
TERMINI	DI	UTILIZZO	WORLDCOIN

Benvenuto	in	Worldcoin.	I	presenti	Termini	tra	te	e	Tools	for	Humanity	Corporation,	una	società	del	Delaware	(“Worldcoin”,	“noi”	o	“ci”)
disciplinano	il	tuo	uso	e	accesso	ai	siti	web	e	alle	applicazioni	di	Worldcoin	e	a	tutte	le	funzionalità,	i	contenuti,	le	applicazioni	e	i	servizi
associati	che	ti	forniamo	(collettivamente,	i	“Servizi”).

Si	prega	di	leggere	attentamente	i	presenti	Termini	prima	di	utilizzare	o	accedere	ai	Servizi.	Accedendo	o	utilizzando	uno	qualsiasi	dei
Servizi	che	forniamo,	accetti	espressamente	di	essere	vincolato	dai	presenti	Termini	e	dalla	nostra	Informativa	sulla	privacy,	che	è
incorporata	come	parte	integrante	dei	presenti	Termini.

Si	prega	di	notare	due	sezioni	particolarmente	importanti	dei	presenti	Termini:

Accetti	di	risolvere	qualsiasi	controversia	tra	te	e	Worldcoin	attraverso	un	arbitrato	vincolante	anziché	in	tribunale.	Per	maggiori
dettagli	si	prega	di	leggere	la	sezione	sotto	intitolata	“Risoluzione	delle	controversie;	arbitrato	e	rinuncia	ad	azione	collettiva”.

Nessuna	parte	dei	Servizi	costituisce	un’offerta	di	vendita	o	la	sollecitazione	di	un’offerta	di	acquisto	di	titoli.	I	Servizi	non
costituiscono	una	consulenza	di	investimento.	Il	possesso,	l’acquisto	o	la	vendita	di	token	Worldcoin	(“WLD”)	o	di	qualsiasi	altra
valuta	digitale	potrebbero	non	essere	consentiti	nel	luogo	in	cui	vivi,	ed	è	tua	responsabilità	rispettare	tutte	le	leggi	applicabili.	Valuta
se	acquistare,	vendere,	utilizzare	o	detenere	valute	digitali,	inclusa	WLD,	è	adatto	a	te	alla	luce	delle	tue	circostanze	finanziarie	e	della
tua	comprensione	delle	valute	digitali.	Il	valore	di	WLD	e	di	altre	valute	digitali	può	cambiare	rapidamente	e	possono	perdere	tutto	il
loro	valore.	Non	garantiamo	che	lanceremo	la	rete	Worldcoin,	che	la	rete	Worldcoin	funzionerà	come	pianificato	o	che	WLD	avrà
valore.

Notifiche.	Di	tanto	in	tanto	potremmo	inviarti	notifiche	(messaggi	e-mail,	SMS	o	altre	comunicazioni	automatiche)	sui	Servizi.	È
possibile	scegliere	come	si	desidera	ricevere	queste	notifiche	tramite	le	impostazioni	dell’applicazione	Worldcoin.	Puoi	modificare
inoltre	le	tue	preferenze	o	disabilitare	le	comunicazioni	in	qualsiasi	momento.	A	causa	di	circostanze	al	di	fuori	del	nostro	controllo,	le
notifiche	possono	essere	ritardate	o	impedite.	Faremo	del	nostro	meglio	per	fornire	notifiche	tempestive	e	accurate,	ma	non	possiamo
fornire	alcuna	garanzia.	Potresti	ricevere	notifiche	che	includono	il	tuo	nome	utente,	il	saldo	dell’account	e	altre	informazioni
sull’account.	Se	scegli	di	ricevere	le	comunicazioni	da	noi	inviate	tramite	SMS,	il	tuo	fornitore	di	servizi	mobili	potrebbe	addebitarti	le
tariffe	standard	per	tali	messaggi.

La	privacy	e	i	tuoi	dati.	La	nostra	Informativa	sulla	privacy	(all’indirizzo	https://getworldcoin.com/privacy)	descrive	i	dati	che
raccogliamo	da	te	e	come	li	utilizziamo.	Se	desideri	impedire	la	raccolta	o	l’utilizzo	dei	tuoi	Dati	da	parte	nostra	nei	modi	descritti
nell’Informativa	sulla	privacy,	ti	preghiamo	di	non	utilizzare	i	Servizi.

Idoneità.	Al	fine	di	utilizzare	i	Servizi,	devi	rispettare	i	presenti	Termini	e	tutte	le	leggi	applicabili.	Non	puoi	utilizzare	i	Servizi	per
condurre,	promuovere	o	aiutare	altri	a	svolgere	qualsiasi	attività	illecita.

Inoltre,	devi	soddisfare	tutti	i	seguenti	criteri:

Devi	avere	compiuto	almeno	18	anni	di	età;	e

Non	devi	essere	situato	in,	sotto	il	controllo	di,	un	cittadino	o	un	residente	di:	Siria,	Crimea	(regione	dell’Ucraina),	Corea	del	Nord,
Iran	e	Cuba	o	di	qualsiasi	altro	Paese	o	regione	con	cui	gli	Stati	Uniti,	l’Unione	Europea	o	qualsiasi	altro	Paese	o	giurisdizione
abbiano	limitato	il	commercio	di	beni	o	servizi;

non	devi	essere	stato	dichiarato	“Specially	Designated	National”	dal	Dipartimento	del	Tesoro	statunitense	per	il	controllo	dei
beni	esteri	(Treasury	Office	of	Foreign	Assets	Control,	“OFAC”)	o	negli	elenchi	di	sanzioni	di	qualsiasi	altro	Paese;	dichiari
inoltre	che	il	tuo	nome	non	appare	nell’elenco	delle	persone	bandite	(Denied	Persons	List)	del	Dipartimento	del	Commercio
statunitense	o	in	elenchi	simili	di	qualsiasi	altro	Paese.

Se	non	soddisfi	questi	requisiti,	non	sei	autorizzato	ad	accedere	o	a	utilizzare	i	Servizi.

Disponibilità.	Le	pagine	Web	che	descrivono	i	Servizi	sono	accessibili	in	tutto	il	mondo,	ma	ciò	non	significa	che	tutti	i	Servizi	o	le
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funzionalità	dei	servizi	siano	legali	o	disponibili	nel	tuo	Paese.	L’accesso	a	determinati	Servizi	(o	a	determinate	funzionalità	del
Servizio)	in	alcuni	Paesi	può	essere	bloccato	da	noi	o	da	governi	stranieri.	Non	puoi	utilizzare	VPN	o	strumenti	simili	allo	scopo	di
eludere	eventuali	restrizioni.	È	tua	responsabilità	assicurarti	che	il	tuo	utilizzo	dei	Servizi	sia	legale	dove	li	utilizzi.	I	servizi	non	sono
disponibili	in	tutte	le	lingue.

Applicazione	Worldcoin	e	le	tue	valute	digitali.

L’applicazione	Worldcoin	è	costituita	da	un	portafoglio	di	valute	digitali	e	da	funzionalità	correlate	fornite	esclusivamente	da	Worldcoin.
L’applicazione	è	in	grado	di	supportare	WLD	e	qualsiasi	altra	valuta	digitale	che	scegliamo	di	supportare	(collettivamente,	“Valute
supportate”).	Queste	funzionalità	potrebbero	richiederti	di	fornire	ulteriori	informazioni	sull’account	(ad	esempio,	devi	verificare	il	tuo
numero	di	telefono	prima	di	consentire	ad	altri	utenti	di	trovarti	utilizzando	il	tuo	numero	di	telefono).	Il	portafoglio	di	valuta	digitale	è
messo	a	tua	disposizione	su	base	non	cauzionale	che	ti	consente	di	autoconservare	il	tuo	WLD	e	qualsiasi	Valuta	supportata.
Possiamo	anche	consentirti	di	utilizzare	il	tuo	portafoglio	di	valute	digitali	in	relazione	alla	nostra	applicazione.

I	Servizi	Worldcoin,	inclusa	l’applicazione,	includono	i	seguenti	rischi:

Valute	supportate.	Hai	la	piena	custodia	della	WLD	e	delle	Valute	supportate	nel	tuo	portafoglio	di	valute	digitali.	La	proprietà	di
qualsiasi	Valuta	supportata	nel	tuo	portafoglio	di	valute	digitali	rimarrà	in	ogni	momento	a	tuo	carico	e	ti	assumerai	tutti	i	rischi	di
perdita	relativi	all’utilizzo	dei	Servizi	per	gestire	le	tue	Valute	supportate.	Non	controlliamo	il	libro	mastro	blockchain	Worldcoin	o	il	libro
mastro	di	qualsiasi	altra	Valuta	supportata	e	non	abbiamo	la	possibilità	di	invertire	o	modificare	le	transazioni	del	tuo	account.

Le	Valute	supportate	non	hanno	corso	legale	e	non	sono	supportate	da	alcun	governo	sovrano.	Le	leggi	che	disciplinano	le	Valute
supportate	sono	in	continua	evoluzione	e	possono	influire	sulla	tua	capacità	di	utilizzare,	trasferire	o	scambiare	Valute	supportate.	Il
rischio	di	perdita	del	valore	di	una	Valuta	supportata	può	essere	sostanziale	e	le	perdite	possono	verificarsi	in	un	breve	periodo	di
tempo.	Non	abbiamo	alcuna	responsabilità	per	eventuali	fluttuazioni	del	valore	delle	tue	Valute	supportate.

Perdita	di	Credenziali.	Quando	scegli	di	consentirci	di	creare	un	portafoglio	di	valute	digitali	per	te,	il	nostro	software	genera	una	coppia
di	chiavi	private	e	pubbliche	crittografiche	che	puoi	utilizzare	per	inviare	e	ricevere	WLD	e	qualsiasi	altra	Valuta	supportata.	Possiamo
consentirti	di	associare	la	tua	applicazione	o	il	tuo	portafoglio	a	una	password	o	passphrase	(collettivamente,	le	tue	“Credenziali”).	Non
siamo	in	grado	di	recuperare	le	tue	Credenziali	o	ripristinare	l’accesso	all’applicazione	o	al	portafoglio	di	valute	digitali	se	perdi
l’accesso	o	dimentichi	le	tue	Credenziali.	Ti	incoraggiamo	a	fare	il	backup	delle	Credenziali,	ma	sei	l’unico	responsabile	della	gestione	e
del	mantenimento	delle	stesse.	Worldcoin	non	è	responsabile	del	mantenimento	delle	tue	Credenziali,	di	qualsiasi	accesso	non
autorizzato	ai	Servizi	o	della	perdita	di	qualsiasi	Valuta	supportata.

Tariffe	di	rete.	Non	ti	addebitiamo	alcun	costo	per	l’utilizzo	dei	Servizi.	Tuttavia,	i	protocolli	software	che	facilitano	le	transazioni	nelle
tue	Valute	supportate	possono	imporre	una	commissione	e	possono	assegnare	la	commissione	ad	altri	utenti	che	garantiscono	la
validità	e	l’autenticità	delle	transazioni	(“Commissioni	di	rete”).	Potremmo	stimare	la	Commissione	di	rete	prima	che	tu	avvii	una
transazione,	ma	non	controlliamo	l’importo	di	alcuna	Commissione	di	rete	e	non	siamo	responsabili	se	la	nostra	stima	delle	tue
Commissioni	di	rete	non	è	corretta.	Alcuni	protocolli	software	di	Valuta	supportata	possono	consentirti	di	selezionare	l’importo	della
Commissione	di	rete.	Sei	l’unico	responsabile	del	pagamento	delle	Commissioni	di	rete	e	degli	importi	che	scegli	di	pagare,	e	noi	non
anticipiamo	o	finanziamo	alcuna	Commissione	di	rete	per	tuo	conto.

Fork.	Il	software	utilizzato	per	creare	WLD	è	open	source	e	gratuito	per	chiunque	possa	copiarlo	e	utilizzarlo.	Ciò	significa	che	chiunque
può	creare	una	versione	modificata	di	WLD,	altrimenti	nota	come	“Fork”	o	“biforcazione”.	In	caso	di	una	Fork	o	qualsiasi	altra
interruzione	della	rete	di	una	Valuta	supportata,	potremmo	non	essere	in	grado	di	supportare	alcuna	attività	relativa	alla	Fork.	Le
transazioni	non	possono	essere	completate,	completate	parzialmente,	completate	in	modo	errato	o	sostanzialmente	ritardate	quando
si	verifica	una	Fork.	Non	siamo	responsabili	di	eventuali	perdite	da	te	subite	che	siano	causate	in	tutto	o	in	parte	da	una	Fork	o	da	altre
interruzioni	della	rete.

Uso	accettabile

È	possibile	utilizzare	i	Servizi	solo	per	uso	personale.	Ci	riserviamo	il	diritto	in	ogni	momento	e	a	nostra	esclusiva	discrezione	di
rivedere,	annullare	o	sospendere	il	tuo	accesso	o	uso	dei	Servizi.	Gli	elementi	nell’elenco	Usi	vietati	sono	solo	esempi	e	l’elenco	non	è
esaustivo;	possiamo	aggiungere	o	rimuovere	usi	vietati	a	nostra	esclusiva	discrezione.



Gli	Utilizzi	vietati	comprendono:

Attività	illecite:	Qualsiasi	attività	che	violerebbe,	o	contribuirebbe	a	violare,	qualsiasi	programma	di	sanzioni	gestito	da	OFAC	o
qualsiasi	legge	vigente	nei	Paesi	in	cui	Worldcoin	conduce	affari;	che	possa	comportare	proventi	di	qualsiasi	attività	illegale;	o
pubblicare,	distribuire	o	diffondere	qualsiasi	materiale	o	informazione	illegale.

Utilizzo	eccessivo	o	pirateria	informatica:	Qualsiasi	attività	che	imponga	un	carico	di	lavoro	irragionevole	o	sproporzionato	sulla	nostra
infrastruttura	o	che	interferisca	negativamente	con,	intercetti	o	espropri,	qualsiasi	sistema,	dato	o	informazione;	trasmetta	o	carichi	sui
Servizi	materiali	contenenti	virus,	cavalli	di	Troia,	worm	o	qualsiasi	altro	programma	dannoso	o	deleterio;	o	tenti	di	ottenere	un	accesso
non	autorizzato	ai	sistemi	informatici	o	alle	reti	connesse	ai	Servizi.

Abuso	di	altri:	Qualsiasi	attività	in	grado	di	interferire	con	l’accesso	o	l’utilizzo	dei	Servizi	da	parte	di	un’altra	persona;	diffamare,
abusare,	estorcere,	molestare,	minacciare	o	violare	in	qualsiasi	altro	modo	la	privacy,	la	proprietà	intellettuale	o	qualsiasi	altro	diritto
legale	di	un’altra	persona;	incitare,	minacciare,	facilitare,	promuovere	o	incoraggiare	odio,	intolleranza	razziale	o	atti	violenti	contro	altri;
raccogliere	o	estrarre	Dati	di	un	altro	utente	dai	Servizi	senza	autorizzazione.

Frodi	e	altre	pratiche	commerciali	sleali:	Qualsiasi	attività	che	opera	per:	frodare	Worldcoin,	i	suoi	utenti	o	qualsiasi	altra	persona;
fornire	a	Worldcoin	informazioni	false,	imprecise	o	fuorvianti;	promettere	ricompense	irragionevolmente	elevate	o	vendere	un	servizio
senza	benefici	aggiuntivi	per	l’acquirente,	o	promuovere	qualsiasi	altra	pratica	predatoria	e	ingannevole;	o	organizzare	lotterie,	riffe,
aste	di	offerte,	concorsi,	lotterie,	giochi,	giochi	d’azzardo	illegali	o	qualsiasi	altro	gioco	d’azzardo.

Violazione	della	proprietà	intellettuale:	Qualsiasi	attività	che	comprende	la	vendita,	la	distribuzione	o	la	fornitura	di	accesso	a,	musica,
film,	software	o	altro	materiale	contraffatto	concesso	in	licenza	senza	un’adeguata	autorizzazione	del	titolare	dei	diritti;	l’utilizzo	della
proprietà	intellettuale,	del	nome	o	del	logo	di	Worldcoin,	compreso	l’uso	dei	marchi	commerciali	o	di	servizio	di	Worldcoin,	senza	il
nostro	esplicito	consenso	o	in	modo	tale	da	danneggiare	altrimenti	Worldcoin	o	il	suo	marchio;	qualsiasi	azione	che	implichi	una	falsa
approvazione	o	affiliazione	con	Worldcoin;	o	che	violi	copyright,	marchi	di	fabbrica,	diritti	pubblicitari	o	privacy	o	qualsiasi	altro	diritto
proprietario	previsto	ai	sensi	della	legge.

Fiducia	nel	contenuto;	modifiche	ai	Servizi.	Le	informazioni	e	i	materiali	che	ti	forniamo	attraverso	i	Servizi	(i	“Contenuti”)	sono
esclusivamente	per	scopi	informativi	generali	e	non	ne	garantiamo	l’accuratezza,	l’utilità	o	la	completezza.	L’eventuale	fiducia	da	te
riposta	nei	nostri	Contenuti	è	esclusivamente	a	tuo	rischio.	Non	ci	assumiamo	alcuna	responsabilità	per	le	azioni	intraprese	o	non
intraprese	in	base	ai	Contenuti	da	te	o	da	qualsiasi	altra	persona	con	cui	condividi	i	Contenuti.	Le	dichiarazioni	di	altri	utenti	che
descrivono	l’impiego	dei	nostri	Servizi	disponibili	sui	Servizi	o	in	qualsiasi	altro	luogo	non	devono	essere	considerate	una	nostra
approvazione	delle	loro	affermazioni	laddove	queste	non	siano	coerenti	con	i	presenti	Termini	o	con	i	nostri	Contenuti.	I	Contenuti
potranno	essere	aggiornati	periodicamente,	ma	essi	potrebbero	non	essere	completi	o	aggiornati,	e	non	ci	assumiamo	alcun	obbligo	di
aggiornare	i	Contenuti	o	qualsiasi	altra	parte	dei	Servizi.	Ci	riserviamo	il	diritto	di	modificare	o	interrompere	Contenuti	e	Servizi	senza
fornirti	alcun	preavviso,	in	modo	parziale	o	totale	e	temporaneamente	o	permanentemente.	Non	saremo	responsabili	di	eventuali
modifiche,	sospensioni	o	interruzioni	parziali	o	totali	di	Contenuti	o	Servizi.

Servizi	e	contenuti	di	terze	parti.	Potremo	fornire	link	a	materiali	didattici,	webinar,	incontri	e	promozioni	su	piattaforme	di	social	media
(“Servizi	di	terze	parti”)	che	consentono	la	condivisione	e	la	collaborazione	tra	utenti	di	Worldcoin	e	altre	terze	parti.	Se	decidi	di
condividere	informazioni	personali,	immagini,	opinioni,	contenuti	o	altri	Dati	su	tali	servizi,	lo	fai	a	tuo	rischio	e	l’utilizzo	di	questi	servizi
è	soggetto	ai	termini	di	utilizzo	e	alle	politiche	sulla	privacy	dei	servizi	stessi	e	non	ai	nostri.	Per	comprendere	meglio	i	tuoi	diritti	e	il
modo	in	cui	tali	piattaforme	utilizzano	i	tuoi	Dati,	devi	rivedere	i	termini	dei	servizi	di	ciascun	Servizio	di	terze	parti.	Non	saremo
responsabili	di	eventuali	smarrimenti,	furti,	compromissioni	o	utilizzi	inappropriati	dei	tuoi	Dati	derivanti	dall’utilizzo	di	Servizi	di	terze
parti	(ivi	inclusa	la	negligenza),	salvo	nella	misura	in	cui	tale	responsabilità	non	possa	essere	limitata	ai	sensi	delle	leggi	applicabili.
L’utilizzo	da	parte	tua	di	qualsiasi	informazione	fornita	da	un	Servizio	di	terze	parti	(“Contenuto	di	terze	parti”)	avviene	a	tuo	rischio	e
non	garantiamo	in	alcun	modo	che	Contenuti	di	terze	parti	siano	accurati,	completi,	autentici	o	appropriati	per	le	tue	circostanze
personali.	I	Contenuti	di	terze	parti	comprendono	informazioni	fornite	da	altri	utenti	di	Worldcoin	e	non	specificamente	approvate	da
noi.

Operatori	Orb.	Collaboriamo	con	appaltatori	indipendenti	locali	chiamati	“Operatori	Orb”,	che	facilitano	le	iscrizioni	degli	utenti	e
aiutano	a	rispondere	alle	domande	che	potresti	avere	su	Worldcoin.	Questi	Operatori	Orb	hanno	ricevuto	formazione	e	conoscono



Worldcoin.	Tuttavia,	non	abbiamo	alcun	controllo	e	decliniamo	ogni	responsabilità	per	ciò	che	dicono	o	per	il	modo	in	cui	si
comportano.	Gli	Operatori	Orb	non	sono	agenti	o	dipendenti	di	Worldcoin	in	alcun	modo.	Qualsiasi	iniziativa,	caratteristica,	processo,
politica,	standard	o	altro	impegno	intrapreso	da	Worldcoin	nell’interesse	dei	suoi	utenti	non	indica	un	rapporto	di	lavoro	o	di	agenzia
con	un	Operatore	Orb.

I	nostri	diritti	sui	contenuti	da	te	forniti.	In	qualità	di	membro	della	comunità	di	Worldcoin,	potrai	pubblicare	messaggi,	dati,	immagini,
programmi	o	altri	contenuti	(“Contenuti	utente”)	su	bacheche,	blog	o	account	di	social	media	di	proprietà	di	Worldcoin	e	in	vari	altri
luoghi	pubblicamente	disponibili	sui	Servizi.	Questi	forum	possono	essere	ospitati	da	noi	o	da	uno	dei	nostri	fornitori	di	servizi	terzi	per
nostro	conto.	Sei	responsabile	di	tutti	i	Contenuti	da	te	inviati,	caricati,	pubblicati	o	archiviati	tramite	i	Servizi.	Devi	fornire	tutte	le
avvertenze,	le	informazioni	e	le	informative	necessarie	e	appropriate	relative	ai	tuoi	Contenuti	utente.	Non	ci	assumiamo	alcuna
responsabilità	per	i	Contenuti	utente	da	te	inviati	tramite	i	Servizi.

Inviandoci	i	tuoi	Contenuti	utente,	dichiari	di	disporre	di	tutti	i	relativi	diritti	necessari	e	in	tal	modo	ci	concedi	una	licenza	perpetua,
globale,	non	esclusiva,	esente	da	royalty,	sub-licenziabile	e	trasferibile	a	utilizzare,	riprodurre,	distribuire,	creare	opere	derivate	da,
modificare,	visualizzare	ed	eseguire	interamente	o	in	parte	tali	Contenuti	utente	in	relazione	alle	attività	di	marketing	e	promozione	di
Worldcoin	e	per	qualsiasi	altro	legittimo	scopo	aziendale	relativo	ai	Servizi.	Potremo	ridistribuire	le	opere	derivate	dai	Contenuti	utente
in	parte	o	interamente,	in	qualsiasi	formato	multimediale	e	attraverso	qualsiasi	canale	multimediale	di	nostra	scelta.	Con	il	presente,
concedi	inoltre	a	Worldcoin	e	ad	altri	utenti	una	licenza	non	esclusiva	per	utilizzare,	accedere,	riprodurre,	distribuire,	modificare,
visualizzare	ed	eseguire	i	tuoi	Contenuti	utente	attraverso	i	Servizi.

Accetti	di	non	utilizzare	e	di	non	consentire	a	terzi	di	utilizzare	i	Servizi	per	pubblicare	o	trasmettere	Contenuti	utente	che:	(a)	siano
calunniosi	o	diffamatori,	o	che	divulghino	questioni	private	o	personali	riguardanti	qualsiasi	persona;	(b)	siano	indecenti,	osceni,
pornografici,	molesti,	minacciosi,	abusivi,	fomentatori	d’odio,	offensivi	dal	punto	di	vista	razziale	o	etnico;	che	incoraggino	una
condotta	che	possa	essere	considerata	un	reato	penale,	dare	luogo	a	responsabilità	civile	o	violare	qualsiasi	legge	o	che	siano
altrimenti	inappropriati;	(c)	violino	i	diritti	di	proprietà	intellettuale	di	terzi,	inclusi	testi,	immagini	o	programmi	non	autorizzati	e	protetti
da	copyright,	segreti	commerciali	o	altre	informazioni	riservate	proprietarie,	o	marchi	commerciali	o	di	servizio	utilizzati	in	modo
illegale;	o	(d)	interferiscano	in	modo	irragionevole	con	l’utilizzo	dei	Servizi	da	parte	di	un	altro	utente	di	Worldcoin.	Dichiari	di	pubblicare
volontariamente	i	Contenuti	utente	sui	Servizi	e	che,	di	conseguenza,	la	pubblicazione	di	tali	Contenuti	non	crea	un	rapporto	datore	di
lavoro-dipendente	tra	te	e	noi.	Non	sei	autorizzato	a	copiare	o	utilizzare	indirizzi	e-mail,	numeri	di	cellulare,	saldi,	nomi	utente	o	altre
informazioni	personali	riguardanti	altri	utenti	di	Worldcoin	senza	il	loro	permesso.	Sono	vietate	e-mail,	missive,	telefonate	o	altre
comunicazioni	non	richieste	ad	altri	utenti	di	Worldcoin	tramite	i	Servizi	o	su	qualsiasi	altro	canale.

Termini	aggiuntivi.	Termini	e	condizioni	aggiuntivi	possono	applicarsi	ad	applicazioni,	Contenuti,	caratteristiche	o	parti	specifiche	dei
Servizi	e	tutti	tali	termini	e	condizioni	aggiuntivi	che	forniamo	all’utente	faranno	parte	dei	presenti	Termini.

Accesso	.	Per	accedere	ai	Servizi,	devi	disporre	di	un	computer	o	di	un	telefono	cellulare	compatibile	con	il	nostro	software	e	in	grado
di	accedere	a	Internet.	La	nostra	capacità	di	fornirti	i	Servizi	si	basa	sulla	qualità	delle	tue	connessioni	Internet	e	cellulari	e	delle	nostre
connessioni	Internet	e	cellulari,	sull’affidabilità	dei	tuoi	dispositivi	e	su	altre	circostanze	al	di	fuori	del	tuo	e	del	nostro	controllo.	Non
siamo	responsabili	per	eventuali	perdite	da	te	subite	in	caso	di	interruzione	del	tuo	accesso	a	Internet	o	del	nostro	accesso	a	Internet.

Utilizzo	dei	Servizi	con	il	tuo	Dispositivo	mobile.	I	Servizi	possono	essere	disponibili	tramite	un	dispositivo	mobile	compatibile	e	per
accedere	a	determinate	funzionalità	potrebbe	essere	necessario	scaricare,	installare	e	mantenere	l’applicazione	mobile	Worldcoin
(l’“App”).	Accesso	ai	Servizi.	Accetti	di	essere	l’unico	responsabile	del	rispetto	di	questi	requisiti,	del	pagamento	di	qualsiasi	tariffa
richiesta,	dell’installazione	degli	aggiornamenti	del	software	e	del	rispetto	dei	termini	del	tuo	accordo	con	il	tuo	dispositivo	mobile	e	il
tuo	provider	di	telecomunicazioni.	NON	FORNIAMO	GARANZIE	O	DICHIARAZIONI	ESPLICITE,	LEGALI	O	IMPLICITE	DI	ALCUN	TIPO	IN
MERITO	A:	(A)	LA	DISPONIBILITÀ	DI	SERVIZI	DI	TELECOMUNICAZIONE	DA	PARTE	DEL	TUO	FORNITORE	E	L’ACCESSO	AI	SERVIZI	IN
QUALSIASI	MOMENTO	O	DA	QUALSIASI	LUOGO;	(B)	QUALSIASI	PERDITA,	DANNO	O	ALTRA	INTRUSIONE	NEL	SISTEMA	DI	SICUREZZA
DEI	SERVIZI	DI	TELECOMUNICAZIONE;	O	(C)	QUALSIASI	DIVULGAZIONE	DEI	TUOI	DATI	A	TERZI	DA	PARTE	DEL	TUO	FORNITORE	DI
TELECOMUNICAZIONI,	O	LA	MANCATA	TRASMISSIONE	DI	DATI,	COMUNICAZIONE	O	IMPOSTAZIONE	CONNESSA	AI	SERVIZI
WORLDDCOIN.

Diritti	di	proprietà	intellettuale.	Il	nostro	software,	i	Servizi,	i	Contenuti,	i	marchi	di	Worldcoin	(come	definiti	di	seguito)	e	il	design,	la
selezione	e	la	disposizione	dei	Contenuti	nei	Servizi	(“Worldcoin	IP”)	sono	protetti	da	copyright,	marchi	commerciali,	brevetti	e	altri



diritti	di	proprietà	intellettuale	e	leggi	vigenti	negli	Stati	Uniti	e	in	altri	Paesi.	Accetti	di	rispettare	tutti	i	diritti	di	proprietà	intellettuale	e	le
leggi	vigenti,	oltre	a	qualsiasi	avviso	relativo	a	un	marchio	commerciale	o	un	copyright	o	altre	restrizioni	contenute	nel	Contratto	o	nei
Servizi.	È	vietato	rimuovere	qualsiasi	avviso	di	copyright,	marchio	di	fabbrica	o	di	proprietà	contenuto	nella	Proprietà	intellettuale	di
Worldcoin.	Fatto	salvo	il	rispetto	dei	presenti	Termini,	ti	concediamo	una	licenza	limitata,	revocabile,	non	esclusiva	e	non	trasferibile	in
relazione	alla	Proprietà	intellettuale	di	Worldcoin,	esclusivamente	per	scopi	da	noi	approvati.	Qualsiasi	altro	uso	di	Worldcoin	IP	è
espressamente	vietato	e	tutti	gli	altri	diritti,	titoli	e	interessi	su	Worldcoin	IP	rimarranno	di	proprietà	esclusiva	di	Worldcoin.	Non	sei
autorizzato	a	modificare,	copiare,	mostrare,	distribuire,	trasmettere,	pubblicare,	vendere,	concedere	in	licenza,	creare	opere	derivate	da,
o	utilizzare	qualsiasi	parte	di	Worldcoin	IP	per	scopi	commerciali	o	pubblici	senza	la	nostra	autorizzazione	scritta	o	come
espressamente	consentito	dalla	leggi	vigente.

Marchi	commerciali.	Il	nome	di	The	Tools	for	Humanity	Corporation,	il	nome	e	il	design	di	Worldcoin,	il	logo	“Seven	Hands”	e	tutti	i	loghi
correlati	e	gli	slogan	sono	marchi	commerciali	o	marchi	di	servizio	di	Tools	for	Humanity	Corporation	(“Marchi	Worldcoin”).	Non	sei
autorizzato	a	copiare,	imitare	o	utilizzare	i	Marchi	Worldcoin,	in	tutto	o	in	parte,	senza	la	nostra	autorizzazione	scritta.	Tutti	gli	altri
marchi	commerciali,	i	nomi	o	i	loghi	citati	in	relazione	ai	Servizi	sono	di	proprietà	dei	rispettivi	proprietari	e	non	sei	autorizzato	a
copiarli,	imitarli	o	utilizzarli,	interamente	o	in	parte,	senza	l’autorizzazione	scritta	del	proprietario	del	marchio	commerciale	in	questione.
L’inclusione	di	marchi	di	terzi	nei	Servizi	non	costituisce	un’approvazione,	un	avallo	o	una	raccomandazione	da	parte	nostra.

Reclami	e	rimozioni	di	DMCA.	Se	ritieni	che	il	tuo	marchio	commerciale	o	il	tuo	lavoro	protetto	da	copyright	abbia	subito	una	violazione
da	parte	dei	nostri	Contenuti	o	dei	Contenuti	utente	sui	Servizi,	oppure	che	sia	stato	altrimenti	pubblicato	in	modo	da	suggerire	una
qualche	approvazione	di,	o	affiliazione	a,	Worldcoin,	invia	un’e-mail	al	nostro	team	legale	all’indirizzo	hello@worldcoin.org	con	l’oggetto
“Reclamo	[Marchi/Diritti	d’autore]”,	a	seconda	del	caso.	Affinché	il	tuo	reclamo	abbia	successo	e	per	consentirci	di	agire	ai	sensi	del
Digital	Millennium	Copyright	Act	(“DMCA”),	devi	seguire	tutti	i	requisiti	del	DMCA	accludendo	alla	tua	e-mail	le	seguenti	informazioni:

una	chiara	identificazione	del	lavoro	o	del	marchio	protetto	da	copyright	che	ritieni	sia	stato	violato,	compreso	il	numero	di
registrazione	del	copyright	se	il	lavoro	è	registrato;

l’identificazione	del	lavoro	o	del	marchio	che	ritieni	sia	stato	violato	e	che	desideri	sia	rimosso;

l’URL	o	un’altra	direzione	chiara	che	ci	consenta	di	individuare	il	contenuto	che	ritieni	sia	stato	violato;

il	tuo	indirizzo	e-mail,	il	tuo	indirizzo	postale	e	il	tuo	numero	di	telefono;	e

una	dichiarazione	firmata	attestante	che	ritieni	in	buona	fede	che	il	contenuto	sia	stato	violato,	che	le	informazioni	fornite	sono
corrette	e	che	sei	il	titolare	o	una	persona	autorizzata	a	rappresentare	il	titolare	del	contenuto.

Devi	anche	essere	consapevole	che,	ai	sensi	della	Sezione	512(f)	del	DMCA,	chiunque	invii	consapevolmente	segnalazioni	di	violazione
infondate	può	essere	ritenuto	responsabile	dei	danni;	ti	preghiamo	pertanto	di	non	presentare	falsi	reclami.	Possiamo	condividere
qualsiasi	informazione	o	corrispondenza	da	te	fornita	con	terze	parti,	compresa	la	persona	che	ha	caricato	il	materiale	che	si	presume
violi	il	Servizio.

Quando	riceviamo	una	notifica	di	violazione	in	buona	fede,	la	nostra	politica	prevede	di:	(a)	rimuovere	o	disabilitare	immediatamente
l’accesso	al	contenuto	che	viola	la	legge;	(b)	informare	la	persona	che	ha	caricato	il	materiale	che	viola	la	legge,	che	l’accesso	a	tale
materiale	è	stato	rimosso	o	disabilitato;	e	(c)	interrompere	l’accesso	ai	Servizi	di	eventuali	trasgressori	recidivi.	In	caso	di	ricevimento
di	una	contronotifica	da	tale	persona,	potremmo	inviartene	una	copia	per	spiegarti	che	potremmo	ripristinare	il	materiale	rimosso	o
cessare	la	sua	disabilitazione	entro	10	giorni	lavorativi.	Tranne	in	caso	di	presentazione	da	parte	tua	di	un’azione	legale	che	richiede
un’ordinanza	del	tribunale	contro	di	noi	o	contro	la	persona	che	ha	caricato	il	contenuto,	ripristineremo	l’accesso	al	materiale	rimosso
entro	10-14	giorni	lavorativi	o	più	dopo	la	ricezione	della	contronotifica,	a	nostra	discrezione.

ESCLUSIONE	DI	GARANZIA.	L’UTILIZZO	DEI	SERVIZI	È	ESCLUSIVAMENTE	A	TUO	RISCHIO.	I	SERVIZI,	IL	CONTENUTO	E	TUTTI	GLI
ALTRI	WORLDCOIN	IP	SONO	FORNITI	“COSÌ	COME	SONO”	E	“COME	DISPONIBILI”,	SENZA	ALCUNA	DICHIARAZIONE	O	GARANZIA
ESPLICITA,	IMPLICITA	O	LEGALE.	NELLA	MISURA	MASSIMA	CONSENTITA	DALLA	LEGGE	VIGENTE,	WORLDCOIN	ESCLUDE
SPECIFICAMENTE	OGNI	GARANZIA	IMPLICITA	DI	TITOLARITÀ,	COMMERCIABILITÀ,	IDONEITÀ	PER	UNO	SCOPO	PARTICOLARE	O	NON
VIOLAZIONE	DI	DIRITTI	DI	TERZI	IN	MERITO	ALLE	CARATTERISTICHE,	AL	CONTENUTO	O	AD	ALTRI	CONTENUTI	DI	WORLDCOIN



CONTENUTI	NEI	SERVIZI.	ALCUNE	GIURISDIZIONI	NON	CONSENTONO	L’ESCLUSIONE	DI	GARANZIE	IMPLICITE,	PERTANTO	LE
ESCLUSIONI	DI	CUI	SOPRA	POTREBBERO	NON	RIGUARDARTI.	NON	APPROVIAMO,	GARANTIAMO	O	CI	ASSUMIAMO	ALCUNA
RESPONSABILITÀ	PER	EVENTUALI	PUBBLICITÀ,	OFFERTE	O	DICHIARAZIONI	EFFETTUATE	DA	TERZI,	COMPRESI	ALTRI	UTENTI	DI
WORLDCOIN	RIGUARDANTI	I	SERVIZI.

WORLDCOIN	NON	RILASCIA	ALCUNA	DICHIARAZIONE	O	GARANZIA	CHE	(A)	L’ACCESSO	A	TUTTI	O	PARTE	DEI	SERVIZI	SARÀ
CONTINUO,	ININTERROTTO,	TEMPESTIVO,	SICURO	O	PRIVO	DI	ERRORI;	(B)	I	SERVIZI	O	CONTENUTI	SIANO	ACCURATI,	COMPLETI,
AFFIDABILI	O	ATTUALI;	(C)	I	SERVIZI	SIANO	PRIVI	DI	VIRUS	O	ALTRI	COMPONENTI	DANNOSI;	O	(D)	I	SERVIZI	O	I	CONTENUTI
SODDISFINO	LE	TUE	ESIGENZE	O	ASPETTATIVE.

INOLTRE,	WORLDCOIN	NON	RILASCIA	ALCUNA	DICHIARAZIONE	O	GARANZIA	IN	RELAZIONE	ALLA	LEGALITÀ	DEI	SERVIZI	PER
QUALSIASI	CASO	D’USO,	O	CHE	I	SERVIZI	SIANO	IN	GRADO	DI	SODDISFARE	QUALSIASI	ESIGENZA	NORMATIVA	O	DI	CONFORMITÀ.
DETERMINARE	E	RISPETTARE	TUTTE	LE	RESTRIZIONI	E	I	REQUISITI	LEGALI	E	NORMATIVI	CHE	POSSONO	DISCIPLINARE	IL	TUO
UTILIZZO	DEI	SERVIZI	È	UNA	TUA	ESCLUSIVA	RESPONSABILITÀ.	A	ECCEZIONE	DELLE	DICHIARAZIONI	ESPLICITE	DI	CUI	AI	PRESENTI
TERMINI,	RICONOSCI	E	ACCETTI	DI	NON	ESSERTI	BASATO	SU	ALCUNA	ALTRA	DICHIARAZIONE	O	INTESA,	SCRITTA	O	VERBALE,	IN
RELAZIONE	ALL’ACCESSO	E	ALL’UTILIZZO	DEI	SERVIZI.

WORLDCOIN	NON	AGISCE	E	NON	PUÒ	AGIRE	IN	QUALITÀ	DI	CONSULENTE	PER	QUESTIONI	FINANZIARIE,	LEGALI,	DI	INVESTIMENTO
O	FISCALI.	I	CONTENUTI	FORNITI	DA	WORLDCOIN	SONO	SOLO	PER	SCOPI	INFORMATIVI	GENERALI	E	TU	SEI	L’UNICO	RESPONSABILE
DELLA	DECISIONE	DI	UTILIZZARE	O	NON	UTILIZZARE	I	SERVIZI.	RICONOSCI	CHE	NEGOZIARE,	UTILIZZARE	E	DETENERE	VALUTE
DIGITALI	È	INTRINSECAMENTE	RISCHIOSO.	POTRESTI	PERDERE	TUTTI	I	FONDI	NEL	TUO	PORTAFOGLIO	DI	VALUTE	DIGITALI.
RICONOSCI	CHE	IL	SERVIZIO	PUÒ	ESSERE	SOGGETTO	A	RESTRIZIONI	ALL’ESPORTAZIONE	E	A	SANZIONI	ECONOMICHE	IMPOSTE
DALLE	LEGGI	DEGLI	STATI	UNITI.

LIMITAZIONE	DI	RESPONSABILITÀ.	Nella	misura	consentita	dalla	legge,	accetti	che	in	nessun	caso	noi	o	uno	qualsiasi	dei	nostri
funzionari,	amministratori,	dipendenti,	appaltatori,	agenti,	affiliate	o	controllate	(le	“Parti	Worldcoin”)	saremo	responsabili	nei	tuoi
confronti	per	qualsiasi	danno	indiretto,	punitivo,	incidentale,	speciale,	consequenziale	o	esemplare,	inclusi	i	danni	per	perdita	di	profitti,
avviamento,	uso,	dati	o	altra	proprietà	immateriale,	sia	che	tale	responsabilità	sia	rivendicata	sulla	base	di	un	illecito	o	altro,	e	sia	che	le
Parti	Worldcoin	siano	state	informate	o	meno	della	possibilità	di	tali	danni	derivanti	da	o	in	relazione	a:	(a)	il	tuo	utilizzo	o	l’impossibilità
di	utilizzare	i	Servizi,	le	Valute	supportate	o	la	rete	Worldcoin;	(b)	l’inaccessibilità	o	la	cessazione	dei	Servizi;	(c)	qualsiasi	caso	di
pirateria	informatica,	manomissione,	accesso	non	autorizzato	o	alterazione	di	qualsiasi	transazione	o	dei	tuoi	Dati;	(d)	qualsiasi
transazione	o	accordo	da	te	stipulato	con	qualsiasi	terza	parte	attraverso	i	Servizi;	(e)	qualsiasi	attività	o	comunicazione	di	terze	parti;
(f)	le	azioni	degli	Operatori	Orb,	(g)	eventuali	perdita	del	valore	di	qualsiasi	Valuta	supportata;	(h)	qualsiasi	Contenuto	di	terze	parti
accessibile	su	o	attraverso	i	Servizi;	(i)	errori,	sbagli	o	imprecisioni	nei	nostri	Contenuti;	(j)	lesioni	personali	o	danni	alla	proprietà	di
qualsiasi	natura	derivanti	da	qualsiasi	accesso	o	utilizzo	dei	Servizi;	(k)	virus,	cavalli	di	Troia	o	simili	che	possono	essere	trasmessi
attraverso	i	Servizi;	o	(l)	(l)	il	comportamento	diffamatorio,	offensivo	o	illegale	di	qualsiasi	terza	parte.	Tale	limitazione	di	responsabilità
si	applicherà	per	i	danni	derivanti	sia	da	un	utilizzo	appropriato	o	inappropriato,	sia	da	ricorso	a	Worldcoin	o	ai	Servizi,	sia	in	caso	di
affidamento	su	Worldcoin,	nonostante	eventuali	inadempienze	dello	scopo	fondamentale	di	qualsiasi	rimedio	limitato	e	nella	misura
massima	consentita	dalle	leggi	applicabili.

In	nessun	caso	le	Parti	Worldcoin	saranno	responsabili	nei	tuoi	confronti	per	eventuali	richieste	di	risarcimento,	procedimenti,
responsabilità,	obblighi,	danni,	perdite	o	costi	diretti	per	un	importo	superiore	a	100,00	USD.	Qualora	tu	non	sia	soddisfatto	dei	Servizi,
accetti	che	l’unico	ed	esclusivo	rimedio	a	tua	disposizione	sarà	l’interruzione	dell’utilizzo	dei	Servizi.	Tale	limitazione	di	responsabilità
si	applicherà	nella	misura	massima	consentita	dalle	leggi	applicabili.	Alcune	giurisdizioni	non	consentono	l’esclusione	di	determinate
garanzie	o	la	limitazione	o	l’esclusione	di	determinati	danni	e	responsabilità.	Di	conseguenza,	alcune	esclusioni	di	responsabilità	e
limitazioni	stabilite	nei	presenti	Termini	potrebbero	non	applicarsi	a	te.

Rinuncia	e	indennizzo.	Accetti	di	difendere,	indennizzare	e	manlevare	le	Parti	Worldcoin	da	e	contro	ogni	richiesta	di	risarcimento,
danno,	costo,	responsabilità	e	spesa	legale	ragionevole	e	sostenuta	contro	una	Parte	Worldcoin	ad	opera	di	qualsiasi	terza	parte
derivante	da	o	relativa	a:	(a)	il	tuo	utilizzo	dei	Servizi;	(b)	una	tua	eventuale	violazione	dei	presenti	Termini;	(c)	una	tua	eventuale
violazione	di	qualsiasi	diritto	di	un’altra	persona;	(d)	la	tua	condotta	in	relazione	ai	Servizi;	o	(e)	il	tuo	utilizzo	di	WLD,	di	qualsiasi	Valuta
Supportata	o	della	rete	di	Worldcoin.	Alcune	giurisdizioni	limitano	le	indennità	dei	consumatori,	pertanto	alcune	o	tutte	le	disposizioni	di



indennità	di	cui	al	presente	paragrafo	potrebbero	non	applicarsi	a	te.	Qualora	tu	sia	obbligato	a	indennizzare	una	qualsiasi	delle	Parti
Worldcoin,	ci	riserviamo	il	diritto,	a	nostra	esclusiva	discrezione,	di	controllare	ogni	azione	o	procedimento	e	di	determinare	se	transare
e	in	base	a	quali	termini.

SE	RISIEDI	IN	CALIFORNIA,	rinunci	ai	benefici	e	alle	tutele	previste	dal	Codice	Civile	della	California	§	1542,	che	afferma:	“[una]	rinuncia
generale	non	si	estende	alle	rivendicazioni	che	il	creditore	o	la	parte	emittente	non	conosce	o	non	sospetta	esistere	a	suo	favore	al
momento	dell’esecuzione	della	rinuncia	stessa	e	che,	se	note,	avrebbero	influenzato	materialmente	il	suo	accordo	con	il	debitore	o	la
parte	svincolata”.

Legge	vigente.	Accetti	che	le	leggi	dello	Stato	della	California,	indipendentemente	dai	principi	di	conflitto	di	leggi,	disciplinino	i	presenti
Termini	e	ogni	eventuale	controversia	tra	te	e	noi.	Accetti	inoltre	che	il	Servizio	sia	considerato	basato	esclusivamente	nello	Stato	della
California	e	che,	nonostante	i	Servizi	possano	essere	disponibili	in	altre	giurisdizioni,	la	sua	disponibilità	non	dia	luogo	a	una
giurisdizione	personale	generale	o	specifica	in	alcun	foro	fuori	dallo	Stato	della	California.

RISOLUZIONE	DELLE	CONTROVERSIE,	ARBITRATO	E	RINUNCIA	ALLE	CLASS	ACTION.

TI	PREGHIAMO	DI	LEGGERE	ATTENTAMENTE	I	PARAGRAFI	CHE	SEGUONO.	QUESTI	TI	OBBLIGANO	A	RISOLVERE	LE	CONTROVERSIE
CON	WORLDCOIN	TRAMITE	ARBITRATO	INDIVIDUALE	DINANZI	A	UN	UNICO	ARBITRO	E	NON	COME	MEMBRO	DI	UNA	CLASS	ACTION.
L'ARBITRATO	TI	IMPEDISCE	DI	CITARCI	IN	GIUDIZIO	O	DI	AVERE	UN	PROCESSO	CON	GIURIA,	ANCHE	SE	PUOI	INTENTARE	UNA
CAUSA	CONTRO	DI	NOI	IN	UN	TRIBUNALE	PER	CONTROVERSIE	DI	MODESTA	ENTITÀ,	SE	SEI	IDONEO.

Faremo	tutto	il	possibile	per	risolvere	eventuali	controversie	potenziali	tramite	negoziazioni	informali	in	buona	fede.	Se	si	verifica	una
potenziale	controversia,	devi	contattarci	inviando	un’e-mail	all’indirizzo	hello@worldcoin.org,	per	permetterci	di	tentare	di	risolverla
senza	ricorrere	a	una	procedura	di	risoluzione	formale.	Se	non	riusciamo	a	raggiungere	una	soluzione	informale	entro	60	giorni	dalla
tua	e-mail,	e	ove	tu	scelga	di	intentare	un’azione	legale	federale	o	statale;	di	diritto	consuetudinario;	basata	su	contratto,	torto,	frode,
travisamento	o	qualsiasi	altra	teoria	legale;	o	qualsiasi	altro	procedimento	formale	derivante	da	o	relativo	ai	presenti	Termini,	Contenuti
o	Servizi	(ciascuno	una	“Controversia”),	accetti	di	risolvere	tale	Controversia	tramite	arbitrato	vincolante	e	su	base	individuale	in
conformità	ai	seguenti	termini	(collettivamente,	l’“Accordo	di	arbitrato”):

l’arbitrato	sarà	condotto	in	modo	riservato	da	un	singolo	arbitro	in	conformità	alle	Regole	per	l’arbitrato	semplificato	di	JAMS,
tranne	ove	l’importo	aggregato	della	Controversia	sia	pari	o	superiori	a	250.000	USD;	in	questo	caso	si	applicheranno	le	Regole
per	l’arbitrato	completo	di	JAMS;

l’arbitrato	si	terrà	a	San	Francisco,	California,	tranne	ove	tu	e	noi	concordiamo	di	condurlo	altrove.

L’arbitro	applicherà	le	normative	in	materia	di	prescrizione	applicabili	e	tutte	le	altre	leggi	sostanziali	coerenti	con	il	Federal
Arbitration	Act,	9	U.S.C.	§§	da	1	a	16,	e	onorerà	le	pretese	di	segreto	professionale	riconosciute	dalle	leggi	vigenti;

i	tribunali	statali	o	federali	della	Contea	di	San	Francisco,	California,	avranno	giurisdizione	esclusiva	su	ogni	ricorso	per	un	lodo
arbitrale	e	su	ogni	Controversia	tra	le	parti	non	soggetta	ad	arbitrato;

in	un	eventuale	arbitrato,	le	parti	non	chiederanno	alcuna	rivelazione	reciproca,	e	l’arbitro	non	consentirà	alle	parti	di	impegnarsi
in	attività	di	indagine;	ciascuna	parte	divulgherà	invece	le	prove	a	supporto	delle	proprie	posizioni	in	un	momento	e	una	data
reciprocamente	concordati	prima	dell’udienza	finale	dell’arbitrato;

il	presente	Accordo	di	arbitrato	comprende	l’applicabilità,	la	revocabilità,	l’ambito	e	la	validità	dell’Accordo	stesso	o	di	qualsiasi
sua	parte	e	di	tutte	le	altre	Controversie	derivanti	da	o	correlate	alla	sua	interpretazione	o	applicabilità;	tutte	queste	questioni
saranno	decise	dall’arbitro	e	non	da	un	tribunale	o	un	giudice;

laddove	l’arbitro	o	l’amministratore	dell’arbitrato	ti	addebiti	spese	di	deposito	o	altri	costi	amministrativi,	noi	ti	rimborseremo,
previa	richiesta,	nella	misura	in	cui	tali	spese	o	costi	superino	quelle	che	avresti	altrimenti	dovuto	sostenere	in	caso	di
procedimento	in	tribunale.	Pagheremo	inoltre	eventuali	costi	o	onorari	aggiuntivi	se	richiesto	dalle	norme	dell’amministratore
dell’arbitrato	o	dalle	leggi	vigenti;

su	richiesta	di	una	delle	parti,	tutti	i	procedimenti	arbitrali	saranno	condotti	nel	massimo	riserbo	e,	in	tal	caso,	tutti	i	documenti,
le	testimonianze	e	i	dati	saranno	ricevuti,	ascoltati	e	conservati	dall’arbitro	sotto	vincolo	di	segretezza,	disponibili	per	l’ispezione



solo	alle	parti,	ai	loro	rispettivi	avvocati	e	ai	loro	esperti,	consulenti	o	testimoni	che	abbiano	concordato,	in	anticipo	e	per
iscritto,	di	ricevere	tutte	le	informazioni	come	riservate	da	utilizzare	esclusivamente	ai	fini	dell’arbitrato;

oltre	alle	procedure	collettive	e	ai	rimedi	discussi	nel	presente	Accordo	sull’arbitrato,	l’arbitro	ha	l’autorità	di	concedere
qualsiasi	rimedio	che	sarebbe	altrimenti	disponibile	in	tribunale;

qualsiasi	sentenza	sul	lodo	emessa	dall’arbitro	potrà	essere	presentata	presso	qualsiasi	tribunale	della	giurisdizione
competente;	e

qualora	il	requisito	di	arbitraggio	o	il	divieto	a	procedere	con	class	action	e	altre	Controversie	intentate	per	conto	di	terzi
contenuto	nel	presente	Accordo	di	arbitrato	sia	ritenuto	inapplicabile,	dai	presenti	Termini	saranno	ritenute	rimosse	solo	le
disposizioni	inapplicabili	mentre	tutti	gli	obblighi	rimanenti	nei	presenti	Termini	continueranno	ad	avere	piena	validità	ed
efficacia.

Diritto	di	recesso	di	30	giorni.	Hai	il	diritto	di	recedere	e	di	non	essere	vincolato	dal	presente	Accordo	di	arbitrato	inviando	un’e-mail
dall’indirizzo	che	hai	utilizzato	per	impostare	la	tua	domanda	indicando	nella	riga	dell’Oggetto:	“RINUNCIA	ALL’ARBITRATO	E	ALLA
CLASS	ACTION”.	Devi	inviare	la	tua	e-mail	entro	30	giorni	dall’accettazione	dei	presenti	Termini,	altrimenti	sarai	vincolato	all’arbitraggio
delle	Controversie	in	conformità	ai	termini	del	presente	Accordo	di	arbitrato.	Se	rinunci	al	presente	Accordo	di	arbitrato,	nemmeno
Worldcoin	sarà	vincolata	ai	suoi	termini.

Modifiche	al	presente	Accordo	di	arbitrato.	Eventuali	modifiche	alla	sezione	dei	presenti	Termini	intitolata	“Risoluzione	delle
controversie,	arbitrato	e	rinuncia	alle	class	action”	ti	saranno	notificate	con	un	preavviso	di	30	giorni	ed	entreranno	in	vigore	30	giorni
dopo	il	ricevimento	da	parte	tua	della	nostra	notifica.	In	altro	caso	le	modifiche	alla	sezione	intitolata	“Risoluzione	delle	controversie,
arbitrato	e	rinuncia	alle	class	action”	si	applicheranno	prospetticamente	solo	alle	Controversie	che	insorgono	dopo	il	30°	giorno.	Se	un
tribunale	o	un	arbitro	decide	che	le	modifiche	alla	presente	sezione	non	sono	applicabili	o	valide,	le	modifiche	saranno	separate	dai
presenti	Termini	e	il	tribunale	o	l’arbitro	applicherà	i	termini	del	primo	Accordo	di	arbitrato	in	vigore	dopo	che	hai	iniziato	a	utilizzare	i
Servizi.	Per	esercitare	il	tuo	diritto	di	rinunciare	ai	nuovi	termini	dell’Accordo	di	arbitrato	devi	eseguire	le	procedure	illustrate	nella
precedente	sezione	intitolata	“Diritto	di	recesso	di	30	giorni”.

Il	presente	Accordo	di	arbitrato	sopravvivrà	alla	risoluzione	dei	presenti	Termini	e	all’utilizzo	da	parte	tua	dei	Servizi.

Fatto	salvo	quanto	diversamente	previsto	nel	presente	Accordo	di	arbitrato,	ciascuna	parte	può	intentare	una	causa	esclusivamente
per	un	provvedimento	ingiuntivo	volto	a	interrompere	un	uso	non	autorizzato	o	un	abuso	dei	Servizi,	oppure	una	violazione	dei	diritti	di
proprietà	intellettuale	(ad	esempio	di	marchi,	segreti	commerciali,	copyright	o	diritti	di	brevetto)	senza	prima	impegnarsi	in	un	arbitrato
o	in	un	processo	di	risoluzione	informale	delle	controversie	descritto	in	precedenza.

Esclusione	di	rinunce;	Invalidità	parziale;	divieto	di	cessione.	La	nostra	mancata	applicazione	di	una	disposizione	non	costituisce	una
rinuncia	al	nostro	diritto	di	applicarla	in	un	secondo	momento.	Se	una	disposizione	viene	ritenuta	inapplicabile,	le	restanti	disposizioni
dei	presenti	Termini	rimarranno	pienamente	efficaci	e	un	termine	applicabile	sarà	inserito	riflettendo	il	nostro	intento	il	più	fedelmente
possibile.	Tu	non	puoi	cedere	alcuno	dei	tuoi	diritti	ai	sensi	dei	presenti	Termini	e	un	tale	tentativo	sarà	nullo	e	privo	di	effetti.
Worldcoin	può	cedere	i	propri	diritti	a	una	qualsiasi	delle	sue	affiliate	o	controllate,	o	a	qualsiasi	entità	subentrante	di	qualsiasi	attività
associata	ai	Servizi.

Intero	accordo.	I	presenti	Termini	costituiscono	la	dichiarazione	completa	ed	esclusiva	dell’accordo	tra	te	e	Worldcoin	riguardo	i	Servizi
e	sostituiscono	tutte	le	intese,	gli	accordi,	le	dichiarazioni	e	le	garanzie	precedenti	e	attuali,	sia	scritte	che	verbali,	riguardanti	i	Servizi.
Le	intestazioni	delle	sezioni	dei	presenti	Termini	sono	solo	per	comodità	e	non	disciplineranno	il	significato	o	l’interpretazione	di	alcuna
disposizione.

Modifiche.	I	presenti	Termini	potranno	essere	da	noi	emendati	o	modificati	previa	notifica	a	te	e	i	Termini	così	rivisti	avranno
decorrenza	a	partire	da	tale	momento.	Qualora	tu	non	accetti	tali	modifiche,	l’unico	ed	esclusivo	rimedio	a	tua	disposizione	sarà
l’interruzione	dell’utilizzo	dei	Servizi.	Accetti	che	non	saremo	responsabili	nei	confronti	tuoi	o	di	terzi	per	eventuali	modifiche	o
interruzioni	dei	Servizi,	oppure	per	la	sospensione	o	la	cessazione	del	tuo	accesso	ai	Servizi,	salvo	nella	misura	altrimenti
espressamente	indicata	nei	presenti	Termini.

Sopravvivenza.	Tutte	le	disposizioni	dei	presenti	Termini	riguardanti	la	sospensione	o	la	risoluzione,	i	debiti	dovuti	a	Worldcoin,	l’uso



generale	dei	Servizi,	le	Controversie	con	Worldcoin,	nonché	le	disposizioni	dei	presenti	Termini	che	per	loro	natura	si	estendono	oltre	la
scadenza	o	la	risoluzione	dei	presenti	Termini,	sopravvivranno	alla	loro	risoluzione	o	alla	loro	scadenza.

Relazione	tra	le	Parti.	Nulla	di	quanto	contenuto	nei	presenti	Termini	sarà	interpretato	o	è	concepito	per	essere	interpretato	come	atto
a	determinare,	né	determinerà,	che	tu	e	Worldcoin	siate	trattati	come	partner,	parti	di	una	joint	venture	o	collaboratori	per	scopi	di	lucro,
e	ne	tu	ne	Worldcoin	sarete	trattati	come	agenti	dell’altra	parte.	Ciò	comprende	il	fatto	che	nulla	di	quanto	contenuto	nei	presenti
Termini	stabilisce	o	intende	stabilire	un	rapporto	di	lavoro	tra	te	e	Worldcoin.

Nessun	consiglio	professionale	o	dovere	fiduciario.	I	Contenuti	forniti	da	noi	hanno	solo	uno	scopo	informativo	e	non	devono	essere
interpretati	come	una	consulenza	professionale.	Non	devi	intraprendere,	o	astenerti	dall’intraprendere,	alcuna	azione	basata	su
informazioni	contenute	nei	Servizi.	Prima	di	prendere	decisioni	di	natura	finanziaria,	legale	o	di	altro	tipo	che	coinvolgano	i	Servizi	o
qualsiasi	Valuta	supportata,	dovresti	richiedere	una	consulenza	professionale	indipendente	a	una	persona	autorizzata	e	qualificata
nell’ambito	per	cui	tale	consulenza	sarebbe	appropriata.	I	presenti	Termini	non	sono	concepiti	per	creare	o	imporre,	e	non	creano	o
impongono,	alcun	dovere	fiduciario	nei	nostri	confronti.	Nella	misura	massima	consentita	dalla	Legge,	riconosci	e	accetti	che	non
siamo	vincolati	da	alcun	obbligo	o	responsabilità	fiduciaria	nei	confronti	tuoi	o	di	qualsiasi	altra	parte	e	che,	nella	misura	in	cui	possano
esistere	per	legge	o	in	equità,	tali	doveri	e	responsabilità	sono	qui	irrevocabilmente	negati,	annullati	ed	eliminati.	Accetti	inoltre	che	gli
unici	doveri	e	obblighi	cui	saremo	soggetti	siano	quelli	espressamente	stabiliti	nei	presenti	Termini.

Imposte.	È	tua	responsabilità	stabilire	quali	imposte	applicare,	ove	pertinente,	in	conseguenza	dell’impiego	dei	Servizi	o	della	proprietà
di	WLD	o	di	altre	Valute	supportate,	ed	è	tua	responsabilità	segnalare	e	versare	le	imposte	corrette	all’autorità	fiscale	competente.
Worldcoin	non	è	responsabile	di	determinare	se	le	imposte	si	applicano	alle	tue	transazioni	in	Valuta	supportata	o	di	riscuotere,
rendicontare,	trattenere	o	versare	eventuali	imposte	derivanti	da	tali	transazioni.

Cambio	di	controllo.	Nel	caso	in	cui	Worldcoin	sia	acquisita	o	si	fonda	con	un'entità	terza,	o	ceda	altrimenti	determinate	funzioni	a
un’entità	affiliata	o	subentrante	o	ad	altra	entità	che	Worldcoin	ritiene	essere	nel	migliore	interesse	degli	Utenti,	ci	riserviamo	il	diritto,	in
una	qualsiasi	di	queste	circostanze,	di	trasferire	o	cedere	i	Dati	che	abbiamo	raccolto	da	te	nell’ambito	di	tale	fusione,	acquisizione,
vendita	o	altro	cambio	di	controllo.

Forza	maggiore.	Non	saremo	responsabili	per	ritardi,	mancata	esecuzione	o	interruzione	del	servizio	che	derivino	direttamente	o
indirettamente	da	una	significativa	volatilità	del	mercato	delle	Valute	supportate,	qualsiasi	calamità	naturale,	atti	di	autorità	civili	o
militari,	atti	di	terrorismo,	disordini	civili,	guerra,	sciopero,	emergenza	sanitaria,	controversia	sindacale,	incendio,	interruzione	di
telecomunicazioni,	servizi	Internet	o	servizi	di	provider	di	rete,	guasto	di	apparecchiature	o	software	o	qualsiasi	causa	o	condizione	al
di	fuori	del	nostro	ragionevole	controllo	(ciascuno,	un	“Evento	di	forza	maggiore”).	Il	verificarsi	di	un	Evento	di	forza	maggiore	non
pregiudicherà	la	validità	e	l’applicabilità	di	nessuna	delle	restanti	disposizioni	dei	presenti	Termini.


