SUBSCRIBER ACCORDO
Comodo LivePCSupport
L'ACCORDO CONTIENE UNA VINCOLANTE CLAUSOLA. LEGGERE IL CONTRATTO PRIMA DI ACCETTARE I
TERMINI E CONDIZIONI.
IMPORTANTE-LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTI TERMINI E CONDIZIONI PER LA PRIMA APPLICAZIONE,
ACCETTANDO, USO, O AL SUBSCRIBING COMODO LIVEPCSUPPORT SERVIZI. CON L'USO, APPLICAZIONE DI, O
PER L'ACQUISTO DI SERVIZI O ACCETTANDO QUESTO ACCORDO CON CLIC SU "ACCETTO" SOTTOSTANTE,
CONFERMATE DI AVER LETTO QUESTO ACCORDO DI LICENZA E CHE LEI, L'ACCETTAZIONE E DI ACCETTARE I
TERMINI PESENTED QUI. QUALORA L'UTENTE NON ACCETTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DI QUESTO
ACCORDO, NON SI APPLICANO PER, ACCETTO, USO O ACQUISTARE I SERVIZI E FARE CLIC SU "DECLINO" QUI
SOTTO. I SERVIZI SONO PER UN PERIODO LIMITATO. MANCATO USO DEI SERVIZI ENTRO IL PERIODO DI
ABBONAMENTO NON SONO MOTIVI DI RESTITUZIONE DI TASSE VERSATE.
I termini e le condizioni riportate qui di seguito (il "Contratto") costituiscono un accordo vincolante tra l'utente (il
"Abbonato" o "tu") e Comodo Security Solutions, Inc. ( "Comodo") per quanto riguarda l'uso o l'acquisto di Servizi. Per
ricevere i servizi, è necessario accettare i termini e le condizioni. È inoltre d'accordo sul fatto che qualsiasi il mancato
rispetto da parte loro è nullo qualsiasi e tutti gli obblighi di Comodo qui.
1.

Definizioni.

"Sito web di Comodo promozionali": un sito web di Comodo che offre i servizi a voi. Il Comodo Sito web promozionale
conterrà le informazioni sui prezzi e altri dettagli sui servizi offerti. Il I servizi possono non essere disponibili tutti i servizi
separatamente e non possono essere disponibili in qualsiasi momento.
"Malware" si intende qualsiasi file o programmi individuati dalla Comodo, a sua esclusiva e assoluta discrezione, come
nocivi o pericolosi per PC standard operazione.
"Servizi" si intende la LivePCSupport Comodo ai servizi che sono di Comodo chat computer basato ottimizzazione e
servizi di pulizia secondo quanto indicato sul sito web di Comodo. I servizi includono la diagnosi del virus, la rimozione del
virus, PC tune-up, la protezione di accesso a Internet, e-mail di configurazione, l'installazione del software, stampati
setup, la stampante di sostegno, computer in generale e troubleshooting dei servizi. La portata dei servizi sono soggette a
modifiche senza preavviso, Comodo e può interrompere o modificare i servizi a propria esclusiva discrezione. I servizi
non sono destinati ad essere uso commerciale o imprenditoriale.
"Software" si intende uno qualsiasi dei Comodo desktop software di sicurezza, come possono essere applicate per
l'offerta a cui si iscriverti. Software può includere Comodo Firewall Pro, Anti-Virus, Anti-Spam, BoClean, e altri software
prodotti.
"Periodo di abbonamento" si intende il periodo di tempo che hai diritto a ricevere i servizi. L'Abbonamento Decorre da tale
data in cui si è abbonati a pagamento e per i Servizi e terminare una un anno a decorrere dalla data di inizio o dopo l'uso
dei servizi in funzione dei Servizi selezionati.
2.

Generale.

I servizi sono forniti solo per uso personale tramite chat su Internet e la condivisione del desktop remoto. I Servizi sono
forniti su di voi contattando Comodo personale di supporto, come spiegato sulla Comodo Promozionale Sito web. Si
autorizza Comodo per configurare il computer e cancellare i file che ritiene di Comodo inutile per il funzionamento del tuo
computer. È Comodo dare espressa autorizzazione a modificare il registro come necessarie per fornire i Servizi. I servizi
possono richiedere il software aggiuntivo, e si dà Comodo esprimere il permesso di installare e utilizzare il software sul
tuo computer.
3.

Accesso.

Per fornire i Servizi, Comodo deve accedere al computer che riceve i servizi su Internet. È necessario Comodo aiutare in
alcun modo necessario per la diagnosi del computer e di fornire i Servizi. Mancata pienamente cooperare con il
rappresentante di Comodo è considerata una violazione del presente accordo. Tutte le istruzioni e misure adottate per
fornire i servizi, è lasciato alla Comodo rappresentante sola e assoluta discrezione. Si garantisce che l'utilizzo dei Servizi
è conforme a tutte le politiche computer e la rete. Prima di che fruisce dei servizi, è necessario disporre dei diritti di
amministratore non ha computer, hanno fatto un back-up dei dati sul computer, e deve fornire Comodo con informazioni
corrette e precise.
4.

Limitazioni,

I servizi sono soggetti a modifiche senza preavviso. I servizi non comprendono i servizi di restauro, la riparazione servizi,
perdita o profitti attesi, dati persi o danneggiati, persi o cancellati lavoro, o di perdita o danneggiamento di file personali.
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Comodo non garantisce contro la perdita di qualsiasi tipo di file, informazioni o dati. È solo sono responsabili di il backup e
la memorizzazione sicura di dati, informazioni e file.
5.

Servizi.

5.1. Generale. I servizi sono forniti solo di chat su Internet, e l'accesso a Internet è necessario a ricevere tali
servizi. Una connessione a Internet ad alta velocità è fortemente raccomandato, in modo da evitare ritardi o problemi con i
Servizi. Sei l'unico responsabile per fornire la connessione a Internet e l'accesso ai computer. Qualsiasi interruzione o la
disconnessione a Internet può limitare la capacità di ricevere i Servizi. Comodo non si assume alcuna responsabilità né
fornisce alcuna garanzia circa la disponibilità o la qualità dei servizi o che il I servizi saranno effettuati in modo tempestivo.
Comodo si autorizza ad accettare, scaricare, installare e utilizzare Software e software di terze parti sul vostro conto.
5.2. Qualità dei servizi. Tutti i servizi devono essere fornite utilizzando commercialmente ragionevoli sforzi.
Comodo non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia che gli sforzi commercialmente ragionevoli di
ripristinare il computer al suo preinfected Stato o che tutte le operazioni del computer saranno pienamente funzionali o
che i servizi aumentare o modificare la velocità o l'efficienza del computer.
6.

Limitazioni ai Servizi.

L'ambito e la portata dei servizi sono limitati alle opzioni selezionate dal momento della registrazione per la Servizi. Il
campo di applicazione delle prestazioni dei servizi devono essere forniti in qualsiasi modo ritenga opportuno Comodo.
Comodo non garantisce che qualsiasi dei Servizi sarà disponibile o offerti in tutti i casi. I servizi sono essere forniti
utilizzando commercialmente ragionevoli sforzi. Comodo non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia
in merito la disponibilità o la fornitura dei Servizi.
7.

Promozioni speciali.

Comodo occasionalmente offre promozioni speciali per i Servizi, compreso un libero di trenta giorni di periodo di prova.
Se si iscriviti per una promozione speciale, Comodo è ancora raccogliere le informazioni di pagamento da voi e deve
entrare della tua carta di credito, al fine di accedere alla prova gratuita. Tuttavia, gli oneri non devono essere apportate al
tuo credito carta fino a quando il periodo di prova è terminato. Alla fine del periodo di prova, vi sarà automaticamente
addebitata per la Servizi a cui è stato sottoscritto durante la prova gratuita di iscrizione a meno che non si informa per
iscritto attraverso Comodo l'indirizzo e-mail fornito durante la registrazione per i servizi di cancellazione dei Servizi. Il
l'iscrizione al Servizio scade un anno a partire dalla fine del periodo di prova. Comodo non deve essere obbligato a fornire
un ulteriore bando di gara a voi della scadenza del periodo di prova o prima la carta di credito è fatturata. Sei il solo
responsabile per assicurare che si annullare l'iscrizione a qualsiasi indesiderati Servizi prima della fine del periodo di
prova. Nessun rimborso è dato per il fallimento di annullare i Servizi. È possibile iscriversi solo per una libera processo.
Comodo si riserva il diritto di negare o revocare la tua prova gratuita in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo.
8.

Durata, recesso e risoluzione.

Per servizi su abbonamento, il presente accordo deve essere efficace per un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione
di Servizi. Monouso Servizi scade una volta la sessione con il rappresentante di Comodo termina. In Inoltre, Comodo può
annullare il Servizio in qualsiasi momento se Comodo, a sua esclusiva discrezione, determina che il vostro utilizzo dei
Servizi è eccessivo, in contrasto con la portata dei servizi, offensivi o inappropriati.
Indipendentemente dal fatto che è stato acquistato un abbonamento ai Servizi o un singolo utilizzo dei Servizi, non bando
di gara è fornire a voi, prima della scadenza dell'accordo. Alla scadenza dell'accordo, è possono acquistare ulteriori
servizi attraverso il sito web di Comodo. Qualsiasi violazione di questi termini e condizioni immediatamente annullare la
vostra iscrizione al Servizio e / o può limitare l'accesso ai Servizi. Nessun rimborso devono essere fornite in cui
l'abbonamento ai Servizi è stata annullata o qualora i servizi siano resi inaccessibili a causa del suo mancato rispetto di
questo accordo. Comodo non è responsabile per eventuali danni che potrebbero derivare dalla scadenza o la rescissione
dell'accordo.
9.

Pagamento.

L'utente si impegna a pagare Comodo l'importo indicato sul sito web di Comodo per i Servizi. Devi pagare la
importo pieno di ricevere i Servizi. Tutti i pagamenti effettuati a favore di Comodo sono completamente non-rimborsabile.
10.

Privacy.

Comodo ha costruito i Servizi per la privacy e la sicurezza in mente. Per garantire la vostra privacy, Comodo
periodicamente pubblica una dichiarazione sulla privacy che è incorporato in riferimento nel presente accordo. È possible
visualizzare Privacy Statement a http://www.comodo.com/repository/css_privacy_agreement_italian.html. Si prega di
controllare questo pagina periodicamente per i cambiamenti nella nostra politica sulla privacy. Accettando i termini del
presente accordo, si riconoscono di aver letto, capire e accettare le disposizioni della Dichiarazione sulla protezione dei
dati.
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Il rappresentante di Comodo può essere necessario il download, eseguire, o utilizzare il software sul computer per
contribuire a diagnosticare e risolvere problemi informatici. Questo software include il software e altri software di terze
parti Comodo, che permette di connettersi al computer e il controllo remoto. Tali software possono includere le barre degli
strumenti, servizi di pubblica utilità, e di altri strumenti che consentono di Comodo per migliorare le prestazioni del
computer e risolvere i problemi tecnici (collettivamente, il software di diagnostica "). L'uso di tutti i software di diagnostica
fornite o utilizzate in occasione di questo accordo è soggetto alla licenza e le condizioni associate con la diagnostica
Software. L'utente accetta di essere vincolato da tutti questi accordi di licenza.
Comodo maggio, ma non ha alcun obbligo, monitorare e registrare i servizi, comprese le sessioni di registrazione on-line.
Tali registrazioni sono in primo luogo per migliorare il servizio clienti, la formazione interna, ricerca e mercato interno.
Comodo può rivelare queste registrazioni e tutte le altre informazioni per soddisfare qualsiasi legge, regolamento o di altri
richiesta governativa, di gestire correttamente i servizi, o per proteggere noi stessi e / o ai nostri clienti.
11.

Disclaimer.

Ragionevole sforzo deve essere fatto da Comodo di fornire servizi affidabili, di Comodo, ma fornisce i suoi servizi su
Internet. In quanto tale, vi sono soggetti per il funzionamento di Internet e delle infrastrutture di telecomunicazione, come
e il funzionamento dei servizi di connessione a Internet, che sono tutti al di fuori del controllo di Comodo. Comodo non è
responsabile per eventuali omissioni o ritardi causati da problemi con le connessioni Internet.
QUALSIASI SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COME SONO" CON COMODO, E L'USO DI SOFTWARE IN
DOTAZIONE È A PROPRIO RISCHIO. IL SOFTWARE PUÒ CONTENERE BUGS, ERRORI E ALTRI PROBLEMI CHE
POTREBBERO CAUSARE ERRORI DI SISTEMA O ALTRO E PERDITA DI DATI. COMODO NON GARANTISCE IL
RENDIMENTO DI QUALSIASI SOFTWAREAND NON GARANTISCE CHE QUALSIASI SOFTWARE FUNZIONERÀ
SOSTANZIALMENTE IN CONFORMITÀ CON LA DOCUMENTAZIONE ACCOMPAGNA LA SOFTWARE.
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, COMODO DECLINA TUTTE LE GARANZIE DI ALCUN
NATURA, SIA ESPRESSA O IMPLICITA, IN NETTO O IN LEGGE, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE, DI QUALITÀ E NON-VIOLAZIONE.
COMODO NON GARANTISCE CHE IL SERVIZIO SODDISFI LE REQUISITI O HA BISOGNO DI VOI POSSANO
AVERE, O CHE IL SERVIZIO SIA FORNITO IN UN ININTERROTTO MODA. ALCUNE GIURISDIZIONI NON
CONSENTONO LA RINUNCIA O ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE FINE, POSSONO NON APPLICARSI A VOI.
12.

Limitazione di responsabilità.

SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE DOCUMENTO, COMODO E SUOI AFFILIATI,
DIPENDENTI, AGENTI, LICENZIATARI E FORNITORI NON SONO RESPONSABILI PER (I) DANNI DIRETTI,
INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALE, ESEMPLARE O CONSEQUENZIALI PUNATIVE DANNI DERIVANTI DA (A)
L'USO DI I SERVIZI, (B) QUALSIASI MALWARE PRESENTI SU UN COMPUTER, (C) OGNI RITARDO O
IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE O LA DOMANDA DI SERVIZI, (D) INFORMAZIONI, PRODOTTI O SERVIZI OTTENUTI
IN COLLEGAMENTO CON I SERVIZI, O (E) UNAUTHORIZED TERZO ACCESSO A UN COMPUTER. COMODO NON
È RESPONSABILE PER QUALSIASI SPESE DI ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI. TALI LIMITAZIONI
SI APPLICANO SE TALE DOMANDA SI FONDA SU CONTRATTO, ILLECITO, RESTRITTIVA RESPONSABILITÀ O
ALTRO E SI APPLICANO ANCHE SE COMODO, I SUOI AFFILIATI, O DEI LORO IMPIEGATI, AGENTI, LICENZIANTI O
FORNITORI SONO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITA 'DI TALI DANNI.
IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI COMODO PER TUTTI I RECLAMI DERIVANTI DA O RELATIVE
AL SERVIZI DI SUPERARE LE TASSE DA LEI PAGATO PER COMODO PER I SERVIZI. DATO CHE ALCUNI MEMBRI
/ PAESI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI
CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI, LA LIMITAZIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE
ALL'UTENTE.
13.

Forza Maggiore.

Comodo non è responsabile per ogni cessazione, interruzione o ritardo nel funzionamento dei servizi o la le prestazioni
dei suoi obblighi di seguito a causa di terremoti, alluvioni, incendi, tempeste, calamità naturali, atti di Dio o la nemico
pubblico, la guerra, i conflitti armati, le azioni terroristiche, sciopero, serrata, boicottaggio, sommossa, il rilascio di
sostanze pericolose o tossiche sostanze, le esplosioni, incidenti, o qualsiasi altra causa o meno della stessa classe o tipo
di quelli specificamente nominato sopra, che non sono all'interno del ragionevole controllo di una parte.
14.

Legge applicabile; Sede.

È d'accordo sul fatto che Comodo e le eventuali controversie relative al presente accordo è disciplinata in tutti gli aspetti,
e da interpretati in conformità con le leggi dello Stato del New Jersey, Stati Uniti d'America. Eventuali azioni derivanti da o
basati, in tutto o in parte, il presente accordo deve essere portato davanti al giudice dello Stato di New Jersey.
15.

Intero accordo.
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Il presente accordo costituisce l'intero accordo tra le parti. Qualsiasi deroga al presente accordo deve essere efficace solo
se è in forma scritta e firmata da entrambe le parti. Comodo può cambiare, modificare, modificare, sospendere o
interrompere qualsiasi aspetto del Servizio a sua esclusiva discrezione, inclusi i prezzi, la portata dei servizi, il suo sito
web, e sui servizi disponibili in ogni piano di abbonamento. Tali modifiche saranno apportate senza alcun preavviso o
responsabilità nei vostri confronti o di terze parti. Comodo può imporre limiti su determinate caratteristiche dei Servizi in
qualsiasi momento. Comodo può modificare il presente accordo in qualsiasi momento da inviare una copia della
modificato accordo sullo Comodo sito web. Tali modifiche possono essere apportate in Comodo sola discrezione ed è
vincolante quando distaccato. Tu sei prevede di rivedere l'accordo periodicamente per ottenere comunicazione di
eventuali cambiamenti. L'uso continuato dei Servizi costituisce accettazione delle eventuali modifiche. Sezione rubriche
sono solo per comodità e non devono essere considerati in sede di interpretazione del presente accordo.
Comodo non è vincolata da alcuna rappresentanza di (i) da qualsiasi agente, rappresentante o dipendente di una
qualsiasi terza parte che si può usare l'applicazione per Comodo servizi o prodotti; o (ii) le informazioni pubblicate sul sito
web di Comodo di un carattere informativo generale.
16.

Avvisi.

Potrai effettuare tutte le comunicazioni, le richieste o le richieste in relazione al presente accordo per iscritto al Comodo
Security Solutions, Inc., 525 Washington Blvd, Suite 1400, Jersey City, New Jersey 07310, USA. Avvisi per voi essere
presentata da inviare tale avviso sul sito web di Comodo. L'utente si impegna a controllare regolarmente il sito web di
Comodo essere consapevoli di tutti i bandi di gara.
17.

Sopravvivenza.

Disposizioni in materia di diritti di proprietà, della responsabilità, la garanzia disclaimer, e la limitazione delle azioni deve
sopravvivere presente accordo.
18.

Limitazione di azioni.

Nessuna delle due parti può proporre qualsiasi azione, indipendentemente dalla forma, né derivanti dal presente accordo,
relativi a più di uno (1) anno dopo la causa di azione sono stati maturati.
19.

Cessione.

Lei non può cedere o trasferire i diritti e gli obblighi ai sensi del presente accordo senza prima ottenere Comodo's
consenso scritto. Qualsiasi tentativo di assegnare o trasferire i diritti e gli interessi concessi con il presente rendere il
Accordo annullabile in Comodo discrezione. Comodo può assegnare e trasferire i suoi obblighi ai sensi del presente
Accordo come ritiene più opportuno.
20.

Arbitrato.

Per i limiti consentiti dalla legge, si può iniziare prima di qualsiasi azione legale nei confronti di una qualsiasi controversia
con aspetto del presente accordo, si comunica Comodo, e di qualsiasi altra parte della controversia per la ricerca di un
risoluzione delle controversie. Se la controversia non venga risolta entro sessanta (60) giorni dopo il primo bando di gara,
poi una parte può procedere in conformità con le seguenti:
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in sospeso ai sensi del presente accordo deve essere deciso da un arbitrato
condotto attraverso i servizi della American Arbitration Association, in seguito denominato "AAA".
Avviso di richiesta di una udienza di arbitrato devono essere in forma scritta e debitamente serviti su parti del presente
Accordo. Arbitrato audizioni si terranno a Jersey City, Stato di New Jersey, a una posizione reciprocamente piacevole per
le parti.
Ci deve essere un arbitro di ascoltare la questione. Le parti convengono inizialmente ad un gruppo di 3 possibili Gli arbitri
di conoscere la questione e ciascuna delle parti deve avere la possibilità di nominare un arbitro deve essere diminuito da
uno fino a quando il pannello rimane. La parte di preavviso la domanda di arbitrato deve essere il primo a indicare la sua
selezione.
Tutte le spese del Collegio arbitrale e la AAA sono sostenute in parti uguali da entrambe le parti firmatarie del presente
accordo, a prescindere la decisione finale. La parte inadempiente, come stabilito dalla arbitro, deve pagare tutti gli altri
costi e spese, comprese le ragionevoli spese legali, sostenute dalla parte a far valere i suoi diritti ai sensi del presente
accordo.
21.

Accettazione.

FACENDO CLIC SU "ACCETTO" QUI SOTTO, SI AFFERMA DI AVER LETTO E COMPRESO I TERMINI CONDIZIONI
E CON I SERVIZI ASSOCIATI. NON FARE CLIC SUL PULSANTE "ACCETTO" SE L'UTENTE NON ACCETTI TALI
TERMINI E CONDIZIONI.
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SCHEMA A
Descrizione dei Servizi
Descrizione del servizio
La diagnosi del virus
Rimozione Virus
PC Tune-up
Login Protezione Internet
E-mail account
Installazione del software
Printer Setup
Risoluzione dei problemi della
stampante
Green PC
Risoluzione dei problemi del
computer

Descrizione
Comodo a scansione e di individuare il malware
computer.
Comodo rimuove malware rilevato.
Comodo contribuiranno a migliorare il computer
prestazione.
Comodo imposta un account e-mail sul computer
Comodo si installare e configurare il software sul
Computer.
Comodo assisterà nella configurazione e installazione
di un locale Stampante.
Comodo assisterà nella risoluzione dei problemi di una
stampante collegato al computer.
Comodo aiuterà a diagnosticare i problemi e che fissa
con configurazioni hardware o software sulla computer.

5

