REGOLAMENTO APPSQUARE
Per presa visione ed accettazione 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l’Utente dichiara di avere letto,
esaminato e di specificamente approvare le seguenti clausole del Regolamento:
h) - Facoltà discrezionale, da parte di REPLY, di modificare la disponibilità, natura,
condizioni d’uso e contenuto del Sito e/o degli Strumenti, le condizioni del Regolamento e
della Privacy Policy, nonché di sospendere e/o cancellare gli Account; i) - modalità di
esercizio della facoltà prevista sub e); j) - accettazione espressa delle modifiche, da parte
dello User, in caso di mancata cancellazione del proprio Account; m) - efficacia delle
modifiche apportate da REPLY; 2.2 - Durata; 2.3.1 - Esclusione della responsabilità di
REPLY nel caso di un utilizzo dei Dati da parte di terzi; 2.3.2 - Facoltà di cancellazione di
un Account registrato da un minore di anni 18 e/o in caso di falsità e/o erroneità dei Dati
conferiti; 2.6- Accettazione del Regolamento e della Privacy mediante qualsiasi uso degli
Strumenti; 3.1 e subalterni - Elementi del Bando; 3.3 e 3.4 - Assegnazione discrezionale;
3.5 e subalterni - Modificabilità di un Bando fino alla scadenza del termine per la
partecipazione al Bando; 3.6 e subalterni - Obblighi dello User partecipante al Bando; 3.7
e subalterni - Contratto tra REPLY e User; 3.10.3.3 e subalterni - Efficacia
dell’Assegnazione; 3.13 - Divieto di contrattare la cessione di Diritti su un'Opera già
oggetto di un Bando e/o di specifica offerta al di fuori del Sito e, comunque, senza
l’ausilio degli Strumenti; 3.14 - Estraneità di REPLY alle vicende dei Bandi ed esclusione
di qualsiasi onere, a carico di REPLY, di verificare eventuali anteriorità sulle Opere; 3.15
e subalterni, 1.2.1 - Divieto di cessione a terzi di un Account e di qualsiasi tipo di diritto
e/o obbligo derivante dall’uso degli Strumenti e/o da un Bando; 3.16 e subalterni Segnalazione di violazioni del Regolamento e/o abusi, facoltà discrezionale di
sospendere e/o cancellare un Account, nonché sospendere e/o escludere la
pubblicazione e/o la partecipazione a Bandi; 4.3 e subalterni - Obblighi dello User
partecipante ad un Contest; 4.4 e subalterni - Preview gratuite, esclusione di corrispettivi
e/o risarcimenti per i relativi autori, visibilità delle Preview sul Sito; 4.6 e subalterni Modificabilità del Contest e/o del Brief; 4.7 - Chiusura anticipata del Contest e suoi effetti;
4.11 - Esclusione della responsabilità di REPLY e/o di qualsiasi altra società del Gruppo
Reply per i pagamenti relativi ai Contest; 4.13 - Divieto di contrattare le Opere già oggetto
di un Contest e/o Brief e/o di specifica offerta al di fuori del Sito e, comunque, senza
l’ausilio degli Strumenti; 4.15 e subalterni - Divieto di cessione a terzi di qualsiasi tipo di
diritto e/o obbligo derivante da una Selezione; 5 e subalterni - Idee e Feedback; 7.1 Responsabilità esclusiva degli User per i Contenuti eventualmente pubblicati e/o gestiti
tramite gli Strumenti; 7.3 - Onere della prova della liceità dei Contenuti; 7.5 Riconoscimento dell’assenza di un qualsiasi onere di controllo preventivo dei Contenuti a
carico di REPLY; 7.6 e 7.7 - Esclusione della responsabilità di REPLY in relazione ai
Contenuti; 8.2 - Facoltà di REPLY di cancellare un Account per mancato utilizzo
superiore a sei mesi; 8.3 - Obbligo di segnalazione di malfunzionamenti da parte degli
Utenti e modalità dell’intervento di REPLY; 8.9 e subalterni - Facoltà di REPLY di
sospendere e/o cancellare un Account in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e
senza preavviso; 9.1 - Diritti di REPLY, in qualità di gestore del Sito, nonché
(sub)committente, in materia di proprietà intellettuale e/o industriale; 9.3 - cessione di
diritti di proprietà intellettuale e/o industriale al Publisher; 9.4 e subalterni - garanzie dello
User in materia di proprietà intellettuale; 10 e subalterni - Riservatezza; 11 e subalterni Garanzie e responsabilità; 12 e subalterni - Manleva; 13.6 - Efficacia del regolamento in
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seguito alla cancellazione di un Account; 14.1 - Legge applicabile, Giurisdizione e Foro
competente.
Per presa visione ed espressa accettazione delle clausole sopraindicate 
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