
Termini di servizio 
In vigore a partire dal: 18 ottobre 2021  

1. INTRODUZIONE 
Benvenuto in Seesaw! 

Siamo Seesaw Learning, Inc. (“Seesaw”, “noi”, “ci”, “nostro”). La missione di 
Seesaw è quella di creare un ambiente in cui gli studenti possano dare il 
meglio di sé. Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale che la nostra 
piattaforma di apprendimento, Seesaw, sia un luogo sicuro per gli studenti in 
cui possano documentare il loro apprendimento, e in cui i genitori o tutori, gli 
insegnanti e i dirigenti scolastici siano in grado di controllare come queste 
informazioni vengono condivise. 

I presenti Termini di servizio (i presenti "Termini") regolano l'uso dei nostri siti 
Web situati all'indirizzo seesaw.me (il "Sito"), e l'applicazione mobile Seesaw 
(l'"App"), e i nostri servizi di apprendimento accessibili tramite il Sito e l'App, 
(collettivamente, "i Servizi"). La nostra Informativa sulla privacy e la Politica 
sul copyright e sulla proprietà intellettuale sono incluse nei presenti Termini.  

Utilizzando i Servizi, l'utente accetta di essere vincolato dai presenti Termini. 
Se l'utente non concorda con i presenti Termini, non potrà utilizzare i Servizi. 

Se l'utente è il genitore o il tutore legale di un minore che non ha ancora 
raggiunto l'età in cui poter legalmente stipulare un contratto o concedere il 
consenso al trattamento dei dati personali, utilizzando i Servizi, l'utente 
accetta i presenti Termini anche per conto del minore. Per ulteriori 
informazioni su come ottenere il consenso per l'utilizzo dei Servizi da parte dei 
minori, vedere la Sezione 4 ("Requisiti relativi al consenso per i minori").  

L'utente può contattarci in qualsiasi momento per domande sulla presente 
politica all'indirizzo help@seesaw.me.  

AVVISO IMPORTANTE RIGUARDANTE L'ARBITRATO PER I CLIENTI STATUNITENSI: 
NELL’ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI SI ACCETTA (CON UN'ECCEZIONE 
LIMITATA) DI RISOLVERE QUALSIASI CONTROVERSIA TRA L'UTENTE E SEESAW 
MEDIANTE UN ARBITRATO INDIVIDUALE VINCOLANTE PIUTTOSTO CHE IN 
TRIBUNALE. SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEZIONE 24 ("ENTRAMBE LE 
PARTI CONCORDANO DI RICORRERE ALL’ARBITRATO") QUI SOTTO PER I DETTAGLI 
RELATIVI ALL'ARBITRATO. 
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2. MODIFICHE AI PRESENTI TERMINI 
Potremmo aggiornare i Termini di tanto in tanto a nostra esclusiva 
discrezione. In tal caso, informeremo l'utente pubblicando i Termini 
aggiornati sul Sito, sull'App, e/o inviando altre comunicazioni. È importante 
che l'utente prenda visione dei Termini ogni volta che li aggiorneremo o che 
l'utente utilizzerà i Servizi. Se l'utente continua ad utilizzare i Servizi dopo la 
pubblicazione dei Termini aggiornati, allora si intende che accetta e 
concorda con le modifiche. Se l'utente non accetta di essere vincolato dalle 
modifiche, non potrà più utilizzare i Servizi. Poiché i nostri Servizi si evolvono 
nel corso del tempo, potremmo modificare o interrompere tutti o parte dei 
Servizi, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, a nostra esclusiva 
discrezione. 

3. PRIVACY 
Seesaw prende sul serio la protezione della sicurezza e della privacy 
dell’utente e abbiamo adottato una serie di misure per proteggere l'integrità 
delle sue informazioni. Per ulteriori informazioni, vedere la nostra Politica sulla 
privacy. I residenti nell’Unione europea, nel Regno Unito e in Svizzera possono 
leggere i nostri impegni aggiuntivi sulla privacy ai sensi del GDPR, all'indirizzo 
https://web.seesaw.me/gdpr. 

Per le scuole o i distretti scolastici clienti di Seesaw e situati nell'Unione 
Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, Seesaw può essere soggetta a un 
accordo aggiuntivo sul trattamento dei dati tra Seesaw e il cliente in 
questione, che impone ulteriori obblighi a Seesaw per quanto riguarda le 
modalità di elaborazione e gestione dei dati di insegnanti, studenti e altri 
utenti associati a quell’istituto o distretto scolastico.  Per le scuole o i distretti 
scolastici situati nell'Unione Europea, nel Regno Unito e in Svizzera che 
accettano i presenti Termini, se non diversamente concordato per iscritto tra 
Seesaw e le scuole o i distretti scolastici applicabili, l’Accordo standard per il 
trattamento dei dati di Seesaw si applica ed è incluso nei presenti Termini 
esclusivamente in relazione alle scuole o distretti scolastici situati nell'UE, nel 
Regno Unito o in Svizzera. 

4. REQUISITI RELATIVI AL CONSENSO PER I MINORI 
Il Children's Online Privacy and Protection Act ("COPPA") stabilisce che i 
fornitori di servizi online debbano fornire una notifica e debbano ottenere il 
consenso dei genitori prima di raccogliere deliberatamente informazioni di 
identificazione personale online da persone di età inferiore ai 13 anni negli 
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Stati Uniti. Seesaw richiede agli insegnanti, alle scuole o ai distretti di ottenere 
il consenso preventivo dei genitori o dei tutori per i minori di età inferiore ai 13 
anni che utilizzeranno i Servizi.  

Vi sono una serie di metodi che insegnanti, scuole o distretti possono 
utilizzare per soddisfare tale requisito: 

• Ottenere il consenso nel quadro di un processo tecnologico di 
consenso a livello scolastico che potrebbe essere già in vigore. 

• Utilizzare il nostro campione di modulo di consenso, tuttavia tenere 
presente che esso costituisce soltanto un esempio e non ha alcuna 
valenza giuridica. 

• Accettare di agire come agente del genitore, e fornire il consenso a 
loro nome per utilizzare Seesaw esclusivamente nel contesto 
educativo come previsto dalla FTC. Altre informazioni. 

Se l'utente è un insegnante, dichiara e garantisce a Seesaw che prima di 
caricare qualsiasi informazione personale di qualsiasi persona di età 
inferiore ai 13 anni (oppure un'età differente che potrebbe essere richiesta 
dalla legge applicabile) sui Servizi, ha ottenuto il consenso legalmente 
vincolante del genitore o tutore legale di ciascun minore. Inoltre, l'utente 
dovrà consultare il proprio istituto scolastico o il proprio distretto per 
assicurarsi di ottenere l'apposito consenso all'utilizzo dei Servizi all’interno 
della classe in conformità con le politiche del proprio istituto scolastico o del 
proprio distretto. Vedere anche la Sezione 5 ("Creazione di un account 
insegnante o di classe") di seguito. Se si è a conoscenza che Seesaw sta 
raccogliendo informazioni da uno studente senza il consenso dei genitori, si 
prega di contattarci immediatamente all'indirizzo help@seesaw.me. 

Gli istituti e i distretti scolastici situati nell'UE, nel Regno Unito e in Svizzera 
dovranno consultare i termini dell’Accordo sul trattamento dei dati per i 
requisiti relativi al consenso ai sensi del GDPR.  

5. CREAZIONE DI UN ACCOUNT INSEGNANTE O DI CLASSE 
Solo gli insegnanti e i dirigenti scolastici sono autorizzati a creare una classe 
sui Servizi.  Una volta creata la classe, gli insegnanti possono invitare gli 
studenti, docenti supplementari, genitori e tutori alla classe. Gli insegnanti 
controllano chi può caricare, visualizzare, commentare e condividere il lavoro 
degli studenti e possono modificare tali autorizzazioni in qualsiasi momento. 

Quando l'utente crea una classe Seesaw, dichiara e garantisce che: 
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• Gli studenti che l'utente aggiunge alla sua classe sono studenti della 
sua classe. 

• Qualsiasi insegnante supplementare che l'utente aggiunge alla sua 
classe è autorizzato dalla scuola ad accedere ai Dati degli studenti 
(come definito nella Sezione 10 di seguito). 

• L'utente dovrà utilizzare Seesaw solo per scopi legali e dovrà rispettare 
le leggi applicabili e le politiche dell'istituto e del distretto scolastico. 

• L'utente tratterà Seesaw come un'estensione della classe e adotterà 
misure ragionevoli per confermare che gli studenti utilizzano Seesaw 
in modo opportuno. 

• L'utente adotterà misure ragionevoli per proteggere l'accesso ai Dati 
degli studenti accessibili attraverso i Servizi. 

• L'utente inviterà i genitori o i tutori (collettivamente, "Familiari") a 
visualizzare le schede studenti e a caricare le loro informazioni di 
contatto solo dietro il loro previo consenso. 

• L'utente proteggerà il proprio codice QR di classe in modo che 
l'accesso alle schede studenti e ai diari di classe sia limitato solo agli 
studenti invitati e ai Familiari. 

6. CREAZIONE DI UN ACCOUNT PER FAMILIARI 
Gli insegnanti possono autorizzare i Familiari a visualizzare le informazioni 
nella scheda relativa al proprio figlio. Utilizzando i Servizi, l'utente accetta di 
essere il genitore o il tutore legale dello studente e di essere autorizzato ad 
avere contatti con lo stesso. 

In quanto Familiare, l'utente sarà in grado di accedere solo alle voci delle 
schede in cui lo studente è stato contrassegnato con un tag. I Familiari di 
altri minori possono essere in grado di accedere al lavoro del proprio figlio se 
quest'ultimo è stato contrassegnato con un tag in una voce della scheda, ad 
esempio quando il minore collabora con altri studenti su un progetto di 
gruppo. 

7. CREAZIONE DI UN ACCOUNT STUDENTE 
Gli studenti possono utilizzare Seesaw solo se il genitore o tutore legale abbia 
concesso l'autorizzazione all'insegnante o all'istituto scolastico. L'utente 
accetta di utilizzare i Servizi solo se gli è stato assegnato un codice di 
adesione o se è stato altrimenti invitato ad utilizzare i Servizi dall'insegnante.  



I Servizi sono da considerarsi come un'estensione della classe. Lo Studente 
accetta di utilizzare i Servizi in un modo che sia opportuno alla classe. 
Accetta inoltre di utilizzare i Servizi solo per scopi legali e di rispettare le leggi 
applicabili e le politiche dell'istituto e del distretto scolastico.  

8. CONTRIBUTI ALLA LIBRERIA ATTIVITÀ 
Per impostazione predefinita, le attività create dagli insegnanti sono private 
del loro account. Gli insegnanti possono scegliere di pubblicare le attività da 
loro create nella Libreria attività della Comunità o in una Libreria attività 
gestita dal loro istituto o distretto scolastico. Se l'utente pubblica la sua 
attività nella Libreria attività, accetta che: 

• È il detentore del copyright, dispone del consenso del detentore del 
copyright o dispone di una base giuridica valida (ad esempio, l'uso 
equo) per pubblicare qualsiasi contenuto che invii ai Servizi. 

• Ha ottenuto l'autorizzazione a condividere le informazioni personali di 
qualsiasi persona inserita nella sua attività. 

Tutte le attività che invia sono sue - non di Seesaw. Pubblicando la sua 
attività nella Libreria attività della Comunità, l'utente prende atto che: 

• La sua attività sarà pubblicamente accessibile a meno che non 
scelga di rimuoverla.   

• Il suo nome e le altre attività che pubblica nella Libreria saranno visibili 
come parte dell'Attività sul Profilo Autore. 

• Finché la sua attività rimane pubblicata nella Libreria, la sua attività 
sarà condivisibile da Seesaw (ad esempio sul nostro sito Web o in una 
e-mail) e dagli insegnanti che utilizzano i Servizi. Gli insegnanti che 
utilizzano i Servizi potranno inoltre modificare la sua attività e 
condividerla nuovamente con i loro studenti o altri insegnanti. 

• Se rimuove la sua attività dalla Libreria, copie precedenti della sua 
attività o versioni modificate della stessa potranno ancora esistere 
negli account di altri insegnanti e non saranno rimosse. 

Le reazioni degli studenti alle attività non sono condivisibili nella Libreria 
attività. 

9. CONSENSO A RICEVERE COMUNICAZIONI 
Iscrivendosi ai Servizi, l'utente accetta di ricevere comunicazioni da Seesaw, 
inclusi messaggi di testo (SMS), e-mail e/o notifiche push. Se un insegnante 
o un dirigente scolastico aggiunge un Familiare ai Servizi tramite numero di 



telefono, il Familiare riceverà un SMS con informazioni su come aderire ai 
Servizi e come rifiutare esplicitamente i messaggi SMS. Seesaw non raccoglie 
numeri di telefono da o invia messaggi SMS agli studenti. Iscrivendosi ai 
Servizi e fornendo il proprio numero di telefono direttamente a Seesaw o 
all'istituto o al distretto scolastico dello studente, l'utente accetta di ricevere 
comunicazioni da Seesaw e da altri utenti di Seesaw, e dichiara e garantisce 
che tutte le persone di cui fornisce le informazioni di contatto hanno anche 
acconsentito preventivamente a ricevere comunicazioni dallo stesso utente 
e da Seesaw. Seesaw non è responsabile per la ricezione o la mancata 
ricezione di messaggi, o per messaggi inviati erroneamente o contenenti 
informazioni errate. Seesaw non è responsabile dell'azione o della mancata 
azione da parte dell'utente o di qualsiasi altra persona in seguito alla 
ricezione di qualsiasi messaggio. Se si apportano modifiche alle informazioni 
di contatto, l'utente è responsabile dell'aggiornamento delle impostazioni 
dell'account e della notifica all'istituto o al distretto scolastico dello studente.  

L'utente ha la facoltà di rinunciare esplicitamente alle notifiche in qualsiasi 
momento. Per annullare l'iscrizione, inviare un messaggio di testo con scritto 
"STOP" in risposta a qualsiasi messaggio SMS di Seesaw. Per istruzioni su 
come usare il nostro servizio, inviare un messaggio di testo con scritto "HELP". 
La frequenza dei messaggi è variabile. Potrebbero essere applicate tariffe 
per i messaggi e per il traffico dati. L'utente ha anche la facoltà di rinunciare 
esplicitamente alle notifiche nelle impostazioni del suo account.  

Può inoltre, in qualsiasi momento, rinunciare esplicitamente alle 
comunicazioni di marketing da parte nostra. Se l'utente rinuncia 
esplicitamente alle comunicazioni di marketing, potrebbe comunque 
ricevere comunicazioni necessarie per i Servizi o altrimenti esenti da leggi 
anti-spam. Scegliendo di non ricevere comunicazioni da Seesaw, l'utente 
prende atto che ciò potrebbe influire sull'uso dei Servizi.  

10. PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELL’UTENTE 
I nostri Servizi consentono all'utente di memorizzare o condividere contenuti 
come testo (in post o comunicazioni con altre persone), file, documenti, 
grafica, immagini, musica, software, audio e video. Qualsiasi contenuto 
(diverso dal Feedback) che l'utente pubblica o rende disponibile in altro 
modo attraverso i Servizi è definito "Contenuto utente".  

Gli studenti e gli istituti o distretti scolastici sono proprietari di tutti i Dati degli 
studenti aggiunti ai Servizi. Per "Dati degli studenti" si intende qualsiasi 



informazione personale, metadati o contenuto direttamente attribuibile a un 
utente studente.  

Non rivendichiamo alcun diritto di proprietà su qualsiasi Contenuto dello 
Studente e nulla nei presenti Termini sarà considerato come restrizione di 
qualsiasi diritto che l'utente possa disporre del proprio Contenuto utente. 
Tuttavia, al fine di fornire i nostri Servizi, necessitiamo di determinati diritti 
limitati sul Contenuto utente. Ad esempio, quando l'utente carica il proprio 
Contenuto utente, dobbiamo essere in grado di memorizzarlo e di fornirlo 
nuovamente all'utente. Pertanto, l'utente concede a Seesaw una licenza non 
esclusiva, trasferibile, valida a livello mondiale, senza royalty, con il diritto di 
concedere in sottolicenza, di utilizzare, pubblicare, trasmettere, visualizzare, 
copiare, elaborare, adattare, modificare, eseguire pubblicamente e 
distribuire il proprio Contenuto utente in relazione alla gestione e alla 
fornitura dei Servizi, ma solo come specificato dall'utente e solo nell'ambito 
dei Servizi. 

L'utente è l'unico responsabile del Contenuto utente. L'utente dichiara e 
garantisce di disporre (e di disporre in futuro) di tutti i diritti necessari per 
concederci i diritti di licenza sul suo Contenuto generato dall'utente ai sensi 
dei presenti Termini. L'utente dichiara e garantisce che né il suo Contenuto 
utente, né l'uso e la fornitura del Contenuto utente da rendere disponibile 
attraverso i Servizi, né qualsiasi uso del Contenuto utente da parte nostra su 
o attraverso i Servizi infrangerà, si approprierà indebitamente o violerà i diritti 
di proprietà intellettuale di terzi, o i diritti pubblicitari o alla privacy, o si 
tradurrà nella violazione di qualsiasi legge o regolamento applicabile. 

11. PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI SEESAW 
Tutti i contenuti dei Servizi che non rientrano nei Contenuti utente, compresi, 
ma non limitati a loghi, marchi, copyright, nomi di dominio o altre 
caratteristiche distintive del marchio (collettivamente, "Contenuto Seesaw") 
sono protetti da copyright, marchi e altre leggi sulla proprietà intellettuale e 
sono di proprietà esclusiva di Seesaw e dei suoi licenziatari. Noi e i nostri 
concessori di licenza concediamo all'utente una licenza limitata, non 
esclusiva e non trasferibile per visualizzare, copiare e visionare il Contenuto 
Seesaw esclusivamente in relazione all'uso consentito dei Servizi. Qualsiasi 
diritto non espressamente concesso nel presente documento è riservato. È 
vietato l'uso non autorizzato del Contenuto Seesaw. L'utente accetta di non 
rimuovere, alterare od oscurare alcun copyright, marchio commerciale, 



marchio di servizio o altre notifiche sui diritti proprietari incorporati o che 
accompagnano i Servizi.  

12. POLITICA SUL COPYRIGHT 
Seesaw rispetta la legge sul copyright e si aspetta che gli utenti facciano lo 
stesso. La nostra politica è quella di chiudere in determinate circostanze gli 
account di quei titolari che violino ripetutamente o si ritiene violino 
ripetutamente i diritti dei proprietari di copyright. Per ulteriori informazioni su 
come Seesaw risponde alle accuse di violazione del copyright, leggere la 
nostra Politica sul copyright. 

13. FORNITORI DI SERVIZI DI TERZE PARTI 
I Servizi (compresa l'App) consentono di accedere a siti Web di terzi o ad 
altre risorse, ad esempio quando un insegnante inserisce in un'attività un link 
a un video didattico di YouTube. Forniamo l'accesso unicamente per 
comodità e non siamo responsabili del contenuto, dei prodotti o dei servizi 
presenti o disponibili su tali risorse o dei link visualizzati su tali siti Web. 
L'utente riconosce la responsabilità esclusiva e si assume tutti i rischi 
derivanti dall'uso di qualsiasi risorsa di terze parti.  

14. ATTIVITÀ NON CONSENTITE 
L'utente accetta di non compiere le azioni che seguono: 

• Postare, caricare, pubblicare, inviare o trasmettere qualsiasi 
Contenuto utente che: 

o infranga, si appropri o violi brevetti, copyright, marchi o 
commerciali, diritti morali o altri diritti di proprietà intellettuale 
di terzi, o diritti pubblicitari o alla privacy;  

o violi, o incoraggi una condotta che violerebbe, qualsiasi legge o 
regolamento applicabile o dia origine a responsabilità civile;  

o sia fraudolento, falso, fuorviante o ingannevole;  

o sia diffamatorio, osceno, pornografico, volgare o offensivo;  

o promuova discriminazione, bigottismo, razzismo, odio, molestie 
o danni contro qualsiasi individuo o gruppo;  

o sia violento o minaccioso o promuova violenza o azioni 
minacciose per qualsiasi persona o entità;  

o promuova attività o sostanze illegali o dannose; oppure 
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o sia inopportuno per la classe o violi le politiche applicabili 
all'istituto o al distretto scolastico; 

• Metta in pericolo la sicurezza dell'account utente in qualsiasi modo, ad 
esempio permettendo a terzi di accedere all’account o alla password; 

• Utilizzi, mostri, rispecchi o inquadri i Servizi o qualsiasi elemento 
individuale all'interno dei Servizi, il nome di Seesaw, qualsiasi marchio 
Seesaw, logo o altre informazioni proprietarie, o il layout e il design di 
qualsiasi pagina o modulo contenuto all'interno di una pagina, senza 
l'espresso consenso scritto di Seesaw;  

• Acceda, manometta o utilizzi aree non pubbliche dei Servizi, dei 
sistemi informatici Seesaw o dei sistemi tecnici di distribuzione dei 
fornitori di Seesaw;  

• Tenti di sondare, scansionare o testare la vulnerabilità di qualsiasi 
sistema o rete Seesaw o violare qualsiasi misura di sicurezza o 
autenticazione;  

• Eviti, aggiri, rimuova, disattivi, comprometta, decodifichi o eluda in 
altro modo qualsiasi misura tecnologica implementata da Seesaw o 
da uno dei fornitori Seesaw o da qualsiasi altra terza parte (incluso un 
altro utente) al fine di proteggere i Servizi;  

• Tenti di accedere o ricercare i Servizi o scaricare contenuti dai Servizi 
utilizzando qualsiasi motore, software, strumento, agente, dispositivo o 
meccanismo (inclusi spider, robot, crawler, strumenti di data mining o 
simili) diverso dal software e/o dagli agenti di ricerca forniti da 
Seesaw o da altri browser Web di terze parti generalmente disponibili;  

• Invii pubblicità non richiesta o non autorizzata, materiale 
promozionale, e-mail, posta indesiderata, spam, lettere a catena o 
altre forme di sollecitazione;  

• Utilizzi meta tag o altri tipi di testo nascosto o metadati che utilizzino 
un marchio, un logo URL o un nome di prodotto Seesaw senza 
l'espresso consenso scritto di Seesaw;  

• Utilizzi i Servizi, o parte di essi, per qualsiasi scopo commerciale o a 
beneficio di terzi o in qualsiasi modo non consentito dai presenti 
Termini;  

• Falsifichi qualsiasi intestazione di pacchetto TCP/IP o qualsiasi parte 
delle informazioni di intestazione in qualsiasi messaggio di posta 
elettronica o newsgroup, oppure utilizzi in qualsiasi modo i Servizi per 



inviare informazioni di identificazione alla fonte alterate, ingannevoli o 
false;  

• Tenti di decifrare, decompilare, disassemblare o decodificare qualsiasi 
software utilizzato per fornire i Servizi;  

• Interferisca oppure tenti di interferire con, l'accesso di qualsiasi utente, 
host o rete, incluso, senza limitazione, l'invio di un virus, l’overload, il 
flooding o il mail-bombing dei Servizi;   

• Raccolga o memorizzi informazioni di identificazione personale dai 
Servizi di altri utenti dei Servizi senza la loro esplicita autorizzazione;  

• Impersoni o travisi la sua affiliazione con qualsiasi persona o entità;   

• Violi qualsiasi legge o regolamento applicabile; oppure 

• Incoraggi o consenta a qualsiasi altro individuo di compiere le azioni 
di cui sopra. 

Adottiamo misure per monitorare, registrare e bloccare i contenuti che 
violano le nostre politiche. Non siamo obbligatoriamente tenuti a monitorare 
l'accesso o l'uso dei Servizi o a esaminare o modificare alcun contenuto. 
Tuttavia, abbiamo la facoltà di farlo allo scopo di gestire i Servizi, per 
garantire la conformità con i presenti Termini e per rispettare la legge 
applicabile o altri obblighi giuridici. Ci riserviamo il diritto, ma non siamo 
obbligatoriamente tenuti a rimuovere o disabilitare l'accesso a qualsiasi 
contenuto, incluso il Contenuto utente, in qualsiasi momento e senza 
preavviso, incluso, ma non limitato, qualora, a nostra esclusiva discrezione, lo 
ritenessimo discutibile o in violazione dei presenti Termini. Ci riserviamo il 
diritto di indagare sulle violazioni dei presenti Termini oppure sulla condotte 
che influiscano sui Servizi. Potremmo inoltre consultare e cooperare con le 
forze dell'ordine al fine di perseguire gli utenti che violano la legge. Per 
segnalare violazioni delle presenti politiche, contattare help@seesaw.me.  

Seesaw non garantisce l'identità degli utenti con cui l'utente potrebbe 
interagire nel corso dell'utilizzo dei Servizi. Inoltre, Seesaw non garantisce 
l'autenticità delle informazioni che gli utenti forniscono su loro stessi.  

15. SOSPENSIONE E CHIUSURA DELL’ACCOUNT 
Seesaw si riserva il diritto di sospendere o terminare gli account associati 
agli utenti che si impegnano in una qualsiasi delle attività vietate descritte 
sopra o che violino in qualsiasi altro modo i presenti Termini o altre politiche. 
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Seesaw si riserva inoltre il diritto di terminare un account in qualsiasi 
momento e per qualsiasi motivo senza alcun preavviso.  

Se l'utente desidera cancellare il suo account Seesaw o cancellare l'account 
Seesaw del proprio figlio, seguire i presenti passaggi o contattare 
help@seesaw.me. In caso di richiesta di cancellazione da parte dell'utente 
del suo account o di qualsiasi contenuto inviato a Seesaw, quest’ultima 
potrà comunque conservare le informazioni necessarie per fornire assistenza 
ai clienti e prevenire la cancellazione accidentale, o come previsto o 
consentito dalla legge.  

16. TRASFERIMENTO DELL'ACCOUNT 
Se l'utente si è iscritto come insegnante con un indirizzo e-mail fornito 
dall'istituto scolastico, e quest'ultimo in seguito registra un account 
scolastico Seesaw, potremmo trasferire il suo account in modo che questo 
sia posto sotto la gestione e il controllo dell'istituto scolastico. Per proteggere 
i dati degli studenti, in determinate circostanze limitate (ad esempio quando 
un insegnante lascia un istituto scolastico) potremmo trasferire una classe a 
un altro insegnante se riceviamo una richiesta debitamente autorizzata 
dall'istituto scolastico interessato. 

17. ACCOUNT ABBANDONATI 
Seesaw si riserva il diritto di cancellare permanentemente gli account a cui il 
titolare non abbia effettuato l'accesso per un periodo superiore a un anno. 
Seesaw cancellerà definitivamente un account a cui il titolare non abbia 
effettuato l'accesso per un periodo superiore a sette anni, ad eccezione dei 
casi in cui sia richiesto di conservare le informazioni più a lungo per finalità 
giuridiche o di conformità. Prima di cancellare definitivamente un account 
abbandonato, Seesaw tenterà di avvisare il titolare dell'account via e-mail. 

18. ABBONAMENTI 
Gli insegnanti hanno la possibilità di acquistare un abbonamento 
("Abbonamento") per utilizzare i Servizi.   

a. Termini generali. Se l'utente acquista un Abbonamento (una 
"Transazione"), autorizza espressamente noi (o la nostra terza parte di 
elaborazione dei pagamenti) ad addebitargli tale Transazione. 
Potremmo richiedere all'utente di fornire ulteriori informazioni relative 
alla Transazione, incluso il numero e la data di scadenza della carta di 
credito, e gli indirizzi e-mail e postali per la fatturazione nonché la 
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notifica (tali informazioni, "Informazioni sul pagamento"). L'utente 
dichiara e garantisce di disporre del diritto legale di utilizzare tutti i 
metodi di pagamento rappresentati da tali Informazioni sul 
pagamento. Quando l'utente avvia una Transazione, ci autorizza a 
fornire le sue Informazioni sul pagamento a terzi in modo da poter 
completare la Transazione e applicare il metodo di pagamento per il 
tipo di Transazione selezionata (più eventuali tasse applicabili e altre 
spese). Potrebbe essere necessario fornire ulteriori informazioni per 
verificare l'identità dell'utente prima di completare la Transazione (tali 
informazioni sono incluse nella definizione di Informazioni sul 
pagamento). Avviando una Transazione, l'utente accetta le politiche 
relative a prezzi, pagamenti e fatturazione applicabili a tali tariffe e 
spese, come pubblicate o comunicate in altro modo all'utente. Tutti i 
pagamenti per le Transazioni non sono rimborsabili e non sono 
trasferibili, ad eccezione di quanto espressamente previsto nei presenti 
Termini.  

b. Abbonamenti. Se l'utente acquista un Abbonamento, gli verrà 
addebitata una Commissione di sottoscrizione mensile o annuale, a 
seconda del tipo di Abbonamento selezionato, più eventuali tasse 
applicabili e altre spese ("Commissione di abbonamento"), all'inizio 
dell’Abbonamento e successivamente ogni mese oppure anno, a 
seconda del tipo di abbonamento selezionato, alla Commissione di 
sottoscrizione in vigore in quel momento. ACQUISTANDO UN 
ABBONAMENTO, L'UTENTE AUTORIZZA SEESAW AD AVVIARE PAGAMENTI 
RICORRENTI NON RIMBORSABILI COME INDICATO DI SEGUITO. Se l’utente 
acquista un Abbonamento, noi (o il nostro processore di pagamento di 
terze parti) gli addebiteremo automaticamente ogni mese o anno, a 
seconda del tipo di Abbonamento selezionato, utilizzando le 
Informazioni sul pagamento fornite fino a quando non cancellerà il suo 
Abbonamento. Non meno di trenta (30) giorni e non più di sessanta 
(60) giorni prima del termine dell’Abbonamento, o altrimenti in 
conformità con la legge applicabile, Seesaw invierà all’utente una e-
mail di promemoria relativa all’Abbonamento. Accettando le presenti 
Condizioni e scegliendo di acquistare un Abbonamento, l'utente prende 
atto che l’Abbonamento avviene su base periodica e accetta la sua 
responsabilità nei confronti di tutti gli obblighi di pagamento periodico 
prima della cancellazione dell’Abbonamento da parte sua o di Seesaw. 
L'Abbonamento continua fino alla cancellazione da parte dell'utente o 



alla cessazione del suo accesso o utilizzo dei Servizi o 
dell'Abbonamento in conformità con i presenti Termini. 

c. Annullamento dell'Abbonamento. L'ACQUISTO È DEFINITIVO E NON 
SARÀ POSSIBILE ANNULLARLO E/O RICEVERE UN RIMBORSO DELLA 
COMMSSIONE DI SOTTOSCRIZIONE. Tuttavia, nel caso si verificassero 
circostanze inattese nel corso del completamento di una Transazione, 
ci riserviamo il diritto di cancellare la Transazione per qualsiasi motivo; 
in caso di cancellazione della Transazione rimborseremo qualsiasi 
pagamento già corrisposto dall’utente per tale Transazione. Senza 
limitare quanto sopra, l’utente ha la facoltà di cancellare 
l’Abbonamento in qualsiasi momento, tuttavia tenere presente che tale 
cancellazione sarà effettiva alla fine del periodo di Abbonamento in 
corso. L’UTENTE NON RICEVERÀ ALCUN RIMBORSO PER ALCUNA PARTE 
DELLA COMMISSIONE DI SOTTOSCRIZIONE CORRISPOSTA PER IL PERIODO DI 
ABBONAMENTO IN CORSO AL MOMENTO DELLA CANCELLAZIONE. Per 
annullare l’abbonamento, è possibile inviare un'e-mail a 
AR@seesaw.me. L'utente sarà responsabile di tutte le Commissioni di 
sottoscrizione (più eventuali tasse applicabili e altre spese) sostenute 
per il periodo di sottoscrizione in corso. In caso di annullamento, il diritto 
di utilizzare i servizi permarrà fino alla fine del periodo di sottoscrizione 
corrente e terminerà quindi senza ulteriori spese. 

19. ESCLUSIONI DI GARANZIA 
L'USO DEI SERVIZI È A RISCHIO ESCLUSIVO DELL'UTENTE. I SERVIZI E QUALSIASI 
SOFTWARE, SERVIZIO O APPLICAZIONE DI TERZE PARTI RESI DISPONIBILI IN 
CONNESSIONE CON I SERVIZI SONO FORNITI "COSÌ COME SONO", SENZA 
GARANZIE DI ALCUN TIPO. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE IN 
VIGORE, SEESAW, I SUOI FORNITORI E PARTNER ESCLUDONO TUTTE LE GARANZIE, 
ESPLICITE O IMPLICITE, IVI COMPRESE MA NON LIMITATAMENTE A GARANZIE 
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER FINALITÀ PARTICOLARI E NON 
VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ. SEESAW, I SUOI FORNITORI E PARTNER NON 
GARANTISCONO IL FUNZIONAMENTO ININTERROTTO E PRIVO DI ERRORI DEI 
SERVIZI, CHE I DIFETTI SARANNO CORRETTI, CHE I SERVIZI O I SERVER CHE LI 
RENDONO DISPONIBILI SIANO PRIVI DI COMPONENTI DANNOSI, O CHE I SERVIZI 
SODDISFERANNO I REQUISITI. L’UTENTE È IL SOLO RESPONSABILE PER EVENTUALI 
DANNEGGIAMENTI ALL’ATTREZZATURA O AL DISPOSITIVO, PER IL MANCATO 
UTILIZZO O PER LA PERDITA DI DATI. NON RILASCIAMO ALCUNA GARANZIA SU 
QUALITÀ, ACCURATEZZA, TEMPESTIVITÀ, VERIDICITÀ, COMPLETEZZA O 
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AFFIDABILITÀ DI QUALSIASI INFORMAZIONE O CONTENUTO SUI SERVIZI. NESSUN 
ELEMENTO CONTENUTO NELLA PRESENTE SEZIONE INTENDE LIMITARE I DIRITTI CHE 
L’UTENTE POTRÀ AVANZARE E CHE NON POTRANNO COMUNQUE ESSERE 
LEGALMENTE LIMITATI. 

20. INDENNITÀ 
L'utente accetta di indennizzare e manlevare Seesaw da ogni e qualsiasi 
richiesta di risarcimento, causa, azione, perdita, costo, danno e qualsiasi 
altra responsabilità, comprese le spese legali, derivanti da o relative a: (a) 
l’uso o l’abuso da parte dell'utente di Seesaw; (b) qualsiasi violazione dei 
propri diritti o i diritti di qualsiasi altra persona o entità, compresi, ma non 
limitati ad ogni tipo di diritto di proprietà intellettuale, di pubblicità, 
riservatezza, proprietà o privacy; oppure (c) la violazione di qualsiasi parte 
dei presenti Termini.  Seesaw tenterà di fornire all'utente una comunicazione 
scritta di tali questioni; tuttavia, eventuali mancanze o ritardi da parte di 
Seesaw nel fare ciò non impedisce gli obblighi di difesa o di indennizzo 
dell'utente e non pregiudica il diritto di Seesaw di ottenere un risarcimento, 
una difesa o un indennizzo da parte dell'utente. Seesaw si riserva il diritto, a 
spese dell'utente, di assumere la difesa ed il controllo esclusivi di qualsiasi 
questione per la quale l'utente è tenuto a indennizzarci, e l'utente accetta di 
cooperare con Seesaw nella nostra difesa da tali rivendicazioni. L’utente non 
risolverà alcuna rivendicazione che pregiudichi Seesaw o i nostri affiliati 
senza il nostro previo consenso scritto. 

21. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE IN VIGORE, SEESAW NON 
SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER QUALSIASI DANNO 
SPECIALE, INDIRETTO, INCIDENTALE, PUNITIVO, DI AFFIDAMENTO, CONSEQUENZIALE 
O ESEMPLARE, O QUALSIASI DANNO PER LA PERDITA DI UTILI O ENTRATE, AVVENUTI 
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, O QUALSIASI PERDITA DI DATI, AVVIAMENTO O 
ALTRE PERDITE IMMATERIALI, INTERRUZIONE DEL SERVIZIO, DANNI AI COMPUTER O 
GUASTO DEL SISTEMA O IL COSTO DI SERVIZI SOSTITUTIVI DI QUALSIASI TIPO 
DERIVANTI DA O IN CONNESSIONE CON I PRESENTI TERMINI, OPPURE: SEESAW NON 
SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER (A) L'ACCESSO, L'UTILIZZO 
O L'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I SERVIZI; (B) QUALSIASI CONDOTTA O 
CONTENUTO DI QUALSIASI UTENTE O TERZA PARTE CONCERNENTE I SERVIZI; (C) 
L'ACCESSO NON AUTORIZZATO, L'UTILIZZO O L'ALTERAZIONE DELLE TRASMISSIONI 
O CONTENUTI DELL'UTENTE; (D) QUALSIASI INFORMAZIONE PUBBLICATA SUI 



SERVIZI; OPPURE (E) LA DECISIONE DI SEESAW DI PUBBLICARE O RIMUOVERE 
QUALSIASI INFORMAZIONE SUI SERVIZI; IN OGNUNO DEI CASI, SIANO ESSE 
FONDATE SU GARANZIA, CONTRATTO, COLPA, ANCHE IN CASO DI NEGLIGENZA, 
RESPONSABILITÀ DEI PRODOTTI O QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE, E 
INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SEESAW O I SUOI FORNITORI DI SERVIZI 
SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI, E ANCHE NEL CASO IN 
CUI UN RISARCIMENTO LIMITATO QUI STABILITO SIA VENUTO MENO AL SUO 
SCOPO ESSENZIALE.  

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE IN VIGORE DELLA 
GIURISDIZIONE APPLICABILE, IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DI SEESAW NEI 
CONFRONTI DELL’UTENTE PER TUTTI I DANNI, RIVENDICAZIONI O CAUSE DERIVANTI 
DA O CONNESSE AI PRESENTI TERMINI OPPURE DALL’USO O DALL’INCAPACITÀ DI 
USARE I SERVIZI, SUPERERÀ: (1) GLI IMPORTI CORRISPOSTI DALL'UTENTE PER 
ACCEDERE AI SERVIZI DURANTE I DODICI (12) MESI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI 
LA DATA DEL RECLAMO, OPPURE (2) CENTO DOLLARI STATUNITENSI, QUALUNQUE 
SIA IL VALORE PIÙ ALTO.  

Le limitazioni della responsabilità stabilite nella presente sezione 
costituiscono elementi fondamentali della base dell'accordo tra l'utente e noi 
e sopravvivranno a qualsiasi risoluzione o scadenza dei presenti Termini, e si 
applicheranno anche qualora l'eventuale rimedio limitato specificato nei 
presenti Termini abbia fallito il suo scopo essenziale. 

22. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE 
I presenti Termini e qualsiasi azione relativa ad essi saranno regolati dalle 
leggi dello Stato della California, esclusi i casi di conflitto con le disposizioni 
legali. Salvo quanto espressamente previsto nella Sezione 23 ("Risoluzione 
informale delle controversie") e nella Sezione 24 ("Entrambe le parti 
concordano di ricorrere all'arbitrato") di seguito, la giurisdizione esclusiva per 
qualsiasi disputa, reclamo o controversia derivante da o in connessione ai 
presenti Termini o alla violazione, risoluzione, applicazione, interpretazione o 
validità degli stessi o all'uso dei Servizi (collettivamente, "Controversie") per le 
quali l'utente e Seesaw non sono tenuti a ricorrere all'arbitrato sarà di 
competenza del tribunale statale e federale situato nella contea di San 
Francisco, California, e l'utente e Seesaw acconsentono alla giurisdizione e 
alla sede in tali tribunali. 



23. RISOLUZIONE INFORMALE DELLE CONTROVERSIE 
Desideriamo rispondere alle richieste dell'utente senza ricorrere a cause o 
procedimenti legali di altro tipo. Prima di presentare un reclamo nei confronti 
di Seesaw, l'utente accetta di provare a risolvere la controversia in modo 
informale inviando una e-mail all’indirizzo privacy@seesaw.me e fornendoci 
informazioni sufficientemente dettagliate in merito alla questione. Tenteremo 
di risolvere la controversia in modo informale contattando l'utente tramite e-
mail. Se una controversia non viene risolta entro 15 giorni dalla 
presentazione, l'utente oppure Seesaw potranno avviare un procedimento 
legale formale in conformità con i presenti Termini. 

24. ENTRAMBE LE PARTI CONCORDANO DI RICORRERE 
ALL’ARBITRATO 
La presente sezione si applica agli utenti statunitensi. 

a. Arbitrato obbligatorio delle controversie. Ciascuna delle parti accetta 
che qualsiasi controversia sarà risolta esclusivamente mediante 
arbitrato individuale vincolante e non mediante un'azione o un 
procedimento legale collettivo o di categoria. L'utente e Seesaw 
accettano che l'U.S. Federal Arbitration Act (la legge statunitense 
federale in materia di arbitrato) governi l'interpretazione e 
l'applicazione dei presenti Termini e che l'utente e Seesaw rinuncino 
ciascuno al diritto a un processo davanti a una giuria oppure al 
prendere parte a qualsivoglia azione collettiva. La presente disposizione 
in materia di arbitrato sopravvive alla risoluzione dei presenti Termini.  

b. Eccezioni. Come eccezioni limitate alla Sezione 24(a) di cui sopra: (i) 
entrambe le parti potranno tentare di risolvere una controversia in un 
tribunale per le controversie di modesta entità se tale controversia si 
qualifica in quanto tale; e (ii) entrambe le parti mantengono il diritto di 
richiedere un provvedimento ingiuntivo o un altro equo provvedimento 
presso un tribunale allo scopo di prevenire (o impedire) la violazione o 
l'appropriazione indebita dei nostri diritti di proprietà intellettuale. 

c. Conduzione e norme relative all'arbitrato. L'arbitrato sarà condotto 
dall'American Arbitration Association ("AAA") in base alle sue Norme di 
arbitrato per i consumatori (le "Norme AAA") vigenti in quel momento, 
salvo quanto modificato dai presenti Termini. Le Norme AAA sono 
reperibili all’indirizzo www.adr.org oppure chiamando il numero 
1-800-778-7879. La parte che desidera avviare la procedura arbitrale 
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dovrà presentare una Richiesta scritta di arbitrato alla AAA e darne 
notifica all'altra parte come specificato nelle Norme AAA. La AAA 
fornisce un Modulo di richiesta di arbitrato all'indirizzowww.adr.org . 
Eventuali udienze arbitrali avranno luogo nella contea (o distretto) di 
residenza dell'utente, a meno che le parti concordino un luogo 
differente. Le parti convengono che l'arbitro avrà l'autorità esclusiva di 
decidere in merito a tutte le questioni relative all'interpretazione, 
applicabilità, esecutività e portata della presente convenzione arbitrale. 

d. Costi di arbitrato. Il pagamento di tutte le spese di deposito, 
amministrazione e arbitraggio sarà regolato dalle Norme AAA, e non 
tenteremo di recuperare le spese amministrative e di arbitraggio che 
siamo tenuti a pagare a meno che l'arbitro non ritenga la controversia 
intentata dall’utente futile. In caso di esito positivo nei nostri confronti 
nell’ambito del procedimento arbitrale, pagheremo tutte le nostre 
parcelle legali e non pretenderemo alcun rimborso dall'utente. In caso 
di esito positivo nei confronti dell’utente nell’ambito del procedimento 
arbitrale, l'utente avrà diritto a un rimborso per le parcelle legali nella 
misura prevista dalla legge applicabile. 

e. Provvedimento ingiuntivo e pronuncia di accertamento. Salvo quanto 
previsto nella Sezione 24(b) di cui sopra, l'arbitro determinerà tutte le 
questioni di responsabilità in merito a qualsiasi rivendicazione asserita 
da entrambe le parti e potrà concedere un provvedimento ingiuntivo o 
potrà pronunciarsi per un accertamento solo a favore della singola 
parte che richiede il risarcimento e solo nella misura necessaria a 
fornire il risarcimento garantito dall’istanza personale di quella parte. In 
caso di esito positivo nostro o dell'utente nell’ambito del procedimento 
arbitrale e di conseguente richiesta di provvedimento ingiuntivo 
pubblico (ossia un provvedimento ingiuntivo che ha lo scopo e l'effetto 
primario di vietare atti illeciti a minaccia futura per la collettività), il 
diritto e la portata di tale provvedimento devono essere contestati 
dinanzi a un tribunale civile della giurisdizione competente e non 
nell’ambito di un procedimento arbitrale. Le parti concordano che 
eventuali controversie su questioni relative a un provvedimento 
ingiuntivo pubblico sarà sospeso in attesa dell'esito dell'istanza 
personale in sede arbitrale. 

f. Rinuncia al diritto di azione collettiva. L’UTENTE E SEESAW 
CONCORDANO CHE CIASCUNO PUÒ PRESENTARE RECLAMI NEI CONFRONTI 

http://www.adr.org/


DELL'ALTRA PARTE UNICAMENTE A TITOLO INDIVIDUALE, E NON COME 
ATTORE, MEMBRO O RAPPRESENTANTE DI UNA QUALSIASI AZIONE 
COLLETTIVA O PROCEDIMENTO RAPPRESENTATIVO DI UNA DATA 
CATEGORIA. Inoltre, se la Controversia tra le due parti viene risolta in 
sede arbitrale, l'arbitro non potrà consolidare le richieste di un'altra 
persona assieme a quelle dell'utente, e non potrà in altro modo 
presiedere a qualsiasi forma di azione legale di gruppo o di categoria. 
Nel caso in cui questa specifica disposizione sia ritenuta inapplicabile, 
allora l'intera Sezione 24 ("Entrambe le parti concordano di ricorrere 
all'arbitrato") sarà da ritenersi nulla e senza effetti. 

g. Separabilità. Salvo quanto espressamente previsto nella Sezione 
24(f) dei presenti Termini (“Rinuncia al diritto di azione collettiva”), nel 
caso in cui un arbitro o un tribunale della giurisdizione competente 
decida che qualsiasi parte della presente Sezione 24 ("Entrambe le 
parti concordano di ricorrere all'arbitrato") non è valida o inapplicabile, 
le altre parti della presente Sezione 24 continueranno ad essere 
comunque applicate 

25. FEEDBACK 
I commenti e i suggerimenti degli utenti in merito ai Servizi sono molto 
apprezzati. Per contattarci, inviare in qualsiasi momento un’e-mail 
all’indirizzo help@seesaw.me. Se sceglie di inviare un feedback, l'utente 
conviene sul fatto che potremmo utilizzarlo liberamente senza alcuna 
restrizione o compensazione nei confronti dell'utente. 

26. INTERO ACCORDO 
I presenti Termini (e qualsiasi altra politica a cui facciamo riferimento nel 
presente documento) costituiscono l'intero accordo tra l'utente e Seesaw 
Learning, Inc. e sostituiscono qualsiasi accordo precedente. Nel caso in cui 
una qualsiasi parte dei presenti Termini sia ritenuta inapplicabile da un 
tribunale o da un arbitro, le parti rimanenti rimarranno in vigore a tutti gli 
effetti. L'incapacità da parte di Seesaw di far rispettare una qualsiasi parte 
dei presenti Termini non potrà essere interpretata come una rinuncia. Salvo 
quanto espressamente previsto nella Sezione 24(f) dei presenti Termini 
(“Rinuncia al diritto di azione collettiva”), nel caso in cui una qualsiasi 
disposizione dei presenti Termini sia ritenuta non valida o inapplicabile da un 
arbitro o da un tribunale della giurisdizione competente, tale disposizione 
sarà applicata nella misura massima consentita e le altre disposizioni dei 
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presenti Termini rimarranno in vigore a tutti gli effetti. L'utente non potrà 
cedere o trasferire i presenti Termini, per effetto di legge o altro, senza il 
previo consenso scritto di Seesaw. Qualsiasi tentativo da parte dell’utente di 
cedere o trasferire i presenti Termini, senza nostro previo consenso scritto, 
sarà da ritenersi nullo. Seesaw potrà cedere o trasferire i presenti Termini 
liberamente e senza alcuna restrizione. Fatte salve le disposizioni sopra 
indicate, i presenti Termini vincoleranno e andranno a beneficio delle parti, 
dei loro successori e dei cessionari autorizzati. 

27. INFORMAZIONI DI CONTATTO 
Seesaw Learning, Inc. 

180 Montgomery St, Suite 750 

San Francisco, CA 94104 

help@seesaw.me   

Ultimo aggiornamento: 18 ottobre 2021  
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