Termini e condizioni generali per l'uso della Patient App di BIOTRONIK
1.

Campo di applicazione

1.1

I seguenti termini e condizioni (di seguito denominati "Termini") si applicano a ogni
utente registrato della Patient App di BIOTRONIK (di seguito denominata "App").
L'App è gestita da BIOTRONIK SE & Co KG, con sede a Woermannkehre 1, 12359
Berlino, Germania (di seguito"noi").

1.2

L'App fornisce alcune informazioni relative ai dispositivi impiantabili cardiaci
dell’utente. Tuttavia, si prega di notare che l'App non è un sistema di emergenza e non
fornisce consigli medici. Si consiglia di consultare il proprio medico curante prima di
utilizzare l'App.

1.3

I servizi disponibili nell'App possono includere anche servizi e/o informazioni di terzi a
cui noi forniamo soltanto l'accesso. Per l'uso di tali servizi possono essere applicati
termini e condizioni diversi o aggiuntivi, che vengono indicati in ciascun caso. I servizi
di terze parti sono contrassegnati come tali.

1.4

Le condizioni speciali di utilizzo di Apple (vedere sotto) si applicano anche quando si
scarica l'App dall'App Store di Apple. Se si scarica l'App dal Google Play Store, si
applicano anche le condizioni di utilizzo specifiche di Google (vedere sotto).

2.

Registrazione

2.1

Completando la registrazione nell’app, l’utente stipula un contratto di utilizzo con noi e
quindi accetta i termini e le condizioni come base del contratto di utilizzo.

2.2

La registrazione richiede:
(a)

di inserire e inviare le informazioni obbligatorie richieste quando si apre
l'applicazione per la prima volta (ad esempio nome e cognome, indirizzo e-mail
e una password scelta); e

(b)

un'età minima di 18 anni.

L’utente non ha il diritto alla registrazione. Abbiamo il diritto di rifiutare la
registrazione senza fornire giustificazioni. Se accettiamo la registrazione, invieremo
all’utente un'e-mail di conferma all'indirizzo e-mail fornito in fase di registrazione. Per
completare la registrazione, bisogna attivare l’account cliccando sul link di conferma
nell'e-mail di conferma.
Una volta che la registrazione è riuscita, è possibile accedere all'applicazione con il
proprio indirizzo e-mail e la propria password.
2.3

L'utente non deve divulgare la password scelta al momento della registrazione a terzi e
ha l'obbligo di informarci immediatamente non appena si accorge che un terzo non
autorizzato ha la sua password o vi ha accesso. L’utente è personalmente
responsabile, secondo la legge, di qualsiasi uso e/o attività svolta con il suo account.

3.

BIOTRONIK Home Monitoring / Home Monitoring Service Center
Le funzioni principali dell'app richiedono che l’utente e il suo dispositivo impiantabile
cardiaco siano registrati con BIOTRONIK Home Monitoring. Inoltre, il dispositivo
cardiaco deve essere dotato di BIOTRONIK Home Monitoring ed è necessario un
CardioMessenger.

Inoltre, è possibile utilizzare l'App per caricare le informazioni sul proprio stato di
salute e i sintomi attuali nell’Home Monitoring Service Center sotto forma di diario o di
sondaggio. Notare che tutte le informazioni caricate vengono fornite al medico e
possono essere utilizzate dal medico per fare una diagnosi.
Si prega di notare
medico o il proprio
assistenza medica.
medico se avverte
emergenza.
4.

che l'App non è un sistema di emergenza. Contattare il proprio
servizio di emergenza o di soccorso locale in caso di bisogno di
L'applicazione non esime l’utente dal dovere di consultare un
dei sintomi o di chiamare il servizio di emergenza in caso di

Modifiche e aggiornamenti dell'App
Poiché forniamo l'App gratuitamente, ci riserviamo il diritto di cambiare, interrompere
o sostituire le offerte e le caratteristiche dell'App con nuove applicazioni. Annunceremo
tali modifiche nell'App in tempo utile e terremo conto degli interessi legittimi
dell’utente.
Possiamo (senza essere obbligati a farlo) anche rilasciare di tanto in tanto versioni
aggiornate dell'App e interrompere il supporto per le versioni precedenti dell'App. Il
corretto funzionamento dell'App richiede che l’utente abbia sempre l'ultima versione
dell'App installata. Gli aggiornamenti futuri potrebbero richiedere che l’utente abbia
una versione aggiornata del sistema operativo installata sul proprio dispositivo mobile.

5.

Attività proibite

5.1

L'App è disponibile solo per scopi non commerciali.

5.2

È vietata qualsiasi attività che violi la legge in vigore o i diritti di terzi, così come
qualsiasi attività che possa compromettere il buon funzionamento dell'App, in
particolare quelle che possono gravare eccessivamente sul nostro sistema.

6.

Disponibilità
L'App è solitamente disponibile tutto il giorno. Tuttavia, non possiamo garantire che
l'applicazione funzioni ininterrottamente o senza errori. Pertanto, l'App potrebbe non
essere disponibile in tutto o in parte per eseguire o implementare i backup, la
manutenzione, i miglioramenti o le correzioni dei bug necessari.
Segnaliamo espressamente che l'applicazione richiede un accesso a internet
funzionante e che in alcune regioni o quando si viaggia all'estero è possibile che
l’accesso a internet mobile sia assente o limitato. Raccomandiamo vivamente di
verificare in anticipo la disponibilità dell'accesso a Internet con il proprio fornitore di
servizi di telecomunicazione.
L'utente è l'unico responsabile di qualsiasi costo o spesa, incluse le spese per i dati,
sostenute in relazione all'uso dell'App. Non siamo responsabili dell'idoneità, della
funzionalità o delle prestazioni del dispositivo mobile dell’utente o della sua
connessione mobile o internet.

7.

Uso degli strumenti di comunicazione dell'app
È possibile usare l'App per inviare un'e-mail al Supporto Clienti Health Services. Per
fare ciò, l'App fornisce l'indirizzo e-mail del servizio di assistenza clienti Health
Services per consentire all’utente di inviare un'e-mail attraverso il programma di posta

elettronica del proprio dispositivo mobile. Tenere presente che il fornitore di servizi di
telecomunicazione potrebbe addebitare spese per le e-mail in entrata e in uscita.
L'App supporta la ricezione e l'invio di messaggi, ad esempio per informazioni generali
sull'App e richieste di richiamata del medico. La trasmissione dei messaggi richiede un
accesso a Internet. Tenere presente che il fornitore di servizi di telecomunicazione
potrebbe addebitare dei costi per la trasmissione dei dati.
8.

Sondaggi
Se l’utente ha dato il suo consenso, potremmo contattarlo per chiedere il suo feedback
sull'usabilità e l'esperienza dell'utente per quanto riguarda l'App. Verrà chiesto di
partecipare ai sondaggi online via e-mail o tramite l'app.

9.

Protezione dei dati / privacy
La sicurezza dei dati personali è molto importante per noi. Per maggiori informazioni
sulle misure che implementiamo e adottiamo per proteggere i dati degli utenti,
consultare le nostre politiche sulla privacy.
Notare che l'App contiene e visualizza dati sanitari sensibili sull’utente. Consigliamo
quindi di chiudere l'App dopo ogni utilizzo e di proteggere l'accesso al proprio
dispositivo mobile in ogni momento (ad esempio con una password o un PIN sicuri).

10.

Garanzia / La nostra responsabilità

10.1

L'App è intesa solo come una fonte di informazioni aggiuntiva. Non costituisce una
consulenza medica, né sostituisce o annulla il parere di medici professionisti.

10.2

Ci sforziamo e adottiamo misure ragionevoli per garantire che i dati forniti nell'App
siano accurati e aggiornati. Tuttavia, non possiamo garantirlo per quanto riguarda le
informazioni che sono state originariamente raccolte da terzi e solo trasferite nell'App
(ad esempio le informazioni in "La mia scheda identificativa paziente"). Inoltre, tutte le
informazioni sullo stato del dispositivo impiantabile dipendono dalla trasmissione
accurata dei dati di base attraverso il CardioMessenger dell’utente.

10.3

Noi siamo interamente responsabili per i danni causati intenzionalmente o per
negligenza grave, nonché per le rivendicazioni ai sensi della legge sulla responsabilità
del prodotto e per i danni alla vita, all'integrità fisica o alla salute.
Siamo responsabili delle violazioni di obblighi per lieve negligenza solo se i nostri
rappresentanti legali o ausiliari violano un obbligo basato su un obbligo contrattuale
essenziale per raggiungere lo scopo del contratto ("obbligo cardinale"). In questo caso,
la responsabilità è limitata al danno prevedibile.
Nella misura in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata, ciò vale anche per la
responsabilità personale dei nostri rappresentanti legali e ausiliari.

11.

Ambito di utilizzo
Tutti i contenuti, le informazioni, le immagini, i video e i database pubblicati in questa
App sono protetti da copyright. Prima di qualsiasi uso, riproduzione, pubblicazione o
distribuzione che non sia privata o non commerciale, inclusa l'inclusione in banche
dati, è richiesto il nostro esplicito consenso scritto.

12.

Durata e cessazione

12.1

Il contratto di utilizzo ha una durata indeterminata. L'utente può rescindere il contratto
di utilizzo in qualsiasi momento senza osservare un periodo di preavviso, ad esempio
cliccando su "Elimina account" nelle impostazioni dell'account e completando il
processo di eliminazione.

12.2

Ci riserviamo il diritto di terminare l'accordo di utilizzo in qualsiasi momento con un
preavviso di quattro settimane. Notificheremo all’utente la cessazione via e-mail
all'indirizzo fornito al momento della registrazione.

12.3

Il diritto legale di entrambe le parti di terminare senza preavviso per buona causa
rimane inalterato.

13.

Disposizioni finali

13.1

Ci riserviamo il diritto di modificare i Termini in qualsiasi momento. Informeremo
l’utente in anticipo di qualsiasi modifica inviando un messaggio all'indirizzo e-mail
fornito ("notifica di modifica"). È possibile opporsi a una modifica entro quattro
settimane dal ricevimento dell'avviso di modifica ("periodo di obiezione"). In caso di
obiezione, abbiamo il diritto di rescindere il contratto di utilizzo con un periodo di
preavviso di due settimane dal termine del periodo di obiezione. Informeremo l’utente
separatamente sul suo diritto di opposizione e sulle conseguenze legali nella notifica di
modifica.

13.2

Le condizioni sono regolate dalle leggi della Repubblica Federale tedesca con
l'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale
di beni (CISG). Questa libertà di scelta non ha l'effetto di privare l’utente della
protezione garantita dalle disposizioni legali che non possono essere derogate dalla
legge del paese in cui l’utente ha la sua residenza abituale.

13.3

Abbiamo il diritto di trasferire l'esecuzione di tutti i servizi associati a questa App in
tutto o in parte a terzi in qualsiasi momento.

13.4

La Commissione europea mette a disposizione una piattaforma per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie online su http://ec.europa.eu/consumers/odr (la
cosiddetta piattaforma ODR). Non siamo interessati né obbligati a partecipare a un
procedimento di risoluzione delle controversie davanti a un organismo di conciliazione
dei consumatori.

14.

Contatti

In caso di domande o problemi con l'App, si prega di contattarci direttamente:
Assistenza clienti Health Services
E-Mail patientapp.support@biotronik.com

Condizioni di utilizzo speciali per gli utenti che scaricano l'App dall'App Store di
Apple
Le seguenti condizioni di utilizzo si applicano in aggiunta ai termini quando si scarica l'app
dall'App store di Apple Inc. ("Apple"):
1.

Le condizioni di utilizzo sono concordate esclusivamente tra l’utente e noi. Apple non è
una parte e non accetta alcuna responsabilità relativamente alle Condizioni di utilizzo o
al loro contenuto.

2.

All’utente viene concesso il diritto non trasferibile di utilizzare questa App su qualsiasi
dispositivo Apple in suo possesso, in base alle Condizioni di utilizzo contenute nei
Termini e Condizioni dell'App Store.

3.

Apple non è responsabile della fornitura di servizi di manutenzione e supporto per
l'App. Apple non ha alcun obbligo di fornire servizi di manutenzione e supporto per
l'App.

4.

Apple non è responsabile delle nostre garanzie, siano esse esplicite o implicite, a meno
che non siano effettivamente abrogate. Nel caso in cui non riuscissimo a rispettare le
garanzie, è possibile contattare Apple per un rimborso del prezzo potenziale al quale è
stata acquistata l'App. L'utente riconosce inoltre che Apple non ha altre garanzie di
alcun tipo nei nostri confronti nella misura consentita dalla legge.

5.

Apple non è responsabile per qualsiasi reclamo relativo all'App, al suo possesso e/o
uso, inclusi (i) reclami basati sulla responsabilità derivante dal prodotto, (ii) reclami
relativi al fatto che l'App non è conforme ai requisiti giudiziari e amministrativi
applicabili; e (iii) reclami relativi alla legge sulla protezione dei consumatori o atti
correlati.

6.

Se una terza parte sostiene che l'App, il suo possesso o il suo utilizzo violano la
proprietà intellettuale di una terza parte, Apple non è responsabile dell'indagine, della
difesa, della risoluzione o del soddisfacimento di tale reclamo di violazione della
proprietà intellettuale.

7.

L'uso dell'App non è consentito se l’utente
(i) risiede in un paese soggetto a un embargo da parte del governo degli Stati Uniti o
considerato dal governo degli Stati Uniti come un paese che sostiene il terrorismo; o
(ii) è schedato o sanzionato dal governo degli Stati Uniti.

8.

Qualsiasi domanda, lamentela o reclamo relativo all'App deve essere sottoposto a noi.
È possibile trovare i nostri dettagli di contatto qui sopra alla voce "Contatti".

9.

Apple e le sue affiliate sono terze parti beneficiarie delle presenti Condizioni di utilizzo,
e accettando le presenti Condizioni di utilizzo, Apple ha il diritto di applicare il presente
Contratto nei confronti dell’utente come terza parte beneficiaria del Contratto; questo
diritto si considera accettato da Apple.

Condizioni di utilizzo speciali per gli utenti che scaricano l'App da Google Play Store
Le seguenti condizioni di utilizzo si applicano in aggiunta ai termini quando si scarica l'App dal
Google Play Store di Google Inc ("Google"):

1.

L'utente accetta che le presenti Condizioni di utilizzo valgono soltanto tra l'utente e
noi, non con Google.

2.

L'uso dell'App deve essere conforme alle attuali Condizioni di utilizzo di Google Play.

3.

Google è solo il fornitore di Google Play, da cui è stata scaricata la nostra App. Noi, e
non Google, siamo gli unici responsabili dell'App e dei contenuti e servizi accessibili
tramite essa. Google non ha alcun obbligo o responsabilità in relazione all'App o al
presente Accordo.

4.

L'utente riconosce che Google è un a parte terza beneficiaria delle presenti Condizioni
di utilizzo nella misura in cui viene effettuata una connessione alla nostra App.

FOR UNITED STATES RESIDENTS THE FOLLOWING TERMS APPLY:
General Terms and Conditions for the Use of the BIOTRONIK Patient App

15.

Scope

15.1

The following terms and conditions (hereinafter referred to as "Terms") apply to
every registered user of the BIOTRONIK Patient App (hereinafter referred to as
"App"). The App is operated by BIOTRONIK SE & Co. KG, based in Woermannkehre
1, 12359 Berlin, Germany, (hereinafter referred to as “Biotronik”, "we" or "us").

15.2

The App provides certain information in relation to your cardiac device. Please note,
however, that the App is not an emergency system and does not provide medical
advice. We recommend consulting with your doctor before using the App or relying on
any of the information provide in the App.

15.3

The App may also contain services and/or information of third parties, to which we
only provide access. Different or additional terms and conditions may apply with
respect to the use of third party services, which will be marked as such.

15.4

The specific terms of use of Apple – provided below – will also apply if you download
the App from Apple's App store. If you download the App from Google's Google Play
Store, then the specific terms of use of Google – provided below – will also apply.

16.

Limited License Grant

16.1

Biotronik owns all right, title, and interest to, including all intellectual property rights
in, the App and grants to you solely a nonexclusive, non-transferable, non-assignable,
non-sublicensable license to install and use a copy of the App on your compatible
mobile device solely to monitor and transmit data from your cardiac device, to make
entries into a symptoms diary, and to review educational materials. You may not
copy, modify, reverse engineer, decompile, disassemble, or otherwise attempt to
derive the source code, create derivative works based on, or integrate with other
computer systems or programs the App without the prior written consent of Biotronik.

17.

Registration

17.1

The registration requires you to

(a)

enter and submit the mandatory information that is requested when opening
the App for the first time (e.g. first and last name, email address and a
chosen password); and

(b)

be at least 18 years of age.

You have no legal right of registration. We are entitled to deny registration without
giving a specific reason. If we accept your registration we will send you a verification
email to the email address stated within your registration. In order to complete the
registration you will need to activate your account by clicking the verification link
within the verification email.
After successful registration you can login to the App by entering your email address
and password.
17.2

You must not let any third party have access to the password you chose upon
registration and are obligated to inform us immediately after becoming aware that
non-authorized third parties have possession of or access to your password. You are
personally liable for any use and/or activity that is being carried out under your
account in accordance with the statutory legal provisions.

18.

BIOTRONIK Home Monitoring / Home Monitoring Service Center
In order to use the App you and your cardiac device must be registered with the
BIOTRONIK Home Monitoring Service Center. Furthermore, your cardiac device must
be equipped with BIOTRONIK Home Monitoring and you need to have a
CardioMessenger Patient Device.
In addition, the App may allow you to upload information about your health status
and current symptoms in form of a diary or survey to the Home Monitoring Service
Center. Please note that any uploaded information will be shared with your physician
and may be used by your physician for supporting diagnoses of your conditions.
Please note that the App is not an emergency information system. If you are in need
of medical attention please contact your physician or local emergency services. This
does not, therefore, release you from your obligation to consult a physician if
complaints occur or to call 911 in cases of emergency.

19.

Modifications and Updates to the App
Since the App is provided to you free of charge by us we reserve the right to alter or
discontinue the offers and functions of the App or to replace them with new
applications in the future. We will announce such changes in a timely manner within
the App.
We may – without being obliged to – also publish updated versions of the App from
time to time and discontinue supporting earlier versions of the App. A proper working
of the App requires that you have the latest version of the App installed at any time.
Future updates might require that you have installed an updated version of the
operating system on your mobile device and such updated version of the operating
system might not support your current mobile devicewithout the update.

20.

Prohibited Activities

20.1

The App is available for non-commercial use only.

20.2

Any activity that violates applicable law or rights of third parties as well as any
activity that may impair smooth operation of the App, especially such activities that
may encumber our system excessively, is prohibited.

20.3

You may not upload, download, email, transmit, store or otherwise make available
any data or other information from any person under the age of 18.

21.

Availability
In general, the App is available round the clock. We cannot guarantee that the App
runs uninterrupted or error-free. At times the App may not be completely or partly
available in order to carry out or implement necessary backups, maintenance works,
improvements or bug fixes.
The App requires a working internet access. You might have no, or only limited,
mobile internet access in some regions or when traveling abroad. We strongly
recommend checking the availability of internet access in advance with your
telecommunication provider.
You have sole responsibility for any fees or charges, including data charges, incurred
by you in connection with your use of the App, Biotronik is not responsible for the
suitability, functionality and performance of either your mobile device or your internet
or cellular connectivity.

22.

Using the Communication Tools of the App
The App may allow you to initiate an email to our Health Services Customer Support.
Therefore the App provides the Health Services Customer Support email address to
allow you to send an email via the email client of your mobile device. Please note that
your telecommunication provider may charge you for any in- and outgoing emails.
The App supports the reception and transmission of messages, e.g. for general
information regarding the App or call-back requests from your physician. The
transmission of messages requires an internet access. Please note that your
telecommunication provider may charge you for the data

23.

Surveys
If you have given us your consent, we may contact you to ask for your feedback
regarding the usability and experience of the App by inviting you via E-Mail or in-app
messages to participate in online surveys. You may withdraw your consent at any
time by following the instructions provided in Account Settings.

24.

Data Protection / Privacy
Security of your personal data is of paramount importance to us. Additional
information regarding the security measures we implement to secure your data can
be found in our privacy statement provided below.
Please note that the App may include and display sensitive health data about you. We
therefore recommend to close the App every time after use and to protect access to
your mobile device at all times (e.g. by using a safe password/PIN). You agree you
are solely responsible for the security of your mobile device, its passwords and any
usage activities that occur in connection with the App and you mobile device.

25.

Warranties / Our liabilities

25.1

The App is designed as an additional information source only and shall neither be
regarded as medical advice nor shall it substitute or overrule any information given
by professional medical advisors.

25.2

We endeavour and undertake reasonable measures to ensure that any data given
within the App is accurate and up-to-date. However, we cannot ensure this with
regards to information initially collected by third parties and only immigrated to the
App (e.g. information within your "My Patient ID Card"). Furthermore, any
information regarding the status of your medical device is dependent on an accurate
transmission of the underlying data by your CardioMessenger Patient Device.

25.3

We do not warrant that your use of the App will be error-free or uninterrupted. The
App is provided "as is" and "as available" without any representation or warranty,
express, implied or statutory as to the operation of the App, or the data, information,
content or materials included on the App. To the fullest extent permissible by
applicable law, we specifically disclaim any implied warranties of title,
merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement.

25.4

LIABILITY EXLCUSION and LIMITATIONS: We will not be liable to you for any indirect,
incidental, special, consequential or pure economic losses, costs, damages or
expenses of any kind howsoever arising out of or in connection with these Terms or
your use of the App (whether in warranty, contract or tort, including negligence, or
product liability even if informed about the possibility thereof) including medical
expenses, legal fees on a lawyer/solicitor client basis, loss of revenue or profits
(whether direct or indirect), loss or interruption of business, loss of goodwill, loss of
anticipated savings, loss of privacy arising out of or in any way related to the use of
or inability to use the App, loss of use, or loss or corruption of data or information. To
the extent liability cannot be excluded or disclaimed, our liability is limited to fixing,
repairing or otherwise rectifying any faults with the App.

26.

Scope of Use
All content, information, pictures, videos and databases that are published in this App
are protected by copyright. Express written approval must be obtained from us prior
to any use, reproduction, publication or distribution that is not private or noncommercial, including the insertion into databases.

27.

Term and Termination

27.1

You may terminate the user agreement at any time without a notice period by
clicking "Delete Account" at your account settings and completing the deletion
process.

27.2

We reserve the right to terminate the user agreement at any time with thirty (30)
daysadvance notice. We will inform you about the termination via an email to the
address stated during the registration.

27.3

Either party may terminate this Agreement immediately for good cause.

28.

Final Provisions

28.1

We reserve the right to amend the Terms at any time. We will inform you about any
amendments in advance via a message to your email address ("amendment notice").

You may object to an amendment within four weeks after receipt of the amendment
notice ("objection period"). In the event that you object to the amendment notice, we
are entitled to terminate the user agreement with a two weeks' notice period starting
from the end of the objection period. We will inform you about your right to object
and the legal consequences separately within the amendment notice.
28.2

These Terms are governed by the law of the Federal Republic of Germany, excluding
the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
(CISG). If you are a user, this choice of law shall not have the result of depriving you
of the protection afforded to you by provisions that cannot be derogated from by
agreement by virtue of the law of the country of your habitual residence.

28.3

We are entitled to partly or fully assign the fulfillment of all services that are
connected to this App to third parties at any time.

28.4

The European Commission provides a platform that is dedicated to extrajudicial
resolution online under http://ec.europa.eu/consumers/odr (the so-called OS
platform). We are not interested in participating in dispute settlement procedures at a
consumer arbitration board, nor are we obligated to do so.

29.

Contact
Feel free to contact us directly if you have any questions or problems with the App:
Health Services Customer Support
Email patientapp.support@biotronik.com

Special Terms of Use for users, who download the App from the Apple App Store
The following conditions apply in addition to the Terms, if you download the App via the App
Store by Apple Inc. ("Apple"):
1.

The terms of use are agreed upon solely between you and us. Apple is not a party of
this contract whatsoever and has no responsibilities regarding the terms of use and
the content thereof.

2.

You are granted a non-transferable right of use of this App on every Apple device that
is in your possession within the scope of the terms of use in the general terms and
conditions of the App Store.

3.

Apple is not responsible for providing maintenance and support services for the App.
Apple is not in any way obliged to provide maintenance and support services for the
App.

4.

Apple is not responsible for our warranties, no matter whether they arise explicitly or
are implied by act of law if not waived effectively. In the case of us not fulfilling
applying warranties, you may contact Apple for a refund of the potential price to
which you purchased the App. You further note, that Apple does not have any other
warranties of any kind regarding us, to the extent permitted by law.

5.

Apple is not responsible for claims associated to the App, possession and/or its usage,
including (i) product liability claims, (ii) allegations that the application does not meet
the applicable jurisdictional and administrative regulations; and (iii) claims of
consumer protection law or related legislative acts.

6.

In case of a third party claiming that the App, its possession thereof or its usage
violates intellectual property of a third party, Apple is not responsible for the
investigation, defence, settlement or fulfilment of such a claim regarding the violation
of intellectual property.

7.

Use of the App is not permitted if you (i) reside in a country, that is subject to an
embargo by the U.S. government or which is regarded as a country that supports
terrorism by the U.S. government; or (ii) are listed as a blocked or restricted person
by the U.S. government.

8.

Any questions, complaints or claims in relation to the App should be raised with us.
Our contact information is provided at "Contact" above.

9.

Apple and its subsidiaries are third-party beneficiaries of these terms of use and by
accepting these terms of use, Apple has the right to enforce this contract as a thirdparty beneficiary of the contract against you; this right shall be deemed to be
accepted by Apple.

Special Terms of Use for Users who download the App from Google's Google Play
Store
The following conditions apply in addition to the Terms if you download the App via the
Google Play Store by Google Inc. ("Google"):
10.

You accept that these terms of use are only effective between you and us, not with
Google.

11.

Your use of the Android App must meet the current terms of use of Google Play.

12.

Google is only the provider of Google Play where you downloaded our Android App.
Only we, and not Google, are solely responsible for the Android App, services and
content, which are accessible via these. Google has neither an obligation nor a
liability regarding the Android App or this agreement.

13.

You acknowledge that Google is a third-party beneficiary of these terms of usage, as
far as a connection to our Android App is established.

