Termini e condizioni
Benvenuti nel gioco per le sovvenzioni!
Questi termini e condizioni delineano le norme ei regolamenti per l'uso di gioco per sovvenzioni
di
Sito web, che si trova a www.gameforgrants.org.
Accedendo a questo sito, si assume che si accettano questi termini e condizioni. Non continuare
ad utilizzare di gioco per le sovvenzioni se non si impegna a prendere tutti i termini e le
condizioni indicate in questa pagina.
La seguente terminologia si applica a questi Termini e Condizioni, Privacy e Disconoscimento e
tutti gli accordi: "Client", "Tu" e "tuo" si riferisce a te, il registro persona su questo sito e
conforme ai termini e le condizioni della società. "La Società", "noi stessi", "Noi", "nostro" e
"noi", si riferisce alla nostra Società. "Party", "Parti", o "noi", si riferisce sia al cliente e noi
stessi. Tutti i termini si riferiscono all'offerta, l'accettazione e la considerazione di un pagamento
necessario per intraprendere il processo della nostra assistenza al Cliente nel modo più modo
appropriato con il preciso scopo di soddisfare le esigenze del cliente in materia di fornitura di
servizi dichiarati della Società, in conformità con e soggetta a, prevale la legge degli Stati Uniti
d'America. Qualsiasi utilizzo della terminologia sopra o altre parole al singolare, plurale,
capitalizzazione e / o lui / lei o loro, sono presi come intercambiabili e quindi come riferimento
alla stessa.

Biscotti
Ci avvaliamo l'utilizzo dei cookie. Accedendo di gioco per le sovvenzioni, che ha accettato
di utilizzare i cookie in accordo con il gioco per sovvenzioni diCookie policy e politica sulla
riservatezza.
La maggior parte dei siti web interattivi utilizzano i cookie per farci recuperare i dettagli degli
utenti per ogni visita. I cookie vengono utilizzati dal nostro sito per attivare la funzionalità di
alcune aree per rendere più facile per le persone che visitano il nostro sito web. Alcuni dei
nostri affiliati / partner pubblicitari possono anche utilizzare i cookie.

Licenza
Se non diversamente indicato, di gioco per le sovvenzioni e / o dei suoi licenziatari possiedono i
diritti di proprietà intellettuale per tutto il materiale sul gioco per le sovvenzioni. Tutti i diritti di
proprietà intellettuale sono riservati. Potresti
accedere a questa da gioco per le sovvenzioni per il proprio uso personale sottoposto a restrizioni
in questi termini e condizioni.
Non devi:
 materiale Ripubblica da gioco per le sovvenzioni
 Vendere, affittare o materiale sub-licenza di gioco per le sovvenzioni
 Riprodurre, duplicare o copiare il materiale da gioco per le sovvenzioni
 contenuti ridistribuire da gioco per le sovvenzioni

Il presente Contratto decorre dalla data del presente documento.
Alcune parti di questo sito offrono l'opportunità per gli utenti di posta e scambiare opinioni e
informazioni in alcune aree del sito. Gioco Per le sovvenzioni non filtra, modificare, pubblicare
o rivedere i commenti prima della loro presenza sul sito. Commenti non riflettono le opinioni e
pareri di gioco per le sovvenzioni, i suoi agenti e / o affiliati. Commenti riflettono le opinioni e
pareri della persona che pubblicano le loro opinioni e pareri. Nella misura consentita dalle leggi
applicabili, gioco per sovvenzioni non è responsabile per i commenti o per le responsabilità,
danni o spese causati e / o subite a seguito di qualsiasi uso e / o la pubblicazione di e / o l'aspetto
dei commenti su questo sito.
Gioco Per sovvenzioni si riserva il diritto di monitorare tutti i commenti e di togliere
qualunque commenti che possono essere considerati inappropriati, offensivi o le cause
violazione di questi Termini e Condizioni.
Si garantisce e dichiara che:
Si ha diritto di inviare i commenti sul nostro sito e avere tutte le licenze e le
autorizzazioni necessarie per farlo;
 I commenti non invadere alcun diritto di proprietà intellettuale, compresi, senza
limitazione di copyright, brevetto o marchio di fabbrica di terze parti;
 I commenti non contengono alcuna diffamatorio, offensivo, indecente o altrimenti
illegale, che è una violazione della privacy


 I commenti non saranno utilizzati per sollecitare o promuovere le imprese o personalizzato o
presente

attività commerciali o attività illegali.
L'utente concede di gioco per le sovvenzioni di una licenza non esclusiva per utilizzare,
riprodurre, modificare e autorizzare altri a utilizzare, riprodurre e modificare qualsiasi dei vostri
commenti in ogni e tutte le forme, formati o supporti.

Ipertestuale ai nostri contenuti
Le seguenti organizzazioni possono link al nostro sito senza previa autorizzazione scritta:
 Agenzie governative;
 Motori di ricerca;
 organi di informazione;
 distributori directory online possono

link al nostro sito nello stesso modo in cui
collegamento ipertestuale a siti di altre aziende quotate; e
 Sistema aziende un'ampia Accreditato tranne le organizzazioni sollecitando senza scopo
di lucro, la carità centri commerciali, e gruppi di beneficenza di raccolta fondi che non
possono collegamento ipertestuale al nostro sito web.
Queste organizzazioni possono creare un collegamento alla nostra home page, alle
pubblicazioni o ad altre informazioni sito web fintanto che il link: (a) non è in alcun modo
ingannevole; (B) non implica falsamente sponsorizzazione, approvazione o l'approvazione del
partito che collega e dei suoi prodotti e / o servizi; e (c) si inserisce nel contesto del sito del
partito di collegamento.

Possiamo considerare e approvare le altre richieste di collegamento dai seguenti tipi di organizzazioni:
 comunemente noto fonti di consumo e / o di informazioni commerciali;
 siti di comunità dot.com;
 associazioni o altri gruppi che rappresentano enti di beneficenza;
 distributori di directory on-line;
 portali internet;
contabilità, diritto e società di consulenza; e
 le istituzioni e le associazioni di categoria educativo.

Noi approvare le richieste di collegamento di queste organizzazioni, se decidiamo che: (a) il link
non farci guardare sfavorevole a noi stessi o per le nostre imprese accreditate; (B)
l'organizzazione non ha record negativi con noi; (C) il beneficio a noi dalla visibilità del
collegamento ipertestuale compensa l'assenza di gioco per sovvenzioni; e (d) il link è nel
contesto di informazioni di carattere generale delle risorse.
Queste organizzazioni possono creare un collegamento alla nostra home page a condizione che
il link: (a) non è in alcun modo ingannevole; (B) non implica falsamente sponsorizzazione,
approvazione o l'approvazione del partito che collega e dei suoi prodotti o servizi; e (c) si
inserisce nel contesto del sito del partito di collegamento.
Se siete una delle organizzazioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra e sono interessati a collegare al
nostro sito web, è necessario informarci inviando una e-mail a gioco per le sovvenzioni. Si prega
di includere il vostro
nome, il nome dell'organizzazione, informazioni di contatto e l'URL del tuo sito, un elenco di
tutti gli URL da cui si intende link al nostro sito, e un elenco degli URL sul nostro sito a cui si
desidera collegare. Attendere 2-3 settimane per una risposta.
organizzazioni approvate possono collegamento ipertestuale al nostro sito web come segue:
Con l'utilizzo del nostro nome aziendale; o
Con l'utilizzo della Uniform Resource Locator essere legato a; o
 Con l'utilizzo di qualsiasi altra descrizione del nostro sito web di essere legato a questo ha un
senso nel contesto e il formato dei contenuti sul sito del partito di collegamento.

Nessun uso del logo del gioco per le sovvenzioni o altro materiale illustrativo sarà
consentito per il collegamento assente un contratto di licenza di marchio.

iFrame
Senza previa approvazione e autorizzazione scritta, non si può creare cornici intorno alle nostre
pagine web che alterano in alcun modo la presentazione visiva o l'aspetto del nostro sito web.

responsabilità dei contenuti
Non saremo in possesso responsabile per qualsiasi contenuto che appare sul vostro sito web.
L'utente accetta di proteggere e noi difendere contro tutte le rivendicazioni che è in aumento sul
vostro sito web. Dovrebbe apparire No link (s)

su qualsiasi sito web che può essere interpretato come diffamatori, osceni o criminali, o che
viola, altrimenti violi, o sostiene la violazione o altra violazione dei, diritti di terzi.

La Tua Privacy
Si prega di leggere politica sulla riservatezza

Riserva dei diritti
Ci riserviamo il diritto di richiedere all'utente di rimuovere tutti i link o di un particolare link
al nostro sito. Si approva a rimuovere immediatamente tutti i link al nostro sito web su
richiesta. Ci riserviamo inoltre il diritto di Amen questi termini e condizioni e sta collegando
politica in qualsiasi momento. Con continuamente il collegamento al nostro sito web, l'utente
accetta di essere vincolato da e seguire questi termini e condizioni di collegamento.

La rimozione di link dal nostro sito web
Se trovate qualche link sul nostro sito web che è offensivo per qualsiasi motivo, si è liberi di
contatto e di informarci in qualsiasi momento. Noi prenderemo in considerazione le richieste
per rimuovere i collegamenti, ma non siamo obbligati a o giù di lì o per rispondere a voi
direttamente.
Noi non garantire che le informazioni su questo sito siano corrette, non possiamo garantire la
loro completezza o accuratezza; né ci impegniamo a garantire che il sito rimane a disposizione
o che il materiale sul sito web è mantenuto fino ad oggi.

disconoscimento
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, escludiamo tutte le rappresentazioni,
le garanzie e le condizioni relative al nostro sito web e l'utilizzo di questo sito. Nulla in questo
disclaimer volontà:
 limitare o escludere la nostra o la vostra responsabilità per morte o lesioni personali;
 limitare o escludere la nostra o la vostra responsabilità per frode o dichiarazione fraudolenta;
 limitare qualsiasi dei nostri oi vostri passività in alcun modo non consentito dalla legge vigente;

o
 escludere qualsiasi dei nostri oi vostri passività che non può essere esclusa dalla legge
applicabile.

Le limitazioni ei divieti di set di responsabilità in questa sezione e altrove in questo
disclaimer: (a) sono soggetti alla paragrafo precedente; e (b) disciplinano tutte le passività
derivanti dal diniego, comprese le passività derivanti dal contratto, in torto e per violazione
di obblighi di legge.
Finché il sito e le informazioni e servizi sul sito sono forniti gratuitamente, non saremo
responsabili per qualsiasi perdita o danni di qualsiasi natura.

Borse di studio

1. Ammissibilità: Gioco per Grants è aperto a tutti i cittadini a parte da quelli specificati di
seguito.
un. I dipendenti di gioco per le sovvenzioni ( “Sponsor”) ei loro genitori, società
affiliate, controllate, pubblicità, agenzie di adempimento (collettivamente,
“entità correlate”), o membri della loro famiglia o domestico.
b. I potenziali vincitori non possono hanno ottenuto una borsa di studio della stessa
categoria nel precedente periodo di sei (6) mesi.
c. Le sovvenzioni sono soggetti a tutte le leggi ei regolamenti applicabili federali, statali
e locali.
d.Le riserve sponsor il diritto di sovvenzioni basate applicativi attesa fino a quando il
seguente
concedere periodo di erogazione se non ci sono candidati idonei, o ci sono meno di
(10) le domande di qualsiasi categoria uno.
2. Sponsor:Gioco Per le sovvenzioni 101 Kimberton Ave, Moncks Corner, SC 29461
3. Per inserire: I partecipanti possono entrare per le sovvenzioni di gioco a base scaricando
una delle nostre applicazioni mobili, o visitando https://www.gameforgrants.org/playgames/. I partecipanti possono
entrare per le sovvenzioni basate sulle applicazioni
visitandohttps://www.gameforgrants.org/apply/.
un. computer e / o il server dello Sponsor sarà il dispositivo ufficiale cronometraggio.
b. Tutte le voci diventano proprietà dello Sponsor.
c. Le voci non vengono mai condivisi senza espresso consenso scritto.
d. Le voci non hanno una data di scadenza, ma verranno distrutti su richiesta.
e. Inviando una voce, il concorrente accetta di tutte le politiche situati
a https://www.gameforgrants.org/policies/.
4. I vincitori di sovvenzione: Le sovvenzioni sono da erogare su una scala mobile in base alle
entrate che lo Sponsor ha generato. Gioco per le sovvenzioni è dedicata a disperdere il più
delle sue entrate possibile. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di non impostare un
limite per le erogazioni di sovvenzioni in periodi di tempo o di valore del dollaro.
un. Tutte le spese, federali, statali e locali, le tasse ei costi associati con l'accettazione e
l'uso della sovvenzione non previsto nel presente Regolamento è l'obbligo del
borsista.
b. I partecipanti concordano sul fatto che se un vincitore è trovato per avere violato
questi termini e condizioni, o comunque non soddisfa i criteri di ammissibilità, tale
concessione sarà confiscato e assegnato a un candidato alternativo per essere
deciso dal consiglio di amministrazione.
c. A seconda del finanziamento, erogazione dei fondi al vincitore può richiedere fino
a (6) mesi per il trasferimento da completare.
5. Una parola sui minori: Anche se sarebbe più facile limitare questo programma di
sovvenzioni a persone al di sopra della maggiore età, sappiamo che il talento, le idee e il
desiderio per l'istruzione non hanno un'età specifica ad essi connessi. Con questo detto,
abbiamo fissato le linee guida seguenti per i vincitori di sovvenzioni al di sotto della
maggiore età:
un. I vincitori dei nostri sovvenzioni di giochi mobili devono avere fondi
trasferiti su un conto di custodia, o l'opzione bancario simile per i minori.
b. I vincitori dei nostri sovvenzioni idea-base devono avere fondi trasferiti su un conto
di custodia, o l'opzione bancario simile per i minori. Se il vincitore sta lavorando
con una società, organizzazione, ecc, quindi i fondi possono essere trasferiti ad un
partito designato all'interno dell'organizzazione applicabile in nome del vincitore.
c. I vincitori dei nostri borse di studio in base devono avere fondi trasferiti alla loro
organizzazione educativa. Se l'organizzazione educativa è ancora da definire, i

fondi poi possono essere trasferiti su un conto di custodia, o l'opzione bancario
simile per i minori.
d. Lo sponsor capisce che c'è di più per trasferire fondi a un minore di qualcuno al di
sopra della maggiore età. A tal fine, lo sponsor terrà fondi della sovvenzione per
un massimo di sei (6) mesi, al fine di completare il trasferimento. Se circostanze
contrarie, si prega di comunicare al fine di evitare il rischio di perdere la borsa di
studio.

