
Contratto di Sottoscrizione a Galaxy Arcana 

Il presente Contratto di sottoscrizione a Galaxy Arcana ("Contratto") è un documento giuridico che illustra i diritti e gli 
obblighi dell'utente al forum Galaxy Arcana. Si prega di leggerlo attentamente. 

1. REGISTRAZIONE IN QUALITÀ DI UTENTE; APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI ALL'UTENTE; ACCOUNT 
DELL'UTENTE 

 
Galaxy Arcana è un servizio online offerto dall’Amministrazione (“Amministrazione”) definita come l’insieme dei 
proprietari e moderatori del sito Galaxy Arcana, riconoscibili per il rango di ‘Amministratore’ o ‘Moderatore Generale’ 
nell’ambito del Forum Galaxy Arcana stesso. Si specifica l’attività in e/o fuori da l’ambito narrativo del Forum Galaxy 
Arcana e le dichiarazioni pubblicate da singoli membri dell’Amministrazione in e/o all’esterno dell’ambito del Forum 
Galaxy Arcana non sono da considerare delibere ufficiali dell’”Amministrazione” salvo espressa dicitura evidenziata 
antecedente tale delibera ufficiale, pubblicata da tale membro dell’Amministrazione su canali ufficiali interni al sito Galaxy 
Arcana. L’Amministrazione e Galaxy Arcana non sono responsabili per disguidi e/o problemi causati da fraintendimenti 
determinati dal mancato riconoscimento di una delibera ufficiale dell’Amministrazione per un commento personale di un 
membro dell’Amministrazione, o viceversa. 

Per diventare un utente di Galaxy Arcana ("Utente") è necessario completare la registrazione per un account utente di 
Galaxy Arcana. Il Contratto entra in vigore al momento dell'accettazione delle presenti condizioni. 

A. Permessi, Contenuti e Servizi 

In qualità di Utente si ha accesso a determinati funzioni e contenuti disponibili tramite il Forum. La totalità dei contenuti 
del Forum, nonché i contenuti e gli aggiornamenti scaricati o ai quali si accede tramite Galaxy Arcana, gli articoli virtuali 
scambiati, venduti o acquistati tramite il Sistema di scambio dei Permessi di Galaxy Arcana, sono definiti “Software”; nel 
presente Contratto, i diritti di accesso e/o il Forum Galaxy Arcana e qualsivoglia altro software, nonché i contenuti e gli 
aggiornamenti scaricati o ai quali si accede tramite Galaxy Arcana, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, ebook 
dell’Amministrazione, Utenti o terzi, gli articoli virtuali scambiati, venduti o acquistati tramite il Sistema di scambio delle 
Sottoscrizioni di Galaxy Arcana sono definiti "Contenuti e Servizi" nel presente Contratto; i diritti di accesso, produzione, 
distribuzione e/o d'uso dei Contenuti e Servizi accessibili o producibili tramite Galaxy Arcana sono definiti "Permessi". Un 
Permesso può essere garantito o ritratto dall’Amministrazione in qualunque momento per qualsiasi Utente.  

Ogni Permesso consente di accedere a particolari Contenuti e Servizi. Alcuni Permessi possono contenere condizioni 
aggiuntive e specifiche di ogni singolo Permesso ("Condizioni di Sottoscrizione") come, ad esempio, un contratto di 
licenza con l'utente finale specifico per l’accesso o la distribuzione un dato software sul Forum Galaxy Arcana, oppure 
condizioni di utilizzo specifiche per un dato prodotto o funzionalità di Galaxy Arcana.  
Le Norme d'uso comprendono le Regole di comportamento online di Galaxy Arcana. Le Condizioni di Sottoscrizione, le 
Norme d'uso e l'Informativa sulla privacy di Galaxy Arcana sono vincolanti per l'Utente dal momento in cui indica di 
accettarle o di accettare il Contratto, oppure diventano vincolanti conformemente alle disposizioni dell'Articolo 8 
(Modifiche al presente Contratto). 

B. Account dell'Utente 

Una volta completata la procedura di registrazione a Galaxy Arcana, viene creato un account Galaxy Arcana ("Account"). 
L'Account dell'Utente può includere anche le informazioni di fatturazione fornite all’Amministrazione per l'acquisto di 
Sottoscrizioni, Contenuti e Servizi. All'Utente non è consentito rivelare, condividere né permettere ad altri di usare la sua 
password o il suo Account, se non specificamente autorizzato dall’Amministrazione. Qualsiasi uso dell'Account con il 
login e/o la password dell'Utente verrà considerato come effettuato dall'Utente stesso e quest'ultimo avrà la 
responsabilità di tale uso, nonché della sicurezza del suo stesso sistema informatico. L’Amministrazione non è 
responsabile dell'uso della password e dell'Account dell'Utente, né di tutte le comunicazioni e attività su Galaxy Arcana 
risultanti dall'uso del nome e della password di accesso. L'Utente non può vendere né addebitare costi ad altre persone 
per il diritto d'uso del proprio Account né trasferire altrimenti l'Account, e non può vendere né addebitare costi ad altre 
persone per il diritto d'uso di qualsivoglia Sottoscrizione o per trasferire tali Sottoscrizioni, tranne nel caso e nella misura 
in cui ciò sia espressamente consentito dal presente Contratto (ivi incluse le Condizioni di sottoscrizione o le Norme 
d'uso) oppure sia consentito in altro modo dall’Amministrazione. 

2. LICENZE 

A. Licenza generale per i Contenuti e Servizi 

Galaxy Arcana e la Sottoscrizione (o le Sottoscrizioni) richiedono la registrazione di un Account nel forum di Galaxy 
Arcana e il ricevimento a discrezione dell’Amministrazione e secondo i termini d’uso degli specifici permessi per l’utilizzo 
di Contenuti e Servizi. L’Amministrazione concede, e l'utente accetta, una licenza e un diritto non esclusivi a fruire dei 
Contenuti e Servizi per un uso personale e non commerciale (tranne nel caso in cui l'uso commerciale sia 
espressamente consentito dal presente Contratto o dalle Condizioni di sottoscrizione applicabili). Tale licenza avrà fine 
(a) con la risoluzione del presente Contratto o (b) con la cessazione di una Sottoscrizione che includa la licenza. I 
Contenuti e Servizi vengono concessi in licenza, non venduti. La licenza non conferisce all'Utente nessuna titolarità o 
proprietà dei Contenuti e Servizi. Per poter utilizzare i Contenuti e Servizi, l'Utente deve disporre di un Account Galaxy 
Arcana e potrebbe dover eseguire il client Galaxy Arcana oltre a disporre di una connessione Internet. 



Per motivi che includono, a titolo esemplificativo, la sicurezza e la stabilità del sistema, nonché l'interoperabilità 
multigiocatore, Galaxy Arcana potrebbe avere la necessità di eseguire operazioni automatiche di aggiornamento, 
caricamento preliminare, creazione di nuove versioni o altri miglioramenti dei Contenuti e Servizi e, di conseguenza, i 
requisiti di sistema per l'utilizzo dei Contenuti e Servizi potrebbero cambiare nel corso del tempo. L'utente acconsente a 
tali aggiornamenti automatici. Inoltre, l'Utente riconosce che il presente Contratto (incluse le Condizioni di sottoscrizione 
applicabili) non gli conferisce alcun diritto ad aggiornamenti futuri, nuove versioni o altri miglioramenti dei Contenuti e 
Servizi associati a una determinata Sottoscrizione, sebbene l’Amministrazione possa, a sua esclusiva discrezione, 
decidere di fornire tali aggiornamenti. 

B. Licenza di utilizzare strumenti per sviluppatori dell’Amministrazione 

I Permessi possono includere l'accesso a vari strumenti dell’Amministrazione che possono essere utilizzati per creare 
contenuti ("Strumenti per sviluppatori"), o strumenti interni alla piattaforma narrativa tramite i quali è possibile creare 
opere derivate da un’opera contenuta in Galaxy Arcana. Strumenti o permessi specifici (ad esempio, creazione di ebook 
ispirati a trame pubbliche) possono essere distribuiti con Condizioni di sottoscrizione separate che sono diverse rispetto 
alle regole esposte nel presente Articolo. Diversamente, l'Utente può utilizzare gli Strumenti e/o Permessi per 
sviluppatori e utilizzare, riprodurre, pubblicare, eseguire, visualizzare e distribuire qualsiasi contenuto creato, secondo 
qualsiasi modalità, ma esclusivamente per scopi non commerciali, salvo eccezioni interne al Forum Galaxy Arcana 
autorizzate dall’Amministrazione. 

C. Licenza d'uso dei contenuti di gioco Galaxy Arcana nelle Fan art. 

L’Amministrazione attribuisce una grande importanza alla comunità di Abbonati che crea immagini, storie e contenuti 
audio-visivi correlati ai giochi di narrazione Galaxy Arcana ("Fan art"). L'Utente può includere contenuti dei giochi di 
narrazione Galaxy Arcana nelle Fan art. Salvo diversa disposizione nel presente Articolo o nelle Condizioni di 
sottoscrizione, l'Utente può utilizzare, riprodurre, pubblicare, eseguire, visualizzare e distribuire in qualsiasi modo Fan art 
che includono contenuti dei giochi di narrazione Galaxy Arcana, ma esclusivamente per scopi non commerciali, salvo 
eccezioni interne al Forum Galaxy Arcana autorizzate dall’Amministrazione. 

Se l'Utente include contenuti di terze parti in qualsiasi Fan art, deve provvedere ad acquisire tutte le autorizzazioni 
necessarie dal proprietario di tali contenuti. Tali autorizzazioni sono considerate implicite se i contenuti di terzi usati 
rientrano sempre nella proprietà intellettuale di Galaxy Arcana. Nel momento in cui un Utente contatta l’Amministrazione 
per un utilizzo commerciale interno al Forum Galaxy Arcana di una Fan Art, l’Utente ammette di avere o proprietà 
intellettuale sulla Fan Art o di aver già provveduto personalmente all’acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie dai 
proprietari di tale Fan Art; l’Amministrazione e Galaxy Arcana non è responsabile per l’utilizzo da parte di un Utente di 
opere derivate non dichiarate o autorizzate e si riserva il diritto di rimuovere o imporre la rimozione di Fan Art o altre 
opere derivate inserite da un Utente senza il permesso del proprietario.  

D. Licenza d'uso del Gioco di Narrazione “Syrcanos” Galaxy Arcana 

I Permessi possono includere l'accesso alla sezione “Syrcanos” Galaxy Arcana. In questo caso, il Forum dedicato 
Galaxy Arcana può essere utilizzato dall'Utente in un numero illimitato di computer allo scopo di mettere a disposizione 
prodotti derivativi dell’ambientazione “Syrcanos” Galaxy Arcana sul Forum. L'Utente ha la responsabilità esclusiva di 
procurarsi l'accesso a Internet, la larghezza di banda o l'hardware per tali attività e ne sosterrà tutti i costi associati. 

E. Proprietà dei Contenuti e Servizi 

La titolarità e tutti i diritti di proprietà e i diritti d'autore relativi ai Contenuti e Servizi e a qualsiasi copia degli stessi 
appartengono all’Amministrazione e/o ai licenzianti delle sue consociate. Tutti i diritti sono riservati, a eccezione di 
quanto espressamente dichiarato nel presente documento. I Contenuti e Servizi sono protetti dalle leggi sul copyright, 
dai trattati e dalle convenzioni internazionali sul copyright e da altre leggi. I Contenuti e Servizi contengono determinati 
materiali concessi in licenza l’Amministrazione e dei suoi consociati possono tutelare i propri diritti nell'eventualità di 
violazioni del presente Contratto. 

F. Restrizioni sull'uso dei Contenuti e Servizi 

L'Utente non può utilizzare i Contenuti e Servizi per nessuno scopo diverso dall'accesso consentito a Galaxy Arcana e ai 
propri Permessi né dagli scopi personali, non commerciali, degli stessi, salvo diversamente consentito dal presente 
Contratto o dalle Condizioni di Sottoscrizione applicabili. Salvo diversamente consentito ai sensi del presente Contratto 
(ivi incluse le Condizioni di Sottoscrizione o Norme d'uso) o della normativa applicabile in deroga alle seguenti 
limitazioni, l'Utente non è autorizzato, né interamente né in parte, a copiare, fotocopiare, riprodurre, pubblicare, 
distribuire, tradurre, decodificare, derivare codice sorgente, modificare, disassemblare, decompilare, creare opere 
derivate basate su, o rimuovere avvisi o etichette relativi alla proprietà dai Contenuti e Servizi né da qualsivoglia software 
ottenuto tramite Galaxy Arcana senza la previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione. 

L’Utente ha diritto a fruire dei Contenuti e Servizi per proprio uso personale, mentre non ha diritto: (i) a vendere, 
concedere in garanzia o trasferire riproduzioni dei Contenuti e Servizi a terzi in alcun modo, né a concedere in locazione, 
in leasing o in licenza i Contenuti e Servizi ad altre persone senza la previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione, 
tranne laddove espressamente consentito dal presente Contratto (ivi incluse le Condizioni di sottoscrizione o Norme 
d'uso); (ii) a ospitare o fornire servizi di matchmaking per i Contenuti e Servizi o a emulare o reindirizzare i protocolli di 
comunicazione utilizzati dall’Amministrazione in nessuna funzionalità di rete dei Contenuti e Servizi, mediante 
emulazione di protocollo, tunneling, modifica o aggiunta di componenti ai Contenuti e Servizi, uso di un programma di 
utilità o eventuali altre tecniche attualmente conosciute o di futuro sviluppo, per qualsiasi scopo, inclusi, a titolo 



esemplificativo, il gioco in rete su Internet, il gioco in rete effettuato utilizzando reti di giochi commerciali o non 
commerciali o come parte di reti di aggregazione di contenuti, siti Web o servizi senza avere prima ottenuto il consenso 
scritto dell’Amministrazione; oppure (iii) a sfruttare i Contenuti e Servizi o qualsiasi loro parte per scopi commerciali, a 
eccezione di quanto espressamente consentito in altre parti del presente Contratto (vi incluse le Condizioni di 
sottoscrizione o Norme d'uso). 

3. FATTURAZIONE E PAGAMENTO PER CONTENUTI COMPLEMENTARI 

Tutti i costi relativi a Galaxy Arcana e tutti gli acquisti effettuati tramite il Negozio Galaxy Arcana devono essere pagati in 
anticipo e sono definitivi. 

A. Autorizzazione al pagamento 

Quando fornisce all’Amministrazione, o a uno dei suoi processori di pagamento, le informazioni per effettuare il 
pagamento, l'Utente dichiara all’Amministrazione di essere l'utente autorizzato della carta di credito, del PIN, del codice o 
del conto associato a quel dato pagamento e deve inoltre autorizzare l’Amministrazione ad addebitare sulla propria carta 
di credito i costi relativi ai Contenuti e Servizi o altre spese sostenute, oppure ad autorizzare l'elaborazione del 
pagamento presso il processore di pagamento terzo prescelto. L’Amministrazione può richiedere all'Utente di fornire il 
suo indirizzo o altre informazioni per poter adempiere ai propri obblighi previsti dalla legislazione fiscale in materia. 

Qualora l'uso di Galaxy Arcana da parte dell'Utente dovesse essere soggetto a qualsiasi tipo di tassa sull'uso o sulla 
vendita, l’Amministrazione può addebitare all'Utente anche tali oneri, oltre ai costi dei Contenuti riservati e altri costi 
pubblicati nelle Norme d'uso. Gli importi relativi all'IVA dell'Unione europea ("IVA"), riscossi dall’Amministrazione, 
rispecchiano l'IVA dovuta sul valore dei Contenuti e Servizi. 

L'Utente accetta di non utilizzare proxy IP o altri metodi atti a nascondere il proprio luogo di residenza per eludere le 
limitazioni geografiche relative ai contenuti dei giochi allo scopo di effettuare gli acquisti a prezzi non applicabili nella 
propria area o per qualsivoglia altro motivo. In questo caso, l’Amministrazione potrebbe disattivare l'accesso all'Account 
dell'Utente. 

B. Responsabilità per gli oneri associati all'Account dell'Utente 

In qualità di titolare dell'Account, l'Utente è responsabile di tutti i costi sostenuti, incluse le imposte applicabili e qualsiasi 
acquisto effettuato dall'Utente o da chiunque utilizzi il suo Account, inclusi familiari o amici. Nel caso in cui l'Utente 
annulli il proprio Account, l’Amministrazione si riserva il diritto di addebitare le spese, i supplementi o i costi maturati 
prima dell'annullamento dell'Account. Le eventuali morosità o insolvenze degli Account devono essere saldate prima che 
l’Amministrazione autorizzi l'Utente a registrarsi nuovamente. 

C. Siti di terze parti 

Galaxy Arcana può fornire link ad altri siti di terze parti. Alcuni di questi siti possono comportare spese separate, non 
incluse e aggiuntive rispetto a qualsiasi costo di Contenuti o Servizi o altre spese dovute all’Amministrazione. Galaxy 
Arcana può anche fornire l'accesso a fornitori terzi che vendono contenuti, merci e/o servizi su Galaxy Arcana o su 
Internet. Eventuali ulteriori costi od obblighi derivanti da transazioni con le suddette terze parti rientrano nella 
responsabilità dell'Utente. L’Amministrazione non fornisce dichiarazioni né garanzie, espresse o implicite, in merito ai siti 
di tali terze parti. In particolare, l’Amministrazione non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia in merito al fatto che le 
sottoscrizioni o i servizi offerti tramite fornitori terzi non subiranno cambiamenti né saranno sospesi o disattivati. 

 
4. COMPORTAMENTO ONLINE E CONDOTTE ILLEGALI 

L'Utente accetta di essere personalmente responsabile dell'uso dell'Account, con il proprio login e/o password, nonché di 
tutte le comunicazioni e attività su Galaxy Arcana derivanti dall'uso dell'Account e dei Servizi di Galaxy Arcana, e accetta 
inoltre che l’Amministrazione non sarà responsabile dell'uso che l'Utente fa del proprio Account né di tutte comunicazioni 
e attività su Galaxy Arcana derivanti dall'uso dello stesso. Se l'Utente ritiene che la riservatezza del proprio login e/o 
password sia stata compromessa, è tenuto ad avvisare l’Amministrazione contattando uno dei suoi membri tramite 
messaggio privato. 
Il comportamento e l'interazione online dell'Utente con altri Utenti devono essere improntati al buon senso e a norme 
etiche fondamentali. Per i requisiti specifici, consultare le Regole di Comportamento online di Galaxy 

Arcanasteam://openurl/http:/steampowered.com/index.php?area=online_conduct, altre Norme d'uso, 

Condizioni di Sottoscrizione o condizioni d'uso richieste da terze parti che ospitano determinati contenuti o altri servizi. 

All'Utente è fatto divieto di utilizzare truffe, software di automazione (bot), mod, hacking o qualsivoglia altro tipo di 
software non autorizzato prodotto da terzi per modificare o automatizzare il processo del Sistema di scambio dei 
Contenuti. 

5. CONTENUTI DI TERZE PARTI 

Riguardo a tutti i Permessi, ai Contenuti e Servizi che non sono creati dall’Amministrazione, l’Amministrazione non si 
assume alcuna responsabilità per i contenuti di tali terze parti, disponibili su Galaxy Arcana o altrove.  

6. CONTENUTI GENERATI DALL'UTENTE 

A. Disposizioni generali 
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Per "Contenuti generati dall'utente" si intendono tutti i contenuti resi disponibili ad altri Utenti tramite la partecipazione al 
Gioco di Narrazione “Syrcanos” Galaxy Arcana e/od opere derivate create dall’Utente e messe a disposizione da un 
Utente con relativi Permessi per vendita o altra distribuzione su Galaxy Arcana. 

L'Utente riconosce all’Amministrazione di Galaxy Arcana il diritto non esclusivo e a livello mondiale di utilizzare, 
riprodurre, modificare, creare opere derivate, distribuire, trasmettere, transcodificare, tradurre, diffondere e in altro modo 
comunicare, nonché visualizzare e rappresentare pubblicamente i Contenuti generati dall'utente e le relative opere 
derivate, in relazione alla gestione e alla promozione del sito di Galaxy Arcana. Tale Licenza viene concessa 
all’Amministrazione per l'intera durata dei diritti di proprietà intellettuale, e potrà essere disdetta qualora 
l’Amministrazione violi la licenza stessa e non ponga rimedio alla violazione entro quattordici (14) giorni dalla ricezione 
della notifica inviata dall'Utente all'attenzione dell’Amministrazione, all'indirizzo indicato sulla pagina della presente 
Informativa sulla privacy. L’Amministrazione è proprietaria delle opere derivate create dall’Amministrazione a partire dai 
contenuti dell'Utente, ma garantisce che i contenuti dell’Utente rimangano a lui attribuiti e l’Utente stesso venga 
menzionato (nei crediti) quale fonte originale su cui è basata l’opera derivata.  

Se l'Utente fornisce all’Amministrazione commenti o suggerimenti in merito a Galaxy Arcana, ai Contenuti e Servizi o a 
qualsiasi prodotto o servizio dell’Amministrazione, l’Amministrazione è libera di utilizzare tali commenti o suggerimenti 
nel modo che reputa più opportuno, con l’unico obbligo , in caso di palese significatività  dei contenuti, di MENZIONARE 
l'utente tra gli autori.  

B. Contenuti caricati nel Negozio 

Alcune delle sottosezioni di Galaxy Arcana possono essere abilitate dall’Amministrazione per consentire all'Utente di 
creare Contenuti generati dall'utente che sono basati o utilizzano l’ambientazione del Gioco di Narrazione “Syrcanos” e 
di inviare tali Contenuti generati dall'utente ("Opera Complementare") a una o più pagine Web del Negozio di Galaxy 
Arcana. Le Opere Complementari possono essere visualizzate dalla Comunità Galaxy Arcana e per alcune categorie gli 
utenti possono essere in grado di interagire con, scaricare o acquistare l’Opera Complementare. In alcuni casi, 
l’Amministrazione o uno sviluppatore terzo può valutare la possibilità di includere le Opere Complementari in una serie o 
in un Sistema di scambio dei Permessi. 

L'Utente riconosce e conviene che l’Amministrazione non è obbligata a utilizzare, distribuire o continuare a distribuire 
copie di qualsiasi Opera Complementare e si riserva il diritto, senza tuttavia assumersene l'obbligo, di limitare o 
rimuovere i Opere Complementari per qualsiasi motivo. 

Alcuni sistemi di distribuzione del Negozio o pagine Web specifiche possono contenere condizioni speciali ("Condizioni 
specifiche di distribuzione") che integrano o modificano le condizioni riportate nel presente Articolo. In particolare, 
laddove le Opere Complementari siano distribuite a titolo oneroso, le Condizioni specifiche di distribuzione potrebbero 
avere per oggetto la modalità di condivisione dei ricavi. Salvo diversamente specificato nelle Condizioni specifiche di 
distribuzione (se presenti), le Opere Complementari sono soggetti alle regole generali riportate di seguito. 

 Le Opere Complementari sono Abbonamenti e pertanto l'Utente accetta che qualsiasi altro Utente che riceva la 
distribuzione di un’Opera Complementare avrà gli stessi diritti a utilizzare l’Opera Complementare (e sarà soggetto alle 
stesse restrizioni) definiti nel presente Contratto per qualsiasi altro abbonamento. 

 In deroga alla licenza descritta nell'Articolo 6.A., l’Amministrazione potrà modificare o creare opere derivate dall’Opera 
Complementare dell'Utente solo nei seguenti casi: (a) l’Amministrazione può apportare le modifiche necessarie per 
rendere l’Opera compatibile con la funzionalità e l'interfaccia del Forum Galaxy Arcana e il suo Negozio e (b) 
l’Amministrazione o lo sviluppatore di pertinenza può apportare alle Opere Complementari modifiche che sono 
accettate per la distribuzione all'interno dell'applicazione, in base a quanto ritenuto necessario o auspicabile per 
migliorare l'attività di narrazione. 

 L'Utente può, a sua esclusiva discrezione, scegliere di rimuovere un’Opera Complementare dalle pagine di Negozio 
applicabili. In tal caso, l’Amministrazione non disporrà più del diritto a utilizzare, distribuire, trasmettere, comunicare, 
visualizzare e presentare pubblicamente l’Opera Complementare, con le seguenti eccezioni: (a) l’Amministrazione 
potrà continuare a esercitare questi diritti per qualsiasi Opera Complementare accettata per la distribuzione all'interno 
del Forum o distribuito in modo tale da consentirne l'utilizzo all'interno del Forum e (b) la rimozione da parte dell'Utente 
non influirà sui diritti di qualsiasi Utente che ha già ottenuto l'accesso a una copia dell’Opera Complementare. 

A eccezione di quanto diversamente stabilito nelle Condizioni specifiche di distribuzione, l'Utente conviene che la 
considerazione dell’Opera Complementare dell'Utente da parte dell’Amministrazione rappresenta l'intero compenso e 
all'Utente non vengono riconosciuti altri diritti o compensi in relazione ai diritti riconosciuti all’Amministrazione e ad altri 
Utenti. 

C. Dichiarazioni e garanzie 

L'Utente dichiara e garantisce di disporre di diritti sufficienti su tutti i Contenuti generati dall'utente per riconoscere 
all’Amministrazione e ad altre parti interessate le licenze di cui alle lettere A. e B. riportate sopra o su eventuali 
condizioni di licenza specifiche per l’Opera Complementare creata o la pagina del Negozio applicabile. Sono inclusi, a 
titolo esemplificativo, i diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi tipo o altri diritti di proprietà o personali interessati da o 
inclusi nei Contenuti generati dall'utente. In particolare, con riferimento alle Opere Complementari, l'Utente dichiara e 
garantisce di essere l'autore originale dell’Opera Complementare (o, con riferimento a un’Opera Complementare alla 
quale hanno contribuito terzi, di esserne l'autore in collaborazione con le altre persone che vi hanno contribuito e, in tal 
caso, di disporre del diritto a inviare tale Opera Complementare per conto delle altre persone che vi hanno contribuito). 



L'Utente dichiara e garantisce inoltre che i Contenuti generati dall'utente, l'invio di tali Contenuti e la concessione dei 
diritti su tali Contenuti non violano alcun contratto, legge o regolamento in materia. 

 
7. ESONERI DI RESPONSABILITÀ; LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ; NESSUNA GARANZIA; GARANZIA 
LIMITATA 

Nella misura massima consentita dalla legge in materia, l’Amministrazione Galaxy Arcana o i fornitori di servizi di Galaxy 
Arcana non saranno in alcun modo responsabili di perdite o danni di qualsiasi tipo derivanti dall'uso o dall'impossibilità di 
utilizzare Galaxy Arcana, l'account dell'Utente, i Permessi e i Contenuti e Servizi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, 
perdita di avviamento, interruzione delle attività, guasti o malfunzionamenti del computer ed eventuali altri danni o perdite 
commerciali. In nessun caso l’amministrazione sarà responsabile di eventuali danni indiretti, accessori, consequenziali, 
speciali, punitivi, esemplari, né di eventuali altri danni derivanti da o in altri modi connessi a Galaxy Arcana, ai contenuti 
e servizi, alle sottoscrizioni e alle informazioni disponibili o a ritardi o incapacità di utilizzare i contenuti e servizi, i 
permessi o qualsiasi informazione, anche nel caso di colpa, atto illecito (inclusa la negligenza), responsabilità oggettiva o 
violazione della garanzia da parte dell’Amministrazione di Galaxy Arcana o delle relative consociate, anche nel caso in 
cui siano state avvisate della possibilità di tali danni. Tali limitazioni ed esclusioni di responsabilità sono applicabili anche 
nel caso di fallimento di eventuali misure correttive. 

Poiché alcuni stati o giurisdizioni non consentono le esclusioni o la limitazione di responsabilità per i danni 
consequenziali o indiretti, in tali stati o giurisdizioni la responsabilità dell’Amministrazione e delle rispettive consociate 
sarà limitata nella misura più ampia consentita dalla legge in materia. 

8. MODIFICHE AL PRESENTE CONTRATTO 

Il presente Contratto potrà essere reciprocamente modificato in qualsiasi momento con l'esplicito consenso dell'Utente 
alle modifiche proposte dall’Amministrazione. Inoltre, l’Amministrazione potrà modificare unilateralmente il presente 
Contratto in qualsiasi momento a sua esclusiva discrezione, ivi incluse le Condizioni di Sottoscrizione e le Norme d'uso. 
In questo caso, l'Utente riceverà una notifica via e-mail per qualsiasi modifica al presente Contratto effettuata 
dall’Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni prima dell'entrata in vigore della modifica stessa. L'Utente può 
visualizzare il Contratto in qualsiasi momento. Il mancato annullamento dell'account da parte dell'Utente entro trenta (30) 
giorni dall'entrata in vigore delle modifiche costituisce accettazione delle condizioni modificate. Qualora l'Utente non 
dovesse accettare le modifiche apportate o qualsiasi condizione del presente Contratto, l'unica misura correttiva 
disponibile per l'Utente è l'annullamento dell'Account o la cessazione dell'uso delle Sottoscrizioni interessate. 
L’Amministrazione non ha l'obbligo di rimborsare eventuali costi maturati in relazione all'Account dell'Utente prima 
dell'annullamento dell'Account o della cessazione dell'uso di qualsivoglia Sottoscrizione, né l’Amministrazione avrà 
l'obbligo di ripartire proporzionalmente qualsivoglia costo in tali suddette circostanze. 

9. DURATA E RISOLUZIONE 

A. Durata 

Il presente Contratto ("Durata") diventa efficace dalla data in cui l'Utente accetta le presenti condizioni e resta in vigore 
fino alla sua risoluzione in conformità al presente Contratto. 

B. Risoluzione da parte dell'Utente 

L'Utente può annullare l'uso del proprio Account in qualsiasi momento. L'Utente può cessare l'uso di un Permesso in 
qualsiasi momento o, a sua discrezione, può richiedere all’Amministrazione di disattivare l'accesso a un Permesso. 
Ciononostante, i Permessi non sono cedibili e, anche in caso di disattivazione di un Permesso per uno specifico 
Contenuto o una specifica applicazione, il codice di attivazione originale non potrà essere registrato per qualsiasi altro 
account. L'annullamento di un Account o la cessazione dell'uso di qualsivoglia Permesso da parte dell'Utente o la 
richiesta di disattivare l'accesso a un Permesso non dà diritto all'Utente di ricevere eventuali rimborsi. L’Amministrazione 
si riserva il diritto di addebitare le spese, i supplementi e i costi maturati prima dell'annullamento dell'Account o della 
disattivazione del Permesso. Inoltre, l'Utente è responsabile degli eventuali costi dovuti a fornitori terzi o a fornitori di 
contenuti prima dell'annullamento. 

C. Risoluzione da parte dell’Amministrazione 

L’Amministrazione può annullare l'Account dell'Utente o qualsiasi Permesso specifico in qualsiasi momento 
nell'eventualità in cui (a) l’Amministrazione interrompa la fornitura di tali Permessi ad Utenti con caratteristiche generali 
simili o (b) in caso di violazione delle condizioni del presente Contratto (tra cui le Condizioni di Sottoscrizione o Norme 
d'uso).  

D. Permanenza in vigore delle Condizioni 

Gli Articoli 2(B), 2(C), 2(E), 2(F), 3(A), 3(B), 3(C), e 5 - 9  resteranno in vigore anche dopo la scadenza o la risoluzione 
del presente Contratto. 

  



INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gli Amministratori di Galaxy Arcana rispettano la privacy dei loro visitatori online e degli utenti dei loro prodotti e servizi. 

L’Amministrazione riconosce l'importanza di proteggere le informazioni degli utenti e ha adottato la presente informativa 

sulla privacy per informare gli utenti sulle modalità di raccolta, archiviazione e uso da parte dell’Amministrazione delle 

informazioni derivanti dall'uso di servizi e Forum da parte degli utenti.  

 

La presente informativa è aggiornata all'ultima data di revisione. Ciononostante, la presente informativa può essere 

modificata a cadenza periodica al fine di riflettere le eventuali modifiche e aggiunte alla stessa. 

 

Raccolta delle informazioni 

L’Amministrazione non divulgherà alcun dato personale identificabile ad altre parti, tranne nei casi previsti dalla presente 

informativa. L’Amministrazione elabora inoltre dati anonimi in forma aggregata o non aggregata per analizzare e 

produrre statistiche relative alle abitudini, alle modalità d'uso e alle informazioni demografiche degli utenti sia come 

gruppo che come singoli. Tali dati anonimi non consentono l'identificazione degli utenti a cui si riferiscono. 

L’Amministrazione potrebbe condividere con terze parti dati anonimi sia in forma aggregata che non aggregata. 

 

Dati personali identificabili 

 

I "dati personali identificabili" possono essere utilizzati unicamente per individuare un utente, quali ad esempio il nome, 

l'indirizzo o il numero di carta di credito. Il termine "dati personali identificabili" viene utilizzato con il significato di "dati 

personali" indicato nell'articolo 2 a) della Direttiva 95/46 del 24 ottobre 1995. Agli utenti potrebbe essere richiesto di 

fornire dati personali identificabili durante la procedura di accesso e in conseguenza all'uso di prodotti, servizi e Forum di 

Galaxy Arcana. Se da un lato l’Amministrazione raccoglie i dati personali identificabili su base volontaria, per determinati 

prodotti e servizi la raccolta di dati personali identificabili da parte dell’Amministrazione può essere un requisito per 

accedere al prodotto o al servizio o per elaborare l'ordine di un utente.  

 

Uso dei dati personali identificabili 

 

I dati personali identificabili sono utilizzati internamente dall’Amministrazione per sviluppare, presentare e migliorare i 

propri prodotti, contenuti e servizi a cui gli utenti hanno sottoscritto un abbonamento, e per rispondere alle richieste degli 

utenti. Inoltre, l’Amministrazione può consentire a terzi di erogare servizi in base a contratti stipulati con 

l’Amministrazione, come ad esempio gli ordini, i processori di pagamento, i magazzini per il deposito delle merci e i 

servizi complementari, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, per accedere e utilizzare i dati personali 

identificabili, ma solo nella misura necessaria per erogare tali servizi.  

 

L’Amministrazione può utilizzare i dati personali identificabili forniti dagli utenti per inviare loro informazioni su Galaxy 

Arcana, ivi incluse le comunicazioni riguardanti gli aggiornamenti dei prodotti, i concorsi, gli eventi e altro materiale 

promozionale, ma solo se gli utenti accettano di ricevere tali comunicazioni. L’Amministrazione si impegna a non 

divulgare a terzi alcun dato personale identificabile per scopi di marketing senza il consenso dell'utente. 

 

Quando l'utente crea un profilo Galaxy Arcana, l’Amministrazione raccoglie informazioni quali l'indirizzo e-mail e il nome 

utente e, a scelta dell'utente, il suo nome e cognome. A seconda delle impostazioni selezionate, gli utenti acconsentono 

che alcune di queste informazioni possano essere ricercate e che siano disponibili ad altri utenti Galaxy Arcana. 

L’Amministrazione non è obbligata a conservare i dati personali identificabili che l'utente rende disponibili ad altri utenti 

tramite Galaxy Arcana, come ad esempio nella chat o in altre funzioni pubbliche.  

 

I siti Web esterni e le aziende che presentano link a Galaxy Arcana possono raccogliere i dati personali identificabili degli 

utenti che visitano tali siti Web. L'informativa sulla privacy di Galaxy Arcana non si applica ai siti Web, alle aziende 

esterne o agli editori terzi che presentano link al sito Galaxy Arcana o che raccolgono dati personali identificabili 

mediante i loro giochi disponibili su Galaxy Arcan. Si prega di contattare direttamente le società o i siti Web di cui sopra 

per consultare le rispettive informative sulla privacy. 

 

L’Amministrazione può divulgare i dati personali identificabili per ottemperare alle ordinanze dei tribunali o alla normativa 

vigente qualora fosse richiesto di trasmettere tali informazioni.  

 

Utenti di età inferiore a 18 anni 

 

L’Amministrazione non raccoglierà deliberatamente i dati personali identificabili di utenti di età inferiore a 18 anni. 

L’Amministrazione invita i genitori a insegnare ai figli a non fornire mai i dati personali durante la navigazione online e 

sottolinea i servizi offerti e gli argomenti trattati in Galaxy Arcana non siano appropriati ad un pubblico minorenne.  

 

 



Cookie e altre informazioni sul computer dell'utente 

 

I prodotti, i servizi e i Forum Galaxy Arcana possono utilizzare cookie e altre tecnologie come "web beacon" e "pixel tag". 

I cookie sono frammenti di informazioni elettroniche che possono essere inviati al disco fisso del computer dell'utente per 

personalizzare l'utilizzo di un prodotto o di un sito online, oppure per archiviare informazioni utilizzate regolarmente 

dall'utente. L'uso dei cookie di norma è legato ai siti Web. Ad esempio, quando l'utente effettua l'accesso a Galaxy 

Arcana, il sito archivia l'ID utente e l'unione tra l'indirizzo IP dell'utente e l'orario di accesso come cookie sul computer 

dell'utente. Questo cookie consente all'utente di navigare da una pagina all'altra senza dover effettuare ogni volta 

l'accesso. Analogamente, se l'utente fornisce informazioni nel corso della sessione, come ad esempio i dati per verificare 

l'età, queste verranno archiviate come cookie e l'utente non dovrà fornirle di nuovo durante la sessione. Inoltre il sito può 

utilizzare strumenti analitici per il Web di terze parti che utilizzano i cookie per raccogliere determinate informazioni 

personali non identificabili riguardanti l'uso dei siti Web, come ad esempio gli indirizzi dei siti Web di riferimento, il 

numero di visualizzazioni della pagina e le tipologie di browser. 

 

Tuttavia, gli utenti possono disabilitare i cookie modificando le impostazioni del proprio browser.  

Il sito inoltre archivia sul computer dell'utente un codice di autorizzazione unico o "CD-Key" che viene immesso 

dall'utente o scaricato automaticamente durante la registrazione del prodotto. Il codice di autorizzazione è usato per 

identificare un utente autorizzato e consentirgli di accedere ai prodotti e ai servizi Galaxy Arcana, nonché ai giochi di 

terze parti. Il codice è necessario per consentire al sito di fornire i contenuti e i servizi per i quali gli utenti hanno 

sottoscritto. 

 

Chat forum, ecc. 

 

I prodotti e i servizi Galaxy Arcana possono mettere a disposizione degli utenti chat, forum, bacheche oppure strumenti 

di messaggistica istantanea. Qualsiasi informazione pubblicata su chat, forum e bacheche è considerata di dominio 

pubblico e gli utenti che si scambiano i messaggi potrebbero non conoscersi personalmente. L’Amministrazione non ha 

alcun obbligo di mantenere la riservatezza dei dati personali identificabili che un utente mette a disposizione di altri utenti 

né dell'uso pubblico di tali funzioni. Gli utenti sono tenuti a prestare la massima attenzione se decidono di divulgare i 

propri dati personali nell'ambito di forum pubblici. Inoltre, si informano gli utenti che le informazioni di narrazione fornite 

nel corso delle sessioni di gioco sono informazioni di pubblico dominio che potrebbero essere visualizzate da altri utenti. 

 

Opt-in/Opt-out 

 

L’Amministrazione offre agli utenti la possibilità di ricevere messaggi e-mail promozionali da Galaxy Arcana. Gli utenti 

possono scegliere di non ricevere tali comunicazioni. Le istruzioni su come sospendere il ricevimento di messaggi e-mail 

promozionali da Galaxy Arcana saranno fornite nelle e-mail inviate agli utenti.  

 

DISCLAIMER 

Galaxy Arcana è un sito di narrazione per pubblico maturo; iscrizione e partecipazione al sito sono vietate ai 

minori di 18 anni. Gli utenti che partecipano ai Giochi di Narrazione sono esposti a scene di violenza, 

volgarità, sesso, discriminazione e altri soggetti e altri soggetti sensibili non adatti a minori. 

Accedendo al sito, l’Utente dichiara di essere maggiorenne; l’Amministrazione non è responsabile per 

eventuali disagi causati dal mancato perseguimento di questa indicazione. 

 


