Accordo con l'utente finale di licenza (EULA) di gioco per
Grants
Questo contratto di licenza con l'utente finale ( "Contratto") è un accordo legale tra l'utente e il
gioco per Grants
Questo accordo EULA disciplina l'acquisizione e l'uso del nostro gioco Per il software
sovvenzioni ( "Software") direttamente dal gioco per sovvenzioni o indirettamente tramite un
gioco per sovvenzioni, rivenditore autorizzato o distributore (un "rivenditore").
Si prega di leggere questo contratto EULA con attenzione prima di completare il processo di
installazione e l'utilizzo del gioco per software Grants. Esso fornisce una licenza per utilizzare il
gioco per software sovvenzioni e contiene informazioni sulla garanzia e dinieghi di
responsabilità.
Se vi registrate per una prova gratuita del gioco per software Grants, questo accordo EULA
determinerà anche quella prova. Cliccando su "accetta" o l'installazione e / o utilizzare il gioco
per software sovvenzioni, si conferma l'accettazione di Software e accettando di essere vincolati
dalle condizioni del presente contratto EULA.
Se si sta entrando in questo accordo EULA per conto di una società o altro soggetto giuridico, si
dichiara di avere l'autorità di vincolare tale entità ed i suoi affiliati a questi termini e condizioni.
Se non si dispone di tale autorità o se non sei d'accordo con i termini e le condizioni del presente
contratto EULA, non installare o utilizzare il software, e non si deve accettare questo accordo
EULA.
Questo accordo EULA si applica solo al Software fornito da Game Per la presente sovvenzioni
indipendentemente dal fatto che un altro software è indicato o descritti nel presente documento. I
termini si applicano anche a qualsiasi gioco per gli aggiornamenti Grants, supplementi, servizi
basati su Internet, e servizi di supporto per il Software, a meno che altri accompagnati da
specifiche condizioni al momento della consegna. In tal caso, si applicano questi termini.

Concessione di Licenza
Gioco Per sovvenzioni concede all'utente una, non trasferibile, licenza non esclusiva per
utilizzare il gioco per il software sovvenzioni sui dispositivi in conformità con i termini di
questo accordo EULA.
È consentito di caricare il gioco per software di sovvenzioni (ad esempio un PC, laptop, cellulare
o tablet) sotto il vostro controllo. Lei è responsabile di assicurare il dispositivo soddisfi i requisiti
minimi del gioco per software Grants.
Non è consentito a:
Modifica, alterare, modificare, adattare, tradurre o altrimenti modificare in tutto o
in parte il Software né consentire in tutto o in parte del Software da combinare con
o diventano incorporata in qualsiasi altro software, né decompilare, disassemblare
o decodificare il Software o tentare di fare tali cose

Riprodurre, copiare, distribuire, rivendere o utilizzare in altro modo il Software per
qualsiasi scopo commerciale
Consentire a terzi di utilizzare il Software per conto di oa beneficio di terzi
Utilizzare il software in qualunque modo che viola qualsiasi legge locale,
nazionale o internazionale applicabile
utilizzare il Software per scopi gioco per Grants considera una violazione di questo
accordo EULA

Proprietà intellettuale e proprietà
Gioco Per Le sovvenzioni sono in ogni momento mantenere la proprietà del Software come
originariamente scaricato da voi e tutti i successivi download del Software da voi. Il Software
(ed il diritto d'autore, e altri diritti di proprietà intellettuale di qualsiasi natura del Software,
comprese eventuali modifiche apportate ad esso) sono e rimarranno di proprietà di gioco per
Grants.
Gioco Per sovvenzioni si riserva il diritto di concedere licenze d'uso del Software a terzi.

fine
Questo accordo EULA è efficace a partire dalla data del primo utilizzo del software e continuerà
fino alla sua risoluzione. L'utente può recedere in qualsiasi momento con preavviso scritto di
gioco per Grants.
Sarà anche terminerà immediatamente se non si riesce a rispettare qualsiasi termine di questo
accordo EULA. In caso di risoluzione, le licenze concesse dal presente accordo EULA cesserà
immediatamente e Lei può rifiutare di tutti gli accessi e l'utilizzo del software. Le disposizioni che
per loro natura continuano e sopravvivono saranno dopo la risoluzione del presente contratto
EULA.

Legge governativa
Questo accordo EULA, e qualsiasi controversia derivante da o in connessione con questo accordo
EULA, sarà regolato e interpretato in conformità con le leggi di noi.

