
TERMINI DI UTILIZZO 
 
Il presente  Accordo  tra l’Utente e SVP Worldwide regola l'utilizzo del prodotto mySewnet™, del contenuto cloud, dei 
servizi e del contenuto, software, servizi e siti Web della Subscription Library mySewnet ™ , (collettivamente indicato 
come "Servizio"). È importante che l’Utente legga e comprenda i seguenti termini. Facendo clic su «accetto», l’Utente 
conviene all’applicazione di tali termini e condizioni. 
  
SVP Worldwide è il fornitore del Servizio, che consente all’Utente di utilizzare determinati Servizi, inclusa la 
memorizzazione dei file personali (come ricami, punti, progetti), acquistando e scaricando i file di disegno per cucito e 
ricamo resi disponibili da SVP Worldwide in abbonamento e rendendoli accessibili sulla propria macchina per cucire e 
computer, solamente ai sensi dei termini e condizioni enunciati nel presente Accordo e nell’Informativa sulla privacy di 
SVP Worldwide [inserire il collegamento ipertestuale]. Non appena l’Utente attiverà il Servizio, i suoi Contenuti saranno 
automaticamente inviati a e archiviati da SVP Worldwide, in modo che l’Utente possa successivamente accedere a tali 
Contenuti o che tali Contenuti siano trasferiti in modalità wireless ad altri prodotti abilitati al Servizio.  
  
1. REQUISITI PER L’USO DEL SERVIZIO 
A. Età. Il Servizio è disponibile solo per i soggetti di età pari o superiore a 16 anni, a meno che l’Utente abbia meno di 16 
anni e il relativo ID mySewnet ™ gli sia stato fornito come risultato di una richiesta del relativo genitore o tutore. Non 
raccogliamo, usiamo o divulghiamo consapevolmente informazioni personali dei minori di 16 anni o età minima 
equivalente nella giurisdizione competente, senza il consenso verificabile dei genitori.  I genitori e i tutori dovrebbero 
anche ricordare ai minori che la conversazione con estranei su Internet può essere pericolosa e prendere le dovute 
precauzioni per proteggere i bambini, compreso il monitoraggio del relativo uso del Servizio. 
 
Per utilizzare il Servizio, l’Utente non deve rientrare tra i soggetti esclusi dalla ricezione del Servizio ai sensi delle leggi 
degli Stati Uniti o di altre giurisdizioni applicabili, incluso il Paese in cui l’Utente risiede o da dove utilizza il Servizio. 
Accettando il presente Accordo, l'Utente dichiara di comprendere e accettare quanto sopra. 
  
B. Prodotti e Account. L’uso del Servizio richiede prodotti compatibili, l’accesso a Internet e determinati software, che 
richiedono aggiornamenti periodici. SVP Worldwide si riserva il diritto di limitare il numero di Account creati da un 
dispositivo e il numero di dispositivi associati a un Account. Per determinate transazioni o funzionalità potrebbe essere 
necessaria l'ultima versione del software richiesto. L’Utente accetta che la soddisfazione di tali requisiti ricada sotto la 
sua responsabilità.  
  
C. Limitazioni di utilizzo.  L’Utente accetta di utilizzare il Servizio solo per gli scopi consentiti dal presente Accordo e solo 
nella misura consentita dalle leggi, regolamenti o prassi generalmente accettate nella giurisdizione applicabile. I 
Contenuti potranno essere solamente dati direttamente relativi a cucito e ricamo. Qualora l’uso del Servizio o altri 
comportamenti da parte dell’Utente minaccino intenzionalmente o involontariamente la capacità di SVP Worldwide di 
fornire il Servizio o altri sistemi, SVP Worldwide avrà il diritto di adottare tutte le misure ragionevoli a protezione del 
Servizio e dei sistemi SVP Worldwide, il che potrebbe includere la sospensione dell’accesso al Servizio. Ripetute 
violazioni delle limitazioni possono comportare la chiusura dell’Account. 
  
D. Disponibilità del Servizio. Il Servizio, o qualsiasi funzione o parte di esso, potrebbe non essere disponibile in tutte le 
lingue o in tutti i paesi. SVP Worldwide non garantisce che il Servizio, o qualsiasi funzione o parte di esso, sia appropriato 
o disponibile per l'uso in una particolare località. Nella misura in cui l’Utente sceglie di accedere e utilizzare il Servizio, lo 
fa di propria iniziativa e sarà responsabile della conformità a eventuali leggi vigenti. 
  
E. Modifica del Servizio.  SVP Worldwide si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente Accordo e di 
imporre nuovi o ulteriori termini o condizioni per l'utilizzo del Servizio. Tali modifiche e termini e condizioni aggiuntivi 
saranno comunicate all'Utente e, se accettate, avranno effetto immediato e saranno integrate nel presente Accordo. 
Qualora l’Utente rifiuti di accettare tali modifiche, SVP Worldwide avrà il diritto di risolvere il presente Accordo e il 
relativo Account. L'Utente accetta il fatto che SVP Worldwide non sarà responsabile nei confronti dell'Utente o di terzi 
per qualsiasi modifica o cessazione del Servizio. 
 
2. FUNZIONI E SERVIZI 



 
 

A. Cloud mySewnet™. 

Quando l’Utente accede con il proprio account mySewnet™ sul proprio computer, tutti i ricami e i punti salvati verranno 
automaticamente sincronizzati con il Cloud mySewnet™ e le eventuali altre macchine su cui l’Utente ha effettuato 
l'accesso. Se l’Utente installa ed esegue lo strumento di sincronizzazione del Cloud mySewnet™ per PC/Mac, anche i 
ricami e i punti nel Cloud mySewnet™ verranno sincronizzati con i computer. Tutte le modifiche (inclusa l'aggiunta, la 
modifica, la ridenominazione e l'eliminazione di file e cartelle) su una di queste macchine o computer verranno 
automaticamente inviate all’Utente e riportate su Cloud mySewnet™, nonché su tutte le altre macchine o computer su 
cui è stato effettuato l'accesso con il proprio account mySewnet™. Si noti che la disponibilità di Contenuti nella cartella 
Cloud mySewnet™ sulla macchina o sul computer può variare a seconda della quantità di spazio disponibile. Se l’utente 
non desidera utilizzare il Cloud mySewnet™ su una particolare macchina o computer, potrà eseguire l’uscita da tale 
macchina o dal computer. Il contenuto del Cloud mySewnet™ verrà rimosso da quella particolare macchina o computer. 

B.  Abbonamento a mySewnet™ Subscription Library. 

i. Abbonamento 

È possibile scegliere di abbonarsi ai servizi mySewnet™ Library come parte dei Servizi ("Abbonamento a mySewnet 

Library") per ottenere l'accesso ai Contenuti della Subscription Library (come definita nel presente documento) di 

proprietà esclusiva o concessa in licenza da SVP Worldwide e dei quali SVP Worldwide detiene il diritto alla vendita o a 

concedere sublicenza all'Utente.  L'abbonamento mySewnet™ Library è attualmente disponibile solo per gli utenti il cui 

indirizzo ISP è legato a Nord America, Germania, Svezia, Italia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Paesi Bassi, Regno Unito e 

Australia e agli utenti dei seguenti modelli di macchine da cucire: inizialmente al lancio dell’abbonamento alla mySewnet 

Subscription Library su HUSQVARNA VIKING® Designer Epic 2™ e infine su HUSQVARNA VIKING® Designer Epic™, 

HUSQVARNA VIKING® Designer Brilliance™ e PFAFF® creative icon™. Ogni abbonamento alla mySewnet™ Library è legato 

a un ID mySewnet™ e non può essere condiviso da più account.  L’abbonamento alla mySewnet™ Library consente di 

acquistare l'accesso a progetti che non fanno parte del Cloud mySewnet™ dell’Utente o dei Contenuti dell’Utente nel 

proprio account mySewnet™. L'abbonamento alla mySewnet™ Library sarà regolata dalle presenti Condizioni d'uso e 

dalla stessa Informativa sulla privacy [inserire il collegamento ipertestuale] vigente per i Servizi.  

Per utilizzare un abbonamento a mySewnet™ Library è necessario disporre di un accesso a Internet e di un dispositivo 
mySewnet™ Library Ready e fornire uno o più Metodi di pagamento. "Metodo di pagamento" indica un metodo di 
pagamento attuale, valido e accettato, che potrà essere aggiornato di volta in volta. 
 
Possiamo offrire diversi di piani di adesione, compresi i piani promozionali speciali. Alcuni piani di adesione potrebbero 
presentare condizioni e limitazioni diverse, che verranno divulgate al momento della registrazione o in altre 
comunicazioni messe a disposizione dell'Utente. I dettagli specifici relativi al proprio abbonamento a mySewnet™ Library 
sono visualizzabili visitando il nostro sito Web e facendo clic su "IL MIO PROFILO" e quindi su "[               ]". 

Se l’Utente sceglie un piano di rinnovo automatico, l'abbonamento alla mySewnet™ Library continuerà e si rinnoverà 
automaticamente fino alla sua rescissione. Per evitare la fatturazione delle quote associative relative al ciclo di 
fatturazione successivo sul proprio Metodo di pagamento è necessario annullare la propria iscrizione prima del rinnovo 
(vedi "Annullamento" di seguito).  

ii. Prove gratuite 

L'idoneità alla prova gratuita è stabilita da SVP Worldwide a sua esclusiva discrezione che potrà limitare l'ammissibilità o 
la durata per impedirne l'abuso. Ci riserviamo il diritto di revocare la prova gratuita e sospendere l’account dell’Utente 
nel caso in cui venga da noi stabilita la non idoneità dello stesso. Per determinare l'idoneità potremmo utilizzare 
informazioni come ID dispositivo, ID mySewnet™, metodo di pagamento o un indirizzo email dell'account utilizzato con 
un abbonamento a mySewnet™ Library esistente o recente. Le combinazioni con altre offerte potrebbero essere 
soggette a limitazioni.  

Addebiteremo la quota associativa per il successivo ciclo di fatturazione dell’Utente al suo metodo di pagamento alla fine 
del periodo di prova gratuito e l'iscrizione a pagamento inizierà automaticamente a meno che l’Utente non annulli la sua 



iscrizione prima del termine del periodo di prova gratuito. Per visualizzare il prezzo di adesione applicabile e la data di 
fine del periodo di prova gratuito, visitare il nostro sito Web e fare clic su "IL MIO PROFILO" quindi su "[         ]. 

 

iii. Fatturazione e annullamento 

La quota associativa dell'abbonamento a mySewnet™ Library e qualsiasi altra spesa che l’Utente potrebbe sostenere in 
relazione all'utilizzo dei Servizi, come le tasse e le eventuali spese di transazione, saranno addebitate al relativo Metodo 
di Pagamento alla specifica data di fatturazione indicata sulla pagina "[                   ]" dell’Utente. La durata del ciclo di 
fatturazione dipende dal tipo di abbonamento selezionato alla registrazione del servizio. Le quote di iscrizione sono 
interamente incassate al momento del pagamento. In alcuni casi la data di pagamento potrebbe essere modificata, ad 
esempio se il metodo di pagamento dell’Utente non ha saldato correttamente o se l'iscrizione a pagamento è iniziata in 
un giorno non presente in un determinato mese. Visitare il nostro sito Web e fare clic su "IL MIO PROFILO" quindi su "[                    
] per visualizzare la data di pagamento successiva. Potremmo autorizzare il metodo di pagamento dell’Utente in anticipo 
sull'addebito dell'iscrizione o dei servizi attraverso vari metodi, incluso l'autorizzazione fino a circa un mese di servizio 
non appena l’Utente si registra. In alcuni casi, il saldo disponibile o il limite di credito possono essere ridotti per riflettere 
l'autorizzazione durante il periodo di prova gratuito.  
 
Per utilizzare un abbonamento a MySewnet™ Library è necessario fornire uno o più metodi di pagamento. L’Utente ci 
autorizza ad addebitare uno qualsiasi dei metodi di pagamento associati al proprio account nel caso in cui il metodo di 
pagamento principale sia rifiutato o non più disponibile per il pagamento della quota di iscrizione. L’Utente rimarrà 
responsabile di eventuali importi non riscossi. Se un pagamento non viene saldato, a causa di scadenza, fondi 
insufficienti o altro, e l’Utente non annulla l'abbonamento a mySewnet™ Library, potremmo sospendere l'accesso ai 
Servizi fino a quando non sarà addebitato un metodo di pagamento valido. Per alcuni metodi di pagamento, l'emittente 
può addebitare determinate commissioni, quali le commissioni di transazione estera o altre commissioni relative 
all'elaborazione del metodo di pagamento. Per eventuali dettagli contattare il proprio fornitore di metodi di pagamento.  
 
È possibile aggiornare i metodi di pagamento visitando il nostro sito Web e facendo clic su "IL MIO PROFILO" quindi su "[                 
]. Potremmo anche aggiornare i metodi di pagamento dell’Utente utilizzando le informazioni fornite dai fornitori di 
servizi di pagamento. Dopo un eventuale aggiornamento, l’Utente ci autorizza a continuare ad addebitare i metodi di 
pagamento applicabili.  
 
L’Utente può cancellare la propria iscrizione a mySewnet™ Library in qualsiasi momento e continuare ad accedere al 
proprio abbonamento mySewnet Library fino al termine del periodo di fatturazione. Per annullare, visitare il nostro sito 
Web e fare clic su "IL MIO PROFILO" quindi su "[            ] e seguire le istruzioni per la cancellazione.  

Se l’Utente annulla il proprio abbonamento, tale abbonamento a mySewnet™ Library terminerà automaticamente alla 
fine del periodo di fatturazione corrente, tuttavia l’Utente potrà accedere al proprio account mySewnet™ a meno che 
non lo disattivi ai sensi della Sezione 6 seguente. Per visualizzare la data di chiusura dell’account, visitare il nostro sito 
Web e fare clic su "IL MIO PROFILO" quindi su "[                  ]. Ai sensi della Sezione 6 seguente, se si cancella l'account 
mySewnet™, l'abbonamento alla mySewnet™ Library verrà annullato automaticamente e si perderà immediatamente 
l'accesso ai Servizi.  
 
Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri piani di abbonamento o di modificare i prezzi per il nostro servizio o qualsiasi 
suo componente in qualsiasi modo e in qualsiasi momento, a nostra sola e assoluta discrezione. Salvo quanto 
diversamente ed espressamente previsto nelle presenti Condizioni d'uso, eventuali variazioni di prezzo o modifiche del 
piano di abbonamento avrà effetto dopo la notifica all'Utente.  
 
I pagamenti non sono rimborsabili e non sono previsti rimborsi o crediti per periodi parzialmente utilizzati. A seguito di 
cancellazione, tuttavia, l’Utente potrà continuare ad accedere al servizio fino al termine del periodo di fatturazione 
corrente, salvo che la cancellazione dell’account non sia il risultato della risoluzione dell’account mySewnet™ 
dell’Utente. In qualsiasi momento, e per qualsiasi motivo, potremo fornire un rimborso, uno sconto o altra retribuzione 
ad alcuni o a tutti i nostri membri ("crediti"). La quantità e la forma di tali crediti e la decisione di fornirli sono a nostra 
esclusiva e assoluta discrezione. La concessione di crediti in un determinato caso non dà diritto a crediti in futuro per casi 
simili, né ci obbliga a fornire crediti in futuro, in qualsiasi circostanza. 



  
C. Utilizzo dei servizi di prossimità 
SVP Worldwide e i suoi partner e rivenditori possono fornire determinati eventi o Servizi che si basano sulla località. Per 
fornire tali funzioni o Servizi, laddove disponibili, SVP Worldwide e i suoi partner e concessionari devono raccogliere, 
utilizzare, trasmettere, elaborare e conservare i dati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la posizione 
geografica e le informazioni relative all’Account dell’Utente e ai prodotti in esso registrati, tra cui, ad esempio, l'ID  
mySewnet™, l'ID prodotto e il tipo di modello.  
  
È, in qualsiasi momento, possibile revocare il consenso a SVP Worldwide e ai suoi partner/rivenditori in relazione alla 
raccolta, uso, trasmissione, elaborazione e conservazione dei dati relativi all'ubicazione e all'Account contattando 
privacy@svpworldwide.com. SVP Worldwide si avvale della ragionevole competenza e della dovuta attenzione nel 
fornire il Servizio, ma né SVP Worldwide né alcuno dei suoi fornitori garantisce la disponibilità, l'accuratezza, la 
completezza, l'affidabilità o la tempestività dei dati di localizzazione o di qualsiasi altro dato fornito dal Servizio.  
  
D. Funzionalità in versione Beta 
Di volta in volta, SVP Worldwide può scegliere di offrire funzionalità nuove e/o aggiornate dei Servizi allo scopo di fornire 
a SVP Worldwide commenti sulla qualità e l'usabilità delle nuove funzionalità. L’Utente comprende e accetta che la 
partecipazione al programma è volontaria e non crea una partnership legale, un rapporto di agenzia o di lavoro tra 
l’Utente e SVP Worldwide e che SVP Worldwide non è obbligata a fornire alcuna funzionalità in versione Beta. SVP 
Worldwide può rendere disponibili tali funzionalità in versione Beta ai partecipanti al programma tramite la registrazione 
online o l'iscrizione a mezzo del Servizio. L’Utente comprende e accetta che SVP Worldwide possa raccogliere e utilizzare 
le informazioni dal suo Account, dispositivi e periferiche per iscrizione a un programma e/o determinare l’idoneità 
dell’Utente stesso a partecipare. L’Utente comprende che una volta iscritto a un programma potrebbe non essere in 
grado di tornare alla precedente versione non beta di una determinata funzione Beta. Nel caso in cui tale ritorno sia 
possibile, potrebbe non essere possibile migrare i dati creati all'interno della funzione Beta alla precedente versione non 
beta. L'utilizzo delle funzionalità Beta e la partecipazione al programma sono regolati dal presente Accordo e da 
eventuali condizioni di licenza aggiuntive che possono accompagnare separatamente le funzionalità Beta. Le funzionalità 
Beta sono fornite "COSÌ COME SONO" e "COME DISPONIBILI" e possono contenere errori o imprecisioni che potrebbero 
causare guasti, danneggiamento o perdita di dati e/o informazioni dal dispositivo e dalle periferiche (inclusi, senza 
limitazioni, server e computer) collegate. SVP Worldwide incoraggia l’Utente a eseguire una copia di riserva di tutti i dati 
e informazioni sul proprio dispositivo e su eventuale periferica prima di partecipare al programma. L'Utente riconosce e 
accetta espressamente che l'utilizzo delle funzionalità Beta è a proprio rischio. L'Utente si assume tutti i rischi e tutti i 
costi associati alla partecipazione a un eventuale programma, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le tariffe 
di accesso a Internet, le spese di esecuzione della copia di riserva, i costi sostenuti per l'utilizzo del dispositivo e delle 
periferiche e eventuali danni alle apparecchiature, software, informazioni o dati. SVP Worldwide potrà fornire all’Utente 
supporto tecnico e/o di altro tipo per le funzionalità Beta. Qualora il supporto sia fornito, sarà in aggiunta alla normale 
copertura di supporto per il Servizio e sarà disponibile solo tramite il programma. L’Utente accetta di rispettare tutte le 
regole di supporto o le politiche che SVP Worldwide gli fornisce per ricevere tale supporto. SVP Worldwide si riserva il 
diritto di modificare i termini, le condizioni o le politiche del programma (incluso l'interruzione del programma) in 
qualsiasi momento con o senza preavviso e può revocare la partecipazione al programma in qualsiasi momento. L'Utente 
riconosce che SVP Worldwide non ha l'obbligo di fornire una versione commerciale delle funzionalità Beta e che qualora 
tale versione commerciale fosse resa disponibile, potrebbe avere caratteristiche o funzionalità diverse da quelle 
contenute nelle funzionalità Beta. Come parte del programma, SVP Worldwide fornirà l'opportunità di inviare commenti, 
suggerimenti o altri feedback riguardanti l'utilizzo delle funzionalità Beta. L'Utente accetta che, in assenza di un Accordo 
scritto separato che dichiari il contrario, SVP Worldwide sarà libera di utilizzare qualsiasi commento fornito per qualsiasi 
scopo. 

E. Account mySewnet™ solo web 
Qualora l’utente si registri al Servizio con un Account solo web per prodotti con marchio non di SVP in tutto il mondo, 
avrà accesso a un numero limitato di funzionalità del Servizio. Come condizione per accedere al Servizio con un Account 
solo web, l'Utente accetta tutti i termini e le condizioni pertinenti contenuti nel presente Accordo, inclusi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, tutti i requisiti per l'utilizzo del Servizio, le limitazioni di utilizzo, disponibilità, la beta 
pubblica, le limitazioni di garanzia, le regole relative al Contenuto e alla condotta e alla risoluzione. I termini contenuti 
nel presente Accordo relativi alle funzionalità non disponibili per gli utenti solo web non saranno applicabili all'utente. 
Questi includono, ad esempio, l'uso di Servizi basati sulla posizione e funzionalità beta. L'Utente accetta inoltre che se si 
accede successivamente al proprio Account solo Web da un dispositivo con marchio SVP in tutto il mondo, SVP 



Worldwide può aggiornare automaticamente l’Account solo web a Account mySewnet™ completo e fornire all'Utente 
tutte le funzionalità disponibili del Servizio. Se l’Utente sceglie di accedere al proprio Account solo web da un dispositivo 
con marchio SVP in tutto il mondo e l'Utente viene successivamente aggiornato alla piena funzionalità del Servizio, 
l'Utente accetta che tutti i termini e le condizioni ivi contenuti si applichino all'utilizzo del Servizio. Se l’Utente non 
desidera avere un Account mySewnet™ completo, non deve accedere al proprio Account solo web da un dispositivo con 
marchio SVP in tutto il mondo. 
  
3. USO DEL SERVIZIO DA PARTE DELL’UTENTE 

A.  Account dell’utente 
Come utente registrato del Servizio, è necessario aprire un Account. L’Utente non deve rivelare le informazioni del 
proprio Account a terzi. L'Utente è l'unico responsabile del mantenimento della riservatezza e della sicurezza del proprio 
Account e di tutte le attività che si svolgono sul o tramite il proprio Account e accetta di notificare immediatamente a 
SVP Worldwide qualsiasi violazione della sicurezza del proprio Account. L’Utente riconosce e accetta inoltre che il 
Servizio è stato progettato e inteso per uso personale su base individuale e non deve condividere il proprio Account e/o i 
dettagli della password con terzi. A condizione di aver esercitato ragionevoli capacità e la dovuta attenzione, SVP 
Worldwide non sarà responsabile per eventuali perdite derivanti dall'uso non autorizzato del proprio Account derivante 
dal mancato rispetto di queste regole. 
  
Per poter utilizzare il Servizio, l’Utente deve inserire il proprio ID mySewnet™ e la password per autenticare il proprio 
Account. L’Utente accetta di fornire informazioni accurate e complete al momento della registrazione al Servizio ("Dati di 
registrazione del servizio") e accetta di aggiornare i dati di registrazione al Servizio per mantenerlo accurato e completo. 
La mancata fornitura di dati di registrazione al Servizio accurati, aggiornati e completi può comportare la sospensione 
e/o la cessazione dell’Account. L’Utente conviene che SVP Worldwide possa archiviare e utilizzare i dati di registrazione 
al Servizio che l’Utente stesso fornisce per la gestione del proprio Account. 
  
B. Uso di altri prodotti e servizi di SVP Wordwide 
Particolari componenti o funzionalità del Servizio forniti da SVP Worldwide e/o dalle sue affiliate, inclusa, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, la possibilità di scaricare gli aggiornamenti del prodotto, possono contenere condizioni 
di utilizzo separate o un accordo separato. È necessario leggere, accettare e convenire di essere vincolati da tale accordo 
separato come condizione per l'utilizzo di questi particolari componenti o funzionalità del Servizio. 
  
C. Impossibilità di trasmissione di diritti 
Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo deve essere interpretato in modo da trasmettere all'utente alcun 
interesse, titolo o licenza in un ID mySewnet™, indirizzo email, nome di dominio o risorsa simile utilizzata dall'utente in 
connessione con il Servizio. 
  
D. Sopravvivenza dell’account alla risoluzione 
L’Utente conviene che il proprio Account non sia trasferibile e che qualsiasi diritto relativo all'ID o al contenuto di 
mySewnet™ nel proprio Account si risolva alla chiusura o al mancato utilizzo dell'Account.  
Su richiesta, o a causa di non utilizzo, l’Account dell’Utente potrà essere risolto e tutti i relativi contenuti cancellati.  
  
E. Divieto di rivendita del Servizio 
L’Utente conviene di non riprodurre, copiare, duplicare, vendere, rivendere, consentire l'accesso o scambiare il Servizio 
(o parte di esso) per qualsiasi scopo. 
  
4. CONTENUTI E CONDOTTA DELL’UTENTE 
A. Contenuti 
"Contenuto" indica qualsiasi informazione che può essere generata o in cui ci si imbatte attraverso l'uso del Servizio, 
come file di dati, caratteristiche del dispositivo, progetti, testo scritto, software, grafica, ricami, immagini, punti, 
messaggi ed eventuale altro materiale simile. L'Utente comprende che tutto il Contenuto, pubblicato o trasmesso 
privatamente sul Servizio, è di esclusiva responsabilità del soggetto dal quale proviene tale Contenuto. Ciò significa che 
l’Utente, e non SVP Worldwide, è l'unico responsabile per eventuale Contenuto che carica, scarica, pubblica, invia per 
email, trasmette, memorizza o altrimenti rende disponibile attraverso l'uso del Servizio. L'Utente comprende che, 
utilizzando il Servizio, è possibile visualizzare Contenuti che potrebbero risultare offensivi, indecenti o discutibili e che è 
possibile esporre altri a Contenuti che potrebbero risultare discutibili. SVP Worldwide non controlla il Contenuto 



pubblicato tramite il Servizio, né garantisce l'accuratezza, l'integrità o la qualità di tale Contenuto. L’Utente comprende e 
conviene che l'utilizzo del Servizio e di qualsiasi Contenuto è esclusivamente a proprio rischio. Nonostante quanto sopra, 
il Servizio può anche fornire l'accesso alla Subscription Library ai sensi dei termini indicati nella Sezione 2.A.3.  
"Contenuto della Subscription Library" indica qualsiasi file di punti, file di disegno di ricamo o file di progetto resi 
disponibili da SVP Worldwide attraverso la proprietà o il diritto concesso su tali file di disegno che SVP Worldwide mette 
a disposizione dell'utente come parte dei servizi mySewnet™ Subscription Library e termini applicabili.  SVP Worldwide 
dichiara e garantisce di avere il diritto di vendere o concedere in sublicenza tali file di disegno all'utente in conformità ai 
termini dell’Accordo di abbonamento [inserire il collegamento ipertestuale]. 
  
B. Condotta dell’Utente 
L’Utente conviene di non utilizzare il Servizio per: 
a. caricare, scaricare, pubblicare, inviare per email, trasmettere, archiviare o altrimenti rendere disponibile qualsiasi 
Contenuto illegale, molesto, minaccioso, dannoso, illecito, diffamatorio, offensivo, violento, osceno, volgare, invasivo 
della privacy altrui, che inciti all’odio, offensivo razzialmente o etnicamente o altrimenti discutibile; 
b. perseguitare, molestare, minacciare o danneggiare terze parti; 
c. qualora l’Utente fosse un adulto, richiedere informazioni personali o di altro tipo da un minore (qualsiasi persona di 
età inferiore ai 18 anni o altra età che la legge locale definisce come minore età); 
d. fingere di essere un altro soggetto, o qualsiasi entità diverso dall’Utente. L’Utente non può impersonare o far travisare 
se stesso per un'altra persona, comprese le celebrità, entità, un altro utente mySewnet™, un dipendente SVP Worldwide, 
o un leader civico o governativo, o altrimenti travisare la propria affiliazione con soggetto o entità (SVP Worldwide si 
riserva il diritto di rifiutare o bloccare qualsiasi ID o indirizzo e-mail mySewnet™ che possa essere considerato una 
rappresentazione o una rappresentazione errata della identità dell’Utente o un'appropriazione indebita del nome o 
identità un altro soggetto); 
e. impegnarsi in eventuale violazione del copyright o altra violazione della proprietà intellettuale (compreso il 
caricamento di qualsiasi contenuto che non si ha il diritto di caricare), o divulgare segreti commerciali o informazioni 
riservate in violazione di un Accordo di riservatezza, di lavoro o di non divulgazione; 
f. pubblicare, inviare, trasmettere o altrimenti rendere disponibili messaggi email non richiesti o non autorizzati, 
pubblicità, materiale promozionale, posta indesiderata, spam o lettere a catena, inclusi, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, pubblicità commerciale e annunci informativi di massa; 
g. contraffare l’intestazione del pacchetto TCP-IP o parte delle informazioni dell'intestazione in un messaggio di posta 
elettronica o di un newsgroup, o altrimenti inserire informazioni in un'intestazione progettata per indurre in errore i 
destinatari sull'origine del Contenuto trasmesso attraverso il Servizio ("spoofing") ; 
h. caricare, pubblicare, inviare via e-mail, trasmettere, archiviare o altrimenti rendere disponibile eventuale materiale 
che contenga virus o altri codici informatici, file o programmi progettati per danneggiare, interferire o limitare il normale 
funzionamento del Servizio (o parte di esso) o eventuale altro software o hardware per computer; 
i. interferire con o interrompere il Servizio (incluso l'accesso al Servizio tramite qualsiasi mezzo automatizzato, come 
script), o eventuale server o rete connessa al Servizio, o politiche, requisiti o regolamenti delle reti connesse al Servizio 
(incluso eventuale accesso non autorizzato a, uso o monitoraggio di dati o traffico su di essi); 
j. pianificare o impegnarsi in attività illegali; e/o 
k. raccogliere e conservare informazioni personali su altri utenti del Servizio da utilizzare in relazione a una qualsiasi delle 
suddette attività vietate. 
  
C. Rimozione di Contenuti 
L'Utente conviene che SVP Worldwide non è responsabile in alcun modo per eventuale Contenuto fornito da altri e non 
ha il dovere di pre-schermare tale Contenuto. Tuttavia, SVP Worldwide si riserva il diritto in qualsiasi momento di 
determinare se il Contenuto sia appropriato e conforme al presente Accordo, e può pre-schermare, spostare, rifiutare, 
modificare e/o rimuovere il Contenuto in qualsiasi momento, senza preavviso e a sua esclusiva discrezione, se tale 
contenuto è ritenuto essere in violazione del presente Accordo o altrimenti discutibile. 
  
D. Copia di riserva dei Contenuti 
L'Utente è responsabile dell’esecuzione della copia di riserva sul proprio computer o su altri dispositivi, di documenti 
importanti, immagini, Contenuti della Subscription Library o di altro contenuto che è possibile memorizzare o accedere 
tramite il Servizio. SVP Worldwide si avvale di ragionevoli capacità e debita cura nella fornitura del Servizio, tuttavia SVP 
Worldwide non garantisce che l’eventuale Contenuto o Contenuto della Subscription Library che è possibile memorizzare 
o accedere tramite il Servizio non sarà soggetto a danneggiamento, corruzione o perdita involontari. 



  
E. Accesso al proprio Account e Contenuti 
SVP Worldwide si riserva il diritto di adottare misure che secondo SVP Worldwide siano ragionevolmente necessarie o 
appropriate per far rispettare e/o verificare la conformità con qualsiasi parte del presente Accordo. L'Utente riconosce e 
conviene che SVP Worldwide potrà, senza responsabilità nei suoi confronti, accedere, utilizzare, conservare e/o divulgare 
le informazioni e il contenuto del suo Account alle autorità di polizia, ai funzionari governativi e/o a terzi, qualora SVP 
Worldwide ritenga ragionevolmente necessario o appropriato, se legalmente richiesta di farlo o se SVP Worldwide crede 
in buona fede che tale accesso, uso, divulgazione o conservazione sia ragionevolmente necessario per:  
a. rispettare eventuali procedure o richieste legali;  
b. far rispettare il presente Accordo, incluse le indagini su eventuali potenziali violazioni dello stesso;  
c. rilevare, prevenire o altrimenti affrontare problemi di sicurezza, frode o tecnici; o  
d. proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza di SVP Worldwide, dei suoi utenti, di una terza parte o del pubblico come 
richiesto o consentito dalla legge. 

F. Violazioni del presente Accordo 
Qualora durante l'uso del Servizio, l’Utente incontri contenuti ritenuti inappropriati o in violazione del presente Accordo, 
potrà segnalarlo inviando un'email a SVP Worldwide all'indirizzo report@mysewnet.com.  

G. Contenuti caricati o resi disponibili dall’Utente al Servizio 
1.     Licenza dall’Utente. Ad eccezione del materiale che possa autorizzare o vendere tramite la mySewnet™ Subscription 
Library, SVP Worldwide non rivendica la proprietà dei materiali e/o dei contenuti inviati o resi disponibili sul Servizio. 
Tuttavia, inviando o pubblicando tali Contenuti su aree del Servizio accessibili al pubblico o ad altri utenti con cui si 
acconsente a condividere tali Contenuti, l’Utente concede a SVP Worldwide una licenza mondiale, senza royalty e non 
esclusiva per l'utilizzo, la distribuzione, la riproduzione, la modifica, l’adattamento, la pubblicazione, la traduzione, la 
pubblica esecuzione o esibizione di tale Contenuto sul Servizio esclusivamente allo scopo per il quale tale Contenuto è 
stato presentato o reso disponibile, senza alcun compenso o obbligo nei confronti dell'Utente. L'Utente accetta che 
l’eventuale Contenuto da lui inviato o pubblicato sarà di esclusiva responsabilità dell'Utente, non violerà i diritti di altre 
parti o alcuna legge, contribuirà o incoraggerà comportamenti illeciti o altrimenti illegali, o comunque sarà osceno, 
discutibile o di cattivo gusto. Inviando o pubblicando tali Contenuti su aree del Servizio accessibili al pubblico o ad altri 
utenti, l’Utente dichiara di essere il proprietario di tale materiale e/o di avere tutti i diritti, le licenze e l'autorizzazione 
necessari per distribuirlo. 
  
2.     Modifiche al Contenuto. L'Utente comprende che, al fine di fornire il Servizio e rendere disponibili i Contenuti, SVP 
Worldwide può trasmettere i Contenuti su varie reti pubbliche, su vari media e modificare il Contenuto per soddisfare i 
requisiti tecnici di connessione di reti, dispositivi o computer. L’Utente conviene che la licenza qui autorizzata consenta a 
SVP Worldwide di intraprendere tali azioni. 
  
3.     Informazioni sui marchi commerciali. SVP Worldwide, il logo SVP Worldwide, SINGER®, HUSQVARNA VIKING®, 
PFAFF®, INSPIRA®, mySewnet™, il logo mySewnet™ e altri marchi di SVP Worldwide, marchi di servizio, grafica e logo 
utilizzati in connessione con il Servizio sono marchi o marchi registrati di proprietà o concessi in licenza da KSIN 
Luxembourg II Sarl e società affiliate. Altri marchi, marchi di servizio, grafici e logo utilizzati in relazione al Servizio 
possono essere marchi dei rispettivi proprietari. All’Utente non viene concesso alcun diritto o licenza per nessuno dei 
suddetti marchi e l’Utente inoltre si impegna a non rimuovere, oscurare o alterare qualsiasi avviso di proprietà (incluso il 
marchio e le note sul copyright) che possano essere apposte o contenute all'interno del Servizio. 
  
5. SOFTWARE 
A. Diritti di proprietà di SVP Worldwide. L’Utente riconosce e conviene che SVP Worldwide e/o i suoi licenziatari 
possiedono tutti i diritti, i titoli e gli interessi legali relativi al Servizio, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, 
contenuto, grafica e interfaccia utente della Subscription Library, script e software utilizzati per implementare il Servizio, 
e l’eventuale software fornito all'Utente come parte di e/o in connessione con il Servizio (il "Software"), compresi tutti i 
diritti di proprietà intellettuale ivi esistenti, registrati o meno, e ovunque essi possano esistere. L'Utente conviene inoltre 
che il Servizio (incluso il Software o qualsiasi altra parte di esso) contenga informazioni riservate e proprietarie protette 
dalla proprietà intellettuale applicabile e da altre leggi, incluso ma non limitato al copyright. L'Utente conviene di non 
utilizzare tali informazioni proprietarie o materiali in alcun modo ad eccezione dell'uso del Servizio in conformità al 
presente Accordo. Nessuna parte del Servizio può essere riprodotta in alcuna forma o con qualsiasi mezzo, ad eccezione 
di quanto espressamente consentito in questi termini. 
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B. Licenza da SVP Worldwide.  
L'uso del software o di qualsiasi parte del Servizio, ad eccezione dell'uso del Servizio come consentito nel presente 
Accordo, è severamente vietato e viola i diritti di proprietà intellettuale di terzi e può comportare sanzioni civili e penali, 
compresi eventuali danni monetari, per violazione del copyright. 
  
C. Aggiornamenti. Di tanto in tanto, SVP Worldwide può aggiornare il Software utilizzato dal Servizio. Per continuare a 
utilizzare il Servizio, tali aggiornamenti possono essere scaricati e installati automaticamente sul dispositivo o computer 
dell’Utente. Tali aggiornamenti possono includere correzioni di bug, miglioramenti o potenziamenti di funzionalità o 
versioni completamente nuove del Software.  
  
6. RESCISSIONE 
A. Rescissione da parte dell’Utente 
L’Utente può rescindere il proprio Account e/o interrompere l'utilizzo del Servizio in qualsiasi momento. Per rescindere 
l'Account, visitare il nostro sito Web e fare clic su "IL MIO PROFILO", quindi su "GESTIONE ACCOUNT" quindi sul link 
"Elimina account" o contattare privacy@svpworlwide.com o un rappresentante del servizio clienti affiliato SVP. Se si 
rescinde l'account e in precedenza è stata acquistata un'iscrizione a mySewnet™ Library, l'abbonamento a mySewnet™ 
Library verrà annullato automaticamente ai sensi della Sezione 2(B)(iii) sopra.  

B. Rescissione da parte di SVP Worldwide 
SVP Worldwide può in qualsiasi momento, in determinate circostanze e senza preavviso, rescindere immediatamente o 
sospendere tutto o una parte dell’Account dell’Utente o l'accesso al Servizio. Le ragioni di tale rescissione possono 
includere:  
a. violazioni del presente Accordo o altre politiche o linee guida a cui si fa riferimento nel presente documento e/o 
pubblicati sul Servizio;  
b. una richiesta da parte dell’Utente di cancellazione o chiusura del proprio Account;  
c. una richiesta e/o un ordine da parte delle forze dell'ordine, un organo giudiziario o altra agenzia governativa;  
d. ove la fornitura del Servizio all'Utente è o potrebbe diventare illegale;  
e. problemi tecnici o di sicurezza imprevisti;  
f. la partecipazione dell’Utente ad attività fraudolente o illegali; o  
g. il mancato pagamento dei canoni dovuti in relazione al Servizio. L’eventuale risoluzione o sospensione di questo tipo 
dovrà essere effettuata da SVP Worldwide a sua sola discrezione. SVP Worldwide non sarà responsabile nei confronti 
dell'Utente o di terzi per eventuali danni che potrebbero derivare da tale chiusura o sospensione del proprio Account e/o 
dall'accesso al Servizio.  
Inoltre, SVP Worldwide può rescindere l’Account dell’Utente previa comunicazione via e-mail all'indirizzo associato al 
relativo Account se:  
h. l’Account dell’Utente è rimasto inattivo per un (1) anno; o  
i. si verifica una generale interruzione o modifica sostanziale del Servizio o di parte di esso. L’eventuale risoluzione o 
sospensione di questo tipo dovrà essere effettuata da SVP Worldwide a sua sola discrezione. SVP Worldwide non sarà 
responsabile nei confronti dell'Utente o di terzi per eventuali danni che potrebbero derivare da tale chiusura o 
sospensione del proprio Account e/o dall'accesso al Servizio. 
  
C. Effetti della risoluzione 
Alla risoluzione del proprio Account l’Utente perderà ogni accesso, anche parziale, al Servizio, incluso, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, l’Account,  l’ID mySewnet™, i contenuti della mySewnet™ Library e i Contenuti. 
Inoltre, dopo un periodo di tempo, SVP Worldwide cancellerà le informazioni e i dati memorizzati in o come parte 
dell’Account dell’Utente. Eventuali singoli componenti del Servizio che l'Utente potrebbe aver utilizzato in base a 
contratti di licenza software separati verranno inoltre risolti in base a tali accordi. 
  
7. COLLEGAMENTI E MATERIALI DI TERZE PARTI 
Alcuni Contenuti, Contenuti della Subscription Library, componenti o funzionalità del Servizio possono includere 
materiali di terze parti e/o collegamenti ipertestuali ad altri siti Web, risorse o Contenuti. Poiché SVP Worldwide non può 
avere alcun controllo su tali siti e/o materiali di terze parti, l'Utente riconosce e accetta che SVP Worldwide non è 
responsabile per la disponibilità di tali siti o risorse e non avalla né garantisce l'accuratezza di tali siti o risorse e non sarà 
in alcun modo responsabile per eventuale Contenuto, Contenuto della Subscription Library, pubblicità, prodotti o 
materiali su o disponibili da tali siti o risorse. L'Utente riconosce e accetta inoltre che SVP Worldwide non sarà 
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responsabile in alcun modo per eventuali danni in cui incorre o asserisce essere incorso, direttamente o indirettamente, 
a seguito dell'uso e/o affidamento a tali Contenuti, Contenuto della Subscription Library, pubblicità, prodotti o materiali 
su o disponibili da tali siti o risorse. 
  
8. ESCLUSIONE DI GARANZIA 
Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione di determinate garanzie, in quanto tali, nella misura in cui tali esclusioni 
sono specificamente proibite dalla legge applicabile. Alcune delle esclusioni di seguito riportate potrebbero non essere 
applicabili all'utente. 
  
SVP Worldwide si avvale di ragionevoli capacità e debita cura nel fornire il Servizio. Le seguenti esclusioni di garanzia 
sono soggette a questa garanzia espressa. 
  
SVP Worldwide non garantisce o dichiara che l'uso del Servizio sarà ininterrotto o privo di errori, e l'Utente accetta che di 
volta in volta SVP Worldwide possa rimuovere il Servizio per periodi di tempo indefiniti o annullare il Servizio in 
conformità con i termini del presente Accordo. 
  
L’Utente comprende e accetta espressamente che il Servizio sia fornito su base "così com'è" e "come disponibile". SVP 
Worldwide e le sue affiliate, sussidiarie, funzionari, direttori, dipendenti, agenti, partner e licenziatari declinano 
espressamente tutte le garanzie di qualsiasi tipo nei Servizi, Contenuti e Contenuti della Subscription Library, esplicite o 
implicite, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno 
scopo particolare e non violazione. In particolare, SVP Worldwide e le sue affiliate, sussidiarie, funzionari, direttori, 
dipendenti, agenti, partner e licenzianti non garantiscono che: 

a. il Servizio soddisferà le esigenze dell’Utente;  
b. l’utilizzo del Servizio da parte dell’Utente sarà tempestivo, ininterrotto, sicuro o privo di errori;  
c. eventuali informazioni ottenute dall'Utente a seguito del Servizio saranno accurate o affidabili; e  
d. eventuali difetti o errori nel software fornito all'Utente come parte del Servizio verranno corretti. 
  
SVP Worldwide non dichiara o garantisce che il Servizio sarà esente da perdita, corruzione, attacco, virus, interferenze, 
pirateria informatica o altre intrusioni di sicurezza e SVP Worldwide declina ogni responsabilità in merito. 
  
L’eventuale materiale scaricato o altrimenti ottenuto tramite l'uso del Servizio è accessibile a propria discrezione e 
rischio, e l'Utente sarà l'unico responsabile per eventuali danni al dispositivo, al computer o alla perdita di dati derivanti 
dal download di tali materiali. L’Utente riconosce inoltre che il Servizio non è inteso o adatto per l'uso in situazioni o 
ambienti in cui il guasto o i ritardi, o errori o inesattezze nel Contenuto, Contenuto della Subscription Library, dati o 
informazioni forniti dal Servizio potrebbero portare alla morte, lesioni personali o gravi danni fisici o ambientali. 
  
9.  LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di responsabilità da parte dei fornitori del Servizio. Nella 
misura in cui tali esclusioni o limitazioni sono specificamente proibite dalla legge vigente, alcune delle esclusioni o 
limitazioni stabilite di seguito potrebbero non essere applicabili all'Utente. 
  
SVP Worldwide si avvale di ragionevoli capacità e debita cura nel fornire il Servizio. Le seguenti limitazioni non si 
applicano in relazione a una perdita derivante da  
(a) mancanza da parte di SVP Worldwide dell’uso di ragionevoli capacità e debita cura;  
(b) negligenza, dolo o colpa fraudolenta di SVP Worldwide; o  
(c) lesioni fisiche o decesso. 
  
L’Utente comprende e accetta espressamente che SVP Worldwide e le sue affiliate, sussidiarie, funzionari, direttori, 
dipendenti, agenti, partner e licenzianti non saranno responsabili nei suoi confronti per danni diretti, indiretti, 
incidentali, speciali, consequenziali o punitivi, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di 
profitti, avviamento, utilizzo, dati, costo di approvvigionamento di beni o Servizi sostitutivi, o altre perdite intangibili 
(anche se SVP Worldwide è stato informato della possibilità di tali danni), derivanti da: (i) l'uso o l'incapacità di utilizzare 
il Servizio (ii) eventuali modifiche apportate al Servizio o eventuale cessazione temporanea o permanente del Servizio o 
parte di esso; (iii) l'accesso non autorizzato o l'alterazione delle trasmissioni o dei dati; (iv) la cancellazione, la corruzione 
o la mancata memorizzazione e/o l'invio o la ricezione di trasmissioni o dati su o attraverso il Servizio; (v) dichiarazioni o 



comportamenti di terze parti sul Servizio; e (vi) qualsiasi altra questione relativa al Servizio. 
  
10.  INDENNIZZI 
L’Utente accetta di difendere, indennizzare e manlevare SVP Worldwide, le sue affiliate, sussidiarie, direttori, funzionari, 
dipendenti, agenti, collaboratori, appaltatori e licenziatari da qualsiasi richiesta, comprese le spese legali, effettuati da 
una terza parte, relativi a o derivanti da:  
(a) eventuale Contenuto inviato, inviato, trasmesso o reso altrimenti disponibile attraverso il Servizio;  
(b) l’uso del Servizio da parte dell’Utente;  
(c) eventuali violazioni del presente Accordo da parte dell’Utente;  
(d) eventuali azioni intraprese da SVP Worldwide come parte della sua indagine su una sospetta violazione del presente 
Accordo o come risultato della sua constatazione o decisione che si è verificata una violazione del presente Accordo; o  
(e) violazione di diritti di terzi da parte dell’Utente.  
Ciò significa che l’Utente non potrà citare in giudizio SVP Worldwide, le sue affiliate, sussidiarie, direttori, funzionari, 
dipendenti, agenti, partner, appaltatori e licenziatari a seguito della relativa decisione di rimuovere o rifiutare di 
elaborare qualsiasi informazione o Contenuto, di notificare, sospendere o interrompere l'accesso al Servizio o 
intraprendere qualsiasi altra azione durante l'indagine di una sospetta violazione o come risultato della conclusione di 
SVP Worldwide che si è verificata una violazione del presente Accordo. Questa clausola di esenzione e indennità si 
applica a tutte le violazioni descritte o contemplate dal presente Accordo. Tale obbligo sopravvivrà alla risoluzione o alla 
scadenza del presente Accordo e/o all'utilizzo del Servizio da parte dell'Utente. L'utente riconosce di essere responsabile 
per eventuali utilizzi del Servizio con il proprio Account e che il presente Accordo si applica a qualsiasi utilizzo del proprio 
Account. L’Utente accetta di rispettare il presente Accordo e di difendere, indennizzare e manlevare SVP Worldwide da e 
contro qualsiasi pretesa e richiesta derivante dall'utilizzo del proprio Account, indipendentemente dal fatto che tale 
utilizzo sia espressamente autorizzato dall’Utente stesso. 
  
11. GENERALITÀ 
A. Notifiche 
SVP Worldwide può fornire all’Utente notifiche relative al Servizio, comprese le modifiche al presente Accordo, tramite 
e-mail all'indirizzo e-mail dell'account mySewnet™ (e/o altro indirizzo email alternativo associato all’Account dell’Utente, 
se fornito), tramite posta ordinaria o tramite messaggi su il nostro sito web e/o il Servizio. 
  
B. Legislazione applicabile 
Salvo quanto espressamente previsto nel seguente paragrafo, il presente Accordo e il rapporto tra l'Utente e SVP 
Worldwide saranno regolati dalle leggi dello Stato del Tennessee, ad esclusione delle disposizioni sui conflitti di legge. 
L’Utente e SVP Worldwide accettano di sottoporsi alla giurisdizione personale ed esclusiva dei tribunali situati nella 
contea di Rutherford, in Tennessee, per risolvere qualsiasi controversia o reclamo derivante dal presente Accordo.  
  
C. Intero Accordo 
Il presente Accordo costituisce l’Accordo integrale tra l'Utente e SVP Worldwide, disciplina l'utilizzo del Servizio e 
sostituisce in toto l’eventuale Accordo precedente tra l'Utente e SVP Worldwide in relazione al Servizio. Inoltre, l’Utente 
potrebbe essere soggetto a ulteriori accordi, termini e condizioni applicabili nell’uso dei Servizi di affiliazione, i servizi 
della mySewnet™ Subscription Library, i contenuti della Subscription Library, i contenuti di terze parti o software di terze 
parti. Qualora una qualsiasi parte del presente Accordo sia ritenuta non valida o non applicabile, tale parte sarà 
interpretata in modo coerente con la legge applicabile per riflettere, per quanto possibile, le intenzioni originali delle 
parti e le parti restanti rimarranno in vigore a tutti gli effetti . L'incapacità di SVP Worldwide di esercitare o far valere 
qualsiasi diritto o disposizione del presente Accordo non costituirà una rinuncia a tale diritto o disposizione. L'Utente 
accetta che, salvo quanto espressamente previsto nel presente Accordo, non saranno presenti beneficiari terzi del 
presente Accordo. 
  
D. "SVP Worldwide" come utilizzato nella presente significa: 

  
SVP Sewing Brands LLC, located at 1714 Heil Quaker Blvd. LaVergne. TN 37086 USA e aziende affiliate.  

www.svpworldwide.com  
  
 

http://www.svpworldwide.com/

