
     
Condizioni e termini del servizio  

“Backtypo” 
 

http://backtypo.com 
 
 
Backtypo è un marchio registrato ed un servizio sperimentale offerto da 
Simplicissimus Book Farm SRL (SBF), con sede legale in via della Regione 2, 95037 San 
Giovanni La Punta (CT), P.I. 05338720963, iscrizione REA MI-1814042 
 
Backtypo è un programma informatico di proprietà di SBF ed accessibile via web che 
consente agli utenti, seguendo le istruzioni visualizzabili online, la creazione di file in 
formato “Epub” e lo scaricamento dei file generati dal programma. 
 
 
L’utente può accedere ed utilizzare il servizio gratuitamente. 
 
 
Backtypo non è un servizio di web hosting. Consente di scaricare immediatamente i 
file Epub generati ma non può garantire la loro conservazione sui server di SBF. 
Pertanto l’utente dovrà conservare a propria cura i file generati e scaricati. I file 
ancora presenti sul server di SBF potranno essere rimossi in ogni momento dall’utente 
o da SBF. SBF non custodisce, non utilizza, non riproduce, distribuisce, comunica o 
trasferisce i file dell’utente generati da Backtypo se non per l’effettuazione del 
servizio stesso e fintanto che l’utente non rimuoverà i file. 
 
 
Backtypo è in fase sperimentale. Sono possibili pertanto problemi tecnici, 
integrazioni, modifiche e interruzioni del programma. L’utente si serve del servizio 
essendo consapevole della sua natura sperimentale ed in corso di modifica, 
integrazione o interruzione. 
 
 
Utilizzando Backtypo l’utente fornisce ad SBF, ai soli fini dell’effettuazione del 
servizio, tutte le autorizzazioni necessarie per la riproduzione, modificazione, 
conservazione, distribuzione e comunicazione dei contenuti dei file oggetto di 
generazione, anche se tali contenuti sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale 
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dell’utente medesimo o di cui l’utente può lecitamente disporre. L’utente si impegna 
ad utilizzare Backtypo per fini leciti e nel rispetto della legislazione in materia di 
proprietà intellettuale e di ogni diritto di soggetti terzi. L’utente terrà indenne SBF da 
ogni pregiudizio che la stessa dovesse subire per effetto dell’utilizzo di Backtypo in 
violazione di leggi o diritti di soggetti terzi. 
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