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1 Accordo.  

Questo Accordo di Licenza con l'Utente Finale (incluse le Condizioni Supplementari, se 
applicabili) ("EULA" o "Accordo") regola il tuo utilizzo e l'accesso a DailyBurn.com (il "Sito Daily 
Burn" o "Sito"), e le applicazioni per cellulari e piattaforme di Daily Burn (collettivamente 
"App"). Il Sito e le App sono rese disponibili, e la presente EULA è sottoscritta da Daily Burn, Inc. 
con sede a 330 West 34th Street, 5th Floor, New York, NY 10001. I termini "Daily Burn", "noi", 
"ci" o "nostro" utilizzati nella presenta EULA si riferiscono a Daily Burn, Inc. Daily Burn fornisce 
servizi e contenuti di fitness accessibili digitalmente. Il Sito e le App, insieme al servizio di fitness 
e ai contenuti resi disponibili in esso, sono qui indicati come il "Servizio Daily Burn" o "Servizio". 
Utilizzando il Servizio o installando o utilizzando in altro modo le App, tu: (a) accetti di essere 
vincolato dai termini e dalle condizioni della presente EULA, (b) dichiari e garantisci di 
possedere o controllare il dispositivo mobile in cui l'App sarà installata, e (c) dichiari e garantisci 
di avere il diritto, l'autorità e la capacità di stipulare questa EULA e di rispettare tutti i suoi 
termini e condizioni, proprio come se l'avessi firmata. I termini e le condizioni di questa EULA si 
applicano anche a qualsiasi aggiornamento, supplemento e servizio dell'App che non sono 
forniti sotto una licenza distinta o un altro accordo con noi. Se non accetti i termini e le 
condizioni di questa EULA, non utilizzare il Servizio o installare o utilizzare qualsiasi App.  

Possiamo modificare questi termini e condizioni di volta in volta. Se le modifiche includono 
cambiamenti materiali che influiscono sui tuoi diritti o obblighi, ti informeremo delle modifiche 
con mezzi ragionevoli. Tu riconosci che un'e-mail o un messaggio in-app che ti notifica tali 
cambiamenti quando apri l'App costituirà un mezzo ragionevole. Il tuo uso continuato del 
Servizio dopo che abbiamo pubblicato qualsiasi modifica a questa EULA significherà la tua 
accettazione di tali modifiche. Se non sei d'accordo con qualsiasi modifica, devi interrompere 
l'utilizzo del Servizio. Se hai domande o dubbi riguardo a questi termini o condizioni, ti 
preghiamo di inviarci un'e-mail. 

Dovresti anche leggere e comprendere l'Informativa sulla Privacy di Daily Burn, che è 
incorporata per riferimento e considerata parte del presente Accordo. Il presente Accordo 
include anche qualsiasi termine di pagamento aggiuntivo e altri requisiti indicati nella pagina di 
download o acquisto del Sito o dei mercati attraverso i quali puoi acquistare o scaricare le App 
o accedere al Servizio. Questi mercati possono avere ulteriori termini, condizioni e regole d'uso 
che regolano l'accesso e l'utilizzo delle App o del Servizio Daily Burn.  

Prima di utilizzare il Servizio Daily Burn, è importante che tu sappia e capisca che accedendo o 
utilizzando il Servizio attraverso qualsiasi mezzo, stai accettando di accettare alcune limitazioni 
di responsabilità ed esclusioni di responsabilità legali e sanitarie, che spieghiamo ulteriormente 
nel corso del presente Accordo. In altre parole, il tuo utilizzo del Servizio Daily Burn è a tuo 
rischio e pericolo, e noi non ci assumiamo alcuna responsabilità, né facciamo alcuna garanzia di 
alcun tipo, espressa o implicita, rispetto al Servizio o al tuo accesso e utilizzo del Servizio. Se hai 



domande o dubbi riguardo ai termini o alle condizioni qui riportate, ti preghiamo di inviarci 
un'e-mail all'indirizzo support@dailyburn.com. 

Utilizzando il Servizio, acconsenti a ricevere questo Accordo in forma elettronica.  

Avviso ai consumatori: a seconda delle leggi della giurisdizione in cui vivi, potresti avere alcuni 
diritti che non possono essere rinunciati attraverso questa EULA e che sono in aggiunta ai 
termini di questa EULA, e alcune disposizioni di questa EULA potrebbero essere inapplicabili nei 
tuoi confronti. Nella misura in cui qualsiasi termine o condizione di questa EULA è inapplicabile, 
il resto dell'EULA rimarrà in pieno vigore ed effetto.  

2 Avvertenze per la salute ed esonero da responsabilità medica.  

DOVRESTI CONSULTARE IL TUO MEDICO O UN ALTRO OPERATORE SANITARIO PRIMA DI INIZIARE IL 
SERVIZIO O QUALSIASI ALTRO PROGRAMMA DI ESERCIZIO O DI PERDITA DI PESO PER DETERMINARE SE È 
ADATTO ALLE TUE ESIGENZE. QUESTO È PARTICOLARMENTE IMPORTANTE SE TU (O LA TUA FAMIGLIA) 
HAI UN PRECEDENTE DI PRESSIONE ALTA O MALATTIE CARDIACHE, SE HAI MAI PROVATO DOLORE AL 
PETTO DURANTE L'ESERCIZIO, SE FUMI, SE HAI IL COLESTEROLO ALTO, SE HAI UN PROBLEMA ALLE OSSA 
O ALLE ARTICOLAZIONI O ALTRE CONDIZIONI MEDICHE CHE POTREBBERO ESSERE PEGGIORATE DA UN 
CAMBIAMENTO DI ATTIVITÀ FISICA O DI DIETA. NON UTILIZZARE IL SERVIZIO DAILY BURN SE IL TUO 
MEDICO O FORNITORE DI ASSISTENZA SANITARIA TE LO SCONSIGLIA. SE HAI SVENIMENTI, VERTIGINI, 
DOLORE O MANCANZA DI RESPIRO IN QUALSIASI MOMENTO DURANTE L'ESERCIZIO O IL DIGIUNO, 
DOVRESTI SMETTERE IMMEDIATAMENTE. IL SERVIZIO DAILY BURN OFFRE INFORMAZIONI GENERALI 
SULLA SALUTE E SUL FITNESS ED È PROGETTATO SOLO A SCOPO INFORMATIVO. NULLA DI QUANTO 
DICHIARATO O PUBBLICATO SUL SITO DI DAILY BURN O DISPONIBILE ATTRAVERSO QUALSIASI SERVIZIO 
DI DAILY BURN È INTESO COME, E NON DEVE ESSERE PRESO COME LA PRATICA DI CURE MEDICHE, 
PROFESSIONALI O DI CONSULENZA. AI FINI DEL PRESENTE ACCORDO, LA PRATICA DELLA MEDICINA E 
DELLA CONSULENZA INCLUDE, SENZA LIMITAZIONI, LA PSICHIATRIA, LA PSICOLOGIA, LA PSICOTERAPIA O 
LA FORNITURA DI ASSISTENZA SANITARIA O NUTRIZIONALE, TRATTAMENTO, ISTRUZIONI, DIAGNOSI, 
PROGNOSI O CONSIGLI. NON DOVRESTI FARE AFFIDAMENTO SU NESSUNA INFORMAZIONE DEL 
SERVIZIO DAILY BURN COME SOSTITUTO, NÉ SOSTITUISCE UN PARERE MEDICO PROFESSIONALE, UNA 
DIAGNOSI O UN TRATTAMENTO. SE HAI DUBBI O DOMANDE SULLA TUA SALUTE, DOVRESTI SEMPRE 
CONSULTARE UN MEDICO O UN ALTRO OPERATORE SANITARIO. NON IGNORARE, EVITARE O RITARDARE 
IL CONSIGLIO MEDICO O SANITARIO DEL TUO PROFESSIONISTA A CAUSA DI QUALCOSA CHE HAI LETTO 
SUL SERVIZIO. L'USO DI QUALSIASI INFORMAZIONE FORNITA SUL SERVIZIO È ESCLUSIVAMENTE A TUO 
RISCHIO E PERICOLO.  

SE TI TROVI NEGLI STATI UNITI E PENSI DI AVERE UN'EMERGENZA MEDICA O DI SALUTE, CHIAMA 
IMMEDIATAMENTE IL TUO OPERATORE SANITARIO O IL 911.  

3 Chi può utilizzare il servizio Daily Burn.  

REQUISITO DI ETÀ: Devi avere almeno 18 anni per utilizzare il Servizio Daily Burn. AVVISO AI GENITORI E 
AI TUTORI: Sei responsabile del monitoraggio e della supervisione dell'utilizzo del Servizio Daily Burn da 
parte di tuo figlio. Se tuo figlio sta utilizzando il Servizio Daily Burn senza il tuo esplicito consenso e ha 
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meno di 18 anni, ti preghiamo di contattarci immediatamente in modo che possiamo disabilitare il suo 
accesso. Se hai domande sul Servizio Daily Burn, contattaci all’indirizzo support@dailyburn.com.  

4 Il servizio.  

Concessione di licenza. Soggetto al tuo rispetto dei termini e delle condizioni del presente 
Accordo, Daily Burn ti concede una licenza limitata, non esclusiva, revocabile, non sub-
licenziabile, non trasferibile, per accedere e utilizzare le versioni disponibili più recenti del Sito, 
delle App e del Servizio per il tuo uso legale, personale e non commerciale.  

Contenuto disponibile. Il Servizio e i contenuti in esso forniti sono disponibili per utenti di vari 
livelli di abilità, per diverse attività e per diverse durate. Il contenuto potrebbe non essere 
sempre disponibile ed è soggetto a cambiamenti in qualsiasi momento con o senza preavviso e 
senza alcuna responsabilità nei tuoi confronti. Il contenuto è inteso solo a scopo informativo e 
non deve essere considerato un consiglio medico o sanitario.  

Registrazione. Sebbene tu possa usufruire di alcuni contenuti e funzioni senza registrarti a Daily 
Burn, per ricevere tutti i benefici di alcuni dei nostri Servizi, ti potrebbe essere richiesto di 
registrarti come membro fornendo un nome utente, una password, un indirizzo e-mail valido e 
informazioni valide sulla carta di credito. Devi fornire informazioni di registrazione complete e 
accurate a Daily Burn e notificarci se le tue informazioni cambiano. Nel creare un nome utente, 
non puoi utilizzare il nome di qualcun altro, un nome che viola qualsiasi diritto di terze parti, o 
un nome osceno o altrimenti discutibile. Ti può essere data la possibilità di accedere o 
registrarti al Servizio attraverso l'uso del tuo account di social media di terze parti, come 
Facebook o Google. Se selezioni questa opzione, il tuo fornitore di social media potrebbe 
renderci disponibili alcune delle tue informazioni personali, come il tuo indirizzo e-mail o altri 
identificatori unici, o potrebbe esserci chiesto di condividere alcune informazioni con tale 
fornitore di social media. Ti consigliamo di esaminare attentamente le politiche sulla privacy del 
tuo fornitore di social media prima di utilizzare il loro servizio per connetterti ai nostri Servizi.  

Servizio di coaching di Daily Burn. Il servizio di coaching di Daily Burn è inteso esclusivamente 
come un mezzo informativo generale sul fitness attraverso il quale i membri possono 
comunicare con i trainer coach di Daily Burn. DAILY BURN NON DICHIARA IN ALCUN MODO CHE 
QUALSIASI CONSIGLIO NUTRIZIONALE O DI FITNESS FORNITO DA UN COACH COSTITUISCA UN 
CONSIGLIO DA ESPERTO QUALIFICATO. Se incontri un coach di Daily Burn che fornisce consigli 
da esperto in violazione di questi principi, ti preghiamo di contattarci immediatamente 
all’indirizzo support@dailyburn.com.  

Uso non commerciale. L'utilizzo del Sito e del Servizio è solo per uso personale e non 
commerciale. Non puoi utilizzare il Servizio in connessione con qualsiasi sforzo commerciale, 
come (i) pubblicizzare o sollecitare qualsiasi utente ad acquistare o vendere qualsiasi prodotto 
o servizio; o (ii) per scopi commerciali. Gli utenti del sito non possono utilizzare alcuna 
informazione ottenuta dal Servizio per contattare, pubblicizzare, sollecitare o vendere a 
qualsiasi altro utente senza il suo previo consenso esplicito. Le organizzazioni, le aziende o le 

mailto:support@dailyburn.com
mailto:support@dailyburn.com


imprese non possono utilizzare il Servizio o il Sito per qualsiasi scopo se non espressamente 
autorizzato da Daily Burn. Se desideri informarti su un possibile uso commerciale, contattaci 
all’indirizzo support@dailyburn.com. Daily Burn può indagare e intraprendere qualsiasi azione 
legale disponibile in risposta agli usi illegali o non autorizzati del Sito o del Servizio.  

Sicurezza dell'account. Sei responsabile di tutte le attività che avvengono nel tuo account, 
inclusa qualsiasi attività da parte di utenti non autorizzati. Non devi permettere ad altri di 
utilizzare il tuo account. Devi salvaguardare la riservatezza della tua password. Se stai 
utilizzando un computer a cui altri hanno accesso, devi uscire dal tuo account dopo aver 
utilizzato il Servizio Daily Burn. Se ti accorgi di un accesso non autorizzato al tuo account, devi 
cambiare la tua password e informarci immediatamente all’indirizzo support@dailyburn.com.  

Daily Burn può cambiare, modificare, aggiungere, rimuovere, sospendere, cancellare o 
interrompere qualsiasi aspetto dei suoi abbonamenti inclusi la funzionalità, il contenuto o la 
disponibilità di qualsiasi caratteristica di tali abbonamenti in qualsiasi momento a sola 
discrezione di Daily Burn.  

5 Le tue dichiarazioni e garanzie come membro.  

Utilizzando il servizio Daily Burn, affermi che (A) tutte le seguenti dichiarazioni sono vere: (i) 
nessun medico ti ha mai informato di avere una malattia cardiaca o che dovresti fare solo le 
attività fisiche raccomandate da un medico; (ii) non hai mai provato dolore al petto quando ti 
impegnavi in attività fisiche; (iii) non hai mai provato dolore al petto quando non ti impegnavi in 
attività fisiche negli ultimi mesi; (iv) non hai mai perso l'equilibrio a causa di vertigini e non hai 
mai perso conoscenza; (v) non hai un problema alle ossa o alle articolazioni che potrebbe 
essere peggiorato da un cambiamento nella tua attività fisica; (vi) il tuo medico non ti ha 
attualmente prescritto farmaci per la pressione sanguigna o per le tue condizioni cardiache; (vii) 
non hai precedenti di pressione alta, e nessuno dei tuoi parenti stretti ha precedenti di 
pressione alta o problemi cardiaci; e (viii) non sei a conoscenza di nessun'altra ragione per cui 
non dovresti fare esercizio fisico o, se applicabile, impegnarti nel digiuno intermittente, incluso 
senza limitazioni la gravidanza; o (B) il tuo medico ha specificamente approvato il tuo utilizzo 
del Servizio Daily Burn. Dichiari inoltre che non accederai al Servizio dall'interno dello Spazio 
Economico Europeo.  

6 Esclusioni di responsabilità generali. 

DAILY BURN FORNISCE IL SERVIZIO DAILY BURN SULLE BASI "COSÌ COM'È" E "COME 
DISPONIBILE". PERTANTO UTILIZZI IL SERVIZIO DAILY BURN A TUO RISCHIO E PERICOLO. 

DAILY BURN DECLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA DI QUALSIASI TIPO, SIA ESPRESSA 
CHE IMPLICITA, INCLUSE, MA NON SOLO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, 
IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, NON VIOLAZIONE E QUALSIASI ALTRA GARANZIA CHE 
POTREBBE SORGERE SOTTO QUALSIASI LEGGE.  
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Senza limitare quanto sopra, Daily Burn non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia:  

• Che il Servizio Daily Burn, o qualsiasi particolare programma di fitness o di perdita di 
peso sia adatto a te; 

• Riguardo l'adeguatezza o la sicurezza del Servizio Daily Burn per qualsiasi utente 
particolare; 

• Che il Servizio Daily Burn soddisferà le tue esigenze personali; 
• Che il Servizio Daily Burn sarà permesso nella tua giurisdizione; 
• Che il Servizio Daily Burn sarà ininterrotto o privo di errori; 
• Riguardo a qualsiasi contenuto inviato da qualsiasi membro; 
• Riguardo a qualsiasi uso da parte di terzi dei contenuti che tu invii; 
• Che Daily Burn continuerà a supportare qualsiasi caratteristica particolare del Servizio 

Daily Burn; o  
• Riguardo a siti e risorse al di fuori del Servizio DailyBurn, anche se collegati al/dal 

Servizio Daily Burn.  

Daily Burn si riserva il diritto di modificare il Servizio Daily Burn. Sei responsabile di fornire il tuo 
accesso (ad esempio, computer, dispositivo mobile, connessione Internet, ecc.) al Servizio Daily 
Burn. Daily Burn non ha l'obbligo di controllare o monitorare qualsiasi contenuto e non 
garantisce che qualsiasi contenuto reso disponibile sul Servizio Daily Burn sia conforme al 
presente accordo o sia adatto a tutti gli utenti. Daily Burn non è responsabile per la perdita o la 
corruzione dei dati, e con la presente rinuncia a qualsiasi reclamo per quanto riguarda i danni al 
tuo sistema informatico, all'accesso a Internet, al download o al dispositivo di visualizzazione. 
Nella misura in cui una parte secondaria può avere accesso o visualizzare i contenuti di Daily 
Burn sul tuo computer o dispositivo mobile, sei l'unico responsabile di informare tale parte di 
tutte le disposizioni, i termini, le rinunce e le avvertenze del presente accordo. Nella misura in 
cui qualsiasi disclaimer o limitazione di responsabilità nel presente Accordo non si applica, tutte 
le garanzie esplicite, implicite e legali applicabili saranno limitate alla durata di un periodo di 
trenta (30) giorni dopo la data in cui hai utilizzato per la prima volta il Servizio Daily Burn, e 
nessuna garanzia sarà applicata dopo tale periodo.  

7 Limitazione di responsabilità.  

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE: (I) IN NESSUN CASO DAILY BURN, NÉ I 
SUOI AFFILIATI, SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, 
INCIDENTALE, SPECIALE, CONSEQUENZIALE, PUNITIVO O ESEMPLARE, INCLUSI, A TITOLO 
ESEMPLIFICATIVO, DANNI PER LESIONI PERSONALI, MORTE, PERDITA DI MEZZI DI SUSSISTENZA, 
PERDITA DI GODIMENTO, DOLORE E SOFFERENZA, STRESS EMOTIVO, PERDITA DI PROFITTI, 
PERDITA DI GUADAGNI FUTURI, AVVIAMENTO, USO O QUALSIASI ALTRO DANNO O ALTRE 
PERDITE INTANGIBILI; E (II) LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI DAILY BURN E DEI SUOI AFFILIATI NEI 
TUOI CONFRONTI NON SUPERERÀ GLI IMPORTI PAGATI DA TE A DAILY BURN NEI DODICI (12) 
MESI PRECEDENTI ALLA TUA RICHIESTA. SE NON ACCETTI QUESTA LIMITAZIONE DI 
RESPONSABILITÀ, NON SEI AUTORIZZATO AD OTTENERE O ACCEDERE AL SERVIZIO, AL SITO O 
ALLE APPLICAZIONI.  



8 Privacy.  

I tuoi diritti sulla privacy sono stabiliti nella nostra Informativa sulla privacy, che fa parte di 
questo accordo. Per favore, leggi l'Informativa sulla privacy per conoscere:  

o Quali informazioni possiamo raccogliere su di te; 
o Per cosa usiamo queste informazioni; e 
o Quando e con chi condividiamo tali informazioni.  

Accetti che possiamo raccogliere e utilizzare i dati tecnici e le informazioni correlate, incluse, a 
titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni tecniche sul tuo dispositivo, il sistema e 
il software applicativo, e le periferiche, che possono essere raccolte periodicamente per 
facilitare la fornitura di aggiornamenti del software, l'assistenza tecnica e altri servizi relativi al 
Servizio Daily Burn. 

CONSENSO ALLE E-MAIL: Quando ti iscrivi ad alcuni dei nostri Servizi utilizzando l’e-mail, accetti 
e acconsenti di ricevere messaggi e-mail da noi. Queste e-mail possono essere comunicazioni 
transazionali o relazionali relative al Servizio, come avvisi amministrativi e annunci di servizio o 
cambiamenti, o possono contenere offerte esclusive, promozioni o offerte speciali.  

9 Pagamenti e rinnovo automatico  

9.1 Rinnovo automatico e fatturazione; tariffe di abbonamento; condizioni di 

prova gratuita.  

Abbonamenti. Gli abbonamenti al Servizio si rinnovano automaticamente. Ti verrà addebitato 
l'importo dell'abbonamento dichiarato per il periodo di abbonamento al completamento della 
tua iscrizione e all'invio delle tue informazioni di pagamento o, se applicabile, alla fine del tuo 
periodo di prova gratuito se non hai annullato almeno 24 ore prima della scadenza del periodo 
di prova. Con la presente accetti e autorizzi la fatturazione automatica (ricorrente) e accetti di 
pagare gli addebiti effettuati sul tuo account in relazione ad essa. Ti verrà addebitato il prezzo 
dell'abbonamento applicabile in quel momento più qualsiasi tassa applicabile. I pagamenti per 
gli abbonamenti di rinnovo sono processati utilizzando lo stesso ciclo di fatturazione del tuo 
attuale abbonamento. Le tariffe di abbonamento possono cambiare in qualsiasi momento, nella 
misura massima consentita dalla legge applicabile. Il tuo abbonamento e la fatturazione 
ricorrente del tuo account continueranno a tempo indeterminato fino alla cancellazione da 
parte tua in conformità con la sezione "Cancellazione" di questo accordo.  

Se fornisci un modo di pagamento e il nostro addebito provoca uno scoperto, un chargeback o 
un'altra tassa dalla tua banca, tu solo sei responsabile di tale tassa. ANCHE SE NON UTILIZZI 
L'ABBONAMENTO O NON ACCEDI ALL'APPLICAZIONE DAILY BURN, SEI RESPONSABILE DI TUTTE 
LE SPESE DI ABBONAMENTO FINO A QUANDO NON CANCELLI IL TUO ABBONAMENTO O 
QUESTO VIENE TERMINATO IN ALTRO MODO.  
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Per gli abbonamenti a rinnovo automatico completati nelle nostre applicazioni mobili iOS, si 
applicano i seguenti termini:  

• Il pagamento sarà addebitato sull'account iTunes alla conferma dell'acquisto.  
• L'abbonamento si rinnova automaticamente a meno che il rinnovo automatico non sia 

disattivato almeno 24 ore prima della fine del periodo corrente.  
• L'account sarà addebitato per il rinnovo entro 24 ore prima della fine del periodo 

corrente e identificherà il costo del rinnovo.  
• Gli abbonamenti possono essere gestiti dall'utente e il rinnovo automatico può essere 

disattivato andando nelle impostazioni dell'account dell'utente dopo l'acquisto.  
• Qualsiasi parte inutilizzata di un periodo di prova gratuita, se offerta, sarà persa quando 

l'utente acquisterà un abbonamento a quella pubblicazione, se applicabile.  
• Puoi cancellare una prova gratuita o un abbonamento in qualsiasi momento 

disattivando il rinnovo automatico attraverso le impostazioni del tuo account iTunes. 
Questo deve essere fatto 24 ore prima della fine del periodo di prova gratuita o di 
abbonamento per evitare di essere addebitato. La cancellazione avrà effetto il giorno 
successivo all'ultimo giorno del periodo di abbonamento in corso, e sarai declassato al 
servizio gratuito.  

Prove gratuite. Se hai accettato un'offerta con una prova gratuita, il tuo abbonamento a Daily 
Burn inizia quando hai completato il processo di iscrizione alla prova gratuita (cioè quando 
raccogliamo le tue informazioni personali e di pagamento). Alla fine della prova gratuita, 
comincerai ad essere addebitato automaticamente ogni periodo di abbonamento fino a quando 
non lo cancellerai. Una volta che cominciamo a fatturarti, le cancellazioni hanno effetto a 
partire dalla fine del tuo periodo di fatturazione corrente, il che significa che non ci sono 
rimborsi o crediti per un mese parziale.  

Prezzi e offerte speciali. Il prezzo dei nostri servizi può variare periodicamente. Non possiamo 
garantire che il prezzo del tuo abbonamento sia il prezzo più basso disponibile, o storicamente 
più basso o migliore. Ti verrà addebitato in conformità con i termini di fatturazione che hai 
accettato al momento dell'iscrizione. In alcuni momenti, possiamo offrire speciali offerte 
promozionali ("offerte speciali") che vengono fatturate ad una tariffa scontata. Queste offerte 
possono avere una durata diversa del periodo di prova gratuita o nessun periodo di prova 
gratuita. In questi casi, inizierai ad essere fatturato nel momento in cui le informazioni di 
pagamento vengono raccolte, o, se viene offerta una prova gratuita, alla fine dello speciale 
periodo di prova gratuita.  

Servizi aggiuntivi. Ci riferiamo a qualsiasi servizio aggiuntivo a pagamento che offriamo oltre al 
Sito e alle App di Daily Burn come un "Servizio aggiuntivo". Per esempio, il nostro servizio di 
coaching personalizzato è un servizio aggiuntivo. Ogni servizio aggiuntivo è un servizio in 
abbonamento distinto ed è soggetto a costi aggiuntivi che si rinnovano automaticamente 
proprio come il tuo regolare abbonamento.  



Abbonamenti in pausa. Se utilizzi il sito Daily Burn, in circostanze in cui scegli di mettere in 
pausa il tuo abbonamento, il tuo account si riattiverà automaticamente dopo il periodo di 
tempo che hai specificato al momento della pausa, e noi inizieremo automaticamente a 
fatturarti di nuovo. Sarai responsabile del pagamento al momento della riattivazione, 
indipendentemente dal fatto che tu riceva o meno un avviso di promemoria riguardante la 
scadenza del tuo stato di pausa. Se scegli di mettere in pausa il tuo abbonamento, accetti e 
autorizzi Daily Burn a fatturare il tuo account a partire dalla scadenza del tuo periodo di pausa.  

Modifiche alle tariffe di abbonamento a DailyBurn.com; Daily Burn può aumentare le sue 
tariffe di abbonamento per il Sito Daily Burn a partire dal primo giorno del rinnovo della 
fatturazione dandoti un avviso delle nuove tariffe almeno trenta (30) giorni prima che tu venga 
fatturato. Se hai e non cancelli il tuo abbonamento, si riterrà che tu abbia accettato le nuove 
tariffe.  

10 Annullamento; termine e risoluzione; cancellazione 
dell'account  

10.1 Come annullare.  

Se stai utilizzando il servizio Daily Burn attraverso il sito Daily Burn e non desideri che il tuo 
account si rinnovi automaticamente, o se vuoi cambiare o interrompere il tuo abbonamento, 
prima accedi al tuo account, e poi clicca sul seguente link, o digita il seguente indirizzo nel tuo 
browser web mentre sei ancora connesso: https://dailyburn.com/cancel-subscription. Puoi 
anche cancellare sotto "Account Settings" che appare in basso a sinistra della pagina ogni volta 
che sei connesso. La tua cancellazione avrà effetto a partire dalla fine del tuo attuale periodo di 
fatturazione.  

Dalla pagina delle impostazioni dell'account, segui semplicemente questi passi: * Clicca sul 
pulsante "Manage Subscription" * Scorri fino al pulsante "View your options" nella sezione in 
basso a sinistra della pagina * Inserisci il motivo della tua cancellazione e premi "Continue" 
nelle due schermate successive * Conferma la tua cancellazione selezionando l'opzione 
"Confirm cancellation". * Apparirà un pulsante "Cancel my subscription". Selezionalo. * Clicca 
"Yes" sulla finestra a comparsa di conferma finale. 

Nota che una barra di notifica blu apparirà nelle tue “Account Settings” a conferma della 
cancellazione. Lo stato del tuo abbonamento indicherà che il tuo account è "Pending 
Cancellation". Questo è dovuto al fatto che la tua cancellazione ha effetto all'inizio del prossimo 
ciclo di fatturazione (non preoccuparti: la data effettiva della tua cancellazione sarà indicata e 
continuerai ad avere accesso al tuo account fino alla data di scadenza dell'account). Quindi, per 
esempio, se hai un abbonamento mensile che è iniziato il primo del mese ma cancelli a metà 
mese, la tua cancellazione avrà effetto dall'inizio del mese successivo. Siamo spiacenti, non ci 
sono rimborsi per gli abbonamenti Daily Burn per i periodi di fatturazione che sono già scaduti. 
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Se accedi al Servizio Daily Burn attraverso una piattaforma o App esterna, i metodi di 
cancellazione, disinstallazione e rimozione variano a seconda del tuo dispositivo o del mercato 
attraverso il quale hai acquistato o scaricato un'applicazione. Per disinstallare e rimuovere 
un'applicazione mobile Daily Burn, ti preghiamo di utilizzare il gestore di applicazioni fornito 
con il tuo dispositivo o di consultare il manuale del tuo dispositivo come riferimento. Inoltre, se 
hai acquistato l'accesso o scaricato un'App di Daily Burn attraverso una piattaforma esterna, la 
cancellazione e i rimborsi possono essere regolati dalle politiche di cancellazione e di 
pagamento di questa parte esterna. Se hai acquistato il tuo abbonamento attraverso l'Apple 
Store, puoi cancellare in qualsiasi momento disattivando il rinnovo automatico attraverso le 
impostazioni del tuo account iTunes. Questo deve essere fatto 24 ore prima della fine di un 
periodo di prova gratuita o di abbonamento per evitare di essere addebitato. La cancellazione 
avrà effetto il giorno dopo l'ultimo giorno del periodo di abbonamento in corso, e sarai 
declassato al servizio gratuito.  

DURATA: Questo accordo inizia dalla data in cui utilizzi per la prima volta il servizio Daily Burn e 
continua fino a quando hai un account con noi.  

CANCELLAZIONE DELL'ACCOUNT: Puoi cancellare il tuo account in qualsiasi momento. Ci 
riserviamo il diritto, ma non abbiamo nessun obbligo, di eliminare un account dal Servizio Daily 
Burn che rimane inattivo (cioè, l'utente non riesce ad accedere) per un periodo continuo di 
almeno sei (6) mesi, o immediatamente quando il pagamento scade, viene ritirato o altrimenti 
cessa.  

RISOLUZIONE PER VIOLAZIONE: Daily Burn può sospendere, disabilitare o cancellare il tuo 
account (o qualsiasi parte di esso) o bloccare o rimuovere qualsiasi contenuto che hai inviato se 
Daily Burn determina che hai violato qualsiasi disposizione del presente accordo o che la tua 
condotta o il tuo contenuto tende a danneggiare la reputazione o la buona volontà di Daily 
Burn. Se Daily Burn cancella il tuo account per le ragioni di cui sopra, non puoi registrarti 
nuovamente al Servizio Daily Burn. Daily Burn può bloccare il tuo indirizzo e-mail e l'indirizzo di 
protocollo Internet per impedire ulteriori registrazioni. Daily Burn non è tenuto a rivelare, e può 
essere proibito dalla legge di rivelare, il motivo della cessazione o sospensione del tuo account.  

Dopo che la tua iscrizione o il tuo abbonamento è terminato per qualsiasi motivo, tutti i termini 
del presente accordo sopravvivono a tale terminazione, e continuano in pieno vigore ed effetto, 
ad eccezione dei termini che per loro natura scadono o sono completamente soddisfatti.  

EFFETTO DELLA TERMINAZIONE/CANCELLAZIONE DELL'ACCOUNT: Al momento della 
terminazione, tutte le licenze concesse da Daily Burn termineranno. In caso di cancellazione 
dell'account per qualsiasi motivo, i contenuti che hai inviato potrebbero non essere più 
disponibili. Daily Burn non sarà responsabile per la perdita di tali contenuti.  



11 Linee guida della comunità; contenuto dell'utente.  

Daily Burn ti offre la possibilità di presentare o pubblicare contenuti utente attraverso alcuni dei 
suoi servizi, anche attraverso le funzioni sociali disponibili all'interno di alcune delle nostre 
applicazioni mobili, a condizione che tale presentazione o trasmissione di contenuti utente sia 
in stretta conformità con questi termini. Ai fini del presente Accordo, per "contenuto utente" si 
intendono video, immagini, testo, commenti, recensioni sull'app store (incluso il nome utente 
rivolto al pubblico come appare con la recensione), registrazioni audio e altri contenuti, che 
carichi, pubblichi o trasmetti (collettivamente "invii") al Servizio, qualsiasi pagina di social media 
di Daily Burn o fornendo una recensione dell'app attraverso un servizio esterno. 

Linee guida. Daily Burn ti dà la possibilità di presentare il contenuto utente al fine di creare 
un'esperienza comunitaria in cui i nostri utenti possono incoraggiare, supportare e motivarsi a 
vicenda. Accetti di seguire queste linee guida quando invii contenuti utente:  

ASSISTENZA — Per qualsiasi domanda o problema relativo all'assistenza che richiede aiuto al di 
là di quello che possiamo offrire in questo accordo, ti preghiamo di contattare il nostro team di 
assistenza clienti all'indirizzo support@dailyburn.com per una risposta più veloce.  

R-I-S-P-E-T-T-O — Sii rispettoso e cortese con i membri di questo gruppo.  

COMMENTI — Sono benvenuti i commenti costruttivi (sia positivi che negativi) sulla tua 
esperienza con Daily Burn e ti chiediamo di contattarci direttamente all'indirizzo 
support@dailyburn.com in modo che possiamo essere sicuri di ascoltare quello che pensi del 
nostro servizio e sforzarci di migliorare. 

SEGNALAZIONE DI MESSAGGI — Se noti un contenuto utente che ritieni essere in violazione di 
questo accordo, o spam, segnalalo agli amministratori all'indirizzo support@dailyburn.com.  

Restrizioni. Non puoi inviare alcun Contenuto Utente che: * Violi i diritti d'autore di terzi o altri 
diritti (ad es, marchio di fabbrica, diritti di privacy, ecc. ); * Contenga contenuti sessualmente 
espliciti o pornografici (a condizione, tuttavia, che la nudità non sessuale sia consentita); * 
Contenga contenuti odiosi, diffamatori o discriminatori o inciti all'odio contro qualsiasi 
individuo o gruppo; * Sostenga molestie o intimidazioni nei confronti di un'altra persona; * 
Sfrutti i minori; * Mostri atti illeciti o di violenza estrema; * Contenga video, audio, fotografie o 
immagini di un'altra persona senza il suo permesso (o nel caso di un minore, il tutore legale del 
minore); * Mostri crudeltà verso gli animali o violenza estrema verso gli animali; o * Contenga 
virus, bombe a tempo, cavalli di Troia, robot di cancellazione, vermi o altri codici, componenti o 
dispositivi dannosi o distruttivi.  

Screening e divulgazione del contenuto dell'utente. Noi non controlliamo e non possiamo 
controllare tutti i contenuti utente. Tuttavia, Daily Burn ha il diritto (ma non l'obbligo) di 
monitorare la tua condotta e l'invio di contenuti utente sul nostro Servizio e tu fornisci il tuo 
consenso irrevocabile a tale monitoraggio. Riconosci e accetti di non avere alcuna aspettativa di 
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privacy riguardo alla tua presentazione di qualsiasi Contenuto dell'Utente. Abbiamo il diritto, 
ma non l'obbligo, a nostra sola discrezione di modificare, rifiutarci di pubblicare, rimuovere, 
non consentire, bloccare o cancellare qualsiasi contenuto utente. In nessuna circostanza Daily 
Burn sarà responsabile per qualsiasi contenuto utente. Sarai l'unico responsabile per qualsiasi 
contenuto utente inviato attraverso il tuo account.  

Possiamo accedere, conservare o divulgare qualsiasi tua informazione o contenuto utente 
(incluso senza limitazione il testo della chat) se ci viene richiesto dalla legge, o se crediamo in 
buona fede che sia ragionevolmente necessario per (i) rispondere a reclami rivendicati contro di 
noi o per conformarsi a processi legali (per esempio, mandati di comparizione o mandati), 
inclusi quelli emessi da tribunali con giurisdizione su di noi o su di te; (ii) applicare o 
amministrare i nostri accordi con gli utenti, come questo accordo; (iii) prevenire le frodi, 
valutare i rischi, indagare, fornire assistenza ai clienti, fornire i servizi dell'app o assistenza 
tecnica; (iv) proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza di Daily Burn, dei suoi utenti o dei 
membri del pubblico o (v) segnalare un delitto o altri comportamenti offensivi.  

Contenuto obiettabile. Daily Burn può anche agire per rimuovere il contenuto obiettabile. La 
decisione di rimuovere il contenuto obiettabile sarà presa a sola discrezione di Daily Burn. Il 
"contenuto obiettabile" include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 1. Contenuto 
dell'utente che è illegale, dannoso, minaccioso, abusivo, molesto, tortuoso, diffamatorio o 
calunnioso; 2. Contenuto dell'utente che è odioso o che sostiene crimini d'odio, danno o 
violenza contro una persona o un gruppo; 3. Contenuto dell'utente che può danneggiare i 
minori in qualsiasi modo; 4. Contenuto dell'utente che ha l'obiettivo o l'effetto di "stalking" o di 
molestare in altro modo un'altra persona; 5. Informazioni private su qualsiasi individuo come 
numeri di telefono, indirizzi, numeri di previdenza sociale o qualsiasi altra informazione che sia 
invasiva della privacy altrui; 6. Contenuto utente volgare, offensivo, osceno o pornografico; 7. 
Pubblicità non richiesta o non autorizzata, materiale promozionale, "junk mail", "spam", 
"catene di Sant'Antonio", "schemi piramidali" o qualsiasi altra forma di sollecitazione; 8. 
Materiale che contiene virus software o qualsiasi altro codice informatico, file o programma 
progettato per interrompere, distruggere o limitare la funzionalità di qualsiasi software o 
hardware o apparecchiature di telecomunicazione.  

Caratteristiche sociali. Daily Burn può fornire l'opportunità di presentare il contenuto utente 
attraverso le funzioni sociali sul suo Sito o attraverso le sue applicazioni mobili. Queste sono 
intese come un luogo comunitario perché gli utenti di Daily Burn possano chattare, interagire, 
motivarsi e sostenersi l'un l'altro.  

Tra te e Daily Burn, tu possiedi tutti i contenuti utente che invii al Servizio Daily Burn, sia 
direttamente tramite il Servizio Daily Burn che indirettamente (per esempio, tramite Facebook 
o Twitter). Tuttavia, è importante che tu capisca che pubblicando il contenuto utente su Daily 
Burn o sulle pagine dei social media di Daily Burn o fornendo una recensione di un'applicazione 
attraverso un servizio esterno, stai concedendo a Daily Burn e ai suoi affiliati una licenza 
mondiale, perpetua, irrevocabile, non esclusiva, sub-licenziabile (attraverso più livelli) senza 
royalty e il diritto di utilizzare, copiare, trasmettere, distribuire, eseguire pubblicamente e 



mostrare (attraverso tutti i media ora conosciuti o creati in seguito), e fare lavori derivati dal 
tuo Contenuto Utente (incluso senza limitazioni, il tuo nome e immagine, fotografie, 
testimonianze e recensioni di app) per qualsiasi scopo commerciale o altro senza compenso a 
te. Inoltre, rinunci a qualsiasi cosiddetto "diritto morale" o "diritto di esecuzione" sul tuo 
contenuto utente. Se preferisci che non utilizziamo le tue recensioni di app per scopi 
promozionali, contatta l'indirizzo support@dailyburn.com.  

Inoltre concedi a tutti gli utenti del Servizio Daily Burn il permesso di visualizzare il tuo 
contenuto utente per i loro scopi personali e non commerciali. Se dai suggerimenti a Daily Burn 
per migliorare o aggiungere nuove caratteristiche al Servizio Daily Burn, Daily Burn avrà il diritto 
di utilizzare i tuoi suggerimenti senza alcun compenso per te.  

Per ogni elemento del contenuto utente che invii, dichiari e garantisci che: (i) hai il diritto di 
presentare il contenuto utente a Daily Burn e concedere le licenze di cui sopra; (ii) Daily Burn 
non avrà bisogno di ottenere licenze da terzi o pagare royalties a terzi; (iii) il contenuto utente 
non viola i diritti di terzi, compresi i diritti di proprietà intellettuale e i diritti di privacy; e (iv) il 
contenuto utente è conforme al presente accordo e a tutte le leggi applicabili.  

12 Codice di condotta e attività proibite.  

Utilizzando il Servizio Daily Burn, devi comportarti in modo civilizzato e rispettoso in ogni 
momento. Inoltre, non potrai ed è severamente vietato:  

O Agire in maniera ingannevole, tra le altre cose, impersonando qualsiasi persona; 
o Molestare o perseguitare qualsiasi altra persona; 
o Danneggiare o sfruttare i minori; 
o Distribuire "spam”; 
o Promuovere informazioni false o fuorvianti, o promuovere attività illegali o comportamenti 
diffamatori, calunniosi o altrimenti discutibili; 
o "Inquadrare" o eseguire il "mirroring" di qualsiasi parte del Servizio o del Sito; 
o Usare meta tag o codice o altri dispositivi contenenti qualsiasi riferimento a Daily Burn, il Sito 
o il Servizio (o qualsiasi marchio, nome commerciale, marchio di servizio, logo o slogan di Daily 
Burn) per indirizzare qualsiasi persona a qualsiasi altro sito web per qualsiasi scopo; 
o Modificare, adattare, sublicenziare, tradurre, vendere, decodificare, decifrare, decompilare o 
altrimenti disassemblare qualsiasi parte del Servizio o del Sito o qualsiasi software utilizzato su 
o per il Servizio o il Sito, o Indurre altri a farlo; 
o Pubblicare, utilizzare, trasmettere o distribuire, direttamente o indirettamente, (ad esempio 
screen scrape) in qualsiasi modo o mezzo qualsiasi contenuto o informazione ottenuta dal Sito 
o dal Servizio se non esclusivamente in connessione con il tuo utilizzo del Servizio in conformità 
con questo Accordo. 
o Raccogliere informazioni su altri; 
o Pubblicizzare o sollecitare altri ad acquistare qualsiasi prodotto o servizio all'interno del Sito 
Daily Burn;  
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o Promuovere programmi fraudolenti, programmi di marketing multilivello (MLM), programmi 
per arricchirsi velocemente, giochi e scommesse online, regali in denaro, lavoro da casa, o 
qualsiasi altra dubbia iniziativa per fare soldi; 
o Pubblicizzare o promuovere attività commerciali o vendite senza il nostro previo consenso 
scritto come concorsi, lotterie, baratti, pubblicità e schemi piramidali. 
o Partecipare a qualsiasi attività che in qualsiasi modo violi qualsiasi legge;  
o Accedere o utilizzare il Sito e il Servizio (incluso qualsiasi Servizio Aggiuntivo o applicazione 
disponibile attraverso un dispositivo mobile o decoder) dallo Spazio Economico Europeo.  

Daily Burn si riserva il diritto, a sua sola discrezione, di indagare e intraprendere azioni legali 
appropriate contro chiunque violi questo Accordo, inclusa la rimozione delle comunicazioni 
offensive dal Sito o dal Servizio e la cessazione o sospensione dell'iscrizione di tali violatori.  

Il tuo utilizzo del Sito e del Servizio deve essere conforme a tutte le leggi e regolamenti 
applicabili. Accetti che Daily Burn possa accedere, conservare e divulgare le informazioni del tuo 
account e i contenuti se richiesto dalla legge o in buona fede che tale accesso, conservazione o 
divulgazione sia ragionevolmente necessario, come ad esempio per: (i) rispettare le procedure 
legali; (ii) far rispettare il presente Accordo; (iii) rispondere a reclami che qualsiasi Contenuto 
violi i diritti di terze parti; (iv) rispondere alle tue richieste di servizio clienti o permetterti di 
utilizzare il Sito in futuro; o (v) proteggere i diritti, la proprietà o la sicurezza personale della 
Società o di qualsiasi altra persona.  

13 Indennizzo 

Accetti di indennizzare, difendere e tenere indenne Daily Burn e i suoi affiliati, direttori, 
funzionari, dipendenti e agenti, da e contro qualsiasi responsabilità, reclamo, danno, perdita e 
costo (incluse ragionevoli spese legali) che: (i) derivino dalle tue attività sul Servizio Daily Burn; 
(ii) asseriscano una violazione da parte tua di qualsiasi termine del presente Accordo; o (iii) 
asseriscano che qualsiasi contenuto da te inviato a Daily Burn violi qualsiasi legge o infranga 
qualsiasi diritto personale o di terze parti, incluso qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o di 
privacy. Daily Burn si riserva il diritto di assumere la difesa esclusiva e il controllo di qualsiasi 
questione altrimenti soggetta a indennizzo da parte tua, nel qual caso dovrai cooperare 
pienamente con Daily Burn in relazione ad essa.  

14 Licenza per utilizzare il servizio Daily Burn   

LICENZA: Daily Burn ti concede una licenza limitata e non esclusiva per accedere e utilizzare il 
Servizio Daily Burn per i tuoi scopi personali e non commerciali. Questo include il diritto di 
visualizzare i contenuti disponibili sul Servizio Daily Burn. Questa licenza è personale per te e 
non può essere assegnata o sublicenziata a nessun altro.  

LIMITAZIONI: Ad eccezione di quanto espressamente consentito da Daily Burn per iscritto, non 
potrai riprodurre, ridistribuire, mostrare pubblicamente, vendere, creare lavori derivati, 



decompilare, decodificare o disassemblare il Servizio Daily Burn. Né prenderai alcuna misura 
per interferire o danneggiare il Servizio Daily Burn. Tutti i diritti non espressamente concessi da 
Daily Burn sono riservati.  

DISPOSITIVI E PIATTAFORME: Queste Condizioni di Servizio, e tutte le disposizioni qui 
contenute, regolano anche l'utilizzo dei nostri dispositivi mobili, desktop e decoder e le relative 
applicazioni (per esempio, dispositivi iOS, dispositivi Android, Roku, Apple TV e altri dispositivi 
simili e le loro applicazioni corrispondenti).  

Il tuo utilizzo del Servizio Daily Burn attraverso qualsiasi applicazione o dispositivo costituisce il 
tuo accordo ad essere vincolato da queste Condizioni.  

Qualsiasi applicazione di Daily Burn, indipendentemente dal modo e dai mezzi con cui viene 
scaricata (per esempio l'App Store di Apple, Google Play Store, l'app store della tua console, 
ecc.) ti viene concessa in licenza, non venduta, solo per l'uso secondo queste Condizioni. Noi, il 
licenziante, Daily Burn, Inc. (fornitore dell'applicazione) ci riserviamo tutti i diritti non 
espressamente concessi a te.  

15 Link e contenuti di terzi.  

Alcuni link sui Siti Daily Burn o il Servizio Daily Burn possono permetterti di lasciare il particolare 
Sito Daily Burn o Servizio Daily Burn a cui accedi per accedere ad un sito collegato (i "Siti 
Collegati"). Quando ti colleghi ad un sito esterno, è importante sapere che Daily Burn non 
controlla questi siti, né Daily Burn ha rivisto o approvato il contenuto che appare sui siti 
collegati. Daily Burn non è responsabile per la legalità, l'accuratezza o la natura di qualsiasi 
contenuto, pubblicità, prodotti o altri materiali su o disponibili da qualsiasi sito collegato, o la 
condotta di tali siti collegati. Riconosci e accetti che Daily Burn non è responsabile, 
direttamente o indirettamente, per qualsiasi danno o perdita causata o presunta causata o 
collegata all'utilizzo di qualsiasi link, contenuto, beni o servizi disponibili sui siti collegati o 
attraverso di essi.  

Più specificamente, la tua partecipazione, la tua corrispondenza o i tuoi rapporti commerciali 
con qualsiasi parte esterna trovata sui siti e servizi di Daily Burn o attraverso di essi (cioè, un 
sito collegato), per quanto riguarda il pagamento e la consegna di beni e servizi specifici, e 
qualsiasi altro termine, condizione, dichiarazione o garanzia associata a tali rapporti, sono 
esclusivamente tra te e tale terza parte. Accetti che Daily Burn non sarà responsabile per 
qualsiasi perdita, danno o altre questioni di qualsiasi tipo sostenute come risultato di tali 
rapporti.  

16 Proprietà intellettuale.  

Riconosci che il Sito e i Servizi Daily Burn contengono software, grafica, foto, video, conoscenze, 
idee sui prodotti, commenti e altro materiale (collettivamente, "Contenuto") che è protetto da 



diritti d'autore, brevetti, marchi, segreti commerciali o altri diritti di proprietà, e che questi 
diritti sono validi e protetti in tutte le forme, media e tecnologie esistenti ora o sviluppate in 
futuro. Tutti i contenuti generati da Daily Burn e i contenuti sviluppati per Daily Burn dai suoi 
partner e licenziatari sono protetti da copyright individualmente o come lavoro collettivo 
secondo le leggi sul diritto d'autore degli Stati Uniti; inoltre, Daily Burn possiede un diritto 
d'autore nella selezione, coordinamento, disposizione e valorizzazione di tutti i contenuti del 
Sito Daily Burn. A condizione che tu rispetti il presente Accordo, e solo per il tempo in cui ti è 
permesso da noi di accedere e utilizzare i Servizi, puoi scaricare una copia dell'applicazione (ma 
mai il Contenuto) su qualsiasi singolo computer o dispositivo solo per uso personale e non 
commerciale, a condizione che tu mantenga intatto tutto il diritto d'autore e altri avvisi di 
proprietà, e sia in conformità con il presente Accordo. Se non diversamente specificato, la 
modifica del Contenuto o l'uso del Contenuto per qualsiasi altro scopo, incluso l'uso di tale 
Contenuto su qualsiasi altro sito web o ambiente informatico in rete è strettamente proibito.  

Il nome Daily Burn, i loghi e le applicazioni e tecnologie affiliate sono di proprietà esclusiva di 
Daily Burn, Inc. Tutti gli altri marchi che appaiono sui Servizi sono marchi dei rispettivi 
proprietari. I nostri partner o fornitori di servizi possono anche avere ulteriori diritti di proprietà 
sui contenuti che rendono disponibili attraverso i Servizi. I nomi commerciali, i marchi di 
fabbrica e i marchi di servizio di nostra proprietà, registrati o meno, non possono essere 
utilizzati in relazione a qualsiasi prodotto o servizio che non sia nostro, in qualsiasi modo che 
possa causare confusione. Nulla di quanto contenuto nei Servizi deve essere interpretato come 
una concessione, per implicazione, preclusione o altro, di qualsiasi licenza o diritto di utilizzare 
uno dei nostri nomi commerciali, marchi di fabbrica o marchi di servizio senza il nostro esplicito 
consenso scritto.  

Daily Burn possiede e conserva tutti i diritti di proprietà nel Sito e nel Servizio, e in tutti i 
contenuti, marchi commerciali, nomi commerciali, marchi di servizio e altri diritti di proprietà 
intellettuale ad essi correlati. Accetti di non copiare, modificare, trasmettere, creare opere 
derivate, utilizzare o riprodurre in qualsiasi modo qualsiasi materiale protetto da diritto 
d'autore, marchi commerciali, nomi commerciali, marchi di servizio, o altre proprietà 
intellettuali o informazioni proprietarie accessibili sul Sito o attraverso il Servizio, senza aver 
prima ottenuto il consenso scritto dell'azienda o, se tale proprietà non è di proprietà 
dell'azienda, il proprietario di tale proprietà intellettuale o diritti proprietari. Accetti di non 
rimuovere, nascondere o alterare in altro modo gli avvisi di proprietà che appaiono su qualsiasi 
contenuto, inclusi gli avvisi di diritto d'autore, marchio e altri avvisi di proprietà intellettuale.  

17 Diritto d'autore/Politica DMCA.  

Daily Burn rispetta la proprietà intellettuale degli altri e chiediamo ai nostri utenti di fare lo 
stesso. Ogni utente è responsabile di assicurare che i materiali che carica sul Sito Daily Burn non 
violino alcun copyright di terzi.  

Daily Burn rimuoverà prontamente i materiali dal Sito Daily Burn in conformità con il Digital 
Millennium Copyright Act ("DMCA") se correttamente notificato che i materiali violano il diritto 



d'autore di una terza parte. In circostanze appropriate, Daily Burn può inoltre chiudere gli 
account dei trasgressori ripetuti del diritto d'autore.  

Presentare un avviso DMCA per rimuovere un contenuto protetto da diritti d'autore: per i 
detentori di diritti d'autore. Se credi che il tuo lavoro sia stato copiato in un modo che 
costituisce una violazione del copyright, ti preghiamo di fornirci una notifica scritta contenente 
le seguenti informazioni: 1. Il tuo nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail (se 
presente). 2. Una descrizione del lavoro protetto da copyright che ritieni sia stato violato. 3. 
Una descrizione di dove sul Sito Daily Burn può essere trovato il materiale che ritieni sia stato 
violato, sufficiente a permettere a Daily Burn di localizzare il materiale (ad esempio, l'URL).  

4. Una dichiarazione che ritieni in buona fede che l'uso del lavoro protetto da diritto d'autore 
non è autorizzato dal proprietario del diritto d'autore, dal suo agente o dalla legge. 5. Una 
dichiarazione da parte tua, SOTTO PENA DI SPERGIURO, che le informazioni nel tuo avviso sono 
accurate e che sei il proprietario del copyright o autorizzato ad agire per conto del proprietario 
del diritto d'autore. 6. La tua firma elettronica o fisica.  

Puoi inviare queste informazioni tramite: 1. E-mail: dmca@iacapps.com. 2. Offline: agente del 
diritto d'autore di Daily Burn (vedi le informazioni di contatto qui sotto)  

Presentare una contronotifica DMCA per ripristinare il contenuto rimosso per gli utenti di 
Daily Burn. Se credi che il tuo materiale sia stato rimosso per errore o per errata 
identificazione, ti preghiamo di fornire a Daily Burn una contro-notifica scritta contenente le 
seguenti informazioni: 1. Il tuo nome, indirizzo e numero di telefono. 2. Una descrizione del 
materiale che è stato rimosso e la posizione sul sito di Daily Burn (ad esempio, l'URL) dove 
appariva precedentemente. 3. Una dichiarazione SOTTO PENA DI SPERGIURO che hai una 
convinzione in buona fede che il materiale è stato rimosso o disabilitato a causa di un errore o 
di un'errata identificazione. 4. Una dichiarazione che accetti la giurisdizione della Corte Federale 
Distrettuale per il distretto giudiziario in cui si trova il tuo indirizzo, o se il tuo indirizzo è al di 
fuori degli Stati Uniti, qualsiasi distretto giudiziario in cui Daily Burn può essere trovato (che 
include la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York), e che accetterai la 
notifica del processo dalla persona che ha presentato la notifica originale DMCA o un agente di 
quella persona. 5. La tua firma elettronica o fisica.  

Puoi inviare queste informazioni tramite: 1. E-mail: dmca@iacapps.com 2. Offline: agente del 
diritto d'autore di Daily Burn (vedi le informazioni di contatto qui sotto)  

Ti preghiamo di notare che invieremo tutte le contro-notifiche complete che riceviamo alla 
persona che ha presentato la notifica originale DMCA. Quella persona può decidere di intentare 
una causa contro di te per violazione del copyright. Se non riceviamo la notifica che una causa è 
stata presentata entro dieci (10) giorni lavorativi dopo la notifica della tua contronotifica, 
ripristineremo i materiali rimossi. Fino a quel momento, i tuoi materiali rimarranno rimossi.  

mailto:dmca@iacapps.com


Attenzione. Nel presentare un avviso o una contro-notifica DMCA, assicurati di aver rispettato 
tutti i requisiti di cui sopra. Se ti chiediamo informazioni aggiuntive necessarie per rendere 
completa la tua notifica o contro-notifica DMCA, ti preghiamo di fornire prontamente tali 
informazioni. Se non rispetti tutti questi requisiti, la tua notifica o contro-notifica DMCA 
potrebbe non essere elaborata ulteriormente.  

Inoltre, assicurati che tutte le informazioni che fornisci siano accurate. SOTTO LA SEZIONE 
512(f) DEL COPYRIGHT ACT, 17 U.S.C. § 512(f), QUALSIASI PERSONA CHE CONOSCENTEMENTE 
DICHIARA INUTILMENTE CHE IL MATERIALE O L'ATTIVITÀ VIOLANO O SONO STATI RIMOSSI O 
DISABILITATI PER ERRORE O DISIDENTIFICAZIONE PUÒ ESSERE SOGGETTO A RESPONSABILITÀ.  

Daily Burn può divulgare qualsiasi comunicazione riguardante gli avvisi DMCA o altri reclami di 
proprietà intellettuale con terze parti, inclusi gli utenti che hanno pubblicato il materiale in 
presunta violazione.  

Se hai domande sui requisiti legali di un avviso DMCA, contatta un avvocato o consulta la 
Sezione 512(c)(3) della Legge sul diritto d'autore degli Stati Uniti, 17 U.S.C. § 512(c)(3), per 
ulteriori informazioni. Se hai domande sui requisiti legali di una contro-notifica DMCA, contatta 
un avvocato o consulta la Sezione 512(g)(3) della Legge sul diritto d'autore degli Stati Uniti, 17 
U.S.C. § 512(g)(3), per maggiori informazioni.  

Agente per il diritto d’autore di Daily Burn. Puoi inviare una notifica DMCA, una contro-notifica 
DMCA, o qualsiasi richiesta riguardante la proprietà intellettuale all'agente per il diritto 
d’autore di Daily Burn:  

330 West 34th Street, 5th Floor  

New York, New York 10001 

All'attenzione di: Ufficio Legale - agente per i diritti d'autore   

dmca@iacapps.com 

18 Risoluzione delle controversie online per i residenti nel SEE. 

Se risiedi nell'Unione Europea, puoi trovare informazioni sulla risoluzione delle controversie 
online qui: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Ti 
preghiamo di notare che ci riserviamo il diritto di non partecipare a forme di risoluzione 
alternativa delle controversie. Per ulteriori informazioni, contatta: support@dailyburn.com.  

19 Sicurezza.  

Il Sito e le App di Daily Burn, come altre tecnologie di consumo, potrebbero non essere sicuri al 
100%. Se accetti questa EULA riconosci e accetti che il Servizio Daily Burn e qualsiasi 
informazione che scarichi o offri di condividere tramite il Servizio Daily Burn, possono essere 
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esposti ad accesso non autorizzato, intercettazione, corruzione, danno o uso improprio, e non 
possono essere considerati sicuri al 100%. Accetti tutta la responsabilità per tali rischi di 
sicurezza e qualsiasi danno che ne derivi. Inoltre, sei l'unico responsabile della protezione del 
tuo dispositivo mobile da accessi non autorizzati, anche con mezzi come l'utilizzo di una 
password di protezione complessa e, per gli utenti Android, abilitando la cifratura del 
dispositivo nelle tue impostazioni. Accetti che Daily Burn non sia responsabile per qualsiasi 
accesso non autorizzato al tuo dispositivo mobile o ai dati dell'applicazione che contiene.  

20 Controlli sulle esportazioni.  

Il Servizio Daily Burn e le informazioni e tecnologie sottostanti sono soggette alle leggi, 
restrizioni e regolamenti statunitensi e internazionali che possono regolare l'importazione, 
l'esportazione, il download e l'utilizzo delle Applicazioni. Accetti di rispettare queste leggi, 
restrizioni e regolamenti quando scarichi o usi le Applicazioni.  

21 Avviso agli utenti finali del governo degli Stati Uniti.  

Qualsiasi applicazione installata per o per conto degli Stati Uniti d'America, le sue agenzie o enti 
("Governo degli Stati Uniti"), è fornita con diritti limitati come "articoli commerciali", come tale 
termine è definito al 48 C.F.R. §2.101, consistente in "software commerciale per computer" e 
"documentazione di software commerciale per computer", come tali termini sono utilizzati nel 
48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. §227.7202, come applicabile. Ai sensi del Regolamento federale 
sulle acquisizioni 12.212 (48 C.F.R. §12.212), il governo degli Stati Uniti avrà solo quei diritti 
specificati nella licenza contenuta nel presente documento. Il governo degli Stati Uniti non avrà 
diritto a (i) informazioni tecniche che non sono abitualmente fornite al pubblico o a (ii) 
utilizzare, modificare, riprodurre, rilasciare, eseguire, mostrare o divulgare software 
commerciale per computer o documentazione di software commerciale per computer eccetto 
come specificato nel presente documento. L'uso, la duplicazione o la divulgazione da parte del 
governo degli Stati Uniti sono soggetti a restrizioni come stabilito nel sottoparagrafo (c)(1)(ii) 
della clausola sui diritti dei dati tecnici e del software per computer al DFARS 252.227-7013 o 
nei sottoparagrafi (c)(1) e (2) del Software commerciale per computer: diritti limitati al 48 C.F.R. 
52.227-19, come applicabile.  

22 Attribuzioni Open Source.  

Attribuzione Open Source HIIT 

Attribuzione Open Source Yoga 

23 App Store di Apple. 

Se accedi al Servizio Daily Burn attraverso un dispositivo prodotto da Apple, Inc. ("Apple"), 
riconosci e accetti specificamente che:  

https://oss.dailyburn.com/hiit/index.html
https://oss.dailyburn.com/yoga/index.html


o Questa EULA è tra Daily Burn e te; Apple non è una parte di questa EULA. 
o La licenza concessa all'utente è limitata al diritto personale, limitato, non esclusivo e non 
trasferibile di installare le applicazioni mobili sui dispositivi Apple autorizzati da Apple che 
l'utente possiede o controlla per uso personale e non commerciale, soggetto alle Regole d'Uso 
stabilite nei Termini di Servizio dell'App Store di Apple.  
o Apple non è responsabile delle applicazioni mobili o del loro contenuto e non ha alcun obbligo 
di fornire alcun servizio di manutenzione o supporto rispetto alle applicazioni mobili. 
o Nel caso in cui qualsiasi applicazione mobile non sia conforme a qualsiasi garanzia applicabile, 
puoi notificarlo ad Apple e Apple ti rimborserà il prezzo di acquisto dell'applicazione, se 
presente. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Apple non avrà alcun altro 
obbligo di garanzia rispetto a qualsiasi Applicazione.  
o Apple non è responsabile per affrontare qualsiasi reclamo da parte tua o di terzi relativo a 
qualsiasi Applicazione o al tuo possesso o uso di un'Applicazione, incluso senza limitazioni (a) 
reclami per responsabilità del prodotto; (b) reclami che un'Applicazione non sia conforme a 
qualsiasi requisito legale o regolamentare applicabile; e (c) reclami derivanti dalla protezione 
dei consumatori o da una legislazione simile. Nel caso in cui una terza parte sostenga che 
un'Applicazione o il tuo possesso e uso di un'Applicazione violino i diritti di proprietà 
intellettuale di tale terza parte, Apple non è responsabile per l'indagine, la difesa, la risoluzione 
o l'estinzione di tale reclamo per violazione della proprietà intellettuale.  
o Dichiari e garantisci che (a) non ti trovi in un paese che è soggetto ad un embargo del governo 
degli Stati Uniti o che è stato designato dal governo degli Stati Uniti come un paese che 
"sostiene il terrorismo"; e (b) non sei elencato in nessuna lista del governo degli Stati Uniti di 
parti proibite o limitate. Apple e le sue sussidiarie sono beneficiari terzi di questa EULA e dopo 
la tua accettazione dei termini e delle condizioni di questa EULA, Apple avrà il diritto (e si riterrà 
che abbia accettato il diritto) di applicare questa EULA contro di te come beneficiario terzo del 
presente documento.  
o Daily Burn autorizza espressamente l'uso delle App mobili da parte di più utenti attraverso la 
condivisione familiare o qualsiasi altra funzionalità simile fornita da Apple.  

24 Arbitrato e legge applicabile.  

Il mezzo esclusivo per risolvere qualsiasi controversia o reclamo derivante da o relativo a 
questo Accordo (inclusa qualsiasi presunta violazione dello stesso), il Servizio o il Sito sarà 
l'ARBITRATO VINCOLANTE amministrato dall'Associazione Americana di Arbitrato. L'unica 
eccezione all'esclusività dell'arbitrato è che hai il diritto di intentare una causa individuale 
contro Daily Burn in un tribunale per le controversie di piccola entità della giurisdizione 
competente. Ma sia che tu scelga l'arbitrato o un tribunale per le controversie di modesta 
entità, non puoi in nessun caso iniziare o mantenere contro Daily Burn o i suoi affiliati qualsiasi 
azione di classe, arbitrato di classe, o altra azione o procedimento rappresentativo.  

Utilizzando il Sito o il Servizio in qualsiasi modo, accetti l'accordo di arbitrato di cui sopra. In 
questo modo, rinunci al tuo diritto di andare in tribunale per rivendicare o difendere qualsiasi 
reclamo tra te e Daily Burn o i suoi affiliati (eccetto per le questioni che possono essere portate 
in tribunale). RINUNCI ANCHE AL TUO DIRITTO DI PARTECIPARE A UN'AZIONE COLLETTIVA O AD 



ALTRI PROCEDIMENTI COLLETTIVI. I tuoi diritti saranno determinati da un ARBITRATORE 
NEUTRO, NON DA UN GIUDICE O UNA GIURIA. Hai diritto ad un'udienza equa davanti all'arbitro. 
L'arbitro può concedere qualsiasi rimedio che un tribunale può concedere, ma dovresti notare 
che i procedimenti arbitrali sono di solito più semplici e semplificati dei processi e di altri 
procedimenti giudiziari. Le decisioni dell'arbitro sono applicabili in tribunale e possono essere 
annullate da un tribunale solo per motivi molto limitati.  

Qualsiasi procedimento per far rispettare questo accordo di arbitrato, incluso qualsiasi 
procedimento per confermare, modificare o annullare un lodo arbitrale, può essere avviato in 
qualsiasi tribunale della giurisdizione competente. Nel caso in cui questo accordo di arbitrato 
sia per qualsiasi motivo ritenuto inapplicabile, qualsiasi controversia contro Daily Burn (ad 
eccezione delle azioni giudiziarie per controversie di piccola entità) può essere avviata solo 
nelle corti federali o statali situate nella contea di New York, New York. Con la presente 
acconsenti irrevocabilmente alla giurisdizione di tali tribunali per tali scopi e rinunci 
irrevocabilmente a qualsiasi diritto a un processo con giuria.  

Il presente accordo e qualsiasi controversia tra te e Daily Burn saranno regolati dalle leggi dello 
stato di New York senza considerare i principi dei conflitti di legge, a condizione che questo 
accordo di arbitrato sia regolato dalla Legge Federale sull'Arbitrato.  

25 Disposizioni generali.  

INTERPRETAZIONE; SEPARABILITÀ; RINUNCIA; RISARCIMENTI: I titoli sono solo per comodità e 
non devono essere utilizzati per interpretare i termini di questo Accordo. Se qualsiasi termine di 
questo Accordo è ritenuto non valido o inapplicabile da qualsiasi tribunale della giurisdizione 
competente, tale termine sarà separato da questo Accordo. Nessun fallimento o ritardo da 
parte di Daily Burn nell'esercizio di qualsiasi diritto in virtù del presente accordo rinuncerà a 
qualsiasi ulteriore esercizio di tale diritto. I diritti e i rimedi di Daily Burn sono cumulativi e non 
esclusivi.  

SUCCESSORI; CESSIONE; ASSENZA DI BENEFICIARI TERZI: Questo accordo è vincolante e andrà 
a beneficio di entrambe le parti e dei loro rispettivi successori, eredi, esecutori, amministratori, 
rappresentanti personali e cessionari autorizzati. Non puoi assegnare questo accordo senza il 
previo consenso scritto di Daily Burn. Nessuna terza parte avrà alcun diritto ai sensi del 
presente accordo.  

COMUNICAZIONI: Acconsenti a ricevere tutte le comunicazioni tra cui avvisi, accordi, 
rivelazioni, o altre informazioni da Daily Burn elettronicamente. Daily Burn può fornire tutte 
queste comunicazioni via e-mail o pubblicandole sul Servizio Daily Burn. Per richieste di 
assistenza, puoi inviare un'e-mail a support@dailyburn.com o al seguente indirizzo:  

Daily Burn, Inc. 

330 West 34thStreet, 5thFloor 

New York, New York 10001 

mailto:support@dailyburn.com


All'attenzione del: Dipartimento Legale 

Nessun elemento del presente documento limita il diritto di Daily Burn di opporsi a citazioni in 

giudizio, reclami o altre richieste.  

MODIFICA: Il presente Accordo non può essere modificato salvo che da una nuova EULA 
pubblicata da Daily Burn sul Sito Daily Burn o un emendamento scritto firmato da un 
rappresentante autorizzato di Daily Burn. Un'EULA modificata sarà effettiva a partire dalla data 
in cui viene pubblicata attraverso il Servizio Daily Burn.  

INTERO ACCORDO: Il presente accordo incorpora i seguenti documenti per riferimento: 
Informativa sulla Privacy. Il presente Accordo costituisce l'intero accordo tra Daily Burn e te 
riguardo l'argomento in questione e sostituisce tutti i precedenti accordi e intese riguardanti lo 
stesso.  

https://public.dailyburn.com/local/db_pp_it.pdf
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