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1. AVVISO LEGALE 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, e per trasparenza, ti forniamo i dati del titolare del sito e 
responsabile dello stesso: 

 

 
 

Nome MOBILE LEAVES CORP.  

Numero 
aziendale 

5257455 

Direzione 2711 CENTERVILLE ROAD, SUIT 400, WILMINGTON; DELAWARE (DE) 19808 

Teléfono 1 305 767 2924 

E-mail  privacy@uqr.me    

Networking 

 

Twitter: @uqrme 

Facebook: @uqr.me 
LinkedIn: @uqr.me 

 

 

 

2. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI D'USO 

 

Le presenti condizioni d'uso e Avviso legale, così come l'Informativa sulla privacy e la Politica sui cookie, 
regolano l'accesso e l'utilizzo del sito web, come utente di esso. 

Il fatto di utilizzare il web presuppone che tu abbia letto e accettato queste informazioni legali. 

 

3. CONTENUTO DEL WEB 

 

Il sito web ospitato sotto il nome di dominio www.uqr.me costituisce un sito web aziendale che offre 
informazioni sui servizi e sui prodotti offerti da MOBILE LEAVES CORP., Di seguito UQR.ME, come entità 
che consente di generare, gestire e analizzare facilmente i codici QR. Grazie a UQR.ME puoi creare codici 
QR dinamici e aumentare l'efficacia delle tue campagne QR. 

 

 

4. UTILIZZO DEL WEB 

 

mailto:privacy@uqr.me


è importante che appaia la data di creazione e l'ultima modifica. 
Allo stesso modo, tutte le versioni pubblicate devono essere salvate. 

 

Come utente, accetti di fare un uso corretto e legale dei contenuti e delle risorse accessibili da questo 
sito, sempre nel rispetto degli altri utenti. 

 

Come utente, rinunci a utilizzare qualsiasi risorsa o informazione contenuta in questo sito Web per scopi 
illeciti, illegali o contrari alla buona fede e all'ordine pubblico, nonché a qualsiasi mezzo che possa 
danneggiare, disabilitare o impedire il normale utilizzo delle risorse e delle informazioni contenute nel 
web, o nei sistemi informativi, documenti, file e tutti i tipi di contenuti archiviati su qualsiasi 
apparecchiatura informatica UQR.ME dei suoi membri o di qualsiasi altro utente del web. 

In caso di violazione di uno qualsiasi di questi obblighi, sarai responsabile di tutti i danni causati. 

 

UQR.ME si riserva il diritto di interrompere la fornitura del servizio per rimuovere contenuti illegali, fatta 
salva la responsabilità per i danni che possono sorgere. Detta sospensione o recesso non darà diritto ad 
alcun risarcimento. 

 

 

5. CONTENUTI E SERVIZI COLLEGATI TRAMITE IL WEB 

 

I collegamenti contenuti in questo sito Web possono condurre ad altri siti Web gestiti da terzi, sui quali 
non abbiamo alcuna responsabilità, pertanto, UQR.ME non è responsabile dello stato o dei contenuti di 
tali siti Web né implica che consiglia o approvarne il contenuto. 

In ogni caso, l'accesso a questi siti web implica l'obbligo di sottostare alle proprie politiche legali, senza 
alcuna responsabilità da parte di UQR.ME 

 

 

6. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE 

 

Tutti i materiali e le informazioni presenti sul sito UQR.ME sono soggetti alla normativa vigente in materia 
di Proprietà Intellettuale e / o Industriale. 

L'entità è titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale del web, nonché dei contenuti che 
ospita. 

Pertanto, l'utilizzo dei contenuti del web non è consentito senza l'espressa e scritta autorizzazione 
dell'ente. Qualsiasi utilizzo del sito web o dei suoi contenuti deve avere uno scopo particolare. 

Gli elementi come i loghi o le immagini che compaiono sul sito web diversi da UQR.ME appartengono ai 
rispettivi proprietari, quindi saranno responsabili per qualsiasi possibile controversia che possa sorgere 
riguardo ad essi. 

 

In caso di domande sulla proprietà di qualsiasi contenuto o servizio offerto tramite il Web, non esitare a 
contattarci in modo che possiamo aiutarti. 

 

 

 

7. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

 

UQR.ME garantirà, nella misura delle proprie risorse tecniche e umane, il corretto funzionamento del sito 
web, nonché che il suo contenuto sia corretto e veritiero. 

Tuttavia, UQR.ME non può garantire l'assenza di virus o altri elementi dannosi, introdotti da terzi, che 
potrebbero causare danni o alterazioni nel sistema informatico, nei documenti elettronici o nei tuoi file 
quando visiti il sito web come utente. 

 

UQR.ME non è responsabile per: 



 

 

1.  Danni derivanti dall'uso improprio di questo sito web o dei suoi contenuti da parte degli utenti, 
o da qualsiasi azione svolta sulla base delle informazioni che appaiono sul sito web. 

2.  Errori o omissioni che possono apparire nei contenuti del web. 
3.  Perdita o danno causato al software e alle apparecchiature informatiche degli utenti o di terzi a 

causa della violazione delle presenti condizioni di utilizzo da parte tua, come utente, oa causa di 
guasti o disconnessioni nelle reti di telecomunicazioni che causano la sospensione, la 
cancellazione o l'interruzione del servizio web prima o durante l'erogazione dello stesso. 

È tua responsabilità, in quanto utente, disporre degli strumenti appropriati per rilevare e disinfettare i 
programmi informatici dannosi. 

 

 

 

8. AGGIORNAMENTO DI QUESTE CONDIZIONI 

 

UQR.ME informa che queste condizioni d'uso, il resto dei testi legali e in generale qualsiasi elemento che 
fa parte del design e della configurazione del web, possono essere modificati cambiando in questo modo, 
la data di aggiornamento che appare nell'intestazione delle informazioni legali. 

I nuovi effetti prodotti dalla modifica verranno lanciati una volta pubblicati sul web, quindi è importante 
che tu accetti il link alle condizioni applicabili al web in ogni momento. 

 

 

9. LEGISLAZIONE APPLICABILE E GIURISDIZIONE 

 

I presenti termini di utilizzo saranno regolati e interpretati in conformità con la legge del Delaware e 
qualsiasi controversia relativa al sito web UQR.ME verrà elaborata dinanzi alla giurisdizione del Delaware. 

 

 

 

 


