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Appendice B 
Informazioni sul Prodotto 

Informazioni su Sicurezza e Conformità 

Usare Responsabilmente. Leggere tutte le istruzioni e le informazioni sulla 
sicurezza prima dell’uso onde evitare lesioni.  

 

 ATTENZIONE! LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI SULLA 
SICUREZZA POTREBBE PROVOCARE INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE, O ALTRE 
LESIONI O DANNI.  
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Conservazione del vostro Kindle 

Non usare il vostro Kindle o i suoi accessori sotto la pioggia, o in prossimità di 
lavandini o in altri luoghi bagnati. Fare attenzione a non rovesciare cibi o liquidi 
sul vostro Kindle. Se il dispositivo si bagnasse, scollegare tutti i cavetti, spegnere il 
wireless (andare al Menu, e scegliere Turn Wireless Off) e far tornare lo screen 
saver sullo schermo. Attendere che il dispositivo sia completamente asciutto prima 
di attivare di nuovo l’interruttore. Non provare ad asciugare il vostro Kindle con 
una fonte esterna di calore, come forno normale o a microonde, oppure 
asciugacapelli. Pulire lo schermo con una soffice pezzuola; fare attenzione a non 
strofinare con sostanze abrasive. Quando portate il vostro Kindle in borsa o in 
valigetta, applicare la copertina di un libro, onde evitare graffi. 

Non esporre il vostro Kindle a calore o freddo eccessivi. Ad esempio, non lasciarlo 
nel bagagliaio dell’auto a temperature alte o sottozero. 

 

Manutenzione al vostro Dispositivo 

Se il vostro dispositivo avesse bisogno di assistenza tecnica, consultare solo il 
personale autorizzato di Amazon.com contattandoci mediante l'Assistenza Clienti. 

Assistenza Clienti Stati Uniti E-mail: kindle-cs-support@amazon.com 

Assistenza Clienti Stati Uniti Numeri Telefonici: negli Stati Uniti: 1-866-321-8851 
(numero verde); al di fuori degli Stati Uniti: 1-206-266-0927 (a pagamento) 

Assistenza Clienti Regno Unito E-mail: kindle-support-uk@amazon.co.uk 

Assistenza Clienti Regno Unito Numeri telefonici: nel Regno Unito: 0800-496-
2449 (numero verde); al di fuori del Regno Unito: +44 (0)800 496 2449 (a 
pagamento) 

Clienti in altri paesi: Email: kindle-cs-support@amazon.com. Telefono: 
1-206-266-0927 (a pagamento) 

Una riparazione erronea potrebbe invalidare la garanzia. 
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Sicurezza della Batteria 

La batteria ricaricabile del vostro Kindle dovrebbe esser sostituita soltanto da un 
centro assistenza autorizzato. Per maggiori informazioni sulle batterie, andare su: 
http://www.amazon.com/kindleterms (Stati Uniti o altri paesi) o 
http://www.amazon.co.uk/kindleterms (clienti nel Regno Unito). Caricare la 
batteria solamente a temperature comprese nell’intervallo tra i 32° e i 95° 
Fahrenheit (da 0° a 35° Celsius). 

Sicurezza degli Auricolari 

L’ascolto di audio ad alto volume, per prolungati periodi di tempo, può causare 
danni all’udito. Per evitare tale problema, prendere in considerazione i 
suggerimenti di cui sotto: 

1. Tenere il volume basso. 
2. Evitare l’ascolto prolungato e continuo.  
3. Metteregli auricolari che isolano l’audio desiderato dal rumore di sottofondo.  

Sicurezza e Conformità del Wireless 

Spegnere Amazon Whispernet nelle zone in cui l’uso del wireless è vietato o 
quando può causare interferenze o pericoli. Delle situazioni specifiche sono qui 

sotto descritte. In generale, non dovreste usare il vostro Kindle con Whispernet 
acceso in ogni posto ove non è consentito l’uso del cellulare. 

Spegnere il Wireless durante i Voli 

Al fine di prevenire eventuali interferenze con i sistemi dell’aeromobile, le 
normative dell’Amministrazione Federale dell’Aviazione USA e molte altre agenzie 
di aviazione richiedono cheabbiate il permesso da parte di un membro 
dell'equipaggio di utilizzare il servizio wireless del vostro dispositivo. Se avete il 
servizio di wireless spento, potete usare il vostroKindle per la lettura, una volta 
ottenuto il permesso da un membro dell’equipaggio di usare dispositivi elettronici. 

Fate attenzione ad altri Dispositivi Elettronici circostanti 

Il Kindle genera, usa e può radiare energia da radiofrequenze (RF) e, qualora non 
usato in conformità alle sue istruzioni, può causare dannose interferenze alle 
comunicazioni radio e alle apparecchiature elettroniche. I segnali esterni di RF 
possono influire impropriamente sui sistemi operativi elettronici installati o 
schermati inadeguatamente, sugli impianti da spettacolo e sui dispositivi medici 
personali. La maggior parte delle moderne apparecchiature elettroniche sono 
schermate da segnali esterni di RF, in caso di dubbio, verificare presso il 
produttore. Per i dispositivi medici personali (come i pacemaker e gli apparecchi 
acustici), consultare il vostro medico o il produttore, per accertare se essi sono 
adeguatamente schermati da segnali esterni di RF. 

http://www.amazon.com/kindleterms
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Misure per ridurre al minimo le Interferenze 

Se il vostro Kindle causasse dannose interferenze alla ricezione radio-televisiva 
(che potete accertare accendendo e spegnendo il vostro Kindle), potete provare a 
correggere le interferenze tramite uno o più dei seguenti espedienti: ri-orientare o 
ri-posizionare l’antenna ricevente per la radio o per la televisione; aumentare la 
distanza tra la radio o la televisione e il vostro Kindle; collegare l’apparecchiatura 
e i ricevitori ad attacchi differenti; oppure, consultare il produttore della radio o 
della televisione, o un esperto tecnico radio-tv per l’assistenza. 

Osservare i Segnali 

Esistono dei posti in cui i segnali di RF potrebbero costituire un pericolo, come le 
strutture di assistenza sanitaria ed i cantieri edili. Se non siete sicuri, cercate i 
segnali attorno indicanti che le radio bidirezionali o i telefoni cellulari andrebbero 
spenti. 

Dichiarazione di Conformità alle Norme FCC per il Modello Numero 
D00901, FCC ID: XSX-1013 e Modello Numero D00901, FCC ID: X7N-
0610  

I dispositivi sono conformi alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è 
soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non può causare 
interferenze dannose e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza 
ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento 
indesiderato. I dispositivi sono stati testati e sono risultati conformi ai limiti per i 
dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla parte 15 delle norme FCC. Questi 
limiti sono progettati per fornire una protezione adeguata contro interferenze 
dannose in un impianto residenziale. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si 
verifichino tali interferenze in un particolare impianto. I cambiamenti o le 
modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità 
potrebbero invalidare il diritto dell’utente all’utilizzo dell’apparecchio.  

I dispositivi sono conformi alle Direttive FCC per le Emissioni a Radiofrequenza e 
sono certificati FCC come da numero FCC ID che si trova sul retro del dispositivo.  

Informazioni relative all’Esposizione a Energia a Radiofrequenza per il 
Modello Numero D00901, FCC ID: XSX-1013 e il Modello Numero 
D00901, FCC ID: X7N-0610 

Esposizione a Energia a Radiofrequenza 

Il Kindle è stato progettato e prodotto per non superare i limiti di emissione per 
l'esposizione all’energia a radiofrequenza (RF) fissati dalla Commissione Federale 
delle Comunicazioni degli Stati Uniti (FCC) e dagli enti regolatori dell’Unione 
Europea e degli altri paesi. Le informazioni relative al Kindle sono reperibili presso 
la FCC e possono essere consultate nella sezione Mostra Concessioni del sito 
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http://www.fcc.gov/oet/ea/ dopo aver trovato il numero identificativo FCC ID del 
Kindle, posto sul retro del dispositivo.  

Dichiarazione di Conformità dell’Unione Europea 

 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 Stati Uniti 

Dichiarazione di Conformità 

25 giugno, 2010 

 

La sottoscritta Amazon Fullfillment Services, Inc, dichiara sotto la propria ed 
esclusiva responsabilità che il prodotto: 

  

Nome prodotto:      Dispositivo Elettronico di Display 

Spec prodotto:       WLAN 802.11 b/g 

Modello:                 D00901 

è conforme a tutti i requisiti essenziali dell’Articolo 3 della Direttiva R&TTE 
1999/5/CE e alle seguenti norme: 

1. Salute (Articolo 3.1(a) della Direttiva R&TTE) 

Norma(e) applicata(e): 

•  EN62311: 2008/ FCC OET Bollettino 65 Supplemento C (Edizione 01-01) 

2. Sicurezza (Articolo 3.1(a) della Direttiva R&TTE) 

Norma(e) applicata(e): 

•  EN 60950-1:2006+A11:2009 ; IEC 60950-1:2005 (2a edizione) 

3. Compatibilità elettromagnetica (Articolo 3.1 (b) della Direttiva R&TTE) 

Norma(e) applicata(e): 

•  EN 301 489-1 V1.8.1/-17 V1.3.2 

4. Uso dello spettro della frequenza radio (Articolo 3.2 della Direttiva R&TTE) 

Norma(e) applicata(e):  

•  EN 300 328 V1.7.1   
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Tutti i rapporti di collaudo sono stati esaminati e approvati con Esito Positivo dal 
seguente Ente Notificato: 

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Germania 

Marchio di identificazione: 0700 (Ente Notificato) CE(!)             

La documentazione tecnica relativa al dispositivo di cui sopra verrà conservata 
presso: 

Amazon EU Sàrl, 
5 Rue Plaetis, L-2338 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo 

Persona autorizzata: 

  

Nome: Russell Grandinetti 

Titolo: Vicepresidente 

Amazon Fulfillment Services, Inc. 

410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 Stati Uniti 

Dichiarazione di Conformità 

25 giugno, 2010 

La sottoscritta Amazon Fullfillment Services, Inc. dichiara sotto la propria ed 
esclusiva responsabilità che il prodotto: 

 

Nome prodotto:     Dispositivo Elettronico di Display 

Spec prodotto:       WLAN 802.11 b/g 

                              GPRS EDGE 850/900/1800/1900 

                              WCDMA Banda I/II/V 

Modello:   D00901 

è conforme a tutti i requisiti essenziali dell’Articolo 3 della Direttiva R&TTE 
1999/5/CE e alle seguenti norme: 
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1. Salute (Articolo 3.1(a) della Direttiva R&TTE) 

Norma(e) applicata(e): 

•  EN62311: 2008/ FCC OET Bollettino 65 Supplemento C (Edizione 01-01) 

2. Sicurezza (Articolo 3.1(a) della Direttiva R&TTE) 

Norma(e) applicata(e): 

•  EN 60950-1:2006+A11:2009 ; IEC 60950-1:2005 (2a edizione) 

3. Compatibilità elettromagnetica (Articolo 3.1 (b) della Direttiva R&TTE) 

Norma(e) applicata(e): 

•  EN 301 489-1 V1.8.1/-7 V1.3.1/-17 V1.3.2/-24 V1.4.1 

4. Uso dello spettro delle radiofrequenze (Articolo 3.2 della Direttiva R&TTE) 

Norma(e) applicata(e):  

•  EN 301 511 V9.0.2 

•  EN 301 908-1-2 V3.2.1 

•  EN 300 328 V1.7.1   

Tutti i rapporti di collaudo sono stati esaminati e approvati con Esito Positivo dal 
seguente Ente Notificato: 

PHONEIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Germania 

Marchio di identificazione: 0700 (Ente Notificato) CE(!)             

La documentazione tecnica relativa al dispositivo di cui sopra verrà conservata 
presso: 

Amazon EU Sàrl, 
5 Rue Plaetis, L-2338 Lussemburgo, Grand Ducato di Lussemburgo 

Persona autorizzata: 

  

Nome: Russell Grandinetti 

Titolo: Vicepresidente    
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Informazioni aggiuntive per Utenti Kindle al di fuori degli Stati Uniti e 
del Regno Unito 

È possibile visualizzare le informazioni aggiuntive per gli utenti Kindle al di fuori 
degli Stati Uniti e del Regno Unito visitando il sito: 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions 

 

Corretto Riciclaggio di Kindle 

In alcune zone, è regolamentato lo smaltimento di certi dispositivi elettronici. 
Assicuratevi di smaltire o di riciclare il Kindle in conformità alle leggi e normative 
locali. Per le informazioni circa il riciclaggio di Kindle, andare su: 

Clienti negli Stati Uniti: http://www.amazon.com/kindle-recycling  

Clienti nel Regno Unito: http://www.amazon.co.uk/kindle-recycling 

 

 

 

Numero di Certificazione UL 

Il numero di certificazione UL per questo Kindle si può riscontrare sul retro del 
dispositivo. 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
http://www.amazon.com/kindle-recycling
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Specifiche del Prodotto 

Matricola del modello — D00901 

Schermo – Display diagonale di 6", risoluzione 600 x 800 pixel, scala di grigio a 16 

livelli. 

Dimensione – 7,48 pollici per 4,84 pollici per 0,34 pollici (190 mm per 123 mm per 

8,5 mm). 

Peso — Kindle Wi-Fi: 8,5 once (240 g); Kindle 3G+Wi-Fi: 8,7 once (247 g) 

Memoria — 4GB di memoria interna, con circa 3GB disponibili per l’utente. 

Audio — jack per auricolari stereo di 3,5mm, altoparlanti stereo incorporati, 

microfono incorporato. Il microfono non è attivato, ma è fornito in dotazione per 

un uso futuro. 

Alimentazione – Adattatore per corrente alternata e batteria litio polimero 

ricaricabile. 

Connettività — USB 2.0 (connettore micro-B ). Modem wireless HSDPA/GSM nel 

Kindle con wireless internazionale. 

Temperatura di funzionamento —32°F a 95°F (0°C a 35°C). 

Temperatura di memorizzazione —14°F a 113°F (-10°C a 45°C). 

Wi-Fi — 802.11b o 802.11g 

 

CONTRATTO DI LICENZA E CONDIZIONI D’USO* DEL KINDLE 
AMAZON.COM  

Il presente è un contratto tra voi ed Amazon Digital Services, Inc. (con le proprie 
affiliate, "Amazon" o "noi"). Si  prega di leggere il presente Contratto di Licenza e 
le Condizioni d’Uso per il Kindle Amazon.com , l’informativa sulla privacy di 
Amazon.com all’indirizzo www.amazon.com/privacy e tutte le altre norme, 
politiche e condizioni applicabili specificate sul sito web Amazon.com o sul Kindle 
Store, (collettivamente, il presente "Contratto") prima di usare il dispositivo Kindle 
o qualsiasi Applicazione di Lettura o Contenuto Digitale. Con l'uso del dispositivo 
Kindle, di qualsiasi Applicazione di Lettura o del Contenuto Digitale, accettate di 
attenervi alle condizioni del presente Contratto. Se non accettate le condizionidel 
presente Contratto, non siete autorizzati a utilizzare il dispositivo Kindle, qualsiasi 
Applicazione di Lettura, il Contenuto Digitale o il Servizio; e potete restituire il 
Kindle per ottenere il rimborso secondo quanto previsto dalla relativa politica di 
restituzione. 
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*I clienti di Amazon.co.uk devono far riferimento al’Contratto di Licenza e alle 
Condizioni d’Uso di Kindle Amazon.co.uk, ristampati di seguito alla sezione 
"CONTRATTO DI LICENZA E CONDIZIONI D’USO PER IL KINDLE  AMAZON.CO.UK **". 
Per visualizzare il presente Contratto in altre lingue, consultare il sito 
http://www.amazon.com/kindletermsandconditions. 

Ai sensi del presente Contratto: 

―Fornitore di Contenuti‖ indica la parte che offre il Contenuto Digitale nel Kindle 
Store, che potremmo essere noi o soggetti terzi. 

―Contenuto Digitale‖ indica il contenuto elettronico digitalizzato, come libri, 
quotidiani, riviste, giornali, blog, feed RSS, giochi e altri contenuti elettronici 
statici e interattivi.  

―Kindle‖ indica il nostro dispositivo di lettura elettronico portatile. 

―Kindle Store‖ indica il nostro negozio dove potete acquistare il Contenuto Digitale 
e altri prodotti offerti da noi o da terzi e gestire il vostro Contenuto Digitale e le 
impostazioni del vostro account.  

―Altro Dispositivo‖ indica un computer o dispositivo diverso da un dispositivo 
Kindle sul quale siete autorizzati a utilizzare un’Applicazione di Lettura.  

―Periodici‖ indica il Contenuto Digitale messo a vostra disposizione su 
abbonamento, come quotidiani elettronici, riviste, giornali, blog e altri contenuti 
forniti su abbonamento.  

―Applicazione di Lettura‖ indica il software (compresi eventuali 
aggiornamenti/upgrade per quel software) reso da noi disponibile e che consente 
agli utenti di acquistare, scaricare, cercare e/o utilizzare il il Contenuto Digitalesu 
un Altro Dispositivo. 

―Servizio‖ indica la connettività wireless che forniamo agli utenti Kindle, la 
fornitura di Contenuto Digitale, Software, assistenza e altri servizi che forniamo 
agli utenti di Kindle e dell’Applicazione di Lettura, e i termini e le condizioni in 
base ai quali forniamo ciascuno dei suddetti servizi.  

―Software‖ indica le Applicazioni di Lettura e tutto il software presente sul Kindle 
(compresi eventuali aggiornamenti/upgrade per quel software), e qualsiasi 
documentazione correlata che mettiamo a vostra disposizione. 

Contenuto Digitale 

Uso del Contenuto Digitale. Con il  download del Contenuto Digitale e dietro 
pagamento delle relative tariffe (comprese le tasse applicabili), il Fornitore di 
Contenuti vi concede un diritto non esclusivo di visualizzare, usare e mostrare il 
Contenuto Digitale per un illimitato numero di volte, esclusivamente sul dispositivo 
Kindle o sull’Applicazione di Lettura, oppure come altrimenti autorizzato come 
parte del Servizio unicamente sul numero di dispositivi Kindle o Altri Dispositivi 
specificati nel Kindle Store ed esclusivamente per vostro uso personale, non 
commerciale. A meno che specificatamenteediversamente indicato, il  Contenuto 

http://www.amazon.com/kindletermsandconditions
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Digitale vi viene concesso in licenza e non venduto dal  Fornitore di Contenuti. Il 
Fornitore di Contenuti potrebbe pubblicare dei termini aggiuntivi per il Contenuto 
Digitale nel Kindle Store. Anche quei termini saranno applicabili, ma sarà il 
presente Contratto a prevalere in caso di un eventuale conflitto. È possibile che 
qualche Contenuto Digitale, come i Periodici, non sia disponibile tramite le 
Applicazioni di Lettura.  

Limitazioni. A meno che specificatamente e diversamente indicato, non potete 
vendere, dare in noleggio o affitto, distribuire, divulgare, concedere in sublicenza 
o altrimenti trasferire qualsiasi diritto relativo al Contenuto Digitale o qualsiasi 
parte dello stesso a terzi, e non potete togliere o modificare alcuna informazione o 
etichetta circa la proprietà riportata sul Contenuto Digitale. Inoltre, non potete 
bypassare, modificare, annullare o eludere le caratteristiche di sicurezza che 
proteggono il Contenuto Digitale. 

Periodici. Potete annullare il vostro abbonamento come consentito nella nostra 
politica relativa all’annullamento presso il Kindle Store. Possiamo cessare 
l’abbonamento a nostra discrezione, ad esempio, se un Periodico non è più 
disponibile. Se cessiamo l’abbonamento prima del termine della scadenza, vi 
corrisponderemo un rimborso proporzionale. Ci riserviamo il diritto di cambiare le 
condizioni di abbonamento e le tariffe di volta in volta, in vigore all’ inizio del 
periodo di abbonamento successivo. 

Connettività wireless 

Uso della Connettività Wireless. Il vostro dispositivo Kindle utilizza la connettività 
wireless per consentirvi di acquistare e scaricare il Contenuto Digitale dal Kindle 
Store. In generale, non vi addebitiamo alcun costo per questo utilizzo della 
connettività wireless. Il vostro dispositivo Kindle potrebbe utilizzare la connettività 
wireless per mettere a vostra disposizione altri servizi per i quali vi si potrebbe 
addebitare una tariffa, come il download di file personali e gli abbonamenti 
quando vi trovate in un altro paese. Le tariffe e i termini per tali servizi si trovano 
nel Kindle Store e sono soggetti a modifica di tanto in tanto. Se il vostro dispositivo 
Kindle funziona con servizi di terzi, come i punti di accesso WI-FI, è possibile che 
un terzo vi addebiti le tariffe per l’utilizzo di quei servizi.  

Il vostro Comportamento. Potete utilizzare la connettività wireless fornita da noi 
soltanto relativamente al Servizio. Non potete utilizzare la connettività wireless 
per qualsiasi altro scopo.  

Disponibilità. Se il vostro dispositivo Kindle si trova in una zona dove non è in 
grado di mantenere la connettività wireless, potreste non riuscire ad utilizzare una 
parte o l’intero Servizio. Non siamo responsabili dell’ eventuale indisponibilità 
della connettività wireless per il vostro dispositivo Kindle o l'eventuale relativa 
perdita del Servizio. Gli eventi al di fuori del nostro ragionevole controllo (come le 
modifiche al servizio o ai termini apportate dai fornitori del servizio wireless) 
possono inficiare i termini o le circostanze in base ai quali vi offriamo la 
connettività wireless e possono causare una modifica dei presenti termini o in una 
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variazione temporanea o permanente o perdita della connettività wireless per il 
vostro dispositivo Kindle.   

Dispositivo e Software 

Uso del Software. Potete usare il Software solo su un dispositivo Kindle o tramite 
un’Applicazione di Lettura su un Altro Dispositivo. Non potete separare alcun 
singolo componente del Software per utilizzarlo su un altro dispositivo o altro 
computer, non potete trasferirlo per utilizzarlosu un altro dispositivo o computer o 
usarlo interamente, o in parte, su una rete e non potete vendere, dare in noleggio 
o in affitto, distribuire o concedere in sublicenza, oppure altrimenti cedere 
qualsiasi diritto del Software interamente o in parte. I termini aggiuntivi sono 
applicabili ad alcuni software o materiali di terzi sul dispositivo Kindle, e saranno 
validi in caso di un eventuale conflitto con il presente Contratto. Per ulteriori 
informazioni, consultare la sezione Legal nel menu Kindle Settings. 

Aggiornamenti automatici. Al fine di mantenere aggiornato il vostro Software, 
Amazon può automaticamente fornire al vostro dispositivo Kindle o Altro 
Dispositivo gli aggiornamenti/upgrade del Software. 

Divieto di Decodificazione, Decompilazione, Smontaggio od Elusione. Non 
potete modificare, decodificare, decompilare o smontare il dispositivo Kindle o il 
Software, sia interamente che in parte, creare qualsiasi lavoro derivato o 
appartenente al Software, o bypassare, modificare, annullare, manomettere o 
eludere qualsiasi funzione o protezione del dispositivo Kindle o del Software 
oppure di qualsiasi meccanismo operativamente collegato al Software, per 
esempio, tramite l’aumento o la sostituzione di qualsiasi funzionalità della 
gestione dei diritti digitali del dispositivo Kindle o del Software. 

Generale 

Osservanza della Legge e Riserva dei Diritti. Siete tenuti a utilizzare  il 
dispositivo Kindle, il Software, il Servizio e il Contenuto Digitale in conformità a 
tutte le leggi applicabili. Né con la vendita o la cessione del dispositivo Kindle a 
voi, né tantomeno con la licenza del Software o del Contenuto Digitale, vi viene 
trasferito il titolo o il possesso di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di 
Amazon o dei suoi fornitori o degli altri Fornitori di Contenuti. Tutte le licenze 
sono non esclusive e tutti i diritti non espressamente concessi nel presente 
Contratto sono riservati ad Amazon o agli altri Fornitori di Contenuti.    

Norme sull’esportazione. Siete tenuti a osservare tutte le restrizioni e le norme 
applicabili sull’esportazione e sulla riesportazione e a non cedere o favorire,  
aiutare o autorizzare la cessione del dispositivo Kindle, del Contenuto Digitale o 
del Software ad un paese vietato, o diversamente in violazione di tali restrizioni o 
norme. 

Informazioni Ricevute. Il Software fornirà ad Amazon i dati riguardanti il vostro 
dispositivo Kindle e la sua interazione con il Servizio (come la memoria disponibile, 
tempo di corretto funzionamento, i file di log e potenza del segnale). Il Software 
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fornirà inoltre ad Amazon le informazioni relative al Contenuto Digitale del vostro 
dispositivo Kindle e di Altri Dispositivi e il vostro utilizzo dello stesso (come 
l’ultima pagina letta e le archiviazioni del contenuto). Annotazioni, segnalibri, 
note, evidenziazioni, o simili marcature che fate utilizzando il vostro dispositivo 
Kindle o Applicazione di Lettura ed altre informazioni da voi fornite si possono 
memorizzare nei server situati al di fuori del paese in cui vivete. Qualsiasi 
informazione ricevuta è soggetta all’informativa sulla privacy di Amazon.com che 
potete trovare sul sito www.amazon.com/privacy. 
 

Informazioni Fornite a Terzi. L’utente è responsabile delle informazioni fornite a 
terzi nell’utilizzo di un dispositivo Kindle o di un’Applicazione di Lettura.  

Brevetti. Il dispositivo Kindle, il Software e il Servizio, e/o i metodi usati in 
associazione con uno qualsiasi dei suddetti, possono essere protetti da uno o più 
brevetti od istanze di brevetto ancora in sospeso. 

Variazioni al Servizio. Possiamo modificare, sospendere, o interrompere il 
Servizio, interamente o in parte, in qualsiasi momento. 

Cessazione. I vostri diritti ai sensi del presente Contratto cesseranno 
automaticamente nel caso in cui mancaste di osservare qualsiasi termine del 
presente Contratto. In caso di tale cessazione, non potete usare il Software in 
nessun modo ed Amazon può immediatamente revocarvi l’accesso al Servizio o al 
Contenuto Digitale senza alcun rimborso tariffario. La mancata persistenza o 
mancata imposizione da parte di Amazon, della vostra rigorosa osservanza del 
presente Contratto, non costituisce una rinuncia ad alcuno dei suoi diritti. 

Liberatoria delle Garanzie. L’USO DEL SERVIZIO, DEL DISPOSITIVO KINDLE, DEL 
KINDLE STORE, DEL  CONTENUTO DIGITALE E DEL SOFTWARE È A VOSTRO 
ESCLUSIVO RISCHIO. TRANNE CHE PER LA LIMITATA GARANZIA KINDLE DI UN ANNO, 
NESSUNA INFORMAZIONE ORALE O SCRITTA, NONCHE’ AVVISO DATO DA AMAZON O 
DA UN SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO COSTITUISCE UNA GARANZIA E IL 
SERVIZIO, IL DISPOSITIVO KINDLE, IL KINDLE STORE, IL CONTENUTO DIGITALE E 
SOFTWARE VENGONO FORNITI ―NELLO STATO IN CUI SI TROVANO‖ CON TUTTI I 
DIFETTI E SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE ED AMAZON, I SUOI FORNITORI, 
LICENZIANTI E GLI ALTRI FORNITORI DI CONTENUTI ESCLUDONO TUTTE LE 
GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COME LE GARANZIE IMPLICITE DI VENDIBILITÀ, DI 
IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, ACCURATEZZA, CALMO GODIMENTO E NON 
VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI. LE LEGGI DI CERTE GIURISDIZIONI NON 
CONSENTONO LA LIBERATORIA DI GARANZIE IMPLICITE. SE TALI LEGGI SI APPLICANO 
A VOI, ALCUNE O TUTTE LE SUDDETTE LIBERATORIE, ESCLUSIONI O LIMITAZIONI 
POTREBBERO NON APPLICARSI A VOI, E POTRESTE AVERE DEI DIRITTI 
SUPPLEMENTARI. 

Limitazione di Responsabilità. PER QUANTO NON PROIBITO DALLA LEGGE, 
AMAZON, I SUOI FORNITORI, LICENZIANTI E GLI ALTRI  FORNITORI DI CONTENUTI 
NON SARANNO RESPONSABILI NEI VOSTRI CONFRONTI PER ALCUN DANNO FORTUITO 
O CONSEGUENTE PER LA VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA O 
IMPLICITA, VIOLAZIONE DI CONTRATTO, NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA 
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O QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE ATTINENTE AL SERVIZIO, DISPOSITIVO KINDLE, 
ALTRI DISPOSITIVI, KINDLE STORE,  CONTENUTO DIGITALE O SOFTWARE, COME 
QUALSIASI DANNO EMERGENTE DA PERDITA DI PROVENTI, ENTRATE, DATI O USO DEL 
SERVIZIO, DEL DISPOSITIVO KINDLE, DI ALTRI DISPOSITIVI, DEL KINDLE STORE, DEL 
CONTENUTO DIGITALE O DEL SOFTWARE O QUALSIASI PRODOTTO ASSOCIATO, 
PERFINO SE AMAZON SIA STATA AVVISATA DELL’EVENTUALITÀ DI TALI DANNI. IN 
OGNI CASO, LA RESPONSABILITÀ GLOBALE DI AMAZON E DEGLI ALTRI FORNITORI DI 
CONTENUTI  AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO RISPETTIVAMENTE A QUALSIASI 
RIVENDICAZIONE ASSOCIATA ALL’ACQUISTO DI CONTENUTO DIGITALE  È LIMITATA 
ALL’IMPORTO EFFETTIVAMENTE PAGATO PER QUEL CONTENUTO DIGITALE E, 
RISPETTIVAMENTE A QUALSIASI ALTRA RIVENDICAZIONE, È LIMITATA ALL’IMPORTO 
EFFETTIVAMENTE PAGATO PER IL DISPOSITIVO KINDLE. LE LEGGI DI CERTE 
GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI 
FORTUITI O CONSEGUENTI. SE TALI LEGGI SI APPLICANO A VOI, ALCUNE O TUTTE LE 
SUDDETTE ESCLUSIONI O LIMITAZIONI POTREBBERO NON APPLICARSI A VOI, E 
POTRESTE AVERE DEI DIRITTI SUPPLEMENTARI. 

Legislazione vigente. Le leggi dello Stato di Washington, Stati Uniti d’America, 
senza riguardo ai principi di conflitto tra leggi, regoleranno il presente Contratto 
ed ogni controversia di ogni genere che potrebbe emergere tra voi ed Amazon. 

Controversie. Ogni controversia emergente o correlata in ogni modo al presente 
Contratto nella quale l’importo totale del risarcimento richiesto per conto di una o 
più parti supera U.S. $ 7.500 sarà gudicata in qualsiasi stato o corte federale in 
King County, Washington, Stati Uniti, e voi acconsentite all’esclusiva giurisdizione 
e foro competente in tali tribunali. 

Diritti governativi degli Stati Uniti. Il Software, Servizio, e Contenuto Digitale 
vengono forniti al Governo degli Stati Uniti come ―articoli commerciali‖, ―software 
commerciale per computer‖, ―documentazione del software commerciale per 
computer‖ e ―dati tecnici‖, come definiti nel Regolamento Federale di 
Acquisizione degli Stati Uniti e nel Supplemento al Regolamento Federale 
diAcquisizione della Difesa degli Stati Uniti, con gli stessi diritti e limitazioni 
solitamente concessi agli utenti finali.   

Contratto completo e Separabilità. Il presente costituisce il contratto completo 
tra noi e voi per quanto riguarda il dispositivo Kindle, il Contenuto Digitale, il 
Software e il Servizio e sostituisce tutti i precedenti accordi in materia. Se 
qualsiasi termine o condizione del presente Contratto viene ritenuta invalida, nulla 
o per qualsiasi motivo inapplicabile, detta parte sarà ritenuta separabile e non 
pregiudicherà la validità e l’applicabilità di qualsiasi rimanente termine o 
condizione. 

Emendamento. Possiamo emendare qualsiasi clausola del presente Contratto a 
nostra esclusiva discrezione, previa pubblicazione delle clausole revisionate sul 
Kindle Store o sul sito Amazon.com. L’uso ininterrotto del dispositivo Kindle, del 
Contenuto Digitale, del Servizio  o del Software da parte vostra dopo la data di 
entrata in vigore di tale emendamento, costituisce la vostra accettazione a 
esserevincolati a tale emendamento. 
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Informazioni sui Contatti. Per le comunicazioni riguardanti il presente Contratto, 
si prega di contattare Amazon via e-mail: kindleterms@amazon.com.  

Per ricevere assistenza sul vostro dispositivo Kindle, un’Applicazione di Lettura, il 
Servizio, o per risolvere altri tipi di problemi, contattare il Servizio Clienti 
all’indirizzo email: kindle-cs-support@amazon.com o telefonare al numero 1-866-
321-8851 (numero verde) per chi chiama dagli Stati Uniti o al numero 1-206-266-
0927 (a pagamento) per chi chiama da qualsiasi altro paese. 

(fine del contratto) 

Clienti del Regno Unito 

CONTRATTO DI LICENZA E CONDIZIONI D’USO** PER KINDLE 
AMAZON.CO.UK  

Il presente è un contratto tra voi ed Amazon EU S.a.r.l. (con le proprie affiliate, 
"Amazon" o "noi"). Si prega di leggere il presente Contratto di Licenza e le 
Condizioni d’Uso per il Kindle Amazon.co.uk, l’informativa sulla privacy di 
Amazon.co.uk all’indirizzo www.amazon.co.uk/privacy e tutte le altre norme, 
politiche e condizioni applicabili specificate sul sito web Amazon.co.uk o sul Kindle 
Store, (collettivamente, il presente "Contratto") prima di usare il dispositivo Kindle 
o qualsiasi Applicazione di Lettura o  Contenuto Digitale. Con l'uso del dispositivo 
Kindle, di qualsiasi Applicazione di Lettura o del Contenuto Digitale, accettate di 
attenervi alle ai condizioni del presente Contratto. Se non accettate le clausole 
del presente Contratto, non siete autorizzati a utilizzare il dispositivo Kindle, 
qualsiasi Applicazione di Lettura, il Contenuto Digitale o il Servizio; e potete 
restituire il dispositivo Kindle per il rimborso secondo quanto previsto dalla relativa 
politica di restituzione. 

**I clienti di Amazon.com devono consultare il Contratto di Licenza e le Condizioni 
d’Uso per il Kindle Amazon.com, ristampati di seguito alla sezione "CONTRATTO DI 
LICENZA E CONDIZIONI D’USO PER IL KINDLE AMAZON.COM *".  

Ai sensi del presente Contratto: 

―Fornitore di Contenuti‖ indica la parte che offre il Contenuto Digitale nel Kindle 
Store, che potremmo essere noi o soggetti terzi. 

―Contenuto Digitale‖ indica il contenuto elettronico digitalizzato, come libri, 
quotidiani, riviste, giornali, blog, feed RSS, giochi e altri contenuti elettronici 
statici e interattivi.  

―Kindle‖ indica il nostro dispositivo di lettura elettronico portatile. 

―Kindle Store‖ indica il nostro negozio dove potete acquistare il Contenuto Digitale 
e altri prodotti offerti da noi o da terzi e gestire il vostro Contenuto Digitale e le 
impostazioni del vostro account.  

―Altro Dispositivo‖ indica un computer o dispositivo diverso da un dispositivo 
Kindle sul quale siete autorizzati ad utilizzare un’Applicazione di Lettura.  

mailto:kindleterms@amazon.com
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―Periodici‖ indica il Contenuto Digitale messo a vostra disposizione su 
abbonamento, come quotidiani elettronici, riviste, giornali, blog e altri contenuti 
su abbonamento.  

―Applicazione di Lettura‖ indica il software (compresi eventuali 
aggiornamenti/upgrade per quel software) reso da noi disponibile e che consente 
agli utenti di acquistare, scaricare, cercare e/o utilizzare il Contenuto Digitale su 
un Altro Dispositivo. 

―Servizio‖ indica la connettività wireless che forniamo agli utenti Kindle, la 
fornitura di Contenuto Digitale, Software, assistenza e altri servizi che forniamo 
agli utenti di Kindle e dell’Applicazione di Lettura, e i termini e le condizioni in 
base ai quali forniamo ciascuno dei suddetti servizi.  

―Software‖ indica le Applicazioni di Lettura e tutto il software sul Kindle (compresi 
eventuali aggiornamenti/upgrade per quel software), e qualsiasi documentazione 
correlata che mettiamo a vostra disposizione. 

Contenuto Digitale  

Uso del Contenuto Digitale.  Con il download del Contenuto Digitale e dietro 
pagamento delle relative tariffe (comprese le tasse applicabili), il Fornitore di 
Contenuti vi concede un diritto non esclusivo di visualizzare, usare e mostrare il 
Contenuto Digitale per un numero illimitato di volte, esclusivamente sul dispositivo 
Kindle o su un’Applicazione di Lettura, oppure come altrimenti autorizzato come 
parte del Servizio, unicamente sul numero di dispositivi Kindle o Altri Dispositivi 
specificati nel Kindle Store ed esclusivamente per vostro uso personale, non 
commerciale. A meno che specificatamente e diversamente indicato, il Contenuto 
Digitalevi viene concesso in licenza e non venduto dal Fornitore di Contenuti. Il 
Fornitore di Contenuti potrebbe pubblicare dei termini aggiuntivi per il Contenuto 
Digitale nel Kindle Store. Anche quei termini saranno applicabili, ma sarà il 
presente Contratto a prevalere in caso di un eventuale conflitto. È possibile che 
qualche tipo di Contenuto Digitale , come i Periodici, non sia disponibile  tramite 
le Applicazioni di Lettura.  

Limitazioni. A meno che specificatamente e diversamente indicato, non potete 
vendere, dare in noleggio o affitto, distribuire, divulgare, concedere in sublicenza 
o altrimenti trasferire qualsiasi diritto del  Contenuto Digitale o qualsiasi parte 
dello stesso a terzi, e non potete togliere o modificare alcuna informazione o 
etichetta circa la proprietà riportata sul Contenuto Digitale . Inoltre, non potete 
bypassare, modificare, annullare o eludere le caratteristiche di sicurezza che 
proteggono il Contenuto Digitale. 

Periodici. Potete annullare il vostro abbonamento come consentito nella nostra 
politica relativa all’annullamento presso il Kindle Store. Possiamo cessare 
l’abbonamento a nostra discrezione, ad esempio, se un Periodico non è più 
disponibile. Se cessiamo l’abbonamento prima del termine della scadenza, vi 
corrisponderemo un rimborso proporzionale. Ci riserviamo il diritto di cambiare le 
condizioni di abbonamento e le tariffe di volta in volta, in vigore all’ inizio del 
periodo di abbonamento successivo. 
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Connettività wireless 

Uso della Connettività Wireless. Il vostro dispositivo Kindle utilizza la connettività 
wireless per consentirvi di acquistare e scaricare il Contenuto Digitale dal Kindle 
Store. In generale, non vi addebitiamo alcun costo per questo utilizzo della 
connettività wireless. Il vostro dispositivo Kindle potrebbe utilizzare la connettività 
wireless per mettere a vostra disposizione altri servizi per i quali vi si potrebbe 
addebitare una tariffa, come il download di file personali e gli abbonamenti 
quando vi trovate in un altro paese. Le tariffe e i termini di tali servizi si trovano 
nel Kindle Store e sono soggetti a modifica di tanto in tanto. Se il vostro dispositivo 
Kindle funziona con servizi di terzi, come i punti di accesso WI-FI, è possibile che 
un terzo vi addebiti le tariffe per l’utilizzo di quei servizi.  

Il vostro Comportamento. Potete utilizzare la connettività wireless fornita da noi 
soltanto relativamente al Servizio. Non potete utilizzare la connettività wireless 
per qualsiasi altro scopo.  

Disponibilità. Se il vostro dispositivo Kindle si trova in una zona dove non è in 
grado di mantenere la connettività wireless, potreste non riuscire ad utilizzare una 
parte o l’intero Servizio. Non siamo responsabili dell’eventuale indisponibilità 
dellaconnettività wireless per il vostro dispositivo Kindle o dell'eventuale relativa 
perdita del Servizio. Gli eventi al di fuori del nostro ragionevole controllo (come le 
modifiche al servizio o ai termini apportate dai fornitori del servizio wireless) 
possono inficiare i termini o le circostanze in base ai quali vi offriamo la 
connettività wireless e possono causare una modifica dei presenti termini o una 
variazione temporanea o permanente o perdita della connettività wireless per il 
vostro dispositivo Kindle.   

Dispositivo e Software 

Uso del Software. Potete usare il Software solo su un dispositivo Kindle o tramite 
un’Applicazione di Lettura su un Altro Dispositivo. Non potete separare alcun 
singolo componente del Software per utilizzarlo su un altro dispositivo o altro 
computer, non potete trasferirlo per utilizzarlo su un altro dispositivo o computer 
o usarlo interamente, o  in parte, su una rete e non potete vendere, dare in 
noleggio o in affitto, distribuire o concedere in sublicenza, o altrimenti cedere 
qualsiasi diritto del Software interamente o in parte. I termini aggiuntivi sono 
applicabili ad alcuni software o materiali di terzi sul dispositivo Kindle, e saranno 
validi in caso di un eventuale conflitto con il presente Contratto. Per ulteriori 
informazioni, consultare la sezione Legal nel menu Kindle Settings. 

Aggiornamenti automatici. Al fine di mantenere aggiornato il vostro Software, 
Amazon può automaticamente fornire al vostro dispositivo Kindle o Altro 
Dispositivo gli aggiornamenti/upgrade del Software. 

Divieto di Decodificazione, Decompilazione, Smontaggio o Elusione. Non potete 
(i) modificare, decodificare o smontare il dispositivo Kindle o il Software, sia 
interamente sia in parte, (ii) decompilare il Software interamente o in parte 
(eccetto nella misura in cui tale diritto non può essere escluso o limitato dalla 
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legge e solamente quando il permesso di Amazon è stato espressamente richiesto e 
rifiutato), o (iii) creare qualsiasi lavoro derivato o appartenente al Software, o 
bypassare, modificare, annullare, manomettere o eludere qualsiasi funzione o 
protezione del dispositivo Kindle o del Software oppure di qualsiasi meccanismo 
operativamente collegato al Software, per esempio, tramite l’aumento o la 
sostituzione di qualsiasi funzionalità per la gestione dei diritti digitali del 
dispositivo Kindle o del Software. 

Generale 

Osservanza della Legge e Riserva dei Diritti. Siete tenuti a utilizzare il dispositivo 
Kindle, il Software, il Servizio e il Contenuto Digitale in conformità a tutte le leggi 
applicabili. Né con la vendita o la cessione del dispositivo Kindle, né tantomeno 
con la licenza del Software o del Contenuto Digitale , vi viene trasferito il titolo o 
il possesso di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di Amazon o dei suoi 
fornitori o degli altri Fornitori di Contenuti. Tutte le licenze sono non esclusive e 
tutti i diritti non espressamente concessi nel presente Contratto sono riservati ad 
Amazon o agli altri Fornitori di Contenuti.    

Norme sull’esportazione. Siete tenuti a osservare tutte le restrizioni e le norme 
applicabili sull’esportazione e sulla riesportazione e a non cedere o favorire, 
aiutare o autorizzare la cessione del dispositivo Kindle, del Contenuto Digitale o 
del Software ad un paese vietato, o diversamente in violazione di tali restrizioni o 
norme. 

Informazioni Ricevute. Il Software fornirà ad Amazon i dati riguardanti il vostro 
dispositivo Kindle e la sua interazione con il Servizio (come la memoria disponibile, 
tempo di corretto funzionamento, file di log e potenza del segnale). Il Software 
fornirà inoltre ad Amazon informazioni relative al Contenuto Digitale del vostro 
dispositivo Kindle e di Altri Dispositivi e il vostro utilizzo dello stesso (come 
l’ultima pagina letta e le archiviazioni del contenuto). Annotazioni, segnalibri, 
note, evidenziazioni, o simili marcature che fate utilizzandoil vostro dispositivo 
Kindle o le Applicazione di Lettura ed altre informazioni da voi fornite si possono 
memorizzare nei server situati al di fuori del paese in cui vivete. Qualsiasi 
informazione ricevuta è soggetta all’informativa sulla privacy di Amazon.co.uk. Le 
informazioni personali trasferite a eventuali paesi al di fuori dello Spazio 
Economico Europeo saranno trasferite in conformità all’informativa sulla privacy 
riportata sul sito www.amazon.co.uk/privacy e come permesso dalle leggi 
applicabili in materia di protezione dei dati.  
 

Informazioni Fornite a Terzi. L’utente è responsabile delle informazioni fornite a 
terzi nell’utilizzo di un dispositivo Kindle o di un’Applicazione di Lettura.  

Brevetti. Il dispositivo Kindle, il Software e il Servizio, e/o i metodi usati in 
associazione con uno qualsiasi dei suddetti, possono essere protetti da uno o più 
brevetti od istanze di brevetto ancora in sospeso. 
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Variazioni al Servizio. Possiamo modificare, sospendere, o interrompere il 
Servizio, interamente o in parte, in qualsiasi momento. 

Cessazione. I vostri diritti ai sensi del presente Contratto cesseranno 
automaticamente nel caso in cui mancaste di osservare qualsiasi termine del 
presente Contratto. In caso di tale cessazione, dovete terminare di usare il 
Software ed Amazon può immediatamente revocarvi l’accesso al Servizio o al 
Contenuto Digitale senza alcun rimborso tariffario. La mancata persistenza o 
mancata imposizione da parte di Amazon della vostra rigorosa osservanza del 
presente Contratto, non costituisce rinuncia ad alcuno dei suoi diritti. 

Esclusioni di responsabilità. AMAZON NON SARÁ RESPONSABILE PER: (A) PERDITE 
CHE NON ERANO RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI DA VOI E DA AMAZON AL 
MOMENTO IN CUI AVETE ACQUISTATO IL DISPOSITIVO KINDLE, IL  CONTENUTO 
DIGITALE O IL SOFTWARE (A SECONDA DEI CASI); (B) PERDITE CHE NON SONO 
DERIVATE DA ALCUNA VIOLAZIONE O INADEMPIENZA DA PARTE DI AMAZON; E (C) 
QUALSIASI PERDITA DI AFFARI, O ALTRE PERDITE DERIVANTI DA UN UTILIZZO NON 
CONSUMERISTICO DEL SERVIZIO, DEL DISPOSITIVO KINDLE, DEL KINDLE STORE, DEL 
CONTENUTO DIGITALE  O DEL SOFTWARE, O DAL VOSTRO UTILIZZO DEL 
DISPOSITIVO KINDLE, DEL KINDLE STORE, DEL CONTENUTO DIGITALE  O DEL 
SOFTWARE IN QUALSIASI MANIERA PROIBITA DAL PRESENTE CONTRATTO. 
RELATIVAMENTE ALLE PERDITE NON ESCLUSE DALLA SUDDETTA CLAUSOLA, LA 
RESPONSABILITÁ DI AMAZON NEI VOSTRI CONFRONTI PER IL RIMBORSO (IN 
AGGIUNTA AI VOSTRI DIRITTI PER OTTENERE UNA RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE O 
RIMBORSO IN GARANZIA AMAZON O TRAMITE I VOSTRI DIRITTI STATUTARI) SARÁ 
LIMITATA A TRECENTO STERLINE INGLESI (GBP). NIENTE NEL PRESENTE PARAGRAFO 
INFICIA I VOSTRI DIRITTI STATUTARI DI CONSUMATORE O QUALSIASI RESPONSABILITÁ 
PER MORTE, LESIONI PERSONALI O FRODE.  

Legislazione vigente. La legislaziole del Gran Ducato di Lussemburgo, senza 
riguardo ai principi di conflitto tra leggi, regoleranno il presente Contratto ed ogni 
controversia di qualsiasi genere che potre emergere tra voi ed Amazon. 

Controversie. Ogni controversia emergente o correlata in qualsiasi modo al 
presente Contratto sarà giudicata nei tribunali del distretto giudiziario della Città 
di Lussemburgo, e voi accettatela giurisdizione non esclusiva e foro competentee 
di tali tribunali. 

Diritti governativi degli Stati Uniti. Il Software, Servizio, e il Contenuto Digitale 
vengono forniti al Governo degli Stati Uniti come ―articoli commerciali‖, ―software 
commerciale per computer‖, ―documentazione del software commerciale per 
computer‖ e ―dati tecnici‖, come definiti nel Regolamento Federale di 
Acquisizione degli Stati Uniti e nel Supplemento al Regolamento Federale 
diAcquisizione della Difesa degli Stati Uniti, con gli stessi diritti e limitazioni 
solitamente concessi agli utenti finali.   

Contratto completo e Separabilità. Il presente costituisce il contratto completo 
tra noi e voi per quanto riguarda il dispositivo Kindle, il Contenuto Digitale, il 
Software e il Servizio e sostituisce tutti i precedenti accordi in materia. Se 
qualsiasi termine o condizione del presente Contratto viene ritenuta invalida, nulla 
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o per qualsiasi motivo inapplicabile, detta parte sarà ritenuta separabile e non 
pregiudicherà la validità e l’applicabilità di qualsiasi rimanente termine o 
condizione. 

Emendamento. Possiamo emendare qualsiasi clausola del presente Contratto a 
nostra esclusiva discrezione, previa pubblicazione delle clausole revisionate sul 
Kindle Store o sul sito Amazon.co.uk.  

Informazioni sui Contatti. Per le comunicazioni riguardanti il presente Contratto, 
si prega di contattare Amazon all’indirizzo Amazon EU Sarl, 5 Rue Plaetis, L-2338, 
Lussemburgo (N. Reg. Luss. B 101818, Capitale azionario €37500, Licenza 
commerciale N. 104408), o all’indirizzo e-mail: ukkindleterms@amazon.co.uk. 

Per ricevere assistenza sul vostro dispositivo Kindle, un’Applicazione di Lettura, il 
Servizio, o per risolvere altri tipi di problemi, contattare il Servizio Clienti 
all’indirizzo email: kindle-cs-support@amazon.co.uk o telefonare al numero 0800 
496 1081. 

(fine del Contratto) 
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GARANZIA LIMITATA AD UN ANNO 

Questa garanzia per il Dispositivo Kindle (il ―Dispositivo‖) viene rilasciata da 
Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave North, Seattle, WA 98109-5210, 
Stati Uniti. Tuttavia, se il Dispositivo è stato acquistato nel Regno Unito, allora la 
presente Garanzia viene fornita da Amazon EU S.à r.l., 5, rue Plaetis, L-2338 
Lussemburgo (Reg. N. Luss. B 101818, Capitale azionario €37500, Licenza 
commerciale N. 104408). Il fornitore della presente garanzia viene talvolta 
indicato nel presente contratto con la dicitura ―noi‖.  

Garantiamo il Dispositivo da difetti di materiali e di lavorazione in condizioni 
normali di uso del consumatore per un anno dalla data originaria di acquisto al 
dettaglio. Durante il periodo di garanzia, se emerge un difetto nel Dispositivo, e 
seguite le istruzioni per la restituzione dello stesso, su nostra opzione e per quanto 
consentito dalla legge, in alternativa i) ripareremo il Dispositivo mediante l'uso di 
ricambi nuovi o rigenerati, ii) sostituiremo il Dispositivo con uno nuovo o 
rigenerato, oppure iii) vi rimborseremo tutto o parte del prezzo di acquisto del 
Dispositivo. Questa garanzia limitata si applica a qualsiasi riparazione, sostituzione 
di parti o sostituzione del Dispositivo per il resto della periodo originario della 
garanzia, oppure per novanta giorni, a seconda quale è il periodo più lungo. Tutte 
le parti sostituite ed i Dispositivi rimborsati, passano di nostra proprietà. Questa 
garanzia limitata si applica solo ai componenti hardware che non sono oggetto di 
incidente, cattivo uso, negligenza, incendio o altre cause esterne, modifiche, 
riparazione, od uso commerciale. 

Istruzioni. Per specifiche istruzioni riguardanti l’iter per usufruire delle prestazioni 
di garanzia per il vostro Dispositivo: Si prega di contattare l’Assistenza Clienti 
utilizzando le informazioni di contatto fornite nella presente guida. In generale, è 
necessario che consegniate il vostro Dispositivo nella confezione originaria o in una 
confezione ugualmente protettiva, all’indirizzo specificato dall’Assistenza Clienti. 
Prima di consegnare il vostro Dispositivo per le prestazioni di garanzia, sarete 
responsabili del backup dei dati, software, o altri materiali che probabilmente 
avete memorizzato o conservato nel vostro Dispositivo. E’ probabile che tali dati, 
software o altri materiali verranno perduti o riformattati durante tali prestazioni, 
e noi non saremo responsabili di tali danni o perdite. 

Limitazioni. NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, LA GARANZIA ED I 
RISARCIMENTI SOPRA EVIDENZIATI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUTISCONO TUTTE LE 
ALTRE GARANZIE E RISARCIMENTI, E NOI DISCONOSCIAMO ESPRESSAMENTE TUTTE LE 
GARANZIE DI LEGGE O IMPLICITE, COMPRESE, MA NON LIMITATAMENTE, LE 
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER SCOPI PARTICOLARI E CONTRO I 
DIFETTI NASCOSTI O LATENTI. SE NON POSSIAMO LEGALMENTE DISCONOSCERE LE 
GARANZIE DI LEGGE O IMPLICITE, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE, TUTTE 
TALI GARANZIE SARANNO LIMITATE NELLA DURATA, ALLA STESSA DURATA DI 
QUESTA ESPRESSA GARANZIA LIMITATA ED ALLE PRESTAZIONI DI RIPARAZIONE O DI 
SOSTITUZIONE. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LIMITAZIONI SULLA 
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DURATA DELLA GARANZIA DI LEGGE O IMPLICITA, SICCHE’ LA SUDDETTA 
LIMITAZIONE POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE A VOI. 

NON SIAMO RESPONSABILI PER I DANNI DIRETTI, SPECIALI, FORTUITI O 
CONSEGUENTI DERIVANTI DA QUALSIASI VIOLAZIONE DI GARANZIA O SECONDO 
QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE. IN ALCUNE GIURISDIZIONI LA PREDETTA 
LIMITAZIONE NON SI APPLICA ALLE RIVENDICAZIONI PER MORTE O PER LESIONI 
PERSONALI, O A QUALSIASI RESPONSABILITÀ DI LEGGE PER ATTI INTERNAZIONALI E 
DI COLPA GRAVE E/OD OMISSIONI, PERTANTO LA SUDDETTA ESCLUSIONE O 
LIMITAZIONE POTREBBE NON APPLICARSI A VOI. ALCUNE GIURISDIZIONI NON 
CONSENTONO LA ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI DIRETTI, FORTUITI O 
CONSEGUENTI, PERTANTO LA SUDDETTA ESCLUSIONE O LIMITAZIONE POTREBBE 
NON APPLICARSI A VOI. LA PRESENTE SEZIONE ―LIMITAZIONI‖ NON SI APPLICA AI 
CLIENTI DEL REGNO UNITO E DELL’UNIONE EUROPEA. 

La presente garanzia limitata vi dà degli specifici diritti legali. Potete avere 
ulteriori diritti che variano da una giurisdizione all'altra e tale garanzia limitata 
non condiziona i predetti diritti. 

Informazioni aggiuntive 

Potete consultare una versione del Contratto di Licenza e Condizioni d’Uso del 
Kindle, la Garanzia Limitata di un anno e altre informazioni relative al Kindle in 
altre lingue all’indirizzo http://www.amazon.com/kindletermsandconditions. 

Se avete acquistato questo Dispositivo nel Regno Unito, potete consultare le altre 
informazioni sul Kindle all’indirizzo 
http://www.amazon.co.uk/kindletermsandconditions. 

 

Cenni sul Brevetto 

Il Dispositivo e/o i metodi usati in associazione col dispositivo Kindle, possono 
essere protetti da uno o più brevetti o istanze di brevetti ancora in sospeso. 

Tecnologia di decodificazione audio MPEG Layer-3 concessa in licenza da 
Fraunhofer IIS e Thomson. 
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Cenni su Diritti d’Autore e Marchio 

Il software del dispositivo Kindle di Amazon, la Guida di Avvio Rapido Kindle di 
Amazon e la Guida per l'Utente Kindle di Amazon © 2004 - 2010 Amazon.com, Inc. 
o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 

1-CLICK, AMAZON, AMAZON.COM LOGO, AMAZONKINDLE LOGO, AMAZON KINDLE, 
AUDIBLE, KINDLE, MOBIPOCKET, WHISPERNET E WHISPERSYNC sono marchi di 
Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.  

Java e tutti i marchi e i logo fondati su Java sono marchi o marchi registrati di Sun 
Microsystems, Inc. negli USA e in altri Paesi. 

 

 

Vocalizer™ per Automotive © 2008 Nuance Communications, Inc. Vocalizer™ e 
Nuance® sono marchi o marchi registrati di Nuance Communications, Inc. e/o suoi 
licenzianti e sono utilizzati sotto licenza.  

Supporto PDF originale con tecnologia Adobe® Reader®. 

Contiene iType™ della Monotype Imaging Inc. ―Monotype‖ è un marchio di 
Monotype Imaging Inc. registrato nell’Ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti e 
può essere registrato in determinate giurisdizioni. Monotype® The Monotype 
Corporation. 

Tutte le altre marche, nomi di prodotti, nomi di aziende, marchi commerciali e 
marchi di assistenza, sono patrimonio dei loro rispettivi proprietari. 

 

 

 

 


