
POLITICA SULLA RISERVATEZZA 
 
Questo PRIVACY è per le seguenti applicazioni (Apps): 
 
MEMORY IMAGE da ProCogny 
INFINITE MAHJONG da ProCogny 
ICONICO SUDOKU by ProCogny 
PAROLA RECALL per ProCogny 
CONNETTORI di ProCogny 
BUSTERS PATTERN di ProCogny 
Speed Demon da ProCogny 
 
Entrata in vigore: 12 Giugno, 2021. 
 
Applicazioni qui elencati sono state sviluppate da e rimangono di proprietà di ProCogny, una divisione di 
Leucadia Therapeutics Inc, situata a Riverside, CA. 
La presente Privacy Policy si applica solo al applicazioni elencate sopra, quando ottenuti da App Store di 
Apple. Altre versioni di queste applicazioni possono essere disponibili anche su altre piattaforme con 
differenti criteri di riservatezza pubblicate su pagine web separate. 
Il nostro sito web è: procogny.com 
 
Quali sono i dati personali che raccogliamo e perché le raccogliamo? 
I giochi sopra elencati sono liberi di scaricare e utilizzare con un sottoinsieme di attività di gioco. 
In modalità base, annunci sono presentati da terzi su alcune piattaforme. Questi annunci sono forniti da 
terze parti collegate con Unity, Apple, Google, e altre piattaforme, e gli annunci presentati non sono 
controllati da, o la responsabilità di ProCogny o di Leucadia Therapeutics. identificatori pubblicitari 
utilizzati dai fornitori di annunci vengono utilizzate per indirizzare gli annunci a voi, a meno che non si è 
optato in, o rinunciato, a seconda di quale alternativa sono stati resi disponibili a voi. rinnovo automatico a 
tre mesi possono essere utilizzati per rimuovere gli annunci da App e ottenere l'accesso ad altri beni in 
App. 
operazioni di sottoscrizione e identificatori di dispositivo sono gestite da Apple Inc., Google e altri fornitori 
di piattaforme che utilizzano identificatori che non vengono trasferiti al ProCogny. 
Queste applicazioni fanno i dati degli utenti non raccoglie da gioco, i dati da altre applicazioni, dati del 
dispositivo, o dati identificabili degli utenti. 
 
Con chi condividiamo i tuoi dati con? 
Nessuno. 
 
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati? 
Non applicabile. 
 
 
TERMINI DI UTILIZZO  
 
Queste condizioni di utilizzo sono per le seguenti applicazioni (Apps):  
 
MEMORY IMAGE da ProCogny  
INFINITE MAHJONG da ProCogny  
ICONICO SUDOKU by ProCogny  
PAROLA RECALL per ProCogny  
CONNETTORI di ProCogny  
BUSTERS PATTERN di ProCogny  



Speed Demon da ProCogny  
 
Entrata in vigore: 12 Giugno, 2021.  
 
Termini e Condizioni:  
piani di pagamento, questioni di privacy, fornitori di servizi di terze parti (compresi gli annunci), 
commissioni e spese, la risoluzione delle controversie, rimborsi richiedente, uso di siti web associati 
(procogny.com), e EULA.  
 
Privacy Online Gli Stati bambini US Stati Protection Act (COPPA) e che possono utilizzare l'applicazione 
e servizi? I bambini sotto i 18 anni deve avere il consenso di un genitore o tutore legale dopo detto adulta 
ha avuto l'opportunità di esaminare e accettare l'EULA, termini e condizioni, e comprendere la normativa 
sulla privacy. Questi accordi sono realizzati solo con qualcuno che è legalmente in grado di formare un 
contratto vincolante e non sono impedito di utilizzare l'applicazione o servizi ai sensi del diritto applicabile. 
L'utente è responsabile per tutte le attività che avvengono sul suo account, se si sa su di loro o no.  
 
elementi visivi e uditivi contenute in questa applicazione non sono destinati a contenere nudità, violenza, 
linguaggio volgare, o situazioni sessualmente suggestive. Le icone selezionate per questa applicazione 
vengono utilizzati per colore sfida e il riconoscimento di forme, tra cui bandiere di paesi e antica 
iconografia. L'inclusione di tutte le icone in questa applicazione non dovrebbe essere preso come 
un'approvazione o commento di ogni ideologia sociologica, religiosa e politica o significato che può 
essere dedotto da visualizzare quelle immagini.  
 
Allarme per la salute. Durante il gioco, elementi visivi lampeggiano sullo schermo ed i suoni vengono 
riprodotti. Chiunque con una reazione avversa a tali stimoli, incluso ma non limitato a sequestro, 
dovrebbe smettere di giocare immediatamente e consultare un medico. Questo gioco non dovrebbe 
essere giocato in situazioni in cui essi possono distrarre dalle funzioni importanti, come guidare una 
macchina, a piedi attraverso una strada, o di altre attività che richiedono l'attenzione. L'utente accetta la 
piena responsabilità per eventuali effetti negativi derivanti dall'uso o abuso di questa applicazione.  
 
Limitazioni d'uso. Si deve utilizzare l'Applicazione rigorosamente in conformità con i termini degli accordi 
correlati e non devono: (a) decompilare, decodificare, disassemblare, tentare di codice sorgente ne 
derivano, o decifrare l'applicazione; (B) apportare modifiche, adattamenti, miglioramento, miglioramento, 
traduzione o lavoro derivato dall'applicazione; (C) alle leggi vigenti, norme o regolamenti in connessioni 
con il vostro accesso o utilizzo dell'Applicazione; (D) rimuovere, alterare o oscurare qualsiasi avviso di 
proprietà (compresa qualsiasi avviso di copyright o marchi) di Leucadia o delle sue affiliate, partner, 
fornitori, licenziatari o della domanda; (E) utilizzare l'Applicazione per tutta l'attività di generazione di 
reddito, impresa commerciale, o altri scopi per i quali non è progettato o destinato; (F) installare, utilizzare 
o consentire l'applicazione di esistere su più di un dispositivo mobile alla volta o su qualsiasi altro 
dispositivo mobile o computer; (G) distribuire l'applicazione a più dispositivi mobili; (H) rendere 
l'applicazione disponibile su una rete o un altro ambiente che consente l'accesso o l'uso da parte di più 
dispositivi mobili o utenti allo stesso tempo; (I) utilizzare l'applicazione per la creazione di un prodotto, un 
servizio o un software che, direttamente o indirettamente, competitivo con o in alcun modo un sostituto 
per i nostri servizi, prodotti o software offerto da Leucadia o delle sue affiliate; (J) utilizzare l'applicazione 
per inviare query automatizzate di qualsiasi sito web o inviare e non richiesti e-mail commerciale; o (k) 
usano le informazioni proprietarie o interfacce di Leucadia o altra proprietà intellettuale di Leucadia nella 
progettazione, sviluppo, produzione, licenza o la distribuzione di qualsiasi applicazione, accessori o 
dispositivi per l'utilizzo con l'applicazione.  
 
Condizioni di licenza. Leucadia concede una revocabile, non esclusiva, non trasferibile e limitato diritto di 
installare e utilizzare l'App su un unico dispositivo mobile posseduto e controllato da voi, e per accedere e 
utilizzare l'applicazione su un dispositivo come ad Cellulare rigorosamente in conformità con la i termini e 



le condizioni della presente Licenza, le Regole di utilizzo ed eventuali contratti di assistenza con il tuo 
dispositivo mobile (collettivamente “accordi correlati”). Il software incluso nel Servizio è concesso in 
licenza, non venduto, a voi per l'uso solo in conformità ai termini in connessione con l'utilizzo del Servizio. 
Ci riserviamo tutti i diritti non espressamente concessi all'utente. Fatto salvo il vostro costante rispetto di 
questi termini, ci si concede una licenza non esclusiva,, limitato, revocabile, non trasferibile per l'utilizzo 
del servizio su dispositivi compatibili siete il proprietario o il controllo per il vostro uso personale e 
intrattenimento. Questa licenza include il diritto di scaricare e utilizzare il software rendiamo disponibile 
per il download come parte del servizio, solo in forma di codice oggetto. L'utente non può affittare, 
noleggiare, prestare, vendere, ridistribuire, o sub-licenza del Servizio, compreso il software. Non è 
consentito copiare, compilazione, decodificare, smontare, tentare di ricavare il codice sorgente di, 
modificare o creare opere derivate del Servizio o di qualsiasi software di base o la tecnologia (ad 
eccezione di quanto e solo nella misura in cui qualsiasi restrizione sopra è vietata dalla applicabile legge), 
né tentare di disabilitare o aggirare qualsiasi protezione o altra misura tecnica volta a proteggere il 
servizio. In caso di violazione di questi restrizioni di licenza, o in altro modo superare la portata delle 
licenze concesse nel presente documento, si può essere oggetto di procedimento penale e danni, 
nonché la responsabilità per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Le presenti Condizioni 
regolano gli aggiornamenti forniti a voi da noi che sostituire e / o integrare qualsiasi parte del Servizio, a 
meno che tale aggiornamento è accompagnato da una licenza separata, nel qual caso tale licenza.  
 
Avvertenze. L'utente accetta che l'uso di ProCogny software è a proprio rischio esclusivo e che il software 
viene fornito “così come è”, “come disponibile”, base, senza garanzie o garanzie di alcun tipo. L'entità 
legale massimo possibile, per quanto riguarda ProCogny, incluse le garanzie implicite di idoneità per uno 
scopo particolare o non violazione. Se sei un residente della California, si rinuncia a California civile 
Code1452: “Un rilascio generale non si estende ai crediti che il creditore non sa o sospetta l'esistenza a 
suo favore al momento della esecuzione del rilascio, che, se conosciuto da lui deve aver influito in misura 
rilevante la sua accordo con il debitore “. Questa versione include gli atti criminali di altri.  
 
Limitazione di responsabilità. In nessun caso Leucadia Therapeutics Inc, ProCogny, o le sue affiliate, 
funzionari o dipendenti saranno responsabili, per quanto riguarda ProCogny Software, per qualsiasi 
importo in eccesso rispetto alle tasse pagate da voi di sottoscrivere App, tra cui i dati persi o fallimento a 
soddisfare qualsiasi dazio compreso senza limitazione buona fallire e ragionevole cura derivante da 
l'accesso o l'utilizzo del Software, o di danni diretti, indiretti, incidentali, punitivi, speciali, esemplari o 
consequenziali di qualsiasi natura. L'utente accetta che tale limitazione di responsabilità rappresenta una 
ragionevole ripartizione del rischio ed è un elemento fondamentale della base dell'accordo tra il Leucadia 
e voi. Si capisce che il software non verrà FORNITO SENZA TALI LIMITAZIONI. Se risiedi in una 
giurisdizione in cui queste limitazioni non si applicano a voi, si dovrebbe non utilizzare il Software.  
 
Digital Millennium Copyright Act. Rispettiamo norme del DMCA applicabili ai fornitori di servizi e publisher 
di app. Se si dispone di alcuna lamentela circa il materiale ProCogny Apps, è possibile contattare il nostro 
agente designato per posta elettronica all'indirizzo  
 
dcma-compliance@procogny.com  
 
È necessario includere le seguenti informazioni nel vostro reclamo:  
- una descrizione del lavoro protetto da copyright o altra proprietà intellettuale che si ritiene sia stato 
violato;  
- la descrizione del materiale che si sostiene violi, che ProCogny App contiene il materiale in domande, e 
dove si trova;  
- l'indirizzo postale, numero di telefono e, se disponibile, indirizzo e-mail;  
- una dichiarazione da voi che avete una convinzione in buona fede che l'utilizzo del materiale su 
ProCogny non è autorizzato dal proprietario del copyright, dal suo agente o dalla legge;  
- una dichiarazione che le suddette informazioni nella notifica sono accurate e che, sotto pena di falsa 



testimonianza, tu sei il copyright o della proprietà intellettuale o autorizzato ad agire per conto del 
copyright o della proprietà intellettuale; e  
- una firma elettronica o fisica della persona autorizzata ad agire per conto del titolare del diritto d'autore o 
di altro essere diritto leso.  
 
Si precisa che, ai sensi della sezione 512 (f) del Copyright Act, qualsiasi persona che consapevolmente 
materialmente travisa che il materiale o attività vìola può essere soggetto a responsabilità.  
 
 
 


