Facendo clic per accettare il presente Modulo 2, fornito con la presente da Apple, l’Utente concorda con Apple
la modifica del determinato Apple Developer Program License Agreement attualmente in vigore tra l’Utente
e Apple (il “Contratto”) per integrarlo con il presente Modulo 2 (il quale subentra a un eventuale Modulo 2
precedente). Salvo quanto diversamente espresso nel presente documento, tutti i termini con la lettera iniziale
maiuscola avranno il significato a essi attribuito nel Contratto.
Modulo 2
1.

Nomina di agente e incaricato

1.1
Con la presente l’Utente nomina Apple e le relative consociate (collettivamente “Apple”): (i) suo agente per
la commercializzazione e la fornitura delle Applicazioni concesse in licenza agli Utenti finali situati nelle zone
elencate nell’Allegato A, Sezione 1, del presente Modulo 2, soggetto a modifiche; e (ii) suo incaricato per la
commercializzazione e la fornitura delle Applicazioni concesse in licenza agli Utenti finali situati nelle zone elencate
nell’Allegato A, Sezione 2, del presente Modulo 2, soggetto a modifiche, durante il Periodo di fornitura. L’elenco più
aggiornato delle zone dell’App Store selezionabili dall’Utente sarà indicato nello strumento App Store Connect e
potrà essere periodicamente aggiornato da Apple. Con la presente l’Utente riconosce che Apple commercializzerà
e renderà le Applicazioni concesse in licenza disponibili per il download da parte degli Utenti finali attraverso uno o
più App Store, per l’Utente o per suo conto. Ai fini del presente Modulo 2, si applicano le seguenti definizioni:
(a) il termine “Utente” includerà gli utenti di App Store Connect autorizzati dall’Utente a inviare Applicazioni
concesse in licenza e metadati associati per suo conto;
(b) il termine “Utente finale” comprende i singoli acquirenti nonché gli Utenti idonei associati al proprio account
tramite “In famiglia”. Per i clienti istituzionali, con “Utente finale” si intende il soggetto autorizzato a utilizzare
l’Applicazione concessa in licenza dall’acquirente istituzionale, l’amministratore istituzionale responsabile della
gestione delle installazioni su dispositivi condivisi, nonché gli stessi acquirenti istituzionali autorizzati, compresi gli
istituti scolastici approvati da Apple, che possono acquisire le Applicazioni concesse in licenza per l’utilizzo da parte
dei propri dipendenti, agenti e affiliati.
(c) Ai fini del presente Modulo 2, il termine “Applicazione con licenza” includerà qualsiasi contenuto,
funzionalità, estensioni, adesivi o servizi offerti nell’applicazione software.
1.2
A sostegno della nomina di Apple ai sensi della Sezione 1.1 del presente Modulo 2, con la presente
l’Utente autorizza e istruisce Apple a:
(a) commercializzare, sollecitare e ottenere ordini per conto dell’Utente per Applicazioni concesse in licenza
da Utenti finali situati nelle zone identificate dall’Utente nello strumento App Store Connect;
(b) fornire all’Utente servizi di hosting ai sensi dei termini del Contratto, al fine di consentire l’accesso dell’Utente
finale alle Applicazioni concesse in licenza, così come la relativa archiviazione e l’hosting di terze parti di tali
Applicazioni concesse in licenza esclusivamente come altrimenti concesso in licenza o autorizzato da Apple;
(c) copiare, formattare e preparare in altro modo le Applicazioni concesse in licenza per l’acquisizione e il
download da parte degli Utenti finali, inclusa l’aggiunta della Soluzione per la sicurezza e altre ottimizzazioni
identificate nel Contratto;
(d) consentire o, in caso di assegnazioni transfrontaliere di acquisti di Contenuti a volume, provvedere
a che gli Utenti finali accedano più volte alle copie delle Applicazioni concesse in licenza, in modo
che possano acquisire e scaricare elettronicamente tali Applicazioni concesse in licenza sviluppate
dall’Utente, le Informazioni sulle Applicazioni concesse in licenza e i metadati associati tramite uno o più
App Store e con la presente l’Utente autorizza la distribuzione delle sue Applicazioni concesse in licenza
ai sensi del presente Modulo 2 per l’uso da parte di più Utenti finali laddove l’Applicazione concessa
in licenza viene acquistata da un account individuale associato ad altri membri della famiglia tramite
“In famiglia”, compresi, a scelta dell’Utente come indicato nello strumento App Store Connect, gli acquisti
effettuati prima dell’attuazione del presente Modulo 2, nonché un singolo cliente istituzionale tramite
il Servizio di contenuti a volume per l’uso da parte dei suoi Utenti finali e/o per l’installazione su dispositivi
a cui non è associato un account iTunes di proprietà di o controllati da tale cliente istituzionale
in conformità a termini, condizioni e requisiti del programma sui Contenuti a volume;
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(e) emettere fatture per il prezzo di acquisto esigibile dagli Utenti finali per le Applicazioni concesse in licenza;
(f) utilizzare (i) schermate, anteprime e/o estratti fino a 30 secondi delle Applicazioni concesse in licenza; (ii) marchi
commerciali e loghi associati alle Applicazioni concesse in licenza; e (iii) Informazioni sulle Applicazioni concesse
in licenza, per scopi promozionali su materiali di marketing e carte regalo e in connessione con i display dei veicoli,
escluse quelle parti di Applicazioni concesse in licenza, marchi commerciali, loghi o Informazioni sulle Applicazioni
concesse in licenza che l’Utente non ha il diritto di utilizzare per scopi promozionali e che identifica per iscritto nel
momento in cui fornisce le Applicazioni concesse in licenza ad Apple ai sensi della Sezione 2.1 del presente Modulo
2 e utilizzare immagini e altri materiali che l’Utente può fornire ad Apple, su ragionevole richiesta di quest’ultima,
per scopi promozionali su materiali di marketing e carte regalo e in connessione con i display dei veicoli;
(g) utilizzare in altro modo le Applicazioni concesse in licenza, le Informazioni sulle Applicazioni concesse in licenza
e i metadati associati come può essere ragionevolmente necessario per la commercializzazione e la fornitura delle
Applicazioni concesse in licenza in conformità al presente Modulo 2. L’Utente accetta che nessuna royalty o altro
compenso è dovuto per i diritti sopra descritti nell’Articolo 1.2 del presente Modulo 2;
(h) facilitare la distribuzione delle versioni pre-release delle Applicazioni concesse in licenza (“Beta test”)
agli Utenti finali designati dall’Utente in conformità al Contratto, alla disponibilità e ad altri requisiti
del programma aggiornati di volta in volta nello strumento App Store Connect. Ai fini di tale Beta test,
l’Utente rinuncia a qualsiasi diritto di riscuotere prezzi di acquisto, proventi o altri compensi per la
distribuzione e il download di tali versioni pre-release della sua Applicazione. L’Utente accetta inoltre di
rimanere responsabile del pagamento di eventuali royalty o altri compensi a terzi relativi alla distribuzione
e all’uso delle sue Applicazioni pre-release concesse in licenza, nonché del rispetto di tutte le leggi in
vigore nei territori interessate da tale Beta testing. A fini di chiarezza, nessuna commissione sarà dovuta
ad Apple in relazione a tale distribuzione.
1.3
Le parti riconoscono e accettano che il loro rapporto ai sensi del presente Modulo 2 è e sarà quello
di mandante e agente, o mandante e incaricato, a seconda dei casi, come descritto nell’Allegato A,
Sezione 1, e nell’Allegato A, Sezione 2, rispettivamente, e che l’Utente, in qualità di mandante, è e sarà
l’unico responsabile per qualsiasi reclamo e responsabilità riguardanti o correlati alle Applicazioni
concesse in licenza, come previsto nel presente Modulo 2. Le parti riconoscono e concordano che la
nomina di Apple come agente o commissionario, a seconda dei casi, ai sensi del presente Modulo 2 non
è esclusiva. Con la presente l’Utente dichiara e garantisce di possedere o controllare i diritti necessari alla
nomina di Apple e delle relative, controllate in qualità di agente e/o incaricato globale per la fornitura delle
sue Applicazioni concesse in licenza, e che l’adempimento di tale nomina da parte di Apple e delle relative
controllate non dovrà violare i diritti di terzi.
1.4
Ai fini del presente Modulo 2, con “Periodo di fornitura” si intende il periodo che inizia alla Data
di entrata in vigore del Contratto e termina l’ultimo giorno del Contratto o di eventuali rinnovi; a condizione,
tuttavia, che la nomina di Apple in qualità di agente e incaricato dell’Utente resti in vigore anche dopo
la scadenza del Contratto per un ragionevole periodo di eliminazione graduale non superiore a trenta (30)
giorni e, inoltre, a condizione che, esclusivamente per quanto riguarda gli Utenti finali dell’Utente,
le sottosezioni 1.2(b), (c) e (d) del presente Modulo 2 sopravvivano alla risoluzione o alla scadenza del
Contratto salvo diversa indicazione da parte dell’Utente ai sensi delle Sezioni 5.1 e 7.2 del presente Modulo 2.
2.

Fornitura delle Applicazioni concesse in licenza ad Apple

2.1
L’Utente fornirà ad Apple, a sue spese e tramite lo strumento App Store Connect o un altro
meccanismo fornito da Apple, le Applicazioni concesse in licenza, le Informazioni sulle Applicazioni concesse
in licenza e i metadati associati, nel formato e nel modo stabiliti da Apple, come richiesto per la fornitura delle
Applicazioni concesse in licenza agli Utenti finali in conformità al presente Modulo 2. I metadati che l’Utente
invierà ad Apple in base al presente Modulo 2 includeranno: (i) il titolo e il numero di versione di ciascuna delle
Applicazioni concesse in licenza; (ii) le zone designate dall’Utente in cui Apple consentirà agli Utenti finali
di scaricare tali Applicazioni concesse in licenza; (iii) eventuali avvisi relativi a copyright o ad altri diritti
di proprietà intellettuale; (iv) la politica sulla privacy dell’Utente; (v) il Contratto di licenza con l’Utente finale
(“Contratto EULA”), se del caso, in conformità alla Sezione 4.2 del presente Modulo 2; e (vi) eventuali metadati
aggiuntivi indicati nella Documentazione e/o nello strumento App Store Connect aggiornati di volta in volta,
inclusi i metadati progettati per migliorare la ricerca e la scoperta di contenuti su hardware a marchio Apple.
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2.2 Tutte le Applicazioni concesse in licenza verranno fornite dall’Utente ad Apple utilizzando strumenti
software, un indirizzo FTP sicuro e/o altri metodi di fornitura stabiliti da Apple.
2.3 Con la presente l’Utente dichiara che tutte le Applicazioni concesse in licenza e fornite ad Apple
ai sensi del presente Modulo 2 sono autorizzate per l’esportazione dagli Stati Uniti a ciascuna delle zone
elencate nell’Allegato A, in conformità ai requisiti di tutte le leggi vigenti, incluse, a titolo esemplificativo,
le Export Administration Regulations degli Stati Uniti, 15 C.F.R. parti 730-774. Dichiara e garantisce
inoltre che tutte le versioni delle Applicazioni con licenza fornite ad Apple non sono soggette alle Norme
internazionali sul traffico di armi 22 CFR Parti 120-130 e non sono progettate, realizzate, modificate
o configurate per Utenti finali o usi finali militari. Senza limitare la generalità del presente Articolo 2.3,
l’Utente certifica che (i) nessuna delle Applicazioni con licenza contiene, utilizza o supporta alcuna
crittografia dei dati o funzioni crittografiche; o (ii) nel caso in cui qualsiasi Applicazione con licenza
contenga, utilizzi o supporti tale crittografia dei dati o funzionalità crittografica, l’Utente dichiara di aver
rispettato i Regolamenti dell’amministrazione delle esportazioni degli Stati Uniti e di essere in possesso
e, su richiesta, di fornire ad Apple copie PDF della decisione sulla classificazione delle esportazioni
(CCATS) emessa dal Dipartimento del commercio, Bureau of Industry and Security (“BIS”) degli Stati Uniti
oppure qualsiasi report di classificazione autonomo inviato a BIS e autorizzazioni appropriate di altre zone
che impongono autorizzazioni di importazione per tale Applicazione con licenza, come richiesto. L’Utente
riconosce che, nel concedere agli Utenti finali l’accesso a e il download delle Applicazioni concesse
in licenza ai sensi del presente Modulo 2, Apple fa affidamento sulla sua certificazione contenuta nella
presente Sezione 2.3. A eccezione di quanto previsto nella presente Sezione 2.3, nel concedere agli
Utenti finali l’accesso a e il download delle Applicazioni concesse in licenza ai sensi del presente Modulo
2, Apple sarà responsabile della conformità ai requisiti delle Export Administration Regulations.
2.4 L’Utente sarà responsabile della determinazione e dell’implementazione di qualsiasi restrizione di età
o avviso per i genitori previsti dalle normative governative vigenti, dai consigli di valutazione, dai servizi
o da altre organizzazioni competenti (ciascuno indicato come “Consiglio di valutazione”) per qualsiasi
contenuto video, televisivo, ludico o di altro tipo offerto nell’Applicazione concessa in licenza in ciascuna
località del Territorio. Ove previsto, l’Utente sarà anche responsabile della fornitura di strumenti di limitazione
dei contenuti o funzionalità di verifica dell’età prima di consentire agli Utenti finali di accedere a contenuti per
adulti o altrimenti regolamentati all’interno dell’Applicazione concessa in licenza.
3.

Fornitura delle Applicazioni concesse in licenza agli Utenti finali

3.1 L’Utente riconosce e accetta che Apple, in qualità di suo agente e/o incaricato, ospiti oppure, ai sensi
della Sezione 1.2(b) del presente Modulo 2, possa consentire a terzi autorizzati di ospitare le Applicazioni
concesse in licenza e ne consenta il download da parte degli Utenti finali, per conto dell’Utente. Tuttavia,
l’Utente è responsabile dell’hosting e della fornitura di contenuti o servizi venduti utilizzando l’API per gli
acquisti in-app, a eccezione del contenuto incluso nell’Applicazione concessa in licenza stessa (ovvero,
gli Acquisti in-app sbloccano semplicemente il contenuto) o del contenuto ospitato da Apple ai sensi della
Sezione 3.3 dell’Allegato 2 del presente Contratto. Tutte le Applicazioni concesse in licenza saranno
commercializzate da Apple, per conto dell’Utente, agli Utenti finali a prezzi identificati in una fascia di prezzo
e designati dall’Utente, a sua esclusiva discrezione, in base al piano tariffario stabilito nello strumento
App Store Connect, che può essere aggiornato di volta in volta da Apple. Inoltre, a sua scelta, tramite
App Store Connect, l’Utente può indicare ad Apple di commercializzare le Applicazioni concesse in licenza
con uno sconto del 50% sulla fascia di prezzo stabilita per i clienti istituzionali autorizzati. È possibile
modificare il livello di prezzo per qualsiasi Applicazione con licenza in qualsiasi momento, a propria
discrezione, in conformità al piano tariffario stabilito nello strumento App Store Connect, che può essere
aggiornato di volta in volta. In qualità di agente e/o incaricato dell’Utente, Apple sarà l’unica responsabile
della riscossione di tutti gli importi dovuti dagli Utenti finali per le Applicazioni concesse in licenza acquistate
ai sensi del presente Modulo 2.
3.2 Nel caso in cui la vendita o la fornitura di una qualsiasi delle Applicazioni concesse in licenza
a un qualsiasi Utente finale sia soggetta a imposte su vendita, uso, beni e servizi, valore aggiunto,
telecomunicazioni o ad altre tasse o imposte simili, ai sensi della legge vigente, la responsabilità
per la riscossione e il versamento di tali imposte per la vendita delle Applicazioni concesse in licenza agli
Utenti finali sarà determinata in conformità all’Allegato B del presente Modulo 2, aggiornato di volta in volta
tramite il sito App Store Connect. L’Utente è l’unico responsabile della selezione e del mantenimento di input
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accurati per il regime fiscale per le sue Applicazioni con licenza tramite il sito App Store Connect, che può
essere aggiornato di volta in volta. Tale regime fiscale verrà applicato alla vendita e alla consegna delle
Applicazioni con licenza dell’Utente. Eventuali rettifiche apportate al regime fiscale per le Applicazioni con
licenza avranno effetto per le vendite future di Applicazioni con licenza dopo che Apple avrà elaborato
l’adeguamento entro un periodo di tempo ragionevole. Gli adeguamenti apportati dall’Utente al regime fiscale
per le Applicazioni con licenza non si applicheranno alle vendite di Applicazioni con licenza che si verificano
prima che Apple abbia elaborato l’adeguamento del regime fiscale.
Se il regime fiscale delle Applicazioni con licenza dell’Utente è ritenuto impreciso da qualsiasi autorità fiscale,
l’Utente è l’unico responsabile delle conseguenze fiscali. Qualora Apple ritenga, a sua ragionevole discrezione,
che il regime fiscale delle Applicazioni con licenza dell’Utente non sia accurato, Apple si riserva il diritto
di trattenere gli importi dovuti all’Utente, fino a quando l’Utente non correggerà il regime fiscale. Al momento
della correzione del regime fiscale, Apple dedurrà eventuali sanzioni e interessi derivanti dall’inesattezza
e rimborserà all’Utente gli eventuali importi rimanenti detenuti in amministrazione fiduciaria da Apple per
l’Utente, senza interessi, in conformità alle disposizioni del presente Modulo 2. L’Utente si impegna a risarcire
e manlevare Apple da qualsiasi reclamo da parte di qualsiasi autorità fiscale per eventuali pagamenti
insufficienti o in eccesso di imposte su vendita, uso, beni e servizi, valore aggiunto, telecomunicazioni o altre
tasse o imposte simili, nonché di qualsiasi sanzione e/o interesse risultante.
3.3 A sostegno dei rispettivi obblighi di conformità fiscale delle parti, Apple richiede che l’Utente rispetti
i requisiti elencati nell’Allegato C del presente Modulo 2 o su App Store Connect in base a, per citare solo
alcuni esempi, (i) zona di residenza dell’Utente e (ii) zone designate dall’Utente in cui Apple consentirà
l’accesso alle Applicazioni concesse in licenza. Nel caso in cui Apple riscuota gli importi corrispondenti
al prezzo di acquisto per una qualsiasi delle Applicazioni concesse in licenza prima che l’Utente abbia fornito
ad Apple la documentazione fiscale richiesta ai sensi dell’Allegato C del presente Modulo 2, Apple potrebbe
decidere di non versare tali importi all’Utente immediatamente e di trattenerli fino a quando questi non avrà
fornito ad Apple la documentazione fiscale richiesta. Una volta ricevuti tutti i documenti fiscali richiesti, Apple
verserà all’Utente qualsiasi importo trattenuto, senza interessi, ai sensi della presente Sezione 3.3,
in conformità alle disposizioni del presente Modulo 2.
3.4 In considerazione dei suoi servizi in qualità di agente e/o incaricato dell’Utente ai sensi del presente
Modulo 2, Apple avrà diritto alle seguenti commissioni:
(a) Per la vendita di Applicazioni con licenza agli Utenti finali, Apple avrà diritto a una commissione pari al trenta
percento (30%) di tutti i prezzi pagabili da ciascun Utente finale. Solo per gli acquisti di abbonamenti con rinnovo
automatico effettuati da clienti che hanno maturato più di un anno di servizio di abbonamento a pagamento
all’interno di un Gruppo di abbonamento (come definito di seguito) e in deroga ai Periodi di tolleranza per la
conservazione o Periodi di estensione del rinnovo, Apple avrà diritto a una commissione pari al quindici percento
(15%) di tutti gli importi dovuti da ciascun Utente finale per ogni rinnovo successivo. Il Periodo di tolleranza per la
conservazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre tra il termine dell’abbonamento di un cliente (ad
esempio, a causa di annullamento o mancato pagamento) e l’inizio di un nuovo abbonamento all’interno dello
stesso Gruppo di abbonamento, a condizione che tale periodo di tempo non sia superiore a 60 giorni, salvo
eventuali modifiche. Il Periodo di estensione del rinnovo rappresenta il momento dal quale l’Utente estende la
data di rinnovo dell’abbonamento, senza ulteriore supplemento. Ai fini della determinazione delle commissioni a
cui Apple ha diritto ai sensi della presente Sezione 3.4(a), gli importi dovuti dagli Utenti finali saranno al netto di
tutte le imposte riscosse, come previsto nella Sezione 3.2 del presente Modulo 2.
(b) App Store Small Business Program. Per gli Sviluppatori che si sono qualificati e sono stati approvati
da Apple per l’App Store Small Business Program, Apple avrà diritto a una commissione ridotta del 15% di tutti
gli importi dovuti da ciascun Utente finale per la vendita di Applicazioni concesse in licenza agli Utenti finali
che si trovano nelle zone elencate nell’Allegato B del presente Modulo 2, come aggiornato di volta in volta
tramite il sito App Store Connect. L’Utente può essere giudicato idoneo per l’ingresso nell’App Store Small
Business Program in base ai termini del Contratto, al presente Modulo 2 e a quanto segue:
L’Utente e i relativi Account Developer associati non devono avere registrato guadagni superiori a $ 1.000.000
in proventi totali (vendite al netto delle commissioni di Apple e di alcune imposte e adeguamenti) nel corso
dei dodici (12) mesi fiscali dell’anno precedente (“anno solare”), a partire dall’anno solare 2020, come
calcolato da Apple in base alle pratiche aziendali standard.
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Per iscriversi all’App Store Small Business Program, l’Utente deve fornire ad Apple tutte le informazioni
richieste relative a se stesso e ai suoi Account Developer associati. In caso di modifica del rapporto
tra l’Utente e un Account Developer associato, l’Utente deve aggiornare tali informazioni. Un “Account
Developer associato” è qualsiasi account dell’Apple Developer Program (i) posseduto o controllato
dall’Utente o (ii) che possiede o controlla l’account dell’Utente. Ad esempio, in qualità di persona fisica
o giuridica che ha accettato i termini del Contratto e del presente Modulo 2, l’Utente dispone di un Account
Developer associato se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

•
•
•
•

L’Utente ha un interesse di maggioranza (oltre il 50%) aziendale, individuale o di partnership nella
proprietà o nelle azioni di un altro account membro dell’Apple Developer Program.
Un altro membro dell’Apple Developer Program ha un interesse di maggioranza (oltre il 50%)
aziendale, individuale o di partnership nella proprietà o nelle azioni dell’account dell’Utente.
L’Utente ha l’autorità decisionale definitiva su un altro account membro dell’Apple Developer Program.
Un altro membro dell’Apple Developer Program ha l’autorità decisionale definitiva sull’account dell’Utente.

L’Utente e i relativi Account Developer associati devono essere in regola in qualità di membri dell’Apple
Developer Program.
Una volta che i proventi totali dell’Utente e dei relativi Account Developer associati superano i $ 1.000.000
nell’anno solare in corso, all’Utente verrà addebitato il tasso di commissione standard stabilito nella Sezione
3.4(a) del presente Modulo 2 per il resto dell’anno solare.
Apple determinerà l’idoneità degli Sviluppatori e ne approverà la partecipazione all’App Store Small Business
Program entro quindici (15) giorni dalla fine di ciascun mese solare/fiscale.
Se i proventi totali dell’Utente e dei relativi Account Developer associati ammontano a non oltre $ 1.000.000
in un anno solare futuro, l’Utente può riqualificarsi per l’approvazione all’App Store Small Business Program
l’anno solare successivo.
A partire dal 1° gennaio 2021, l’Utente non sarà idoneo per l’App Store Small Business Program se partecipa,
in qualità di Cedente o Destinatario, al trasferimento di un’Applicazione concessa in licenza. Ad esempio,
se l’Utente trasferisce un’Applicazione concessa in licenza dal suo Account Developer a un altro Account
Developer utilizzando lo strumento App Store Connect, sia l’Utente (il Cedente) che l’altro Account Developer
(il Destinatario) non saranno idonei a partecipare all’App Store Small Business Program. Allo stesso modo,
se un altro sviluppatore trasferisce un’Applicazione concessa in licenza dal suo Account Developer all’Account
Developer dell’Utente utilizzando lo strumento App Store Connect, sia l’Utente (il Destinatario) che l’altro
Account Developer (il Cedente) non saranno idonei a partecipare all’App Store Small Business Program.
L’Utente e i relativi Account Developer associati saranno squalificati ed esclusi dall’App Store Small Business
Program a discrezione di Apple qualora intraprendano atti, oppure omissioni, sospetti, fuorvianti, fraudolenti,
indebiti, illegali o disonesti relativamente alla qualificazione all’App Store Small Business Program (ad esempio,
fornendo ad Apple informazioni false o errate oppure creando o utilizzando più account dell’Apple Developer
Program per trarre un vantaggio indebito dall’App Store Small Business Program).
In caso di violazioni della presente disposizione, Apple può trattenere i pagamenti dovuti all’Utente e ai relativi
Account Developer associati.
Salvo quanto diversamente previsto nella Sezione 3.2 del presente Modulo 2, Apple avrà diritto alle
commissioni specificate nella Sezione 3.4 del presente documento senza riduzioni dovute a eventuali
tasse o altre imposte governative, compresi tutti i tributi o altri obblighi simili dell’Utente, di Apple
o di qualsiasi Utente finale relativi alla fornitura o all’utilizzo delle Applicazioni concesse in licenza.
Apple non ha diritto a commissioni per la vendita di Applicazioni concesse in licenza sviluppate da Apple.
3.5 Al momento della riscossione di qualsiasi importo da qualsiasi Utente finale come pagamento per
qualsiasi Applicazione concessa in licenza fornita a tale Utente finale ai sensi del presente Contratto, Apple
dedurrà l’intero importo della sua commissione rispetto a tale Applicazione concessa in licenza e qualsiasi
imposta riscossa da Apple ai sensi delle Sezioni 3.2 e 3.4 del presente documento e verserà all’Utente,
o erogherà un credito a suo favore, a seconda dei casi, il resto di tali importi in conformità alle pratiche
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aziendali standard di Apple, incluso quanto segue: i pagamenti versati (i) vengono trasferiti solo a mezzo
bonifico bancario; (ii) sono soggetti a soglie di importo minimo mensili; (iii) richiedono all’Utente di fornire
determinate informazioni relative al versamento sul sito App Store Connect; e (iv) in base ai suddetti requisiti,
saranno effettuati entro e non oltre quarantacinque (45) giorni dopo la chiusura del periodo mensile in cui
l’importo corrispondente emesso dall’Utente finale è stato ricevuto da Apple. Entro quarantacinque (45) giorni
dalla fine di ogni periodo mensile, Apple metterà a disposizione dell’Utente sul sito App Store Connect un
report sulle vendite sufficientemente dettagliato da consentirgli di identificare le Applicazioni concesse in
licenza vendute in quel periodo mensile e l’importo totale che riceverà da Apple. Con la presente, l’Utente
riconosce e accetta che Apple avrà diritto a una commissione, in conformità alla presente Sezione 3.5, sulla
fornitura di qualsiasi Applicazione concessa in licenza a qualsiasi Utente finale, anche qualora Apple non sia in
grado di riscuotere l’importo di tale Applicazione concessa in licenza da tale Utente finale. Nel caso in cui
l’importo di acquisto ricevuto da Apple da qualsiasi Utente finale per qualsiasi Applicazione concessa in licenza
sia in una valuta diversa dalla valuta di versamento concordata tra Apple e l’Utente, tale importo per detta
Applicazione concessa in licenza sarà convertito nella valuta di versamento e l’importo versato da Apple
all’Utente sarà determinato, in base a un tasso di cambio fissato per il Periodo di fornitura, come indicato nello
strumento App Store Connect e periodicamente aggiornato ai sensi della Sezione 3.1 del presente Modulo 2.
Apple può includere su App Store Connect strumenti per consentire all’Utente di indicare una valuta principale
per il conto bancario designato ai fini della ricezione di tali versamenti o rimesse (“Valuta designata”). Apple
può fare in modo che la propria banca converta tutti i versamenti in qualsiasi valuta diversa dalla Valuta
designata nella Valuta designata prima della rimessa all’Utente. L’Utente accetta che eventuali differenze di
cambio valuta o commissioni addebitate dalla banca di Apple possano essere detratte da tali rimesse. L’Utente
rimane responsabile per qualsiasi commissione (ad esempio, commissioni per bonifici) addebitata dalla sua
banca o da qualsiasi istituto intermediario tra la sua banca e la banca di Apple.
3.6 Nel caso in cui la commissione di Apple o qualsiasi importo dovuto da qualsiasi Utente finale per una
qualsiasi delle Applicazioni concesse in licenza sia soggetto a (i) qualsiasi ritenuta fiscale o imposta simile;
o (ii) qualsiasi imposta su vendita, uso, beni e servizi, valore aggiunto, telecomunicazioni o altra tassa
o imposta non riscossa da Apple ai sensi della Sezione 3.2 del presente documento; o (iii) qualsiasi altra tassa
o imposta governativa di qualsiasi natura, l’intero importo di tale tassa o imposta sarà esclusivamente a carico
dell’Utente e non ridurrà la commissione a cui Apple ha diritto ai sensi del presente Modulo 2.
3.7
Nel caso in cui qualsiasi versamento effettuato da Apple all’Utente sia soggetto a ritenute fiscali o imposte
simili, l’intero importo di tale ritenuta o imposta simile sarà esclusivamente a carico dell’Utente e non ridurrà la
commissione a cui Apple ha diritto su tale transazione. Se Apple ritiene ragionevolmente che tale imposta sia
dovuta, dedurrà l’intero importo di tale ritenuta fiscale o imposta simile dall’importo lordo dovuto all’Utente e
pagherà l’intero importo trattenuto alle autorità fiscali competenti. Apple applicherà un’aliquota ridotta della
ritenuta fiscale, se del caso, prevista da qualsiasi trattato sulle imposte sul reddito applicabile solo se l’Utente
fornisce ad Apple la documentazione richiesta in base a tale trattato sulle imposte sul reddito o altrimenti
soddisfacente per Apple, sufficiente a stabilire il suo diritto a beneficiare di tale aliquota ridotta della ritenuta
fiscale. Dietro tempestiva richiesta scritta dell’Utente ad Apple, tramite mezzi ragionevolmente designati da
quest’ultima, Apple si adopererà per comunicare all’Utente l’importo del pagamento di ritenute fiscali o tasse simili
da parte di Apple alle autorità fiscali competenti per suo conto. L’Utente si impegna a risarcire e manlevare Apple
da qualsiasi reclamo da parte di qualsiasi autorità fiscale competente per eventuali pagamenti insufficienti di tali
ritenute fiscali o tasse simili, nonché per qualsiasi sanzione e/o interesse risultante, inclusi, a titolo esemplificativo,
pagamenti insufficienti attribuibili a reclami o dichiarazioni errate da parte dell’Utente in merito al proprio diritto, o
alla non idoneità, al vantaggio di un’aliquota ridotta della ritenuta fiscale.
3.8 L’Utente ha la facoltà di offrire abbonamenti con rinnovo automatico in Territori selezionati utilizzando
l’API per gli acquisti in-app ai sensi dei termini del presente Modulo 2, a condizione che:
(a) La funzionalità di rinnovo automatico sia settimanale, mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale
ai prezzi designati nello strumento App Store Connect. L’Utente può offrire più durate e livelli di servizio relativi
all’abbonamento e avrà la possibilità di associare e classificare questi elementi di abbonamento all’interno dei
Gruppi di abbonamento, per consentire ai clienti di eseguire facilmente upgrade, downgrade e crossgrade tra
le opzioni del Gruppo di abbonamento. L’Utente comprende e accetta che quando un abbonato effettua un
upgrade o un crossgrade (a eccezione di crossgrade di diversa durata), tale livello di servizio avrà inizio
immediato e i proventi dell’Utente verranno adeguati di conseguenza e quando un abbonato esegue il
downgrade, il nuovo servizio inizierà alla fine del periodo di abbonamento in corso.
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(b) L’Utente fornisca agli Utenti, in modo chiaro ed evidente, le seguenti informazioni relative all’abbonamento
con rinnovo automatico:
•Titolo dell’abbonamento con rinnovo automatico, che può essere lo stesso del nome del prodotto in-app
•Durata dell’abbonamento
•Prezzo dell’abbonamento e prezzo unitario, se del caso
I link alla Politica sulla privacy e alle Condizioni d’uso dell’Utente devono essere accessibili all’interno
dell’Applicazione concessa in licenza.
(c) L’Utente soddisfi l’offerta durante l’intero periodo di abbonamento, come commercializzato, incluso qualsiasi
Periodo di tolleranza per la fatturazione autorizzato e, in caso di violazione della presente Sezione 3.8(c) del
Modulo 2 da parte dell’Utente, questi autorizza e istruisce Apple a rimborsare all’Utente finale l’intero importo, o
parte di esso, a esclusiva discrezione di Apple, dell’importo pagato dall’Utente finale per tale abbonamento. Il
Periodo di tolleranza per la fatturazione rappresenta il periodo durante il quale gli Sviluppatori accettano di fornire
gratuitamente un servizio a pagamento agli Utenti a seguito di un errore di fatturazione. Nel caso in cui Apple
rimborsi tale importo a un Utente finale, l’Utente dovrà rimborsare o concedere ad Apple un credito per un importo
pari al prezzo dell’abbonamento. L’Utente riconosce che Apple può esercitare i propri diritti ai sensi della Sezione
7.3 del presente Modulo 2 per ripetute violazioni della presente disposizione.
3.9 Quando l’Utente apporta modifiche al prezzo di un elemento di abbonamento esistente, può scegliere
di mantenere il prezzo attuale per i clienti esistenti indicando la propria intenzione nello strumento
App Store Connect. Quando l’Utente aumenta il prezzo per gli abbonati esistenti nelle zone che richiedono
il consenso dell’Utente finale, i suddetti dovranno rivedere e accettare il nuovo prezzo; in caso contrario,
la funzione di rinnovo automatico verrà disabilitata.
3.10 Nella misura in cui l’Utente promuove e offre in vendita abbonamenti con rinnovo automatico, all’interno
o all’esterno dell’Applicazione concessa in licenza, sarà tenuto a farlo in conformità a tutti i requisiti legali
e normativi.
3.11 I servizi in abbonamento acquistati all’interno delle Applicazioni concesse in licenza devono prevedere
la funzione per gli Acquisti in-app.
Oltre a utilizzare l’API per gli acquisti in-app, un’Applicazione concessa in licenza può leggere o riprodurre
contenuti (riviste, giornali, libri, audio, musica, video) offerti al di fuori dell’Applicazione stessa (ad esempio,
tramite il sito Web dell’Utente) a condizione che l’Utente non includa link a o commercializzi offerte esterne
per tali contenuti all’interno dell’Applicazione. L’Utente è responsabile dell’accesso con autenticazione ai
contenuti acquisiti al di fuori dell’Applicazione concessa in licenza.
3.12 Se l’Applicazione concessa in licenza è basata su contenuti periodici (ad esempio, riviste e giornali),
Apple potrebbe fornire all’Utente il nome, l’indirizzo email e il codice postale associati all’account dell’Utente
finale quando questi acquista un abbonamento con rinnovo automatico tramite l’API per gli acquisti in-app,
a condizione che tale Utente finale acconsenta alla fornitura dei dati all’Utente e a ulteriore condizione che
l’Utente possa utilizzare tali dati solo per promuovere i propri prodotti in stretta conformità alla propria Politica
sulla privacy pubblicata, una copia della quale deve essere a disposizione e accettata nell’Applicazione
concessa in licenza. L’Utente può offrire un incentivo gratuito per estendere l’abbonamento se l’Utente finale
accetta di inviare tali informazioni.
3.13 È possibile utilizzare Codici offerta abbonamento per promuovere i propri abbonamenti con rinnovo
automatico in determinati Territori in base ai termini del Contratto, al presente Modulo 2 e a quanto segue:
(a) Codice offerta abbonamento indica un codice fornito da Apple all’Utente, ai sensi dei presenti termini,
che consente a un Utente finale a cui l’Utente mette a disposizione uno o più Codici offerta abbonamento
di scaricare o accedere all’Applicazione concessa in licenza.
(b) Su richiesta dell’Utente tramite lo strumento App Store Connect, Apple gli fornirà elettronicamente i Codici
offerta abbonamento. I Codici offerta abbonamento diventeranno attivi e utilizzabili da parte degli Utenti finali
al momento della consegna all’Utente.
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L’Utente non può distribuire i Codici offerta abbonamento non più attivi agli Utenti finali in qualsiasi Territorio
in cui non è consentito vendere o distribuire l’Applicazione concessa in licenza.
L’Utente non può esportare alcun Codice offerta abbonamento per l’uso al di fuori dei Territori né dichiarare
di avere il diritto o la capacità di farlo.
Il rischio di perdita e il trasferimento del titolo per i Codici offerta abbonamento passano all’Utente nel
momento in cui riceve tali Codici.
L’Utente dovrà rispettare tutte le leggi vigenti nei Territori in cui distribuisce i Codici offerta abbonamento.
(c) Apple non sarà responsabile dello sviluppo o della produzione di materiale correlato ai Codici offerta
abbonamento diverso dai Codici stessi.
L’Utente non venderà i Codici offerta abbonamento né accetterà alcuna forma di pagamento, permuta o altro
compenso in relazione alla distribuzione di detti Codici e vieterà a terzi di farlo.
Durante il periodo in cui un Codice offerta abbonamento consente a un Utente finale di accedere gratuitamente
a un abbonamento nell’Applicazione concessa in licenza, l’Utente rinuncia a qualsiasi diritto di riscuotere royalty,
proventi o compensi per tale accesso, indipendentemente dal fatto che i proventi sarebbero altrimenti dovuti ai sensi
del Contratto, del presente Modulo 2 e del relativo Modulo 1, se del caso. Le parti riconoscono che, tra Apple
e l’Utente, le rispettive responsabilità delle parti per il pagamento di royalty o altri importi simili a terzi in relazione
all’accesso da parte degli Utenti finali agli abbonamenti nell’Applicazione concessa in licenza tramite i Codici offerta
abbonamento saranno quelle stabilite nel Contratto e nel presente Modulo 2.
L’Utente sarà l’unico responsabile del proprio uso dei Codici offerta abbonamento, compreso qualsiasi uso da
parte di altri membri del team di App Store Connect, nonché di qualsiasi perdita o responsabilità nei confronti
dell’Utente o di Apple derivante da ciò.
Nel caso in cui l’Applicazione concessa in licenza venga rimossa dall’App Store per qualsiasi motivo, l’Utente
accetta di interrompere la distribuzione di tutti i Codici offerta abbonamento e accetta altresì che Apple possa
disattivare tali Codici.
L’Utente accetta che Apple abbia il diritto di disattivare i Codici offerta abbonamento, anche se già forniti agli
Utenti finali, in caso di violazione di uno qualsiasi dei termini del Contratto o del presente Modulo 2.
(d) L’Utente deve includere i seguenti termini relativi ai Codici offerta abbonamento per gli Utenti finali in qualsiasi
strumento utilizzato per distribuire i Codici agli Utenti finali (ad esempio, certificato, carta, email, coupon, post
online): (i) la data di scadenza del codice o fino ad esaurimento scorte; (ii) Il Territorio in cui i codici possono essere
riscattati; (iii) è richiesto l’ID Apple, previa accettazione della licenza e dei termini di utilizzo; (iv) i codici non sono
destinati alla rivendita e non hanno valore monetario; (v) si applicano i termini completi; vedere
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/; e (vi) Offerta e contenuto sono forniti dall’Utente.
3.14 Laddove disponibile, l’Utente può offrire più Applicazioni con licenza offerte dall’Utente in un’unica
raccolta (“Pacchetto”) agli Utenti finali a un livello di prezzo designato dall’Utente come stabilito nello
strumento App Store Connect che può essere aggiornato di volta in volta. Inoltre con la presente l’Utente
autorizza e istruisce Apple a consentire agli Utenti che hanno acquistato alcune delle Applicazioni concesse
in licenza incluse in un Pacchetto di accedere e scaricare gli elementi rimanenti del Pacchetto
(“Completa il mio pacchetto” o “CMP”) al Prezzo di CMP. L’Utente riceverà i proventi del Prezzo di CMP,
che corrisponderanno al Prezzo del pacchetto stabilito meno la somma dei prezzi al dettaglio pagati
dall’Utente finale per le Applicazioni concesse in licenza acquistate in precedenza. Nel caso in cui il Prezzo
CMB sia inferiore al Livello 1 e maggiore di zero sotto i livelli di prezzo stabiliti nello strumento App Store
Connect, con la presente si autorizza e istruisce Apple a impostare il Prezzo CMB per quell’Utente al Livello 1.
Nel caso in cui il Prezzo di CMP sia inferiore a zero, con la presente l’Utente autorizza e istruisce Apple
a fornire gratuitamente all’Utente finale le restanti Applicazioni concesse in licenza del Pacchetto. Ogni
transazione CMP comparirà nell’estratto conto dell’Utente come segue: (i) una nuova vendita del Pacchetto
completo al prezzo pagato per il Pacchetto, identificata come vendita CMP; e (ii) un reso (ovvero una
transazione negativa) per ciascuna Applicazione concessa in licenza acquistata idonea e contenuta nel
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Pacchetto nell’importo precedentemente pagato per l’Applicazione concessa in licenza, identificato come reso
CMP. I Pacchetti in Fascia 0 devono offrire un servizio di abbonamento con rinnovo automatico ai sensi della
Sezione 3.8 del presente Modulo 2 in ciascuna Applicazione concessa in licenza inclusa nel Pacchetto e gli
Utenti finali che acquistano tale servizio di abbonamento dall’interno di un’app nel Pacchetto devono essere
in grado di accedere a tale servizio di abbonamento in ciascuna delle altre Applicazioni concesse in licenza
del Pacchetto senza costi aggiuntivi.
4.

Proprietà e licenza per gli Utenti finali

4.1
Le parti riconoscono e concordano che Apple non acquisirà alcun interesse di proprietà relativo ad
alcuna delle Applicazioni concesse in licenza o delle Informazioni sulle Applicazioni concesse in licenza e il
titolo, il rischio di perdita, la responsabilità e il controllo sulle Applicazioni concesse in licenza rimarranno
sempre dell’Utente. Apple non può utilizzare nessuna delle Applicazioni con licenza o delle Informazioni sulle
Applicazioni con licenza per alcuno scopo o in alcun modo, ad eccezione di quanto specificamente autorizzato
nell’Accordo o nel presente Modulo 2.
4.2 L’Utente può fornire ad Apple il proprio Contratto EULA per qualsiasi Applicazione concessa in licenza
nel momento in cui fornisce tale Applicazione ad Apple, in conformità alla Sezione 2.1 del presente Modulo 2;
a condizione, tuttavia, che il Contratto EULA includa, e non possa essere in contrasto con, i termini e le
condizioni minimi specificati nell’Allegato D del presente Modulo 2 e che rispetti tutte le leggi vigenti in tutte
le zone in cui l’Utente incarica Apple di consentire agli Utenti finali di scaricare tale Applicazione concessa in
licenza. Apple consentirà a ciascun Utente finale di consultare il Contratto EULA (se presente) dell’Utente nel
momento in cui fornisce l’Applicazione concessa in licenza a tale Utente finale e gli comunicherà altresì che
l’uso di tale Applicazione è soggetto ai termini e alle condizioni di detto Contratto EULA (se presente). Nel caso
in cui l’Utente non fornisca ad Apple il proprio Contratto EULA per qualsiasi Applicazione concessa in licenza,
l’Utente riconosce e accetta che l’utilizzo da parte di ciascun Utente finale di tale Applicazione sarà soggetto al
Contratto EULA standard di Apple (che fa parte delle Condizioni di servizio dell’App Store).
4.3 Con la presente, l’Utente riconosce che il Contratto EULA per ciascuna delle Applicazioni concesse in
licenza è esclusivamente tra se stesso e l’Utente finale, è conforme alla legge vigente e che Apple non sarà in
alcun modo responsabile ai sensi di qualsiasi Contratto EULA o per qualsiasi violazione da parte dell’Utente o
di un Utente finale di uno qualsiasi dei termini e condizioni di un Contratto EULA.
5.

Restrizioni sui contenuti e classificazione del software

5.1
L’Utente dichiara e garantisce che: (a) ha il diritto di stipulare il presente Contratto, di riprodurre e
distribuire ciascuna delle Applicazioni concesse in licenza e di autorizzare Apple a consentire agli Utenti finali
di scaricare e utilizzare ciascuna delle Applicazioni concesse in licenza tramite uno o più App Store; (b)
nessuna delle Applicazioni concesse in licenza o nessuno degli usi consentiti da parte di Apple o degli Utenti
finali di tali Applicazioni concesse in licenza, viola alcun brevetto, copyright, marchio commerciale, segreto
commerciale o altra proprietà intellettuale o diritti contrattuali di qualsiasi altra persona, azienda, società o altra
entità e che l’Utente non fornisce le Applicazioni concesse in licenza ad Apple per conto di uno o più terzi; (c)
ciascuna delle Applicazioni concesse in licenza è autorizzata a fini di distribuzione, vendita e uso, esportazione
e importazione in ciascuna delle zone designate dall’Utente ai sensi della Sezione 2.1 del presente Modulo 2, in
conformità alle leggi e alle normative di tali zone e a tutte le normative vigenti in materia di
esportazione/importazione; (d) nessuna delle Applicazioni concesse in licenza contiene materiale osceno,
offensivo o altrimenti vietato o limitato dalle leggi o dalle normative di una qualsiasi delle zone designate ai
sensi della Sezione 2.1 del presente Modulo 2; (e) tutte le informazioni fornite dall’Utente tramite lo strumento
App Store Connect, comprese tutte le informazioni relative alle Applicazioni concesse in licenza, sono esatte e
che, nel momento in cui dovessero diventare obsolete, l’Utente si impegna ad aggiornarle tempestivamente
tramite lo strumento App Store Connect; e (f) in caso di insorgenza di una controversia sul contenuto delle
Applicazioni concesse in licenza o sull’utilizzo della proprietà intellettuale dell’Utente sull’App Store, accetta di
consentire ad Apple di condividere le proprie informazioni di contatto con la parte che presenta tale
controversia e di seguire la relativa procedura sull’app di Apple su base non esclusiva e senza che alcuna parte
rinunci ai propri diritti legali.
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5.2 L’Utente dovrà utilizzare lo strumento di classificazione del software designato su App Store Connect
per fornire informazioni su ciascuna delle Applicazioni concesse in licenza rese disponibili per la
commercializzazione e la gestione da parte di Apple tramite l’App Store ai sensi del presente Modulo 2 al fine
di assegnare una classificazione a ciascuna Applicazione. Ai fini dell’assegnazione di una classificazione a
ciascuna delle Applicazioni concesse in licenza, l’Utente dovrà adottare tutte le misure possibili per fornire
informazioni corrette e complete sul contenuto di tale Applicazione concessa in licenza con lo strumento di
classificazione del software. L’Utente riconosce e accetta che Apple faccia affidamento su quanto segue: (i) la
buona fede e la diligenza dell’Utente nel fornire in modo esatto e completo le informazioni richieste per
ciascuna Applicazione concessa in licenza; e (ii) le dichiarazioni e garanzie dell’Utente nella Sezione 5.1 del
presente documento circa la disponibilità per il download di tale Applicazione concessa in licenza da parte
degli Utenti finali in ciascuna delle zone designate di seguito. Inoltre, l’Utente autorizza Apple a correggere la
classificazione di qualsiasi Applicazione concessa in licenza a cui è stata assegnata una classificazione errata e
si impegna ad accettare tale valutazione riveduta e corretta.
5.3 Nel caso in cui una delle zone designate di seguito richieda l’approvazione o la classificazione di
qualsiasi Applicazione concessa in licenza da parte di un ente di regolamentazione governativo o di settore
come condizione per la distribuzione, la vendita e/o l’uso di tale Applicazione, l’Utente riconosce e accetta che
Apple possa scegliere di non rendere tale Applicazione concessa in licenza disponibile per il download da parte
degli Utenti finali in quella zona da qualsiasi App Store.
5.4 Applicazioni concesse in licenza destinate ai bambini o altrimenti suscettibili di attrarre i bambini
invitandoli all’acquisto (incluse, a titolo esemplificativo, frasi come “acquista ora” o “esegui ora l’upgrade”) o
convincendo terzi a fare acquisti per loro conto, non dovrebbero essere rese disponibili in alcun Territorio che
giudichi illegali tali pratiche di marketing. L’Utente accetta espressamente di assumersi la piena responsabilità
per la conformità delle proprie Applicazioni concesse in licenza alle leggi vigenti ai sensi della Sezione 5.1(c)
del presente Modulo 2, incluse, a titolo esemplificativo, le leggi sulla protezione dei consumatori, sul marketing
e sui giochi. Per ulteriori informazioni sui requisiti legali in ciascuna zona dell’Unione europea, consultare la
seguente pagina http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/index_it.htm.
6.

Responsabilità

6.1
Apple non avrà alcuna responsabilità per l’installazione e/o l’uso di alcuna delle Applicazioni concesse in
licenza da parte di qualsiasi Utente finale. L’Utente sarà l’unico responsabile per qualsiasi garanzia del
prodotto, assistenza all’Utente finale e supporto per il prodotto in relazione a ciascuna delle Applicazioni
concesse in licenza.
6.2 L’Utente sarà l’unico responsabile e Apple non avrà alcuna responsabilità in tal senso, per qualsiasi
reclamo, azione legale, responsabilità, perdita, danno, costo e spesa derivante da o attribuibile alle
Applicazioni concesse in licenza e/o all’uso di tali Applicazioni da parte di qualsiasi Utente finale, incluso, a
titolo esemplificativo, per quanto segue: (i) reclami per violazione di garanzia, specificati nel Contratto EULA o
stabiliti dalla legge vigente; (ii) richieste di risarcimento per danni causati dal prodotto; e (iii) reclami per
violazione di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi da parte di una qualsiasi delle Applicazioni
concesse in licenza e/o dovuti al possesso o l’utilizzo da parte dell’Utente finale di tali Applicazioni.
6.3 Nel caso in cui Apple riceva comunicazioni o reclami da parte di Utenti finali in merito a quanto segue: (i)
l’Utente finale desidera annullare la propria licenza per una qualsiasi delle Applicazioni concesse in licenza
entro novanta (90) giorni dalla data di download di tale Applicazione o dalla fine del periodo di abbonamento
con rinnovo automatico offerto ai sensi alla Sezione 3.8, se tale periodo è inferiore a novanta (90) giorni; o (ii)
un’Applicazione concessa in licenza non è conforme alle specifiche o alla garanzia del prodotto oppure ai
requisiti di qualsiasi legge vigente, Apple può rimborsare all’Utente finale l’intero importo pagato da
quest’ultimo per tale Applicazione concessa in licenza. Nel caso in cui Apple rimborsi tale importo a un Utente
finale, l’Utente dovrà rimborsare o concedere ad Apple un credito per un importo pari al prezzo di tale
Applicazione concessa in licenza. Nel caso in cui Apple riceva una comunicazione o un reclamo da un fornitore
di servizi di pagamento secondo cui un Utente finale ha ottenuto un rimborso per un’Applicazione concessa in
licenza, l’Utente dovrà rimborsare o concedere ad Apple un credito per un importo pari al prezzo di tale
Applicazione concessa in licenza.
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7.

Cessazione

7.1
Il presente Modulo 2 e tutti gli obblighi di Apple ai sensi del presente documento cesseranno alla
scadenza o alla risoluzione del Contratto. In deroga a tale risoluzione, Apple avrà diritto a: (i) tutte le
commissioni su tutte le copie delle Applicazioni concesse in licenza scaricate dagli Utenti finali prima della data
di risoluzione (incluso il periodo di eliminazione graduale stabilito nella Sezione 1.4 del presente documento); e
(ii) risarcimento da parte dell’Utente dei rimborsi pagati da Apple agli Utenti finali, prima o dopo la data di
risoluzione, in conformità alla Sezione 6.3 del presente Modulo 2. Alla scadenza del Contratto, Apple può
trattenere tutti i pagamenti dovuti all’Utente per un periodo che Apple riterrà ragionevole al fine di calcolare e
compensare eventuali rimborsi all’Utente finale. Se in qualsiasi momento Apple determina o sospetta che
l’Utente o qualsiasi sviluppatore con cui è affiliato abbia intrapreso o incoraggiato o abbia partecipato con altri
sviluppatori a intraprendere, qualsiasi atto o omissione sospetto, fuorviante, fraudolento, improprio, illegale o
disonesto, Apple può trattenere i pagamenti dovuti all’Utente o ad altri sviluppatori.
7.2
Nel caso in cui l’Utente non abbia più il diritto legale di distribuire le Applicazioni concesse in licenza o di
autorizzare Apple a consentire l’accesso a tali Applicazioni da parte degli Utenti finali, in conformità al presente
Modulo 2, dovrà informare tempestivamente Apple e ritirare tali Applicazioni dall’App Store utilizzando gli strumenti
forniti sul sito App Store Connect; a condizione, tuttavia, che tale revoca da parte dell’Utente ai sensi della presente
Sezione 7.2 non lo sollevi da alcun obbligo nei confronti di Apple ai sensi del presente Modulo 2, né da alcuna
responsabilità nei confronti di Apple e/o di qualsiasi Utente finale in relazione a tali Applicazioni concesse in licenza.
7.3 Apple si riserva il diritto di cessare la commercializzazione, l’offerta e l’autorizzazione al download da
parte degli Utenti finali delle Applicazioni concesse in licenza in qualsiasi momento, con o senza motivo,
fornendo un avviso di risoluzione all’Utente. Senza limitare la generalità della presente Sezione 7.3, l’Utente
riconosce che Apple può cessare la commercializzazione e il download da parte degli Utenti finali di alcune o di
tutte le Applicazioni concesse in licenza o adottare altre misure provvisorie a sua esclusiva discrezione, se
ritiene ragionevolmente che: (i) tali Applicazioni concesse in licenza non sono autorizzate per l’esportazione in
una o più delle zone elencate nell’Allegato A, in conformità alle Export Administration Regulations o altre
limitazioni; (ii) tali Applicazioni concesse in licenza e/o qualsiasi relativo possesso e/o utilizzo da parte
dell’Utente finale violano brevetti, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali o altri diritti di proprietà
intellettuale di terzi; (iii) la distribuzione, la vendita e/o l’uso di tali Applicazioni concesse in licenza violano una
qualsiasi delle leggi vigenti in una delle zone designate ai sensi della Sezione 2.1 del presente Modulo 2; (iv)
l’Utente ha violato i termini del Contratto, del presente Modulo 2 o di altra documentazione, incluse, a titolo
esemplificativo, le Linee guida per la revisione delle app; (v) le Applicazioni concesse in licenza violano la
Sezione 5.4 del presente Modulo 2 in base alla comunicazione di, a titolo esemplificativo, una presunta
violazione da parte di un ente di vigilanza; o (vi) l’Utente o un rappresentante suo o della sua azienda è
soggetto a sanzioni in una delle zone in cui opera Apple. L’eventuale scelta di Apple di cessare la
commercializzazione e il download di qualsiasi Applicazione concessa in licenza, ai sensi della presente
Sezione 7.3, non solleverà l’Utente dai suoi obblighi ai sensi del presente Modulo 2.
7.4 L’Utente più ritirare una o tutte le Applicazioni concesse in licenza dall’App Store, in qualsiasi momento
e per qualsiasi motivo, utilizzando gli strumenti forniti sul sito App Store Connect, fatto salvo che,
relativamente ai propri Utenti finali, con la presente autorizza e istruisce Apple a soddisfare le Sezioni 1.2(b),
(c) e (d) del presente Modulo 2, che sopravvivranno alla risoluzione o alla scadenza del Contratto, salvo quanto
diversamente indicato dall’Utente ai sensi delle Sezioni 5.1 e 7.2 del presente Modulo 2.
8.

Conseguenze legali

Il rapporto tra l’Utente e Apple stabilito dal presente Modulo 2 può avere importanti conseguenze legali e/o
fiscali per l’Utente. L’Utente riconosce e accetta che è sua responsabilità consultare i propri consulenti legali e
fiscali in relazione ai propri obblighi legali e fiscali definiti di seguito.
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Facendo clic per accettare il presente Modulo 3, fornito con la presente da Apple, l’Utente concorda con Apple
la modifica del determinato Apple Developer Program License Agreement attualmente in vigore tra l’Utente e
Apple (il “Contratto”) per integrarlo con il presente Modulo 3 (il quale subentra a un eventuale Modulo 3
precedente). Salvo quanto diversamente espresso nel presente documento, tutti i termini con la lettera iniziale
maiuscola avranno il significato a essi attribuito nel Contratto.
Modulo 3
1.

Nomina di agente e incaricato

1.1
Con la presente l’Utente nomina Apple e le relative consociate (collettivamente “Apple”): (i) suo agente
per la commercializzazione, la vendita e la fornitura delle Applicazioni personalizzate tramite Distribuzione di app
personalizzate ai Clienti di Distribuzione di app personalizzate e agli Utenti finali applicabili situati nelle zone
elencate nell’Allegato A, Sezione 1, del presente Modulo 3, soggetto a modifiche; e (ii) suo incaricato per la
commercializzazione, la vendita e la fornitura delle Applicazioni personalizzate ai Clienti di Distribuzione di app
personalizzate e agli Utenti finali applicabili situati nelle zone elencate nell’Allegato A, Sezione 2, del presente
Modulo 3, soggetto a modifiche, durante il Periodo di fornitura. L’elenco più aggiornato delle zone dell’App Store
che l’Utente può selezionare in relazione alle proprie Applicazioni personalizzate sarà stabilito nello strumento
App Store Connect e potrà essere aggiornato periodicamente da Apple. L’Utente riconosce che Apple, per suo
conto, commercializzerà e renderà le Applicazioni personalizzate disponibili per l’acquisto da parte dei Clienti di
Distribuzione di app personalizzate tramite il Sito di Distribuzione di app personalizzate, nonché scaricabili dagli
Utenti finali o, esclusivamente in relazione ad alcuni software con licenza Apple, dai Clienti di Distribuzione di app
personalizzate che utilizzano un unico ID Apple per la distribuzione a più Utenti finali.
Ai fini del presente Modulo 3:
Con “Codici contenuto” si intendono i codici alfanumerici dei contenuti generati da Apple e distribuiti ai Clienti
di Distribuzione di app personalizzate che possono essere riscattati da un Utente finale per il download di una
copia concessa in licenza dell’Applicazione personalizzata.
Con “Applicazione personalizzata” si intende anche qualsiasi funzionalità, contenuto o servizio aggiuntivo
consentito venduto dall’Utente all’interno di un’Applicazione personalizzata utilizzando l’API per gli acquisti in-app.
Con “Utente finale” si intende la persona autorizzata a utilizzare l’Applicazione personalizzata dall’acquirente
istituzionale, l’amministratore istituzionale responsabile della gestione delle installazioni su dispositivi
condivisi, nonché gli stessi acquirenti istituzionali autorizzati, compresi gli istituti scolastici approvati da Apple,
che possono acquisire le Applicazioni personalizzate per l’uso da parte dei loro dipendenti, agenti e affiliati.
Con “Applicazione concessa in licenza” si intende qualsiasi contenuto, funzionalità, estensione, adesivo o
servizio offerto nell’applicazione software.
Con “Informazioni sulle Applicazioni concesse in licenza” si intendono le Informazioni sulle Applicazioni
concesse in licenza associate a un’Applicazione personalizzata.
Con “Servizio di contenuti a volume” si intende un programma Apple che offre la possibilità di ottenere
Applicazioni personalizzate ed effettuare acquisti in blocco di Applicazioni concesse in licenza in base ai
Termini, condizioni e requisiti del programma per i Contenuti a volume.
Con “Cliente di Distribuzione di app personalizzate” si intende una terza parte iscritta al Servizio di contenuti a
volume di Apple e/o alla Distribuzione di app personalizzate.
Con “Utente/i” si intendono anche gli Utenti di App Store Connect autorizzati dall’Utente a inviare Applicazioni
concesse in licenza e metadati associati per suo conto.
1.2
A sostegno della nomina di Apple ai sensi della Sezione 1.1 del presente Modulo 3, con la presente
l’Utente autorizza e istruisce Apple a:
(a) commercializzare, sollecitare e ottenere ordini per conto dell’Utente per Applicazioni personalizzate dai
Clienti di Distribuzione di app personalizzate identificati dall’Utente e dai relativi Utenti finali nelle zone
identificate nello strumento App Store Connect;
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(b) fornire servizi di hosting all’Utente, al fine di consentire l’accesso dell’Utente finale alle Applicazioni
personalizzate e la relativa archiviazione e, esclusivamente in relazione a determinati software con licenza
Apple, consentire l’hosting di terze parti di tali Applicazioni personalizzate;
(c) eseguire copie, formattare e preparare in altro modo le Applicazioni personalizzate per l’acquisizione e il
download da parte degli Utenti finali, inclusa l’aggiunta della Soluzione per la sicurezza e altre ottimizzazioni
identificate nel Contratto;
(d) consentire o, in caso di assegnazioni transfrontaliere di acquisti di Contenuti a volume, provvedere a che gli
Utenti finali accedano più volte alle copie delle Applicazioni personalizzate, in modo che possano acquisire e
scaricare elettronicamente tali Applicazioni personalizzate sviluppate dall’Utente, le Informazioni sulle
Applicazioni concesse in licenza e i metadati associati agli Utenti finali tramite il Sito di Distribuzione di app
personalizzate, e con la presente l’Utente autorizza la distribuzione delle sue Applicazioni personalizzate ai
sensi del presente Modulo 3 per l’uso da parte di più Utenti finali laddove l’Applicazione personalizzata viene
acquistata da un singolo cliente istituzionale tramite il Servizio di contenuti a volume per l’utilizzo da parte dei
suoi Utenti finali e/o per l’installazione su dispositivi a cui non è associato un account iTunes di proprietà di o
controllati da tale cliente istituzionale in conformità a termini, condizioni e requisiti del programma sui
Contenuti a volume;
(e) emettere fatture per il prezzo di acquisto esigibile dai clienti di Distribuzione di app personalizzate per le
Applicazioni personalizzate;
(f) utilizzare (i) schermate e/o estratti fino a 30 secondi delle Applicazioni personalizzate; (ii) marchi
commerciali e loghi associati alle Applicazioni personalizzate; e (iii) Informazioni sulle Applicazioni concesse in
licenza, per scopi promozionali nei materiali di marketing e in connessione con i display dei veicoli, escluse
quelle parti di Applicazioni personalizzate, marchi commerciali o loghi o Informazioni sulle Applicazioni
personalizzate che l’Utente non ha il diritto di utilizzare per scopi promozionali e che identifica per iscritto nel
momento in cui fornisce le Applicazioni personalizzate ad Apple ai sensi Sezione 2.1 del presente Modulo 3,
utilizzare le immagini e altri materiali che l’Utente può fornire ad Apple, su ragionevole richiesta di quest’ultima,
per scopi promozionali su materiali di marketing e in connessione con i display dei veicoli;
(g) utilizzare in altro modo le Applicazioni personalizzate, le Informazioni sulle Applicazioni concesse in licenza
e i metadati associati come può essere ragionevolmente necessario per la commercializzazione e la fornitura
delle Applicazioni personalizzate in conformità al presente Modulo 3. L’Utente accetta che nessuna royalty o
altra retribuzione sia esigibile per i diritti sopra descritti nella Sezione 1.2 del presente Modulo 3.
1.3
Le parti riconoscono e concordano che il loro rapporto ai sensi del presente Modulo 3 è e sarà quello di
mandante e agente, o mandante e incaricato, a seconda dei casi, come descritto nell’Allegato A, Sezione 1, e
nell’Allegato A, Sezione 2, rispettivamente, e che l’Utente, in qualità di mandante, è e sarà l’unico responsabile
per qualsiasi reclamo e responsabilità riguardanti o correlati alle Applicazioni personalizzate, come previsto nel
presente Modulo 3. Le parti riconoscono e concordano che la nomina di Apple come agente o commissionario,
a seconda dei casi, ai sensi del presente Modulo 3 non è esclusiva. Con la presente l’Utente dichiara e
garantisce di possedere o controllare i diritti necessari alla nomina di Apple e delle relative, controllate in
qualità di agente e/o incaricato globale per la fornitura delle sue Applicazioni personalizzate, e che
l’adempimento di tale nomina da parte di Apple e delle relative controllate non dovrà violare i diritti di terzi.
1.4
Ai fini del presente Modulo 3, con “Periodo di fornitura” si intende il periodo che inizia alla Data di
entrata in vigore del Contratto e termina l’ultimo giorno del Contratto o di eventuali rinnovi; a condizione,
tuttavia, che la nomina di Apple in qualità di agente o incaricato dell’Utente resti in vigore anche dopo la
scadenza del Contratto per un ragionevole periodo di eliminazione graduale non superiore a trenta (30) giorni
dopo il riscatto del Codice contenuto finale in sospeso per le Applicazioni personalizzate dell’Utente e, inoltre,
a condizione che, esclusivamente per quanto riguarda gli Utenti finali dell’Utente, le sottosezioni 1.2(b), (c) e
(d) del presente Modulo 3 sopravvivano alla risoluzione o alla scadenza del Contratto salvo diversa indicazione
ai sensi delle Sezioni 5.1 e 7.2 del presente Modulo 3.
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2.

Fornitura delle Applicazioni personalizzate ad Apple

2.1
L’Utente fornirà ad Apple, a sue spese e tramite lo strumento App Store Connect, le Applicazioni
personalizzate, le Informazioni sulle Applicazioni concesse in licenza e i metadati associati, nel formato e nel
modo stabiliti da Apple, come richiesto per la fornitura delle Applicazioni personalizzate agli Utenti finali in
conformità al presente Modulo 3 e identificherà detto materiale come Applicazione personalizzata tramite il
sito App Store Connect. I metadati che l’Utente invierà ad Apple in base al presente Modulo 3 includeranno: (i)
il titolo e il numero di versione di ciascuna delle Applicazioni personalizzate; (ii) i Clienti di Distribuzione di app
personalizzate designati come acquirenti autorizzati dell’Applicazione personalizzata e i cui Utenti finali
possono utilizzare i Codici contenuto; (iii) eventuali avvisi relativi a copyright o ad altri diritti di proprietà
intellettuale; (iv) la politica sulla privacy dell’Utente; (v) il Contratto di licenza con l’Utente finale (“Contratto
EULA”), se del caso, in conformità alla Sezione 4.2 del presente Modulo 3; e (vi) eventuali metadati aggiuntivi
indicati nella Documentazione e/o nello strumento App Store Connect aggiornati di volta in volta, inclusi i
metadati progettati per migliorare la ricerca e la scoperta di contenuti su hardware a marchio Apple.
2.2 Tutte le Applicazioni personalizzate verranno fornite dall’Utente ad Apple utilizzando strumenti
software, un indirizzo FTP sicuro e/o altri metodi di fornitura stabiliti da Apple.
2.3 Con la presente l’Utente dichiara che tutte le Applicazioni personalizzate e fornite ad Apple ai sensi del
presente Modulo 3 sono autorizzate per l’esportazione dagli Stati Uniti a ciascuna delle zone elencate
nell’Allegato A, in conformità ai requisiti di tutte le leggi vigenti, incluse, a titolo esemplificativo, le Export
Administration Regulations degli Stati Uniti, 15 C.F.R. parti 730-774. L’Utente dichiara e garantisce inoltre che
tutte le versioni delle applicazioni personalizzate che fornisce ad Apple non sono soggette ai regolamenti
internazionali sul traffico di armi 22 CFR Parti 120-130 e non sono progettate, realizzate, modificate o
configurate per Utenti finali o usi finali militari. Senza limitare la generalità del presente Articolo 2.3, l’Utente
certifica che (i) nessuna delle Applicazioni personalizzate contiene, utilizza o supporta alcuna crittografia dei
dati o funzioni crittografiche; o (ii) nel caso in cui qualsiasi Applicazione personalizzata contenga, utilizzi o
supporti tale crittografia dei dati o funzionalità crittografica, l’Utente fornirà su richiesta ad Apple copie PDF
della decisione sulla classificazione delle esportazioni (CCATS) emessa dal Dipartimento del commercio, Bureau
of Industry and Security (“BIS”) degli Stati Uniti oppure qualsiasi report di classificazione autonomo inviato a BIS
e autorizzazioni appropriate di altre zone che impongono autorizzazioni di importazione per tale Applicazione
con licenza, come richiesto. L’Utente riconosce che, nel concedere agli Utenti finali l’accesso a e il download
delle Applicazioni personalizzate ai sensi del presente Modulo 3, Apple fa affidamento sulla sua certificazione
contenuta nella presente Sezione 2.3. A eccezione di quanto previsto nella presente Sezione 2.3, nel concedere
agli Utenti finali l’accesso a e il download delle Applicazioni personalizzate ai sensi del presente Modulo 3, Apple
sarà responsabile della conformità ai requisiti delle Export Administration Regulations.
2.4 L’Utente sarà responsabile della determinazione e dell’implementazione di eventuali classificazioni per
età o avvisi di consulenza per i genitori richiesti dalle normative governative applicabili, dai consigli di
valutazione, dai servizi o da altre organizzazioni (ciascuna una “Commissione di valutazione”) per qualsiasi
contenuto video, televisivo, di gioco offerto nell’Applicazione personalizzata per ciascuna località del
Territorio. Ove previsto, l’Utente sarà anche responsabile della fornitura di strumenti di limitazione dei
contenuti o funzionalità di verifica dell’età prima di consentire agli Utenti finali di accedere a contenuti per
adulti o altrimenti regolamentati all’interno dell’Applicazione personalizzata.
3.

Fornitura delle Applicazioni personalizzate agli Utenti finali

3.1
L’Utente riconosce e accetta che Apple, in qualità di suo agente e/o incaricato, ospiti le Applicazioni
personalizzate, fornisca Codici contenuto ai Clienti di Distribuzione di app personalizzate e consenta il
download di tali Applicazioni da parte degli Utenti finali, per conto dell’Utente. Tuttavia, l’Utente è responsabile
dell’hosting e della fornitura di contenuti o servizi venduti utilizzando l’API per gli acquisti in-app, a eccezione
del contenuto incluso nell’Applicazione personalizzata stessa (ovvero, gli Acquisti in-app sbloccano
semplicemente il contenuto) o del contenuto ospitato da Apple ai sensi della Sezione 3.3 del Contratto relativo
al programma. Tutte le Applicazioni personalizzate saranno commercializzate da Apple, per conto dell’Utente,
ai Clienti di Distribuzione di app personalizzate a prezzi identificati in una fascia di prezzo e designati
dall’Utente, a sua esclusiva discrezione, in base al piano tariffario stabilito nello strumento App Store Connect,
che può essere aggiornato di volta in volta da Apple. L’Utente può modificare il livello di prezzo per qualsiasi
Applicazione personalizzata in qualsiasi momento, a propria discrezione, in conformità al listino prezzi stabilito
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nello strumento App Store Connect, che può essere aggiornato di volta in volta. In qualità di agente e/o
incaricato dell’Utente, Apple sarà l’unica responsabile della riscossione di tutti gli importi dovuti dai Clienti di
Distribuzione di app personalizzate per le Applicazioni personalizzate acquisite ai sensi del presente Modulo 3.
3.2 Nel caso in cui la vendita o la fornitura di una qualsiasi delle Applicazioni personalizzate a un qualsiasi
Utente finale sia soggetta a imposte su vendita, uso, beni e servizi, valore aggiunto, telecomunicazioni o ad altre
tasse o imposte simili, ai sensi della legge vigente, la responsabilità per la riscossione e il versamento di tali
imposte per la vendita delle Applicazioni personalizzate agli Utenti finali sarà determinata in conformità
all’Allegato B del presente Modulo 3, aggiornato di volta in volta tramite il sito App Store Connect. L’Utente è
l’unico responsabile della selezione e del mantenimento di input accurati per il regime fiscale per le sue
Applicazioni con licenza tramite il sito App Store Connect, che può essere aggiornato di volta in volta. Tale regime
fiscale verrà applicato alla vendita e alla consegna delle Applicazioni con licenza dell’Utente. Eventuali rettifiche
apportate al regime fiscale per le Applicazioni con licenza avranno effetto per le vendite future di Applicazioni con
licenza dopo che Apple avrà elaborato l’adeguamento entro un periodo di tempo ragionevole. Gli adeguamenti
apportati dall’Utente al regime fiscale per le Applicazioni con licenza non si applicheranno alle vendite di
Applicazioni con licenza che si verificano prima che Apple abbia elaborato l’adeguamento del regime fiscale.
Se il regime fiscale delle Applicazioni con licenza dell’Utente è ritenuto impreciso da qualsiasi autorità fiscale,
l’Utente è l’unico responsabile delle conseguenze fiscali. Qualora Apple ritenga, a sua ragionevole discrezione,
che il regime fiscale delle Applicazioni con licenza dell’Utente non sia accurato, Apple si riserva il diritto di
trattenere gli importi dovuti all’Utente, fino a quando l’Utente non correggerà il regime fiscale. Al momento
della correzione del regime fiscale, Apple dedurrà eventuali sanzioni e interessi derivanti dall’inesattezza e
rimborserà all’Utente gli eventuali importi rimanenti detenuti in amministrazione fiduciaria da Apple per
l’Utente, senza interessi, in conformità alle disposizioni del presente Modulo 2. L’Utente si impegna a risarcire
e manlevare Apple da qualsiasi reclamo da parte di qualsiasi autorità fiscale per eventuali pagamenti
insufficienti o in eccesso di imposte su vendita, uso, beni e servizi, valore aggiunto, telecomunicazioni o altre
tasse o imposte simili, nonché di qualsiasi sanzione e/o interesse risultante.
3.3 A sostegno dei rispettivi obblighi di conformità fiscale delle parti, Apple richiede che l’Utente rispetti i
requisiti elencati nell’Allegato C del presente Modulo 3 o su App Store Connect in base a, per citare solo alcuni
esempi, (i) zona di residenza dell’Utente e (ii) zone designate dall’Utente in cui Apple consentirà la vendita e
l’accesso alle Applicazioni personalizzate. Nel caso in cui Apple riscuota gli importi corrispondenti al prezzo di
acquisto per una qualsiasi delle Applicazioni personalizzate prima che l’Utente abbia fornito ad Apple la
documentazione fiscale richiesta ai sensi dell’Allegato C del presente Modulo 3, Apple potrebbe decidere di
non versare tali importi all’Utente immediatamente e di trattenerli fino a quando questi non avrà fornito ad
Apple la documentazione fiscale richiesta. Una volta ricevuti tutti i documenti fiscali richiesti, Apple verserà
all’Utente qualsiasi importo trattenuto, senza interessi, ai sensi della presente Sezione 3.3, in conformità alle
disposizioni del presente Modulo 3.
3.4 In considerazione dei suoi servizi in qualità di agente e/o incaricato dell’Utente ai sensi del presente
Modulo 3, Apple avrà diritto alle seguenti commissioni:
Per le vendite di applicazioni personalizzate ai clienti di distribuzione di app personalizzate, Apple avrà diritto a
una commissione pari al trenta percento (30%) di tutti i prezzi pagabili da ciascun cliente di distribuzione di
app personalizzate. Solo per gli acquisti di abbonamenti con rinnovo automatico effettuati da clienti che hanno
maturato più di un anno di servizio di abbonamento a pagamento all’interno di un Gruppo di abbonamento
(come definito di seguito) e in deroga ai Periodi di tolleranza per la conservazione o Periodi di estensione del
rinnovo, Apple avrà diritto a una commissione pari al quindici percento (15%) di tutti gli importi dovuti da
ciascun Utente finale per ogni rinnovo successivo. Il Periodo di tolleranza per la conservazione rappresenta il
periodo di tempo che intercorre tra il termine dell’abbonamento di un cliente (ad esempio a causa di
annullamento o mancato pagamento) e l’inizio di un nuovo abbonamento all’interno dello stesso Gruppo di
abbonamento, a condizione che tale periodo di tempo non sia superiore a 60 giorni, salvo eventuali modifiche.
Il Periodo di estensione del rinnovo rappresenta il momento dal quale l’Utente estende la data di rinnovo
dell’abbonamento, senza ulteriore supplemento. Ai fini della determinazione delle commissioni cui Apple ha
diritto ai sensi della presente Sezione 3.4, gli importi dovuti dai Clienti di Distribuzione di app personalizzate
saranno al netto di tutte le imposte riscosse, come previsto nella Sezione 3.2 del presente Modulo 3.
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Salvo quanto diversamente previsto nella Sezione 3.2 del presente Modulo 3, Apple avrà diritto alle
commissioni specificate nella Sezione 3.4 del presente documento senza riduzioni dovute a eventuali tasse o
altre imposte governative, compresi tutti i tributi o obblighi simili dell’Utente, di Apple o di qualsiasi Cliente di
Distribuzione di app personalizzate relativi alla fornitura o all’utilizzo delle Applicazioni personalizzate. Apple
non ha diritto a commissioni per la vendita di Applicazioni concesse in licenza sviluppate da Apple.
3.5 Al momento della riscossione di qualsiasi importo da qualsiasi Cliente di Distribuzione di app
personalizzate come pagamento per qualsiasi Applicazione personalizzata fornita agli Utenti finali designati da
tale Cliente ai sensi del presente Contratto, Apple dedurrà l’intero importo della sua commissione rispetto a
tale Applicazione personalizzata e qualsiasi imposta riscossa da Apple ai sensi delle Sezioni 3.2 e 3.4 del
presente documento e verserà all’Utente, o erogherà un credito a suo favore, a seconda dei casi, il resto di tali
importi in conformità alle pratiche aziendali standard di Apple, incluso quanto segue: i pagamenti versati (i)
vengono trasferiti solo a mezzo bonifico bancario; (ii) sono soggetti a soglie di importo minimo mensili; (iii)
richiedono all’Utente di fornire determinate informazioni relative al versamento sul sito App Store Connect; e
(iv) in base ai suddetti requisiti, saranno effettuati entro e non oltre quarantacinque (45) giorni dopo la chiusura
del periodo mensile in cui l’importo corrispondente emesso dall’Utente finale è stato ricevuto da Apple. Entro
quarantacinque (45) giorni dalla fine di ogni periodo mensile, Apple metterà a disposizione dell’Utente sul sito
App Store Connect un report sulle vendite sufficientemente dettagliato da consentirgli di identificare le
Applicazioni personalizzate vendute in quel periodo mensile e l’importo totale che riceverà da Apple. Con la
presente, l’Utente riconosce e accetta che Apple avrà diritto a una commissione, in conformità alla presente
Sezione 3.5, sulla fornitura di qualsiasi Codice contenuto a qualsiasi Cliente di Distribuzione di app
personalizzate, anche qualora Apple non sia in grado di riscuotere l’importo di tale Applicazione personalizzata
da tale Cliente di Distribuzione di app personalizzate. Nel caso in cui l’importo di acquisto ricevuto da Apple da
qualsiasi Cliente di Distribuzione di app personalizzate per qualsiasi Applicazione personalizzata sia in una
valuta diversa dalla valuta di versamento concordata tra Apple e l’Utente, tale importo per detta Applicazione
personalizzata sarà convertito nella valuta di versamento e l’importo versato da Apple all’Utente sarà
determinato, in base a un tasso di cambio fissato per il Periodo di fornitura, come indicato nello strumento
App Store Connect e periodicamente aggiornato ai sensi della Sezione 3.1 del presente Modulo 3. Apple può
includere su App Store Connect strumenti per consentire all’Utente di indicare una valuta principale per il
conto bancario designato ai fini della ricezione di tali versamenti o rimesse (“Valuta designata”). Apple può fare
in modo che la propria banca converta tutti i versamenti in qualsiasi valuta diversa dalla Valuta designata nella
Valuta designata prima della rimessa all’Utente. L’Utente accetta che eventuali differenze di cambio valuta
o commissioni addebitate dalla banca di Apple possano essere detratte da tali rimesse. L’Utente rimane
responsabile per qualsiasi commissione (ad esempio, commissioni per bonifici) addebitata dalla sua banca
o da qualsiasi istituto intermediario tra la sua banca e la banca di Apple.
3.6 Nel caso in cui la commissione di Apple o qualsiasi importo dovuto da qualsiasi Cliente di Distribuzione di
app personalizzate per una qualsiasi delle Applicazioni personalizzate sia soggetto a (i) qualsiasi ritenuta fiscale o
imposta simile; o (ii) qualsiasi imposta su vendita, uso, beni e servizi, valore aggiunto, telecomunicazioni o altra
tassa o imposta non riscossa da Apple ai sensi della Sezione 3.2 del presente documento; o (iii) qualsiasi altra
tassa o imposta governativa di qualsiasi natura, l’intero importo di tale tassa o imposta sarà esclusivamente a
carico dell’Utente e non ridurrà la commissione a cui Apple ha diritto ai sensi del presente Modulo 3.
3.7 Nel caso in cui qualsiasi versamento effettuato da Apple all’Utente sia soggetto a ritenute fiscali o
imposte simili, l’intero importo di tale ritenuta o imposta simile sarà esclusivamente a carico dell’Utente e non
ridurrà la commissione a cui Apple ha diritto su tale transazione. Se Apple ritiene ragionevolmente che tale
imposta sia dovuta, dedurrà l’intero importo di tale ritenuta fiscale o imposta simile dall’importo lordo dovuto
all’Utente e pagherà l’intero importo trattenuto alle autorità fiscali competenti. Apple applicherà un’aliquota
ridotta della ritenuta fiscale, se del caso, prevista da qualsiasi trattato sulle imposte sul reddito applicabile solo
se l’Utente fornisce ad Apple la documentazione richiesta in base a tale trattato sulle imposte sul reddito o
altrimenti soddisfacente per Apple, sufficiente a stabilire il suo diritto a beneficiare di tale aliquota ridotta della
ritenuta fiscale. Dietro tempestiva richiesta scritta dell’Utente ad Apple, tramite mezzi ragionevolmente
designati da quest’ultima, Apple si adopererà per comunicare all’Utente l’importo del pagamento di ritenute
fiscali o tasse simili da parte di Apple alle autorità fiscali competenti per suo conto. L’Utente si impegna a
risarcire e manlevare Apple da qualsiasi reclamo da parte di qualsiasi autorità fiscale competente per eventuali
pagamenti insufficienti di tali ritenute fiscali o tasse simili, nonché per qualsiasi sanzione e/o interesse risultante,
inclusi, a titolo esemplificativo, pagamenti insufficienti attribuibili a reclami o dichiarazioni errate da parte
dell’Utente in merito al proprio diritto, o alla non idoneità, al vantaggio di un’aliquota ridotta della ritenuta fiscale.
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3.8 L’Utente ha la facoltà di offrire abbonamenti con rinnovo automatico in Territori selezionati utilizzando
l’API per gli acquisti in-app ai sensi dei termini del presente Modulo 3, a condizione che:
(a) La funzionalità di rinnovo automatico sia su base settimanale, mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale
o annuale ai prezzi designati nello strumento App Store Connect. Tuttavia, puoi offrire più di un’opzione.
(b) L’Utente fornisca agli Utenti, in modo chiaro ed evidente, le seguenti informazioni relative all’abbonamento
con rinnovo automatico:
• Titolo dell’abbonamento con rinnovo automatico, che può essere lo stesso del nome del prodotto in-app
• Durata dell’abbonamento
• Prezzo dell’abbonamento e prezzo unitario, se del caso
I link alla Politica sulla privacy e alle Condizioni d’uso dell’Utente devono essere accessibili all’interno
dell’Applicazione concessa in licenza o dell’Applicazione personalizzata.
(c) L’Utente soddisfi l’offerta durante l’intero periodo di abbonamento, come commercializzato, incluso
qualsiasi Periodo di tolleranza per la fatturazione autorizzato e, in caso di violazione della presente Sezione
3.8(c) del Modulo 3 da parte dell’Utente, questi autorizza e istruisce Apple a rimborsare all’Utente finale
l’intero importo, o parte di esso, a esclusiva discrezione di Apple, dell’importo pagato dall’Utente finale per tale
abbonamento. Il Periodo di tolleranza per la fatturazione rappresenta il periodo durante il quale gli Sviluppatori
accettano di fornire gratuitamente un servizio a pagamento agli Utenti a seguito di un errore di fatturazione.
Nel caso in cui Apple rimborsi tale importo a un Utente finale, l’Utente dovrà rimborsare o concedere ad Apple
un credito per un importo pari al prezzo dell’abbonamento. L’Utente riconosce che Apple può esercitare i
propri diritti ai sensi della Sezione 7.3 del presente Modulo 3 per ripetute violazioni della presente disposizione.
3.9 Quando l’Utente apporta modifiche al prezzo di un elemento di abbonamento esistente, può scegliere di
mantenere il prezzo attuale per i clienti esistenti indicando la propria intenzione nello strumento
App Store Connect. Quando l’Utente aumenta il prezzo per gli abbonati esistenti nelle zone che richiedono il
consenso dell’Utente finale, i suddetti dovranno rivedere e accettare il nuovo prezzo; in caso contrario, la
funzione di rinnovo automatico verrà disabilitata.
3.10 Nella misura in cui l’Utente promuove e offre in vendita abbonamenti con rinnovo automatico,
all’interno o all’esterno dell’Applicazione concessa in licenza, sarà tenuto a farlo in conformità a tutti i
requisiti legali e normativi.
3.11 I servizi di abbonamento acquistati all’interno delle Applicazioni personalizzate devono prevedere la
funzione per gli Acquisti in-app, che verrà addebitata sull’account iTunes dell’Utente finale e non sull’account
del Cliente di Distribuzione di app personalizzate.
Oltre a utilizzare l’API per gli acquisti in-app, un’Applicazione personalizzata può leggere o riprodurre contenuti
(riviste, giornali, libri, audio, musica, video) offerti al di fuori dell’Applicazione stessa (ad esempio, tramite il sito
Web dell’Utente) a condizione che l’Utente non includa link a o commercializzi offerte esterne per tali
contenuti all’interno dell’Applicazione. L’Utente è responsabile dell’accesso con autenticazione ai contenuti
acquisiti al di fuori dell’Applicazione personalizzata.
3.12 Se l’Applicazione personalizzata è basata su contenuti periodici (ad esempio, riviste e giornali), Apple
potrebbe fornire all’Utente il nome, l’indirizzo email e il codice postale associati all’account dell’Utente finale
quando questi acquista un abbonamento con rinnovo automatico tramite l’API per gli acquisti in-app, a
condizione che tale Utente finale acconsenta alla fornitura dei dati all’Utente e a ulteriore condizione che
l’Utente possa utilizzare tali dati solo per promuovere i propri prodotti in stretta conformità alla propria Politica
sulla privacy pubblicata, una copia della quale deve essere a disposizione e accettata nell’Applicazione
personalizzata. L’Utente può offrire un incentivo gratuito per estendere l’abbonamento se l’Utente finale
accetta di inviare tali informazioni.
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4.

Proprietà e licenza per gli Utenti finali

4.1
Le parti riconoscono e concordano che Apple non acquisirà alcun interesse di proprietà relativo ad
alcuna delle Applicazioni personalizzate o delle Informazioni sulle Applicazioni concesse in licenza e il titolo, il
rischio di perdita, la responsabilità e il controllo sulle Applicazioni personalizzate rimarranno sempre
dell’Utente. Apple non può utilizzare nessuna delle Applicazioni personalizzate o delle Informazioni sulle
Applicazioni concesse in licenza per alcuno scopo o in alcun modo, a eccezione di quanto specificamente
autorizzato nel presente Modulo 3.
4.2 L’Utente può fornire ad Apple il proprio Contratto EULA per qualsiasi Applicazione personalizzata nel
momento in cui fornisce tale Applicazione ad Apple, in conformità alla Sezione 2.1 del presente Modulo 3; a
condizione, tuttavia, che il Contratto EULA includa, e non possa essere in contrasto con, i termini e le
condizioni minimi specificati nell’Allegato D del presente Modulo 3 e che rispetti tutte le leggi vigenti negli Stati
Uniti. Apple consentirà a ciascun Utente finale, a cui consente l’accesso a qualsiasi Applicazione
personalizzata, di consultare il proprio Contratto EULA (se presente) nel momento in cui fornirà detta
Applicazione al suddetto e comunicherà a ciascun Utente finale che il suo uso di tale Applicazione
personalizzata è soggetto ai termini e alle condizioni del proprio Contratto EULA (se presente). Nel caso in cui
l’Utente non fornisca ad Apple il proprio Contratto EULA per qualsiasi Applicazione personalizzata, l’Utente
riconosce e accetta che l’utilizzo da parte di ciascun Utente finale di tale Applicazione sarà soggetto al
Contratto EULA standard di Apple (che fa parte delle Condizioni di servizio dell’App Store).
4.3 Con la presente, l’Utente riconosce che il Contratto EULA per ciascuna delle Applicazioni personalizzate
è esclusivamente tra se stesso e l’Utente finale ed è conforme alla legge vigente, e che Apple non sarà in alcun
modo responsabile ai sensi di qualsiasi Contratto EULA o per qualsiasi violazione da parte dell’Utente o di un
Utente finale di uno qualsiasi dei termini e condizioni di un Contratto EULA.
5.

Restrizioni sui contenuti e classificazione del software

5.1
L’Utente dichiara e garantisce che: (a) ha il diritto di stipulare il presente Contratto, di riprodurre e
distribuire ciascuna delle Applicazioni personalizzate e di autorizzare Apple a consentire agli Utenti finali di
scaricare e utilizzare ciascuna delle Applicazioni personalizzate tramite il Sito di Distribuzione di app
personalizzate; (b) nessuna delle Applicazioni personalizzate, o nessuno degli usi consentiti da parte di Apple
o degli Utenti finali di tali Applicazioni personalizzate, viola alcun brevetto, copyright, marchio commerciale,
segreto commerciale o altra proprietà intellettuale o diritti contrattuali di qualsiasi altra persona, azienda,
società o altra entità e che l’Utente non fornisce le Applicazioni personalizzate ad Apple per conto di uno o più
terzi se non dietro concessione di licenza da parte di uno o più Clienti di Distribuzione di app personalizzate;
(c) ciascuna delle Applicazioni personalizzate è autorizzata a fini di distribuzione, vendita e uso, esportazione e
importazione in ciascuna delle zone designate dall’Utente ai sensi della Sezione 2.1 del presente Modulo 3, in
conformità alle leggi e alle normative di tali zone e a tutte le normative vigenti in materia di
esportazione/importazione; (d) nessuna delle Applicazioni personalizzate contiene materiale osceno, offensivo
o altrimenti vietato o limitato dalle leggi o dalle normative di una qualsiasi delle zone designate ai sensi della
Sezione 2.1 del presente Modulo 3; (e) tutte le informazioni fornite dall’Utente tramite lo strumento
App Store Connect, comprese tutte le informazioni relative alle Applicazioni personalizzate, sono esatte e che,
nel momento in cui dovessero diventare obsolete, l’Utente si impegna ad aggiornarle tempestivamente tramite
lo strumento App Store Connect; e (f) in caso di insorgenza di una controversia sul contenuto delle
Applicazioni personalizzate o sull’utilizzo della proprietà intellettuale dell’Utente in relazione al Sito di
Distribuzione di app personalizzate, l’Utente accetta di consentire ad Apple di condividere le proprie
informazioni di contatto con la parte che presenta tale controversia e di seguire la relativa procedura sull’app di
Apple su base non esclusiva e senza che alcuna parte rinunci ai propri diritti legali.
5.2 L’Utente dovrà utilizzare lo strumento di classificazione del software indicato su App Store Connect per
fornire informazioni su ciascuna delle Applicazioni personalizzate rese disponibili per la commercializzazione e
la gestione da parte di Apple tramite il Sito di Distribuzione di app personalizzate ai sensi del presente Modulo
3 al fine di assegnare una valutazione a ciascuna Applicazione. Ai fini dell’assegnazione di una classificazione
a ciascuna delle Applicazioni personalizzate, l’Utente dovrà adottare tutte le misure possibili per fornire
informazioni corrette e complete sul contenuto di tale Applicazione personalizzata con lo strumento
di classificazione del software. L’Utente riconosce e accetta che Apple faccia affidamento su quanto segue:
(i) la buona fede e la diligenza dell’Utente nel fornire in modo esatto e completo le informazioni richieste
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per ciascuna Applicazione personalizzata; e (ii) le dichiarazioni e garanzie dell’Utente nella Sezione 5.1
del presente documento circa la disponibilità per il download di tale Applicazione personalizzata da parte degli
Utenti finali in ciascuna delle zone designate di seguito. Inoltre, l’Utente autorizza Apple a correggere
la classificazione di qualsiasi Applicazione personalizzata a cui è stata assegnata una classificazione errata
e si impegna ad accettare tale valutazione riveduta e corretta.
5.3 Nel caso in cui una delle zone designate di seguito richieda l’approvazione o la classificazione di
qualsiasi Applicazione personalizzata da parte di un ente di regolamentazione governativo o di settore come
condizione per la distribuzione, la vendita e/o l’uso di tale Applicazione, l’Utente riconosce e accetta che Apple
possa scegliere di non rendere tale Applicazione personalizzata disponibile per l’acquisto da parte dei Clienti di
Distribuzione di app personalizzate e/o per il download da parte degli Utenti finali in quella zona dal Sito di
Distribuzione di app personalizzate.
5.4 Applicazioni personalizzate destinate ai bambini o altrimenti suscettibili di attrarre i bambini
invitandoli all’acquisto (incluse, a titolo esemplificativo, frasi come “acquista ora” o “esegui ora l’upgrade”) o
convincendo terzi a fare acquisti per loro conto, non dovrebbero essere rese disponibili in alcun Territorio che
giudichi illegali tali pratiche di marketing. L’Utente accetta espressamente di assumersi la piena responsabilità
per la conformità delle proprie Applicazioni personalizzate alle leggi vigenti ai sensi della Sezione 5.1(c) del
presente Modulo 3, incluse, a titolo esemplificativo, le leggi sulla protezione dei consumatori, sul marketing e
sui giochi. Per ulteriori informazioni sui requisiti legali in ciascuna zona dell’Unione europea, consultare la
seguente pagina http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfair-trade/index_it.htm.
6.

Responsabilità

6.1
Apple non avrà alcuna responsabilità per l’installazione e/o l’uso di alcuna delle Applicazioni
personalizzate da parte di qualsiasi Utente finale. L’Utente sarà l’unico responsabile per qualsiasi
garanzia del prodotto, assistenza all’Utente finale e supporto per il prodotto in relazione a ciascuna delle
Applicazioni personalizzate.
6.2 L’Utente sarà l’unico responsabile e Apple non avrà alcuna responsabilità in tal senso, per qualsiasi
reclamo, azione legale, responsabilità, perdita, danno, costo e spesa derivante da o attribuibile alle
Applicazioni personalizzate e/o all’uso di tali Applicazioni da parte di qualsiasi Utente finale, incluso, a titolo
esemplificativo, per quanto segue: (i) reclami per violazione di garanzia, specificati nel Contratto EULA o
stabiliti dalla legge vigente; (ii) richieste di risarcimento per danni causati dal prodotto; e (iii) reclami per
violazione di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi da parte di una qualsiasi delle Applicazioni
personalizzate e/o dovuti al possesso o l’utilizzo da parte dell’Utente finale di tali Applicazioni.
6.3 Nel caso in cui Apple riceva comunicazioni o reclami da parte di Utenti finali in merito a quanto segue: (i)
l’Utente finale desidera annullare la propria licenza per una qualsiasi delle Applicazioni personalizzate entro
novanta (90) giorni dalla data di download di tale Applicazione o dalla fine del periodo di abbonamento con
rinnovo automatico offerto ai sensi alla Sezione 3.8, se tale periodo è inferiore a novanta (90) giorni; o (ii)
un’Applicazione personalizzata non è conforme alle specifiche o alla garanzia del prodotto oppure ai requisiti di
qualsiasi legge vigente, Apple può rimborsare al Cliente di Distribuzione di app personalizzate o all’Utente
finale, a seconda dei casi, l’intero importo pagato dall’uno o dall’altro per tale Applicazione personalizzata. Nel
caso in cui Apple rimborsi tale importo a un Utente finale, l’Utente dovrà rimborsare o concedere ad Apple un
credito per un importo pari al prezzo di tale Applicazione personalizzata. Nel caso in cui Apple riceva una
comunicazione o un reclamo da un fornitore di servizi di pagamento secondo cui un Utente finale ha ottenuto
un rimborso per un’Applicazione concessa in licenza, l’Utente dovrà rimborsare o concedere ad Apple un
credito per un importo pari al prezzo di tale Applicazione concessa in licenza.
7.

Cessazione

7.1
Il presente Modulo 3 e tutti gli obblighi di Apple ai sensi del presente documento cesseranno alla
scadenza o alla risoluzione del Contratto. In deroga a tale risoluzione, Apple avrà diritto a: (i) tutte le
commissioni su tutti i Codici contenuto riscattabili per copie delle Applicazioni personalizzate fornite ai Clienti
di Distribuzione di app personalizzate prima della data di risoluzione (incluso il periodo di eliminazione graduale
stabilito nella Sezione 1.4 del presente documento); e (ii) risarcimento da parte dell’Utente dei rimborsi pagati
da Apple ai Clienti di Distribuzione di app personalizzate e/o agli Utenti finali, prima o dopo la data di
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risoluzione, in conformità alla Sezione 6.3 del presente Modulo 3. Alla scadenza del Contratto, Apple può
trattenere tutti i pagamenti dovuti all’Utente per un periodo che Apple riterrà ragionevole al fine di calcolare e
compensare eventuali rimborsi del Cliente e/o dell’Utente finale di Distribuzione personalizzata di app. Se in
qualsiasi momento Apple determina o sospetta che l’Utente o qualsiasi sviluppatore con cui è affiliato abbia
intrapreso o incoraggiato o abbia partecipato con altri sviluppatori a intraprendere, qualsiasi atto o omissione
sospetto, fuorviante, fraudolento, improprio, illegale o disonesto, Apple può trattenere i pagamenti dovuti
all’Utente o ad altri sviluppatori.
7.2
Nel caso in cui l’Utente non abbia più il diritto legale di distribuire le Applicazioni personalizzate
o di autorizzare Apple a consentire l’accesso a tali Applicazioni da parte degli Utenti finali, in conformità
al presente Modulo 3, l’Utente dovrà informare tempestivamente Apple e ritirare tali Applicazioni
personalizzate dal Sito di Distribuzione di app personalizzate utilizzando gli strumenti forniti nello strumento
App Store Connect; a condizione, tuttavia, che tale revoca da parte dell’Utente ai sensi della presente Sezione
7.2 non lo sollevi da alcun obbligo nei confronti di Apple ai sensi del presente Modulo 3, né da alcuna
responsabilità nei confronti di Apple e/o di qualsiasi Utente finale in relazione a tali Applicazioni personalizzate.
7.3 Apple si riserva il diritto di cessare la commercializzazione, l’offerta e l’autorizzazione all’acquisto da
parte dei Clienti di Distribuzione di app personalizzate, nonché il download da parte degli Utenti finali, delle
Applicazioni personalizzate in qualsiasi momento, con o senza motivo, fornendo un avviso di risoluzione
all’Utente. Senza limitare la generalità della presente Sezione 7.3, l’Utente riconosce che Apple può cessare la
commercializzazione e il download da parte degli Utenti finali di alcune o tutte le Applicazioni personalizzate se
ritiene ragionevolmente che: (i) tali Applicazioni personalizzate non sono autorizzate per l’esportazione in una
o più delle zone elencate nell’Allegato A, in conformità alle Export Administration Regulations o altre limitazioni;
(ii) tali Applicazioni personalizzate e/o qualsiasi relativo possesso e/o utilizzo da parte dell’Utente finale violano
brevetti, copyright, marchi commerciali, segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi; (iii) la
distribuzione, la vendita e/o l’uso di tali Applicazioni personalizzate violano una qualsiasi delle leggi vigenti in
una delle zone designate ai sensi della Sezione 2.1 del presente Modulo 3; (iv) l’Utente ha violato i termini del
Contratto, del presente Modulo 3 o di altra documentazione, incluse, a titolo esemplificativo, le Linee guida per
la revisione delle app; (v) le Applicazioni personalizzate violano la Sezione 5.4 del presente Modulo 3 in base
alla comunicazione di, a titolo esemplificativo, una presunta violazione da parte di un ente di vigilanza; o (vi)
l’Utente o un rappresentante suo o della sua azienda è soggetto a sanzioni in una delle zone in cui opera Apple.
L’eventuale scelta di Apple di cessare la commercializzazione e il download di qualsiasi Applicazione
personalizzata, ai sensi della presente Sezione 7.3, non solleverà l’Utente dai suoi obblighi ai sensi del
presente Modulo 3.
7.4 L’Utente più ritirare una o tutte le Applicazioni personalizzate dal Sito di Distribuzione di app personalizzate,
in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, utilizzando gli strumenti forniti sul sito App Store Connect, fatto salvo
che, in relazione ai propri Utenti finali, con la presente autorizza e istruisce Apple a soddisfare qualsiasi richiesta di
riscatto di Codici contenuto in sospeso da parte degli Utenti finali e ad adempiere alle Sezioni 1.2(b), (c) e (d) del
presente Modulo 3, che sopravvivranno alla risoluzione o alla scadenza del Contratto, salvo quanto diversamente
indicato dall’Utente ai sensi delle Sezioni 5.1 e 7.2 del presente Modulo 3.
8.

Conseguenze legali

Il rapporto tra l’Utente e Apple stabilito dal presente Modulo 3 può avere importanti conseguenze legali e/o
fiscali per l’Utente. L’Utente riconosce e accetta che è sua responsabilità consultare i propri consulenti legali e
fiscali in relazione ai propri obblighi legali e fiscali definiti di seguito.
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