
TERMINI D’USO DEI TEMPLATE DIGITALI
di CARTELLIVIDEOSORVEGLIANZA.COM

L’acquisto o uso dei nostri prodotti significa che hai letto e accettato questi Termini.

LICENZE

Il nostro sito fornisce due tipi di licenze da utilizzare con i template venduti sul sito 

https://cartellivideosorveglianza.com

e sulla pagina del portale Gumroad 

https://gumroad.com/videosorveglianza

in conformità ai presenti Termini e Condizioni, come segue:

LICENZA MONOUSO

Quando acquisti un template ottieni la licenza monouso. Essa ti consente di utilizzare il 

template per una singola installazione (e per eventuali futuri aggiornamenti alla stessa), 

per esigenze tue o di un tuo cliente. 

Devi acquistare di nuovo il template se vuoi utilizzare lo stesso design per un’altra 

installazione (altra persona o cliente).

LICENZA PER INSTALLATORI

Con l’acquisto di una licenza per installatori ottieni il permesso non esclusivo di utilizzare i 

template su un numero determinato (a seconda del pacchetto scelto) di installazioni 

appartenenti a te o ai tuoi clienti.

MODIFICAZIONI

Sei autorizzato ad apportare le modifiche necessarie ai nostri prodotti per soddisfare le tue

esigenze in base al tipo di licenza acquistata.

ASSEGNAZIONE

L’utente non può concedere in sublicenza, assegnare o trasferire qualsiasi prodotto a 

nessuna entità, senza il preventivo consenso scritto da parte nostra.

https://cartellivideosorveglianza.com/
https://gumroad.com/videosorveglianza


POLITICA DI RIMBORSO

Poiché tramite Gumroad forniamo prodotti non tangibili e irrevocabili, non emettiamo 

rimborsi una volta che il prodotto è consegnato, salvo casi eccezionali ed in presenza di 

motivazioni plausibili. Assicurati di aver letto attentamente la descrizione del template 

prima di effettuare l’acquisto.

PROPRIETÀ E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Tutte le informazioni e i contenuti pubblicati sul Sito e le grafiche dei template sono tutelati 

da diritti d’autore o da altri diritti di proprietà intellettuale e, salvo indicazione contraria, non

possono essere utilizzati, né totalmente né in parte, né essere copiati, riprodotti, trasferiti, 

pubblicati e distribuiti in qualsiasi modo senza preventivo consenso scritto. 

In nessun caso possiamo ritenerci responsabili di eventuali danni, compresi, ma non solo, 

diretti, indiretti, speciali, punitivi, incidentali o consequenziali, o altre perdite derivanti 

dall’uso o dall’impossibilità di utilizzare i nostri prodotti.

ATTIVITÀ ILLEGALE

Ci riserviamo il diritto di esaminare le denunce o segnalazioni di violazione del presente 

accordo e di intraprendere qualsiasi azioni che riteniamo più appropriate, compreso ma 

non limitato a segnalare qualsiasi sospetto di attività illegale ai funzionari delle forze 

dell’ordine, le autorità di regolamentazione, o altre terze parti e rivelare tutte le 

informazioni necessarie o appropriate a tali persone o entità relative al tuo profilo e 

indirizzo e-mail.

https://cartellivideosorveglianza.com/condizioni-e-termini/ 
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