
Condizioni d'Uso Amazon Kindle Store  

Ultimo aggiornamento: 6 settembre 2012 

Questo è un contratto tra te ed Amazon Digital Services, Inc. (di seguito, unitamente alle 
proprie affiliate, "Amazon" o "noi"). Ti invitiamo a leggere le presenti Condizioni d'Uso 
Amazon Kindle Store, l'Informativa sulla Privacy di Amazon.com, le Condizioni d’Uso di 
Amazon.com e tutte le altre norme, i termini e le condizioni applicabili, consultabili sul sito web 
Amazon.com o attraverso il Kindle Store (collettivamente, il presente "Contratto") prima di 
acquistare o usare ciascun Contenuto Kindle. Utilizzando il Kindle Store o acquistando o 
utilizzando qualsiasi Contenuto Kindle, accetti le condizioni del presente Contratto. Se non 
intendi accettare le condizioni del presente Contratto, non sei autorizzato a utilizzare il Kindle 
Store o ciascun Contenuto Kindle. 

Ai sensi del presente Contratto: 

“Fornitore di Contenuti” definisce la parte che offre il Contenuto Kindle nel Kindle Store, che 
potremmo essere noi o soggetti terzi; tuttavia, con riferimento al Contenuto Kindle designato 
come contenuto attivo nel Kindle Store, "Fornitore di Contenuti" indica l'editore del Contenuto 
Kindle.  

"Kindle" definisce il nostro dispositivo di lettura elettronico portatile. 

“Contenuto Kindle” definisce il contenuto digitale ottenuto attraverso il Kindle Store, quali libri, 
quotidiani, riviste, giornali, blog, feed RSS, giochi e altri contenuti elettronici statici e 
interattivi. 

“Kindle Store” definisce i nostri negozi su Kindle, sulle Applicazioni di Lettura e sul nostro sito, 
con home page all’indirizzo www.amazon.com/kindlestore. 

“Periodici” definisce il Contenuto Kindle disponibile tramite abbonamento, quali quotidiani 
elettronici, riviste, giornali, blog e altri contenuti disponibili tramite abbonamento. 

"Applicazione di Lettura" definisce il software (compresi eventuali aggiornamenti/upgrade per 
quel software) reso da noi disponibile e che consente agli utenti di acquistare, scaricare, 
cercare e/o utilizzare il Contenuto Digitale su un Dispositivo Supportato. 

"Servizio" definisce la connessione wireless che forniamo agli utenti Kindle, la fornitura di 
Contenuto Digitale, Software, assistenza e altri servizi che forniamo agli utenti di Kindle e 
dell'Applicazione di Lettura. 

"Software" definisce le Applicazioni di Lettura e tutto il software presente sul Kindle (compresi 
eventuali aggiornamenti/upgrade per quel software), e qualsiasi documentazione correlata che 
mettiamo a tua disposizione. 

“Dispositivo Supportato” definisce un dispositivo mobile, un computer o altro dispositivo 
elettronico supportato diverso da Kindle sul quale sei autorizzato ad utilizzare un’Applicazione 
di Lettura.  

1. Contenuto Kindle 

Uso del Contenuto Kindle. Con il download del Contenuto Kindle e con il pagamento dei 
relativi costi (comprese le tasse applicabili), il Fornitore di Contenuti ti concede il diritto non 
esclusivo di visualizzare e usare il Contenuto Kindle per un illimitato numero di volte, 
esclusivamente sul dispositivo Kindle o sull'Applicazione di Lettura, oppure con le diverse 
modalità previste per il tipo di Servizio, unicamente sul numero di dispositivi Kindle o di 



Dispositivi Supportati specificati nel Kindle Store ed esclusivamente per tuo uso personale e 
non commerciale. Il Contenuto Kindle ti viene concesso in licenza d’uso e non è venduto dal 
Fornitore di Contenuti. Il Fornitore di Contenuti potrebbe prevedere delle condizioni d'uso 
aggiuntive relativamente al suo Contenuto Kindle. Anche quelle condizioni saranno applicabili, 
ma sarà il presente Contratto a prevalere in caso di un eventuale conflitto. È possibile che 
alcune tipologie di Contenuto Kindle, come i Periodici, non siano disponibili tramite le 
Applicazioni di Lettura. 

Limitazioni. Salvo che non sia stato specificatamente e diversamente indicato, non potrai 
vendere, dare in noleggio o affitto, distribuire, divulgare, concedere in sublicenza o altrimenti 
trasferire qualsiasi diritto relativo al Contenuto Kindle o qualsiasi parte dello stesso a terzi, e 
non potrai togliere o modificare alcuna informazione o etichetta circa la proprietà riportata sul 
Contenuto Kindle. Inoltre, non potrai bypassare, modificare, annullare o eludere i dispositivi di 
sicurezza che proteggono il Contenuto Kindle. 

Periodici. Potrai recedere dal tuo abbonamento secondo quanto previsto nei termini e 
condizioni di disdetta del Kindle Store. L'abbonamento può essere cessato a nostra discrezione 
in qualsiasi momento, ad esempio, se un Periodico non è più disponibile. Se un abbonamento 
viene cessato prima del termine della scadenza, riceverai un rimborso proporzionale. Ci 
riserviamo il diritto di cambiare le condizioni di abbonamento e le tariffe di volta in volta, con 
efficacia a partire dall’inizio del periodo di abbonamento successivo. 

Rischio di perdita. Il rischio di perdita del Contenuto Kindle si trasferisce nel momento del 
download o dell’accesso al Contenuto Kindle. 

2. Generale 

Risoluzione. I diritti che ti sono riconosciuti ai sensi del presente Contratto verranno meno 
automaticamente nel caso di mancato rispetto, da parte tua, di qualsiasi disposizione del 
presente Contratto. In caso di risoluzione, dovrai cessare l’utilizzo del Kindle Store e di ciascun 
Contenuto Kindle e Amazon potrà immediatamente revocarti l’accesso al Kindle Store e al 
Contenuto Kindle senza il rimborso di alcun costo. Una eventuale tolleranza di Amazon rispetto 
ai tuoi inadempimenti, non costituirà una rinuncia ad alcuno dei diritti di Amazon. 

Lingua prevalente. Nel caso in cui il presente Contratto sia tradotto in una lingua diversa 
dall'inglese, la versione in inglese sarà ritenuta l'unica vincolante e nel caso di contraddizioni o 
incongruenze prevarrà.  
 
Controversie/Arbitrato vincolante. Qualsiasi controversia derivante da o relativa al 
presente Contratto, al Kindle Store o al Contenuto Kindle è soggetta ad arbitrato 
vincolante, alla legge applicabile, all'esclusione di garanzie e alla limitazione di 
responsabilità nonché a tutti gli altri termini previsti nelle Condizioni d'Uso di 
Amazon.com. Con la sottoscrizione del presente Contratto, utilizzando il Kindle Store, 
o acquistando o utilizzando un Contenuto Kindle accetti anche tali termini. 
 
Esclusione di Garanzie/Limitazione di responsabilità. Ferme restando le previsioni in 
materia di esclusione di garanzie e limitazione di responsabilità contenute nelle 
Condizioni d'Uso Amazon.com, (1) in nessun caso la responsabilità complessiva di 
Amazon e degli altri Fornitori di Contenuti ai sensi del presente Contratto in relazione 
a qualsiasi controversia relativa all'acquisto di Contenuti Kindle potrà eccedere il 
corrispettivo da te pagato per l’acquisto del Contenuto Kindle; e (2) in nessun caso la 
responsabilità complessiva di Amazon e degli altri Fornitori di Contenuti ai sensi del 
presente Contratto in relazione a qualsiasi altra controversia potrà eccedere il 
corrispettivo da te pagato per l’acquisto del Kindle.  
 



Contatti. Per assistenza sul tuo Kindle, un'Applicazione di Lettura, il Servizio, il Kindle Store, il 
Contenuto Kindle o per risolvere altri tipi di problemi, contatta il Servizio Clienti al seguente 
indirizzo e-mail: kindle-cs-support@amazon.com. Potrai inoltre contattare il Servizio Clienti 
Kindle al numero 1-866-321-8851 (chiamate gratuite dall'Italia). Dall'estero, il numero da 
comporre è il seguente: 1-206-266-0927 (tariffe applicabili a seconda dell'operatore). 

Per le comunicazioni riguardanti il presente Contratto, si prega di contattare Amazon tramite e-
mail: kindleterms@amazon.com. 


