno più disponibili. Tomofun può applicare un costo aggiuntivo per l’uso di alcuni o tutti i 
Servizi in abbonamento.  Possiamo modificare, sospendere, interrompere o cambiare i Servizi in 
abbonamento, in qualsiasi momento. 

a. Abbonamento.  Una descrizione dei nostri Servizi in abbonamento è disponibile sul 
nostro sito Web e illustra quali opzioni per i Servizi in abbonamento sono disponibili 
per l’utente quando esegue la registrazione di Furbo Dog Nanny o altri servizi che 
offriamo. I Servizi in abbonamento hanno una durata mensile, annuale o in base ad un 
altro piano di abbonamento su base temporale (il “Periodo di abbonamento”) 
selezionato e si rinnoveranno automaticamente fino alla risoluzione. L’utente potrà 
accedere ai Servizi in abbonamento acquistati per ciascuna Periodo di abbonamento 
fino alla cancellazione di tale abbonamento. Per cancellare o sospendere l’Acquisto, 
andare sul sito Web (https://furbo.com/account). Per usare Furbo Dog Nanny è 
necessario fornire uno o più Metodi di pagamento. Con “Metodo di pagamento” si 
intende un metodo di pagamento accettato, corrente e valido, che può essere 
aggiornato di volta in volta e che può includere il pagamento mediante un account con 
terzi. I Servizi in abbonamento devono essere annullati prima del rinnovo per evitare 
che vengano addebitati i costi del periodo successivo sul Metodo di pagamento 
(consultare “Annullamento” di seguito).   
 

b. Periodo di prova. Il Servizio in abbonamento può iniziare con un periodo di prova 
che consente di utilizzare il Servizio in abbonamento senza alcun costo (“Periodo di 
prova”). Il Periodo di prova gratuito dei Servizi in abbonamento ha la durata di un 
mese, o come altrimenti specificato durante la registrazione e consente ai nuovi 
abbonati di provare il nostro Servizio in abbonamento.  

 
L’idoneità al Periodo di prova è determinata da Tomofun a sua sola discrezione e 
possiamo limitare l’idoneità o la durata per evitare l’abuso del Periodo di prova. Ci 
riserviamo il diritto di revocare il Periodo di prova e porre l’account dell’utente in 
attesa nel caso venga determinata la non idoneità dell’utente. I membri delle famiglie 
con Servizi in abbonamento di Tomofun esistenti o recenti non sono idonei. Per 
determinare l’idoneità, possiamo utilizzare informazioni come l’ID del dispositivo, il 
metodo di pagamento o l’indirizzo e-mail dell'account usato con i Servizi in 
abbonamento di Tomofun esistenti o recenti.  
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Se l’utente acquista furbo tramite un piano “Abbonati e risparmia”, si avrà diritto a 14 
giorni di servizio in abbonamento gratuito. Trascorsi 14 giorni, sarà addebitato 
automaticamente il costo secondo i periodi successivi. 

 
c. Ciclo di fatturazione. I Servizi in abbonamento verranno addebitati in base al Periodo 

di abbonamento selezionato per il Metodo di pagamento nel giorno di calendario 
corrispondente all'inizio della parte a pagamento dell'Abbonamento fino alla 
cancellazione dell'Abbonamento. Ad esempio, se l’utente esegue la registrazione per 
un abbonamento mensile il 15 di gennaio, l’addebito sarà eseguito nuovamente il 15 
febbraio per il mese successivo dei Servizi in abbonamento.  
 

d. Metodi di pagamento. Per usare i Servizi in abbonamento è necessario fornire uno o 
più Metodi di pagamento. L’utente può aggiornare i Metodi di pagamento andando 
alla pagina “Account”. A seguito di qualsiasi aggiornamento, l’utente ci autorizza a 
continuare ad addebitare i Metodi di pagamento applicabili. L’utente ci autorizza ad 
addebitare qualsiasi Metodo di pagamento associato all’account nel caso il Metodo di 
pagamento principale venga rifiutato o non sia più disponibile per il pagamento dei 
Servizi in abbonamento. L'utente resta responsabile per eventuali importi non riscossi. 
Se un pagamento non viene regolato correttamente, a causa della scadenza, di fondi 
insufficienti o altro, e l’utente non cancella l’account, potremmo sospendere l’accesso 
ai Servizi in abbonamento fino a quando non sarà addebitato con successo un Metodo 
di pagamento valido. Per alcuni Metodi di pagamento, l'emittente può addebitare 
all’utente determinati costi, come i costi per le transazioni estere o altri costi relativi 
all’elaborazione del Metodo di pagamento. Per informazioni, contattare il provider di 
servizio del Metodo di pagamento. 

 
e. Annullamento. Per l’annullamento, andare alla pagina "Account" sul nostro sito Web 

(https://furbo.com/account) e seguire le istruzioni per l’annullamento. L’utente può 
annullare in qualsiasi momento il rinnovo automatico dei Servizi in abbonamento, e 
potrà continuare ad accedere ai Servizi in abbonamento fino al termine del Periodo di 
abbonamento. Per evitare ulteriori addebiti, l’utente deve annullare i Servizi in 
abbonamento almeno 24 ore prima del Periodo di abbonamento successivo. A meno di 
annullamento del rinnovo automatico dell’abbonamento, i Servizi in abbonamento 
saranno estesi automaticamente per i periodi di rinnovo successivi della stessa durata 
del Periodo di abbonamento scelto in origine, e al costo effettivo e non promozionale. 
Non forniamo rimborsi o crediti per qualsiasi Durata di abbonamento parziale. Se 
l’utente annulla i Servizi in abbonamento, l’account sarà chiuso automaticamente al 
termine del periodo di fatturazione corrente per la Durata dell’abbonamento.  
 
È responsabilità dell’utente eseguire il backup di dati, software o altri materiali che 
l’utente può aver salvato o conservato utilizzando i Servizi in abbonamento. 
Annullando i Servizi in abbonamento, l’utente perderà le funzioni di base dei nostri 
Servizi in abbonamento e perderà definitivamente i dati, software o altri materiali 
perché saranno eliminati al termine dei Servizi di abbonamento. Tomofun non sarà 
responsabile per eventuali danni o perdite. 
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f. Modifiche al prezzo e alla durata dell’abbonamento. Ci riserviamo il diritto di 
cambiare i nostri piani di abbonamento o adeguare i prezzi per il nostro servizio o 
qualsiasi componente dello stesso in qualsiasi modo e in qualsiasi momento, a nostra 
esclusiva e assoluta discrezione. Ad eccezione di quanto espressamente previsto nei 
presenti Termini di utilizzo, qualsiasi variazione del prezzo o modifica ai Servizi in 
abbonamento sarà effettiva a seguito di una nostra comunicazione. 

 
g. Rimborsi. I pagamenti per i Servizi in abbonamento non sono rimborsabili, pertanto 

non saranno disponibili rimborsi o crediti per i periodi di utilizzo parziale. A seguito 
dell’annullamento, tuttavia, l’utente potrà continuare ad accedere al Servizio in 
abbonamento fino al termine del Periodo di abbonamento. L’utente non avrà diritto a 
un rimborso proporzionato del pagamento dei Servizi in abbonamento. Fermo restando 
quanto sopra, se l’utente risiede in Canada, ha 7 giorni di tempo dalla data in cui si è 
registrato per annullare il Servizio in abbonamento e ricevere un rimborso completo. 
Per i clienti che risiedono nell’Area economica europea o nel Regno Unito, consultare 
la sezione 13. 

13. Diritto legale di recesso (solo clienti AEE e GB) 

In caso di cliente che risiede nell’Area economica europea (AEE) o nel Regno Unito (GB), 
l’utente ha il seguente diritto di recesso quando stipula un contratto di servizio in abbonamento 
con noi:  

Diritto di recesso 

L’utente ha il diritto di recedere il contratto entro 14 giorni senza fornire alcuna motivazione.  

Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dalla data di stipula del contratto in abbonamento. 

Per esercitare il diritto di recesso, l’utente deve informarci (INSERIRE NOME SOCIETÀ, 
INDIRIZZO E, LADDOVE POSSIBILE, NUMERO DI TELEFONO, NUMERO DI FAX ED 
E-MAIL) della decisione di recedere il contratto con una dichiarazione inequivocabile (ad 
esempio una lettera inviata per posta, fax o e-mail). L’utente può usare il modello di modulo di 
recesso allegato, ma non è obbligato.  

Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che l’utente invii la comunicazione relativa 
all'esercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso. 

Effetti del recesso 

Se l’utente recede dal contratto, rimborseremo tutti i pagamenti ricevuti dall’utente, inclusi i 
costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla scelta di un tipo di 
consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard offerto da noi), senza indebito 
ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della decisione di 
recedere dal presente contratto. Il rimborso sarà effettuato utilizzando lo stesso mezzo di 
pagamento utilizzato dall’utente nella transazione iniziale, a meno che l’utente non abbia 
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espressamente convenuto diversamente; in ogni caso, non l’utente non dovrà sostenere alcun 
costo quale conseguenza di tale rimborso.  

Se l’utente richiede di iniziare la prestazione dei servizi durante il periodo di recesso, dovrà 
corrispondere un importo proporzionato a quanto fornito fino a quando non ci è stato comunicato 
il recesso dal contratto, rispetto alla piena copertura del contratto. 

Modello di modulo di recesso 

(Per recedere dal contratto, l’utente deve compilare e rispedire questo modulo.)   

a. A: [INSERIRE NOME, INDIRIZZO E, LADDOVE DISPONIBILE, NUMERO DI 
FAX E INDIRIZZO E-MAIL DELLA SOCIETÀ]  

b. Con la presente, io / noi (*) notifico/notifichiamo (*) il recesso del mio / nostro (*) 
contratto di vendita dei seguenti beni (*) / per la fornitura del seguente servizio (*) 

c. Ordinato il (*) / ricevuto il (*), 
d. Nome del cliente: 
e. Indirizzo del cliente: 
f. Firma del cliente (solo per la notifica cartacea): 
g. Data: 

(*) Eliminare dove non applicabile. 

14. Politica di rimborso – Prodotti hardware 

Consultare la Politica sulla spedizione, resi e garanzia, allegata come riferimento al presente 
documento, per informazioni sulle limitazioni per la spedizione, resi, e qualsiasi garanzia fornita 
con il Prodotto hardware acquistato dall’utente.  

15. Interruzioni del servizio  

I nostri Servizi possono essere interrotti temporaneamente o definitivamente senza preavviso per 
motivi legati alla sicurezza, manutenzione o riparazione, guasti di sistema o altre situazioni simili 
(nell’insieme “Interruzioni del servizio”). L’utente riconosce e accetta di non avere diritto a un 
rimborso o sconto per tali Interruzioni del servizio. Non offriamo alcuna garanzia a livello di 
servizio o di attività con i nostri Servizi.  

16. Uso previsto e affidabilità dei servizi 

L’accesso e l’uso dei Servizi di Tomofun da parte dell’utente non deve essere per urgenze. 
Tomofun non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia che l'uso dei Servizi migliorerà o 
influenzerà livello di sicurezza dell’utente. Sebbene puntiamo a fornire Servizi affidabili, con il 
presente, l’utente comprende che l’uso dei Servizi non è da ritenersi affidabile al 100% e non è 
un sostituto di un sistema di notifica di emergenza monitorato da terzi.  
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I nostri Servizi potrebbero subire interruzioni o problemi per vari motivi, tra cui una scarsa 
connessione Wi-Fi o il piano dati e di utilizzo del gestore di telefonia mobile. Non possiamo e 
non garantiamo che l’utente riceva notifiche tempestive o precise tramite i nostri Servizi, nella 
misura in cui l’utente abiliti tali funzionalità, né che manterremo e memorizzeremo i dati 
dell’utente. L’utente è il solo responsabile per la manutenzione e archiviazione di qualsiasi 
backup delle registrazioni video o audio o di foto all’esterno dei Servizi per evitare eventuali 
perdite di tali dati. 

L’utente comprende che la disponibilità dei nostri Servizi dipende dall’ISP (“Provider di servizi 
Internet”), l’operatore o fornitore del dispositivo mobile (“Operatore di rete mobile”) e il 
computer, dispositivo mobile, cablatura domestica, Wi-Fi, connessione Bluetooth o altre 
apparecchiature. L’utente è responsabile di garantire la conformità con i termini e contratti 
applicabili dell’ISP e Operatore di rete mobile, inclusi i termini di utilizzo e sui dati.  

17. Requisiti di sistema 

Per accedere e usare i Servizi, l’utente deve avere:  

● Un account; 
● Un dispositivo wireless supportato dai Servizi, come uno smartphone o tablet; 
● Una rete Wi-Fi sempre disponibile e funzionante o una connessione Internet a banda 

larga nella propria abitazione; e, 
● Qualsiasi altra specifica fornita con i Servizi specifici acquistati. 

L’utente comprende che i Servizi possono non funzionare se è in grado di soddisfare i requisiti di 
cui sopra.  

18. Installazione e utilizzo 

All’Acquisto dei nostri Servizi, Tomofun fornirà all’utente le istruzioni di installazione. Tuttavia, 
è responsabilità dell’utente garantire che siano seguite correttamente le istruzioni. L’UTENTE 
POTREBBE RISCONTRARE PROBLEMI TECNICI O DI PRESTAZIONI CON I NOSTRI 
SERVIZI, SE I SERVIZI NON SONO INSTALLATI CORRETTAMENTE. TESTARE 
SEMPRE I SERVIZI AL MOMENTO DELL’INSTALLAZIONE, QUINDI 
REGOLARMENTE PER GARANTIRE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO. PARTE DEI 
SERVIZI PUÒ RICHIEDERE LA SOSTITUZIONE PER IL CORRETTO 
FUNZIONAMENTO, COME LA MANUTENZIONE DEL FURBO DOG CAMERA O LA 
SOSTITUZIONE DELL’ADATTATORE. SE L’UTENTE RISCONTRA DIFFICOLTÀ 
TECNICHE, PUÒ CONTATTARE IL NOSTRO CENTRO ASSISTENZA FURBO O 
CONTATTARCI ALL’INDIRIZZO SUPPORT@FURBO.COM. 

19. Disponibilità, errori e imprecisioni 

Aggiorniamo costantemente la nostra offerta di prodotti e servizi sul Servizio. I prodotti e servizi 
disponibili nel nostro Servizio potrebbero avere un prezzo errato, essere descritti in modo non 
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accurato, o non disponibili, e potremmo riscontrare dei ritardi nell’aggiornamento delle 
informazioni sul Servizio e nelle pubblicità in altri siti Web, applicazioni o piattaforme. 

Non possiamo e non garantiamo la precisione o completezza delle informazioni, inclusi prezzi, 
immagini del prodotto, specifiche, disponibilità e servizi. Ci riserviamo il diritto di cambiare o 
modificare le informazioni e di correggere errori, imprecisioni od omissioni in qualsiasi 
momento e senza preavviso (anche dopo che è stato trasmesso un ordine). 

20. Aggiornamenti software automatici 

Possiamo, di volta in volta, sviluppare aggiornamenti, patch, correzioni di bug, upgrade o altre 
modifiche ai Servizi (“Aggiornamenti software”). Gli Aggiornamenti software possono 
migliorare od ottimizzare i Servizi, o apportare modifiche ai Servizi a nostra sola discrezione. 
Con il presente l’utente accetta che Tomofun possa installare automaticamente gli 
Aggiornamenti software senza preavviso o ulteriore consenso da parte dell’utente, ad eccezione 
di quanto richiesto dalla legge applicabile o in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Se 
l’utente non desidera tali Aggiornamenti software, può interrompere i Servizi. 

21. Link e servizi di terzi 

I nostri Servizi possono contenere link o accedere a siti Web o servizi di terzi che non sono di 
proprietà o controllati da Tomofun (“Servizi di terzi”). Una descrizione o un link a Servizi di 
terzi non implica l’approvazione da parte di Tomofun dei Servizi di terzi.  

Tomofun non ha alcun controllo, e non si assume alcuna responsabilità per i contenuti, politiche 
sulla privacy o pratiche di eventuali Servizi di terzi. Inoltre, l’utente comprende e accetta che 
Tomofun non sarà responsabile, in modo diretto o indiretto, per eventuali danni o perdite causati 
o presumibilmente causati da o in connessione con l'uso o l'affidamento a tali contenuti, beni o 
servizi disponibili su o tramite tali Servizi di terzi. 

Potrebbe essere chiesto all’utente di accettare ulteriori termini e condizioni, garanzie o altre 
politiche di Servizi di terzi. Il presente Contratto o qualsiasi altro contratto di Tomofun con 
l’utente non si applica all’accesso o l’uso di Servizi di terzi. Consigliamo vivamente all’utente di 
leggere i termini e le condizioni e le politiche sulla privacy di eventuali Servizi di terzi a cui 
accede o che utilizza. 

22. Concorsi, lotterie e promozioni 

Eventuali concorsi, lotterie o altre promozioni (nell’insieme “Promozioni”) resi disponibili 
mediante i Servizi possono essere soggetti a regole diverse da quelle del presente Contratto. Se 
l’utente partecipa a delle Promozioni, deve rivedere le regole applicabili oltre alla nostra Politica 
sulla privacy. Se le regole di una Promozione sono in conflitto con il presente Contratto, saranno 
applicare le regole della Promozione. 
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23. Sicurezza 

Tomofun adotta alcune misure di sicurezza tecniche, amministrative e fisiche per proteggere le 
informazioni personali dell’utente. Tuttavia, i Servizi di Tomofun sono forniti tramite Internet e 
non possiamo garantire che le informazioni personali dell’utente non saranno accessibili, 
utilizzate o divulgate da terze non autorizzati. Inoltre, l’utente è il solo responsabile per la 
sicurezza delle informazioni personali sui nostri Servizi. L’utente deve garantire che qualsiasi 
connessione Internet utilizzata per Hardware del prodotto, App mobile e altri Servizi, sia sicura e 
di condividere le informazioni dell’account solo con terzi affidabili. Se l’utente pensa che la 
sicurezza delle informazioni personali sui nostri Servizi sia stata compromessa, deve contattarci 
immediatamente all’indirizzo support@furbo.com.  

24. Indennizzi 

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, L’UTENTE 
ACCETTA DI INDENNIZZARE, DIFENDERE E TENERE INDENNE TOMOFUN, I SUOI 
FUNZIONARI, DIPENDENTI, AGENTI, AFFILIATI, FORNITORI O LICENZIATARI, PER 
EVENTUALI PERDITE, DANNI, COSTI, RESPONSABILITÀ E SPESE (INCLUSI, MA 
NON LIMITATAMENTE A, SPESE PROCESSUALI, SPESE LEGALI, PREMI O ACCORDI) 
RELATIVI A O DERIVANTI DALL'USO DEI SERVIZI DA PARTE DELL'UTENTE O DEI 
SUOI UTENTI AUTORIZZATI, E INCLUSA QUALSIASI VIOLAZIONE DA PARTE 
DELL'UTENTE DEI TERMINI CONTENUTI NEL PRESENTE CONTRATTO. FERMO 
RESTANDO QUANTO SOPRA, IL PRESENTE INDENNIZZO NON SI APPLICA A 
RECLAMI BASATI SULLA VOLONTÀ DI TOMOFUN, CATTIVA CONDOTTA 
DELIBERATA E INTENZIONALE DI TOMOFUN. 

25. Limitazione della garanzia 

TOMOFUN OFFRE I SERVIZI “COSÌ COME SONO” E NON OFFRE ALCUNA 
GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSA MA NON LIMITATA A, QUALSIASI 
GARANZIA DI IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO O COMMERCIABILITÀ, NÉ 
IN QUALCHE MODO GARANTISCE LA QUALITÀ, IL CONTENUTO DEI DATI, 
VALORE ARTISTICO O LEGALITÀ DI INFORMAZIONI, CONTENUTI, BENI O SERVIZI 
CHE SONO TRASFERITI, RICEVUTI, ACQUISTATI O ALTRIMENTI RESI DISPONIBILI 
O OTTENUTI TRAMITE QUESTO SITO WEB O I SERVIZI. TOMOFUN NON DICHIARA 
O GARANTISCE CHE I SERVIZI SARANNO SEMPRE DISPONIBILI, SICURI, SENZA 
INTERRUZIONI, PRIVI DI ERRORI, CONFORMI AI REQUISITI DELL’UTENTE, SENZA 
O CON ALCUNI DIFETTI, VIRUS O ALTRI COMPONENTI DANNOSI, O CHE I DIFETTI 
SARANNO CORRETTI. ALCUNE O TUTTE LE ESCLUSIONI DI CUI SOPRA, 
POTREBBERO NON APPLICARSI ALL’UTENTE IN BASE ALLA GIURISDIZIONE IN 
CUI RISIEDE L’UTENTE.  

26. Limitazioni di responsabilità 

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, IN AGGIUNTA ALLA 
GARANZIA E ALTRE LIMITAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE CONTRATTO, IN 
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NESSUN CASO TOMOFUN, I SUOI FUNZIONARI, DIPENDENTI, PARTNER, AGENTI O 
AFFILIATE, SARANNO (A) RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO INDIRETTO, 
ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE, CONSEQUENZIALE O PUNITIVO, INCLUSA, 
MA NON LIMITATA A, LA PERDITA DI PROFITTI, DATI, UTILIZZO, AVVIAMENTO O 
ALTRE PERDITE INTANGIBILI DERIVANTI DA O RELATIVE AI SERVIZI, DI CUI 
SIAMO STATI INFORMATI O NON ABBIAMO AVUTO CONOSCENZA DELLA 
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI, E ANCHE SE UN RIMEDIO PREVISTO NEL PRESENTE 
DOCUMENTO NON HA RAGGIUNTO IL SUO SCOPO ESSENZIALE, E (B) AVRANNO 
LA TOTALE RESPONSABILITÀ CUMULATIVA PER EVENTUALI DANNI DIRETTI, 
DANNI MATERIALI, LESIONI PERSONALI, MORTE O QUALSIASI ALTRO DANNO 
NON ESCLUSO O PRECLUSO AI SENSI (A) DI CUI SOPRA, DERIVANTE DA O 
RELATIVO AI SERVIZI, SIA IN CONTRATTO O ILLECITO O ALTRO, SARÀ LIMITATO 
A UN IMPORTO MAI SUPERIORE A QUELLO EFFETTIVAMENTE PAGATO 
DALL’UTENTE A TOMOFUN O A UN RIVENDITORE TOMOFUN AUTORIZZATO PER I 
SERVIZI IN RILASCIO ENTRO I DODICI (12) MESI PRECEDENTI (SE PRESENTI). 
TOMOFUN DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DI QUALSIASI TIPO DI LICENZIATARI 
E FORNITORI DI TOMOFUN.  

TOMOFUN DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ DERIVANTE O RELATIVA A 
QUALSIASI CONTENUTO O CONTENUTO PRIVATO, INCLUSI, MA NON LIMITATO A, 
EVENTUALI ERRORI OD OMISSIONI IN QUALSIASI CONTENUTO O CONTENUTO 
PRIVATO, EVENTUALI ERRORI O DANNI DI QUALSIASI TIPO SUBITI A SEGUITO 
DELL’USO O ESPOSIZIONE A, QUALSIASI CONTENUTO O CONTENUTO PRIVATO 
PUBBLICATO, INVIATO PER E-MAIL, A CUI SI ACCEDE, TRASMESSO, DIVULGATO 
O ALTRIMENTI RESO DISPONIBILE TRAMITE I SERVIZI.  

QUESTA SEZIONE SI APPLICA ANCHE SE TOMOFUN È RITENUTA RESPONSABILE 
PER EVENTUALI PERDITE O DANNI DOVUTI A VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, 
VIOLAZIONE DI GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE O LIMITATE, NEGLIGENZA DI 
QUALSIASI TIPO O GRADO, SURROGAZIONE, INDENNIZZO O CONTRIBUTO, 
RESPONSABILITÀ STRETTA DEL PRODOTTO O QUALSIASI ALTRA TEORIA 
GIURIDICA DELLA RESPONSABILITÀ.  

PER QUELLE GIURISDIZIONI CHE NON CONSENTONO LA LIMITAZIONE DI 
RESPONSABILITÀ PER COLPA GRAVE, QUESTA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
NON SI APPLICA A QUALSIASI CONDOTTA DELIBERATA, SCORRETTA, 
INTENZIONALE, SCONSIDERATA O GRAVE NEGLIGENZA DI TOMOFUN. 

27. Risoluzione delle controversie e rinuncia alle class action e diritti di giuria  

Quanto segue si applica solo agli utenti che risiedono negli Stati Uniti o in Canada: 

L’utente comprende e accetta che qualsiasi disputa, reclamo o controversia derivante da o in 
connessione con il presente Contratto, incluso l’utilizzo e accesso ai Servizi o qualsiasi altro 
contenuto, inclusi, ma non limitato a, reclami relativi al fatto che i servizi resi da Tomofun o le 
persone impiegate o assunte da Tomofun non fossero necessari o non autorizzati o fossero resi in 
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modo improprio, negligente o incompetente, saranno risolte in modo definitivo ed esclusivo 
mediante arbitrato vincolante ai sensi delle Regole di arbitrato commerciale e delle procedure di 
mediazione e relative ai consumatori dell'American Arbitration Association ("AAA"), e non da 
una causa legale o ricorso a un procedimento giudiziario, ad eccezione di quanto previsto dalla 
legge della California per la revisione giudiziaria dei procedimenti arbitrali. Ciascuna parte si 
riserva il diritto di chiedere un provvedimento ingiuntivo o altro equo provvedimento in un 
tribunale della giurisdizione competente per prevenire la violazione, l'appropriazione indebita o 
la violazione effettiva o minacciata di copyright, marchi, segreti commerciali, brevetti o altri 
diritti di proprietà intellettuale di una parte. È responsabilità dell'utente il pagamento di eventuali 
spese di deposito, amministrative e arbitrali dell'AAA come stabilito nelle Regole dell'AAA.  

L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA CHE ENTRAMBE LE PARTI DEL PRESENTE 
CONTRATTO RINUNCIANO AL PROPRIO DIRITTO COSTITUZIONALE DI FAR 
DECIDERE TALE CONTROVERSIA IN UN TRIBUNALE DAVANTI A UNA GIURIA O DI 
PARTECIPARE COME QUERELANTE O MEMBRO DELLA CLASSE A QUALSIASI 
AZIONE LEGALE DI CLASS ACTION, ARBITRATO DI CLASSE, AZIONE DEL 
PROCURATORE GENERALE PRIVATO O QUALSIASI ALTRO PROCEDIMENTO 
PRESENTATIVO.  

Le parti concordano inoltre che l'arbitro, e non qualsiasi tribunale o agenzia federale, statale o 
locale, avrà l'autorità esclusiva per risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, 
applicabilità, rispetto o formazione del presente accordo di arbitrato. Qualsiasi controversia o 
reclamo di questo tipo sarà arbitrato su base individuale, a meno che entrambe le parti non 
concordino diversamente per iscritto. L'arbitrato si terrà nella Contea di San Francisco, 
California, U.S.A.  

L’utente può annullare il presente accordo di arbitrato dandone comunicazione scritta a Tomofun 
entro 30 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto o 30 giorni dopo che Tomofun 
ha apportato modifiche sostanziali a questa sezione del presente Contratto. L’avviso di 
annullamento deve essere inviato a support@furbo.com con le seguenti informazioni: (i) nome, 
(ii) indirizzo e-mail dell’account Tomofun; (iii) indirizzo postale; (iv) una dichiarazione di 
intento di non risolvere le dispute con Tomofun mediante arbitrato. L'avviso di rinuncia 
all'arbitrato si applica solo al presente Contratto; se in precedenza l’utente ha stipulato altri 
accordi di arbitrato con Tomofun o stipula altri accordi simili in futuro, la notifica di rinuncia ai 
termini dell’arbitrato del presente Contratto non pregiudicherà gli altri accordi di arbitrato tra 
l’utente e Tomofun. Se l’utente sceglie di recedere dalla disposizione arbitrale, tutte le altre 
disposizioni del presente Contratto rimarranno in vigore a tutti gli effetti. 

Se, per qualsiasi motivo, un reclamo procede in tribunale anziché in arbitrato, ciascuna parte 
rinuncia a qualsiasi diritto a un processo con giuria. L'utente accetta la giurisdizione personale e 
la sede dei tribunali statali e federali della contea di San Francisco nello Stato della California o 
di un tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California situato a 
San Francisco, California, e rinuncia a qualsiasi obiezione a tale giurisdizione o luogo.  
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28. Aspetti generali 
a. Contratto completo 

Il presente Contratto costituisce l’intero contratto tra le parti in merito all'oggetto del presente 
documento e sostituisce tutte le comunicazioni e le proposte precedenti o contemporanee, siano 
esse elettroniche, orali o scritte tra le parti in relazione a qualsiasi Servizio fornito da Tomofun. 
Fermo restando quanto sopra, l’utente può essere soggetto anche a ulteriori termini e condizioni, 
politiche pubblicate, linee guida o regole che si applicano quando utilizza i Servizi, utilizza o 
accede ai servizi, contenuti o software delle nostre affiliate, terzi o partner di collaborazione o 
partecipa a lotterie, promozioni o concorsi.  

b. Termine per diritto sostanziale 

Qualsiasi reclamo ai sensi del presente Contratto deve essere presentato entro un (1) anno dal 
sorgere del diritto sostanziale, o tale richiesta o diritto sostanziale è precluso; i reclami effettuati 
in base ai termini e alle condizioni di acquisto separati per beni o servizi non sono soggetti a 
questa limitazione. 

c. Normativa vigente 

Fatta eccezione per la misura in cui un reclamo o controversia è prevenuto dalla legge federale 
degli Stati Uniti, qualsiasi reclamo o controversia derivante da o relativo al presente Contratto è 
regolato dalle leggi dello Stato della California, indipendentemente dalle disposizioni sui conflitti 
di legge. A meno che non sia proibito dalla legge vincolante, qualsiasi causa derivante da o 
correlata al presente Contratto sarà portata esclusivamente davanti alla Corte Superiore della 
California, Contea di San Francisco, e l'utente accetta la giurisdizione di tale tribunale, a meno 
che tale reclamo o controversia non sia richiesto essere arbitrato come stabilito in una sezione 
precedente. 

d. Intestazioni 

I titoli delle sezioni nel presente Contratto sono solo di riferimento e non hanno alcun effetto 
legato o contrattuale. 

e. Assegnazione 

L’utente non può assegnare o delegare eventuali diritti od obblighi ai sensi del presente Contratto 
e tali tentativi saranno inefficaci. Tomofun può assegnare o delegare liberamente tutti i diritti e 
obblighi ai sensi del presente Contratto, in parte o interamente, senza preavviso. 

f. Separabilità e rinuncia 

Il mancato esercizio o applicazione di qualsiasi diritto o disposizione del presente Contratto non 
costituirà una rinuncia a tale diritto o disposizione. Se una qualsiasi disposizione del presente 
Contratto viene ritenuta illegale, nulla o per qualsiasi motivo inapplicabile da un tribunale della 
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giurisdizione competente, tale disposizione sarà considerata separabile dal presente Contratto e 
non pregiudicherà la validità e l'applicabilità di nessuna delle restanti disposizioni.   

g. Notifiche 

Quando necessario o concesso dalla legge, possiamo inviare delle notifiche all’utente tramite e-
mail all’indirizzo e-mail principale associato con il Proprietario dell'account, notifica mobile, 
copia cartacea o pubblicare l'avviso suoi nostri Servizi. Tomofun non è responsabile per 
eventuali filtri automatici che l’utente o il provider dei servizi di rete può applicare a tali 
notifiche.   

h. Rescissione 

Il presente Contratto resta in vigore ed effettivo per tutto il tempo in cui l’utente accede o utilizza 
i Servizi, o fino alla rescissione secondo le disposizioni del presente Contratto. Possiamo 
rescindere o sospendere immediatamente l'utilizzo, l'accesso o l'account dell'utente, senza 
preavviso o responsabilità, per qualsiasi motivo, incluso, a titolo esemplificativo, in caso di 
violazione del presente Contratto.  

Se l’utente trasferisce i Servizi a un altro proprietario, il diritto di utilizzo dei nostri Servizi 
termina immediatamente in relazione ai Servizi trasferiti. Il nuovo proprietario non avrà nessun 
diritto di utilizzo dei Servizi come Proprietario dell’account ma dovrà registrarsi come nuovo 
Proprietario dell’account e accettare il presente Contratto.  

Al momento della rescissione, cessa immediatamente il diritto di utilizzo dei Servizi. Se l’utente 
desidera rescindere l’account, può semplicemente smettere di utilizzare il Servizio o contattarci 
all’indirizzo support@furbo.com. 

i. Contattaci 

In cado di domande sul presente Contratto, è possibile contattarci all’indirizzo 
support@furbo.com. 


