
 
 
TERMINI E CONDIZIONI DI LICENZA  
Inviando il tuo pagamento, concludi con Smack Srl un contratto di licenza d’uso del software “Rosetta Stone 
Advantage” nella versione corrente, di durata annuale decorrente dall’attivazione. 
Smack Srl è licenziataria e distributrice del software. Proprietaria ne è Rosetta Stone Inc. 
Inviando il tuo pagamento, ti impegni pertanto a rispettare i termini e condizioni di contratto e di licenza di 
Rosetta Stone (http://resources.rosettastone.com/CDN/global/pdfs/Global-EULA.pdf, 
http://resources.rosettastone.com/CDN/us/agreements/Combined-Online-Terms-of-Use-100113-1.pdf), in 
quanto applicabili, che nel tuo contratto con Smack Srl sono da intendersi richiamate espressamente e 
derogate / integrate solo per i seguenti aspetti: 
- il contratto è sottoposto alla legge italiana e competente per le controversie è il foro di residenza o 
domicilio del consumatore; 
- per quanto non espressamente previsto nelle condizioni di contratto e di licenza di “ Rosetta Stone 
Advantage”  si applica il codice civile italiano; 
- sarai responsabile per qualsiasi uso di “Rosetta Stone Advantage” non strettamente personale, o non 
connesso o finalizzato al tuo apprendimento delle lingue ivi contenute, nei confronti sia di Smack Srl sia di 
Rosetta Stone inc. In particolare, risponderai di qualsiasi attività di duplicazione, riproduzione, divulgazione 
o alterazione del software nonché della cessione a terzi della tua licenza; 
- il tuo contratto con Smack Srl non comprende alcuna attività di assistenza informatica, quindi per qualsiasi 
problema tecnico, operativo o di connessione che ti dovesse derivare dall’uso del software, dovrai rivolgerti 
direttamente a Rosetta Stone al numero verde 800 931 588.  
 
PRIVACY 
Inviando il tuo pagamento, esprimi inoltre il tuo consenso al trattamento dei tuoi dati personali da parte di 
Smack Srl. 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
Ti informiamo che: 

1. I dati da te forniti saranno trattati per le sole finalità di emettere la nostra fattura ed interfacciarti 
con Rosetta Stone Inc, Rosetta Stone Ltd o Rosetta Stone SA, che ti abiliterà all’uso del software. 

2. I tuoi dati saranno trattati da Smack Srl con le seguenti modalità: trasferimento dei dati dal sito (o 
dall’email) di Paypal ovvero della banca che ci comunica il bonifico al nostro sistema di fatturazione, 
e successiva archiviazione della fattura da parte del nostro operatore contabile. Comunicheremo il 
tuo nome, il tuo cognome, il tuo numero di matricola e il tuo indirizzo email a Rosetta Stone Inc, 
Rosetta Stone Ltd o Rosetta Stone SA, che ti abiliterà all’utilizzo del software e conserverà questi 
dati finchè necessario per consentirti di sfruttare la tua licenza.  

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto senza di essi  non saremmo in grado di emettere 
la fattura e Rosetta Stone non potrebbe abilitarti all’uso del programma. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
5. Il titolare del trattamento è Smack Srl. 
6. Il responsabile del trattamento è Andrea Mantelli, amministratore unico di Smack Srl. 
7. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è Andrea Mantelli, amministratore unico di 

Smack Srl. 
8. Per quanto riguarda gli specifici termini e condizioni privacy di Rosetta Stone, nonché la sua policy 

in materia di cookies, visita 
http://resources.rosettastone.com/CDN/it/pdfs/Italy_Privacy_Policy.pdf 
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