
Digimarc SCOPRI APPLICAZIONE Eula 
 
TRA: Digimarc Corporation, Oregon Corporation ("Digimarc"), aventi sede in 9405 SW 
Gemini Drive, Beaverton, Oregon 97008, Stati Uniti d'America. 
 
E: Lei ("Voi" o "Vostro"). 
 
L'utente prende atto ed accetta che questo contratto di licenza Digimarc Scopri 
dell'applicazione l'utente finale (il "Contratto") è esclusivamente tra Voi e Digimarc; il 
rivenditore attraverso il quale si è ottenuto l'applicazione Digimarc Discover non è parte 
del presente accordo. L'utente dichiara e garantisce di avere l'autorità legale completo per 
entrare in questo accordo. Se si accetta di essere vincolato dal presente accordo per 
conto del datore di lavoro o altra entità, utente dichiara e garantisce di avere piena autorità 
legale per vincolare il proprio datore di lavoro o tale entità al presente accordo. Mentre tra 
il rivenditore e Digimarc, Digimarc è responsabile dell'applicazione Digimarc Discover, e il 
suo contenuto. 
 
L'utente non può installare o utilizzare l'applicazione Digimarc Scopri se hai meno di 13 
anni. 
 
ENTRATA IN VIGORE: La data di accettazione del presente Accordo. 
 
Ultimo aggiornamento: 7 apr 2015. 
 
IMPORTANTE: leggere i seguenti termini e condizioni prima di installare questa 
applicazione. NON È CONSENTITO installare questa applicazione PRIMA DI AVER 
ACCETTATO DI ESSERE VINCOLATO E SI ACCETTA DI RISPETTARE, TUTTI I 
TERMINI E LE CONDIZIONI DI QUESTO CONTRATTO, E TUTTE LE APPLICABILI 
TERZI CONDIZIONI DELL'ACCORDO fornite di seguito. SE NON SI ACCETTANO TUTTI 
I TERMINI E LE CONDIZIONI DI QUESTO CONTRATTO, NON INSTALLARE 
L'APPLICAZIONE Digimarc SCOPRIRE. 
 
Digimarc vorrebbe concedere una licenza, a titolo gratuito, per l'applicazione Digimarc 
Scopri secondo i termini del presente accordo. Questa licenza è limitata a (i) di lettura 
associato filigrane Digimarc ("Filigrane") con l'applicazione Digimarc Discover da immagini 
(tra cui immagini e video) e audio ambientale catturata dal dispositivo iOS per i termini di 
questo accordo; (ii) la lettura di codici Quick Response con l'applicazione Digimarc Scopri 
da immagini scattate con il dispositivo iOS per i termini del presente accordo ("QR"); (iii) la 
lettura di UPC, EAN e ISBN codici a barre con l'applicazione Digimarc Scopri da immagini 
scattate con il dispositivo iOS per i termini di questo accordo; e (iv) la condivisione di 
informazioni associate con filigrane, i codici QR e codici a barre letto tramite e-mail, Twitter 
e Facebook per i termini di questo accordo. 
 
Con l'installazione o altrimenti utilizzando l'applicazione Digimarc Discover, Lei accetta di 
essere vincolato dai termini del presente accordo, comprese le licenze di terzi sotto 
indicati. Se Lei non è d'accordo, non sei autorizzato a installare o utilizzare l'applicazione 
Digimarc Discover. 
 
ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO: FIRMA ELETTRONICA. Indicando L'accettazione 
del presente Contratto, Lei accetta di, e riterrà che hanno firmato, il presente accordo, 
come se Lei ha firmato un accordo scritto in forma cartacea. Si da quel momento godere 



dei benefici della licenza qui descritto, salvo le sue restrizioni. 
LICENZA LIMITATA. In base ai termini di questo accordo, Digimarc concede a Te una 
licenza limitata, non esclusiva, non trasferibile per utilizzare l'applicazione Digimarc Scopri 
su qualsiasi dispositivo iOS che possedete o di controllo (i) per leggere Filigrane da 
immagini e l'audio ambientale catturata dal tuo dispositivo iOS; (ii) per leggere i codici QR 
con l'applicazione Digimarc Scopri da immagini scattate con il dispositivo iOS; (iii) per 
leggere UPC, EAN e ISBN codici a barre con l'applicazione Digimarc Scopri da immagini 
scattate con il dispositivo iOS; e (iv) per condividere informazioni associate con filigrane, i 
codici QR e codici a barre letti tramite e-mail, Twitter e Facebook. I termini di questa 
licenza regoleranno eventuali modifiche, aggiornamenti o aggiornamenti forniti da 
Digimarc che sostituisca e / o integrare la prima applicazione Digimarc Scopri Si scarica, a 
meno che tale aggiornamento sia accompagnato da un contratto di licenza separata, nel 
qual caso i termini della licenza separata accordo governare. La licenza per utilizzare 
l'applicazione Digimarc Discover è anche soggetto alle seguenti limitazioni: 
PERSONALE. Questa licenza è dato a voi e non a qualsiasi altra persona o entità. 
L'utente non può trasferire la licenza a qualsiasi altra persona o entità oa rilasciare 
sottolicenze. Questa licenza non consentono di utilizzare l'applicazione Digimarc Scopri su 
qualsiasi dispositivo iOS che non è di proprietà o di controllo. 
INSTALLAZIONE. È possibile installare l'applicazione Digimarc Scopri su qualsiasi 
dispositivo iOS che possedete o di controllo, fino a quando è solo voi che usa 
l'applicazione Digimarc Discover. 
CONSENSO AL UTILIZZO DEI DATI. L'utente accetta che Digimarc possa raccogliere, 
archiviare, utilizzare e divulgare a determinati soggetti terzi, le seguenti informazioni 
relative (i) Il dispositivo (il nome e la versione del sistema operativo del dispositivo, un 
identificativo univoco hash, il produttore del dispositivo , il modello del dispositivo, e la 
lingua in uso sul vostro dispositivo), (ii) L'utilizzo dell'applicazione Digimarc Discover (il 
nome e la versione dell'applicazione Digimarc Scopri, la data e l'ora si legge un 
Watermark, QR Code o codice a barre, il contenuto fornito quando si legge un Watermark, 
QR Code o codici a barre, le funzionalità dell'applicazione Digimarc Discover Si utilizza, le 
condizioni di errore si verifica, e il provider di servizi Internet (ISP) o gestore di telefonia 
mobile), e (iii) Il tuo indirizzo IP, in conformità con la politica sulla privacy di Digimarc, cui è 
possibile accedere a http://www.digimarc.com/discover/privacypolicy. Digimarc può anche 
raccogliere dati geo-localizzazione quando l'applicazione Digimarc Scopri viene utilizzato 
per leggere una filigrana, QR Code o codici a barre, se si è deciso di fornire dati di geo-
localizzazione, ma Digimarc non conservare, utilizzare o diffondere tali dati geo-
localizzazione . 
 
Lei accetta inoltre che Digimarc può aggiornare la propria politica sulla privacy di volta in 
volta. Eventuali modifiche alla politica sulla privacy diverranno efficaci quando Digimarc 
distacca riveduta sulla privacy a http://www.digimarc.com/discover/privacypolicy. Si può 
dire se la politica sulla privacy è stata aggiornata mediante una revisione della leggenda 
"ULTIMO AGGIORNAMENTO" nella parte superiore della politica sulla privacy per vedere 
quando è stato rivisto l'ultima volta. Assicurati di rivedere la politica sulla privacy di volta in 
volta in modo che siano al corrente dei modi in cui possono essere raccolte Le 
informazioni, utilizzate e divulgate a terzi. 
 
Digimarc utilizza i servizi di analisi di una società denominata Mixpanel, che comporta la 
raccolta di Mixpanel di informazioni relative al tuo utilizzo dell'applicazione Digimarc Scopri 
e la condivisione di tali informazioni con Digimarc. Accettando questo Accordo, l'Utente 
accetta al Mixpanel privacy policy situato a https://mixpanel.com/privacy/. Digimarc tratterà 
tali informazioni ricevute da Mixpanel secondo la Digimarc sulla privacy di cui sopra. 

http://www.digimarc.com/discover/privacypolicy
http://www.digimarc.com/discover/privacypolicy
https://mixpanel.com/privacy/


 
Digimarc utilizza anche i servizi di analisi di una società denominata Crashlytics, che 
comporta la raccolta di Crashlytics di informazioni relative crash Si può verificare durante 
L'utilizzo dell'applicazione Digimarc Scopri e la condivisione di tali informazioni con 
Digimarc. Accettando questo Accordo, l'Utente accetta al Crashlytics privacy policy situato 
a http://try.crashlytics.com/terms/. Digimarc tratterà tali informazioni ricevute da Crashlytics 
secondo la Digimarc sulla privacy di cui sopra. 
 
Digimarc utilizza la piattaforma valutazioni di una società denominata UserVoice, che 
comporta la raccolta di UserVoice di informazioni quando si fornisce un feedback di 
Digimarc attraverso l'applicazione Digimarc Scopri e la condivisione di tali informazioni con 
Digimarc. Accettando questo Accordo, l'Utente accetta al UserVoice privacy policy situato 
a https://www.uservoice.com/privacy/. Digimarc tratterà tali informazioni ricevute da 
UserVoice secondo la Digimarc sulla privacy di cui sopra. 
COPIA, reverse engineering. Lei accetta di non copiare, riprodurre, modificare, adattare, 
tradurre, alterare, decompilare, disassemblare, decodificare o creare lavori derivati, in tutto 
o in parte, dall'applicazione Digimarc Discover, ad eccezione di quanto espressamente 
consentito nel presente accordo. Qualora tu crei opere derivate in violazione del presente 
Accordo, tali opere potranno appartenere a Digimarc, e il presente assegnare tutti i diritti e 
il titolo a tali opere derivate per Digimarc. Inoltre, nella misura in cui il rivenditore attraverso 
il quale si ottiene l'applicazione Digimarc Discover ha limitazioni d'uso o impone tutti gli 
altri termini e condizioni per l'uso di applicazioni mobili messi a disposizione da tale 
rivenditore, Lei accetta di conformarsi a tali restrizioni e altri termini e le condizioni, e la 
licenza concessa sopra è soggetto a tale conformità. 
SERVIZI. L'applicazione Digimarc Discover può consentire l'accesso a Digimarc e / o 
servizi di terze parti e siti web (collettivamente o individualmente, "Servizi"). L'uso dei 
Servizi richiede un dispositivo iOS e internet accesso, e può richiedere di accettare i 
termini di servizio aggiuntivi. Digimarc non è responsabile dell'esame o della valutazione 
del contenuto, l'accuratezza, la completezza, la tempestività, la validità, la conformità al 
copyright, la legalità, la decenza, o di qualità di qualsiasi contenuto, dati, informazioni o 
materiali forniti da terzi in uso dei Servizi. Digimarc NON garantisce nè conferma, non si 
assume e non avrà alcuna responsabilità o RESPONSABILITÀ O DI QUALSIASI ALTRA 
PERSONA PER DANNI Digimarc o servizi di terzi. 
 
Digimarc si riserva il diritto di modificare, sospendere, rimuovere o disabilitare l'accesso a 
qualsiasi Servizio in qualsiasi momento senza preavviso. IN NESSUN CASO Digimarc 
SARÀ RESPONSABILE PER LA RIMOZIONE o la disabilitazione dell'accesso a tali 
Servizi. Digimarc può imporre limiti SULL'USO DI O accesso a determinati servizi senza 
preavviso o responsabilità. 
PROPRIETÀ, AUTORITA '. L'utente accetta che Lei non sfidare qualsiasi aspetto dei diritti 
di Digimarc nell'applicazione Digimarc Discover. L'applicazione Digimarc Discover è 
protetto da copyright, brevetti e altre leggi sulla proprietà intellettuale e dai trattati 
internazionali. Titolo e diritti connessi a qualsiasi contenuto, tra cui immagini fisse, video o 
audio che interagisce con l'applicazione Digimarc Scoprire sono di proprietà dei rispettivi 
proprietari e possono essere protetti dalla legge applicabile. La licenza concessa ai sensi 
del presente Accordo conferisce alcun diritto su tali contenuti tra cui immagini fisse, video 
o audio. 
FINE. Se non si riesce a rispettare i termini e le restrizioni di questo Accordo, la licenza 
termina automaticamente, se Digimarc comunica questo fatto per voi oppure no. L'utilizzo 
dell'applicazione Digimarc Scopri dopo la cessazione violerà i diritti di proprietà 
intellettuale di Digimarc sotto degli Stati Uniti e del diritto internazionale e tale utilizzo sarà 
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soggetto a sanzioni. Alla risoluzione del presente accordo, è necessario distruggere o 
disinstallare tutte le copie della domanda Digimarc Scopri Voi possedete. Digimarc potrà 
risolvere il presente Contratto in qualsiasi momento. 
GARANZIA. Digimarc NON GARANTISCE L'APPLICAZIONE Digimarc SCOPRIRE, 
COMPRESI EVENTUALI TERZI COMPONENTI E lo accetti "COME SONO". "Digimarc EI 
SUOI RIVENDITORI OGNI NEGA QUALSIASI GARANZIA, ESPRESSA, IMPLICITA O DI 
LEGGE, comprese eventuali garanzie di commerciabilità, NON VIOLAZIONE O 
IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. RIGUARDO ALLE INFORMAZIONI 
veicolato da Internet, si capisce che la tecnologia attuale non consente TRASMISSIONE 
sicurezza completa, e si assume il rischio che i dati possano essere intercettati DA TERZI. 
Né noi né RIVENDITORE TRAMITE quale avete ottenuto il Digimarc SCOPRIRE 
domanda deve essere ALCUN OBBLIGO DI FORNIRE QUALSIASI MANUTENZIONE E / 
O SERVIZI DI SUPPORTO PER QUANTO RIGUARDA LA DOMANDA Digimarc 
SCOPRIRE. 
ALCUNI STATI O GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DELLE 
GARANZIE IMPLICITE O LIMITAZIONI ALLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA, 
PERTANTO LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE 
APPLICABILI. I LIMITI STABILITI, QUALSIASI GARANZIA DI TALI sono limitate a 
novanta (90) giorni. 
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ. Digimarc NON SARÀ RESPONSABILE PER 
EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI DATI O USO, PERDITA DI PROFITTI, 
INTERRUZIONE DI LAVORO, O ALTRI DANNI INCIDENTALI, INDIRETTI, SPECIALI O 
CONSEGUENTI. Anche di comprendere CHE È IL SOLO RESPONSABILE PER IL 
FUNZIONAMENTO DEL RICORSO Digimarc SCOPRIRE. 
 
IN CASO DI GUASTO DEL Digimarc SCOPRIRE APPLICAZIONE CONFORME A 
QUALSIASI garanzia, l'utente può contattare il rivenditore dal quale ha ottenuto tale 
applicazione per determinare POLITICA DI RIMBORSO APPLICABILE del rivenditore, se 
presente. NELLA MISURA IN CUI CIO 'SIA PERMESSO DALLA LEGGE APPLICABILE, 
TALI RIVENDITORE SI ASSUME ALCUNA GARANZIA OBBLIGO, nei confronti 
ALL'APPLICAZIONE Digimarc SCOPRIRE. SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE 
PREVISTO DAL PRESENTE, TALI RIVENDITORE SARÀ RESPONSABILE per nessun 
altro reclamo, perdita, responsabilità, danno, costi o spese attribuibili ad alcuna non 
conformità al ALCUNA GARANZIA. Nulla di quanto qui CREA O imponeva alcun obbligo 
TALI RIVENDITORE O IMPLICA CHE TALE DETTAGLIANTE HA ALCUN OBBLIGO, 
PER QUANTO RIGUARDA L'APPLICAZIONE Digimarc SCOPRIRE. Per chiarezza, a 
meno che tali RIVENDITORE abbia espressamente convenuto altrimenti, TALE 
RIVENDITORE NON SARÀ responsabile per risolvere eventuali RIVENDICAZIONI 
RELATIVE ALL 'APPLICAZIONE Digimarc SCOPRIRE, COMPRESE, MA NON SOLO: (I) 
prodotto pretese; (II) QUALSIASI RICHIESTA CHE IL RICORSO Digimarc SCOPRIRE 
non è conforme a qualsiasi legge REQUISITO giuridico o normativo; E (iii) i crediti 
derivanti SOTTO TUTELA DEI CONSUMATORI O una legislazione simile. IN NESSUN 
CASO Digimarc EI SUOI RIVENDITORI abbiamo alcuna responsabilità A VOI PER 
QUALSIASI RICHIESTA VIOLAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE RELATIVE 
ALL 'APPLICAZIONE Digimarc scoprire (o parte di esso) O L'UTILIZZO DELLA 
DOMANDA Digimarc SCOPRIRE. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ TOTALE 
Digimarc NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER DANNI SUPERARE L'IMPORTO DI 
CINQUE STATI UNITI DOLLARI ($ 5,00 USA). 
INDENNIZZO PER VIOLAZIONE. Poiché molti fattori fuori dal controllo di Digimarc 
possono influire sulla qualità e l'accessibilità di una filigrana (ad esempio la riproduzione di 
un'immagine da una parte indipendente), QR Code o codici a barre, e perché Watermark-, 



QR Code-e la tecnologia del codice a barre di lettura è in continuo sviluppo, È possibile 
utilizzare l'applicazione Digimarc scoprire al proprio rischio, tra cui riconoscendo 
pienamente che il mancato rilevamento di una filigrana nelle immagini o audio con 
l'applicazione Digimarc Discover non è una garanzia che questo tipo di immagini o audio 
non contiene una filigrana. Inoltre, si impegna a indennizzare Digimarc e tenere Digimarc 
indenne da qualsiasi rivendicazione, perdita, responsabilità, e qualsiasi altra spesa, 
incluse le spese legali, che si riferiscono al Vostro utilizzo dell'applicazione Digimarc 
Discover, compresi, senza limitazione, sostiene che l'utilizzo di immagini o audio viola i 
diritti di proprietà intellettuale di terzi. 
AVVISI. Le comunicazioni agli Digimarc sono inviate per raccomandata,, posta certificata 
prepagata, con ricevuta di ritorno, all'indirizzo di cui sopra Digimarc o l'indirizzo allora 
corrente di Digimarc come pubblicato sul sito Web di Digimarc a http://www.digimarc.com. 
Avviso è efficace quando ha ricevuto o quando la ricevuta di ritorno mostra l'avviso è stato 
respinto. 
Regole di esportazione. L'utente accetta che l'applicazione Digimarc Scopri non sarà 
spedito, trasferito o esportato in qualsiasi paese o utilizzato in alcun modo vietato da parte 
degli Stati Uniti Export Administration Act o altre leggi sull'esportazione, restrizioni o 
regolamenti (collettivamente, le "Norme sulle Esportazioni"). Inoltre, l'utente dichiara e 
garantisce di non essere un cittadino di, o altrimenti trova all'interno di un paese che è 
soggetto a un embargo governo degli Stati Uniti, o che è stato altrimenti designato dal 
governo degli Stati Uniti come un "terrorista di supporto" paese (tra cui a titolo 
esemplificativo Iran, Siria, Sudan, Cuba e Corea del Nord) e che non sei in nessuna lista 
del governo statunitense di partiti vietati o limitati, o comunque vietata ai sensi delle Leggi 
di esportazione dal ricevimento della domanda Digimarc Discover. Tutti i diritti di utilizzo 
dell'applicazione Digimarc Discover sono concessi a condizione che tali diritti siano revoca 
in caso di mancato rispetto dei termini del presente accordo. 
VARIE. Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto sia ritenuta nulla o non 
applicabile da un tribunale della giurisdizione competente, ogni altra disposizione del 
presente accordo rimarrà in vigore a tutti gli effetti. Il presente accordo è regolato da leggi 
stabilite dallo stato dell'Oregon, escludendo conflitti di legge (se non nella legge misura 
applicabile, se del caso, lo preveda). Nessuna disposizione del presente accordo, esplicita 
o implicita, è destinato a o conferisce ogni persona (a parte le parti ei loro rispettivi 
successori o aventi causa consentiti) i diritti, i ricorsi, gli obblighi o responsabilità. 
Nonostante la frase precedente, Lei accetta che il rivenditore attraverso la quale hai 
ottenuto il beneficio Digimarc Discover è un terzo beneficiario ai sensi del presente 
accordo, e, previa accettazione del presente Contratto, come rivenditore avrà il diritto (e 
verrà considerato hanno accettato il diritto) di far rispettare questo accordo contro di te 
come un terzo beneficiario del presente documento. Nonostante la frase immediatamente 
precedente, il vostro diritto di entrare in, annullare o interrompere qualsiasi variazione, 
rinuncia o di regolamento in applicazione del presente accordo non è soggetta al 
consenso di terzi. 
RISERVA DI DIRITTI. Digimarc riserva tutti i diritti nell'applicazione Digimarc Discover, tra 
cui brevetti, diritti d'autore e segreti commerciali non espressamente concessi sopra. 
Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come conferimento 
per implicazione, preclusione o altro, di licenze o altri diritti sotto l'applicazione Digimarc 
Discover o diritti di brevetto, o di altri diritti di proprietà industriale o intellettuale fatta 
eccezione per la licenza dell'applicazione limitata espressamente concessi. Per evitare 
ogni dubbio, la licenza di applicazione limitato non autorizza l'utente a concedere licenza o 
sublicenza riguardante l'applicazione Digimarc Discover o qualsiasi brevetto Digimarc o 
altri diritti di proprietà intellettuale. Digimarc non fornisce Hai il diritto di integrare o 
combinare l'applicazione Digimarc Scopri con o in qualsiasi prodotto o servizio. 
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ACCORDO COMPLETO. Il presente accordo, compresi gli accordi di terze parti applicabili 
al di sotto, è l'accordo completo tra le parti, come al suo oggetto e sostituisce tutti gli 
accordi precedenti o discussioni relative all'applicazione Digimarc Discover. Esso può 
essere modificato solo per iscritto e firmate da entrambe le parti. 
DOMANDE. In caso di domande relative al presente Contratto, contattare il Customer 
Care Group Digimarc presso helpdesk@digimarc.com o telefonare al numero +1 800 
Digimarc (344-4627), int. 4704. 
© Digimarc Corporation. Tutti i diritti riservati. 
 
RAGGIUNGIBILITÀ V2.0 LICENZA E RAGGIUNGIBILITÀ V2.0 Donoho DESIGN GROUP, 
LLC LICENZA DI LAVORO DERIVATO 
 
Digimarc Scoprite può includere una libreria software fornito da Donoho Design Group, 
LLC, un lavoro derivato di Reachability v2.0 di Apple. 
 
I seguenti termini e condizioni si applicano a raggiungibilità v2.0 di Apple: Copyright © 
2009 Apple Inc. Tutti i diritti riservati. 
 
Il Software Apple è fornito da Apple su base "COME SONO". APPLE NON FORNISCE 
ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE SENZA LIMITAZIONE LE 
GARANZIE IMPLICITE DI NON VIOLAZIONE, COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER 
UN PARTICOLARE SCOPO, RIGUARDO AL SOFTWARE APPLE O IL SUO IMPIEGO 
solo o in combinazione con i vostri prodotti. 
 
IN NESSUN CASO APPLE SARÀ RESPONSABILE PER DANNI SPECIALI, INDIRETTI, 
ACCIDENTALI O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, MA NON SOLO, LA FORNITURA DI 
BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA DI UTILIZZO, DATI O PROFITTI O 
L'INTERRUZIONE) DERIVANTI IN QUALSIASI MODO DI UTILIZZO, riproduzione, 
modifica e / o distribuzione DEL SOFTWARE APPLE, LA CAUSA E SIA SOTTO TEORIA 
DEL CONTRATTO, TORTO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ 
OGGETTIVA O ALTRO. 
 
I seguenti termini e condizioni si applicano al lavoro derivato Reachability v2.0 di Apple, 
sviluppato da Donoho Design Group, LLC: Estensioni Copyright © 2009 Donoho Design 
Group, LLC. Tutti i diritti riservati. 
 
QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DA Donoho DESIGN GROUP, LLC "COSÌ 
COM'È" SENZA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE, MA NON 
SOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO 
PARTICOLARE. IN NESSUN CASO IL TITOLARE DEL COPYRIGHT OI 
COLLABORATORI POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI 
DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEQUENZIALI 
(INCLUSI, MA NON SOLO, LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI, LA 
PERDITA DI UTILIZZO, DATI O PROFITTI; INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ) COMUNQUE 
CAUSATI E SU QUALSIASI IPOTESI DI RESPONSABILITÀ, PER CONTRATTO, 
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O TORTO (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) 
DERIVANTI IN QUALSIASI MODO DALL'UTILIZZO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE 
SE A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. 
 
MixPanel 
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Digimarc Scoprite può includere una libreria software chiamato Mixpanel, disponibile 
all'indirizzo: https://github.com/mixpanel/mixpanel-iphone. © 2013 Mixpanel, Inc. Rilasciato 
sotto la licenza Apache, versione 2.0 (la "Apache License"); Non è possibile utilizzare 
questo file se non in conformità con la licenza Apache. È possibile ottenere una copia 
della licenza Apache all'indirizzo: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. 
 
A scanso di equivoci, la Digimarc Discover Software (escluso il libreria software Mixpanel) 
NON è UN CONTRIBUTO sotto la licenza Apache. 
 
Il software distribuito sotto la licenza Apache è distribuito "COSÌ COM'È", SENZA 
GARANZIE DI ALCUN TIPO, espressa o implicita. Vedere la licenza Apache per le 
autorizzazioni lingua specifica e le limitazioni sotto la licenza Apache. 
 
 
DIGIMARC DISCOVER APPLICATION END-USER LICENSE AGREEMENT 
BETWEEN: Digimarc Corporation, an Oregon Corporation ("Digimarc"), having offices 
at 9405 SW Gemini Drive, Beaverton, Oregon 97008, USA. 
AND: You ("You" or "Your"). 
You acknowledge and agree that this Digimarc Discover Application End-User License 
Agreement (the "Agreement") is solely between You and Digimarc; the retailer through 
which You obtained the Digimarc Discover application is not a party to this Agreement. 
You represent and warrant that You have the full legal authority to enter into this 
Agreement. If You are agreeing to be bound by this Agreement on behalf of Your 
employer or other entity, You represent and warrant that You have full legal authority to 
bind Your employer or such entity to this Agreement. As between the retailer and 
Digimarc, Digimarc is responsible for the Digimarc Discover application, and the content 
thereof. 
You may not install or use the Digimarc Discover application if you are under the age of 
13. 
EFFECTIVE DATE: The date You accept this Agreement. 
LAST UPDATED: April 7, 2015. 
IMPORTANT: READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY 
BEFORE INSTALLING THIS APPLICATION. YOU ARE NOT PERMITTED TO INSTALL 
THIS APPLICATION UNTIL YOU HAVE AGREED TO BE BOUND BY, AND YOU 
AGREE TO COMPLY WITH, ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS 
AGREEMENT, AND ALL APPLICABLE THIRD PARTY AGREEMENT TERMS 
PROVIDED BELOW. IF YOU DO NOT AGREE WITH ALL OF THE TERMS AND 
CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL THE DIGIMARC DISCOVER 
APPLICATION. 
Digimarc would like to grant You a license, free of charge, to the Digimarc Discover 
application under the terms of this Agreement. This license is limited to (i) reading 
associated Digimarc watermarks ("Watermarks") with the Digimarc Discover application 
from imagery (including images and video) and ambient audio captured by Your iOS 
device per the terms of this Agreement; (ii) reading Quick Response ("QR") Codes with the 
Digimarc Discover application from imagery captured by Your iOS device per the terms of 
this Agreement; (iii) reading UPC, EAN and ISBN barcodes with the Digimarc Discover 
application from imagery captured by Your iOS device per the terms of this Agreement; 
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and (iv) sharing information associated with Watermarks, QR Codes and barcodes read 
via e-mail, Twitter and Facebook per the terms of this Agreement. 
By installing or otherwise using the Digimarc Discover application, You agree to be bound 
by the terms of this Agreement, including the third party licenses set forth below. If You do 
not agree, You are not authorized to install or use the Digimarc Discover application. 
1. ACCEPTANCE OF AGREEMENT: ELECTRONIC SIGNATURE. By indicating Your 

acceptance of this Agreement, You agree to, and will be deemed to have signed, 
this Agreement, as if You signed a written agreement in hard copy. You will from 
that moment enjoy the benefits of the license described herein, subject to its 
restrictions. 

2. LIMITED LICENSE. Subject to the terms of this Agreement, Digimarc hereby grants You 
a limited, non-exclusive, non-transferable license to use the Digimarc Discover 
application on any iOS device that You own or control (i) to read Watermarks from 
imagery and ambient audio captured by Your iOS device; (ii) to read QR Codes with 
the Digimarc Discover application from imagery captured by Your iOS device; (iii) to 
read UPC, EAN and ISBN barcodes with the Digimarc Discover application from 
imagery captured by Your iOS device; and (iv) to share information associated with 
Watermarks, QR Codes and barcodes read via e-mail, Twitter and Facebook. The 
terms of this license will govern any modifications, updates or upgrades provided by 
Digimarc that replace and/or supplement the first Digimarc Discover application You 
download, unless such upgrade is accompanied by a separate license agreement, 
in which case the terms of the separate license agreement will govern. Your license 
to use the Digimarc Discover application is also subject to the following restrictions: 

3. PERSONAL. This license is given to You only and not to any other person or entity. You 
may not transfer the license to any other person or entity or grant any sublicenses. 
This license does not allow You to use the Digimarc Discover application on any 
iOS device that You do not own or control. 

4. INSTALLATION. You may install the Digimarc Discover application on any iOS device 
that You own or control, so long as it is only You who uses the Digimarc Discover 
application. 

5. CONSENT TO DATA USE. You agree that Digimarc may collect, store, use and 
disclose to certain third parties, the following information about (i) Your device (the 
name and version of the operating system on Your device; a hashed unique device 
identifier; the manufacturer of Your device; the model of Your device; and the 
language in use on Your device), (ii) Your use of the Digimarc Discover application 
(the name and version of the Digimarc Discover application; the date and time You 
read a Watermark, QR Code or barcode; the content provided to You when You 
read a Watermark, QR Code or barcode; the features of the Digimarc Discover 
application You use; error conditions You encounter; and Your Internet Service 
Provider (ISP) or mobile carrier), and (iii) Your IP Address, in accordance with 
Digimarc’s privacy policy, which You can access 
at http://www.digimarc.com/discover/privacypolicy. Digimarc may also collect geo-
location data when the Digimarc Discover application is used to read a Watermark, 
QR Code or barcode, if you have agreed to provide geo-location data, but Digimarc 
does not store, use or disclose that geo-location data.    You further ag   
Digimarc may update its privacy policy from time to time. Any changes to the 
privacy policy will become effective when Digimarc posts the revised privacy policy 
at http://www.digimarc.com/discover/privacypolicy. You can tell if the privacy policy 
has been updated by reviewing the "LAST UPDATED" legend at the top of the 

http://www.digimarc.com/products/discover/mobile-app/privacy-policy
http://www.digimarc.com/products/discover/mobile-app/privacy-policy


privacy policy to see when it was last revised. Please ensure that You review the 
privacy policy from time to time so that You are apprised of the ways in which Your 
information may be collected, used and disclosed to third parties.     Digimarc  
the analytics services of a company called Mixpanel, which entails Mixpanel’s 
collection of information relating to Your use of the Digimarc Discover application 
and sharing that information with Digimarc. By accepting this Agreement, You agree 
to the Mixpanel privacy policy located at https://mixpanel.com/privacy/. Digimarc will 
treat such information received from Mixpanel in accordance with the Digimarc 
privacy policy referenced above.    Digimarc a        
company called Crashlytics, which entails Crashlytics’s collection of information 
relating crashes You may experience during Your use of the Digimarc Discover 
application and sharing that information with Digimarc. By accepting this 
Agreement, You agree to the Crashlytics privacy policy located 
at http://try.crashlytics.com/terms/. Digimarc will treat such information received 
from Crashlytics in accordance with the Digimarc privacy policy referenced 
above.    Digimarc uses the feedback platform of a company called UserVoice, 
which entails UserVoice’s collection of information when you provide feedback to 
Digimarc through the Digimarc Discover application and sharing that information 
with Digimarc. By accepting this Agreement, You agree to the UserVoice privacy 
policy located at https://www.uservoice.com/privacy/. Digimarc will treat such 
information received from UserVoice in accordance with the Digimarc privacy policy 
referenced above. 

6. COPYING, REVERSE ENGINEERING. You agree that You will not copy, replicate, 
modify, adapt, translate, alter, decompile, disassemble, reverse-engineer, or create 
derivative works in whole or in part, from the Digimarc Discover application, except 
as expressly permitted in this Agreement. If You create any derivative works in 
violation of this Agreement, such works will belong to Digimarc, and You hereby 
assign all rights and title to such derivative works to Digimarc. In addition, to the 
extent that the retailer through which You obtain the Digimarc Discover application 
has usage restrictions or imposes any other terms and conditions on the use of 
mobile applications made available by such retailer, You agree to comply with such 
restrictions and other terms and conditions, and the license granted above is 
subject to such compliance. 

7. SERVICES. The Digimarc Discover application may enable access to Digimarc and/or 
third party services and websites (collectively or individually, "Services"). Use of the 
Services requires an iOS device and Internet access, and may require You to 
accept additional terms of service. Digimarc is not responsible for examining or 
evaluating the content, accuracy, completeness, timeliness, validity, copyright 
compliance, legality, decency, or quality of any content, data, information, or 
materials provided by any third party in the use of the Services. DIGIMARC DOES 
NOT WARRANT OR ENDORSE AND DOES NOT ASSUME AND WILL NOT 
HAVE ANY LIABILITY OR RESPONSIBILITY TO YOU OR ANY OTHER PERSON 
FOR ANY DIGIMARC OR THIRD PARTY SERVICES.    Digimarc reserves the 
right to change, suspend, remove, or disable access to any Services at any time 
without notice. IN NO EVENT WILL DIGIMARC BE LIABLE FOR THE REMOVAL 
OR DISABLING OF ACCESS TO ANY SUCH SERVICES. DIGIMARC MAY 
IMPOSE LIMITS ON THE USE OF OR ACCESS TO CERTAIN SERVICES 
WITHOUT NOTICE OR LIABILITY. 

8. OWNERSHIP, AUTHORITY. You agree that You will not challenge any aspect of 
Digimarc's rights in the Digimarc Discover application. The Digimarc Discover 
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application is protected by copyright, patent and other intellectual property laws and 
by international treaties. Title and related rights in any content including still images, 
video or audio interacting with the Digimarc Discover application is the property of 
its respective owner and may be protected by applicable law. The license granted 
under this Agreement gives You no rights to such content including still images, 
video or audio.  

9. TERMINATION. If You fail to comply with the terms and restrictions of this Agreement, 
the license automatically terminates, whether Digimarc communicates this fact to 
You or not. Use of the Digimarc Discover application after termination will violate 
Digimarc's intellectual property rights under United States and international law and 
such use will be subject to penalties. Upon termination of this Agreement, You must 
destroy or uninstall all copies of the Digimarc Discover application You possess. 
DIGIMARC MAY TERMINATE THIS AGREEMENT AT ANY TIME. 

10. WARRANTY. DIGIMARC DOES NOT WARRANT THE DIGIMARC DISCOVER 
APPLICATION, INCLUDING ANY THIRD PARTY COMPONENTS, AND YOU 
ACCEPT IT "AS IS."" DIGIMARC AND ITS RETAILERS EACH HEREBY 
DISCLAIMS ANY WARRANTY, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, 
INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT 
OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. WITH RESPECT TO 
INFORMATION CONVEYED BY THE INTERNET, YOU UNDERSTAND THAT 
CURRENT TECHNOLOGY DOES NOT ALLOW FOR COMPLETE 
TRANSMISSION SECURITY, AND YOU ASSUME THE RISK THAT DATA MAY 
BE INTERCEPTED BY THIRD PARTIES. NEITHER WE NOR ANY RETAILER 
THROUGH WHICH YOU OBTAINED THE DIGIMARC DISCOVER APPLICATION 
SHALL HAVE ANY OBLIGATION TO FURNISH ANY MAINTENANCE AND/OR 
SUPPORT SERVICES WITH RESPECT TO THE DIGIMARC DISCOVER 
APPLICATION. 

11. SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF 
IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS TO HOW LONG AN IMPLIED 
WARRANTY MAY LAST, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO 
YOU. TO THE EXTENT REQUIRED, ANY SUCH IMPLIED WARRANTIES ARE 
LIMITED TO NINETY (90) DAYS. 

12. LIABILITY LIMITATIONS. DIGIMARC WILL NOT BE LIABLE FOR ANY 
DAMAGES ARISING FROM LOSS OF DATA OR USE, LOST PROFITS, 
INTERRUPTION OF BUSINESS, OR ANY OTHER INCIDENTAL, INDIRECT, 
SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. YOU ALSO UNDERSTAND THAT 
YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR THE OPERATION OF THE DIGIMARC 
DISCOVER APPLICATION.    IN THE EVENT O      
DIGIMARC DISCOVER APPLICATION TO CONFORM TO ANY APPLICABLE 
WARRANTY, YOU MAY WISH TO CONTACT THE RETAILER FROM WHOM 
YOU OBTAINED SUCH APPLICATION TO DETERMINE SUCH RETAILER'S 
APPLICABLE REFUND POLICY, IF ANY. TO THE MAXIMUM EXTENT 
PERMITTED BY APPLICABLE LAW, SUCH RETAILER WILL HAVE NO OTHER 
WARRANTY OBLIGATION WHATSOEVER WITH RESPECT TO THE DIGIMARC 
DISCOVER APPLICATION. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH HEREIN, 
SUCH RETAILER WILL BE RESPONSIBLE FOR NO OTHER CLAIMS, LOSSES, 
LIABILITIES, DAMAGES, COSTS OR EXPENSES ATTRIBUTABLE TO ANY 
FAILURE TO CONFORM TO ANY WARRANTY. NOTHING HEREIN CREATES 
OR IMPOSES ANY OBLIGATIONS ON SUCH RETAILER, OR IMPLIES THAT 
SUCH RETAILER HAS ANY OBLIGATIONS, WITH RESPECT TO THE DIGIMARC 



DISCOVER APPLICATION. FOR CLARITY, UNLESS SUCH RETAILER HAS 
EXPRESSLY AGREED OTHERWISE, SUCH RETAILER SHALL NOT BE 
RESPONSIBLE FOR ADDRESSING ANY CLAIMS RELATING TO THE 
DIGIMARC DISCOVER APPLICATION, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: (I) 
PRODUCT LIABILITY CLAIMS; (II) ANY CLAIM THAT THE DIGIMARC 
DISCOVER APPLICATION FAILS TO CONFORM TO ANY APPLICABLE LEGAL 
OR REGULATORY REQUIREMENT; AND (III) CLAIMS ARISING UNDER 
CONSUMER PROTECTION OR SIMILAR LEGISLATION. IN NO EVENT WILL 
DIGIMARC AND ITS RETAILERS HAVE ANY RESPONSIBILITY TO YOU IN 
RESPECT OF ANY INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT CLAIMS 
RELATING TO THE DIGIMARC DISCOVER APPLICATION (OR ANY PORTION 
THEREOF) OR YOUR USE OF THE DIGIMARC DISCOVER APPLICATION. IN 
NO EVENT SHALL DIGIMARC'S TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ANY 
DAMAGES EXCEED THE AMOUNT OF FIVE UNITED STATES DOLLARS ($5.00 
US). 

13. INDEMNITY FOR INFRINGEMENT. Because many factors beyond Digimarc's 
control may affect the quality and accessibility of a Watermark (for example 
reproduction of an image by an independent party), QR Code or barcode, and 
because Watermark-, QR Code- and barcode-reading technology is continually 
developing, You use the Digimarc Discover application at Your own risk, including 
fully acknowledging that failure to detect a Watermark in imagery or audio with the 
Digimarc Discover application is not an assurance that such imagery or audio does 
not contain a Watermark. Additionally, You agree to indemnify Digimarc and hold 
Digimarc harmless against any claims, losses, liability, and any other expenses, 
including attorney's fees, that relate to Your use of the Digimarc Discover 
application, including, without limitation, claims that Your use of imagery or audio 
infringes the intellectual property rights of a third party.  

14. NOTICES. Notices to Digimarc shall be sent by registered, pre-paid, certified mail, 
return receipt requested, to Digimarc’s address listed above or Digimarc’s then-
current address as posted on Digimarc’s web site at http://www.digimarc.com. 
Notice is effective when received or when the return receipt shows the notice was 
rejected. 

15. EXPORT RULES. You agree that the Digimarc Discover application will not be 
shipped, transferred or exported into any country or used in any manner prohibited 
by the United States Export Administration Act or any other export laws, restrictions 
or regulations (collectively the "Export Laws"). In addition, You represent and 
warrant that You are not a citizen of, or otherwise located within, a country that is 
subject to a U.S. Government embargo, or that has been otherwise designated by 
the U.S. Government as a "terrorist supporting" country (including without limitation 
Iran, Syria, Sudan, Cuba, and North Korea) and that You are not on any U.S. 
Government list of prohibited or restricted parties, or otherwise prohibited under the 
Export Laws from receiving the Digimarc Discover application. All rights to use the 
Digimarc Discover application are granted on condition that such rights are forfeited 
if You fail to comply with the terms of this Agreement. 

16. MISCELLANEOUS. If any provision of this Agreement is determined to be void or 
unenforceable by a court of competent jurisdiction, every other provision of this 
Agreement shall remain in full force and effect. This Agreement shall be governed 
by laws set forth by the state of Oregon, excluding conflict of law provisions (except 
to the extent applicable law, if any, provides otherwise). Nothing in this Agreement, 
express or implied, is intended to or shall confer on any person (other than the 
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parties and their respective successors or permitted assigns) any rights, remedies, 
obligations or liabilities. Notwithstanding the previous sentence, You agree that the 
retailer through which You have obtained the Digimarc Discover application is a 
third-party beneficiary under this Agreement, and, upon Your acceptance of this 
Agreement, such retailer will have the right (and will be deemed to have accepted 
the right) to enforce this Agreement against You as a third-party beneficiary hereof. 
Notwithstanding the immediately preceding sentence, Your right to enter into, 
rescind or terminate any variation, waiver or settlement under this Agreement is not 
subject to the consent of any third party. 

17. RESERVATION OF RIGHTS. Digimarc reserves all rights in the Digimarc Discover 
application, including patent, copyright and trade secret rights not expressly granted 
above. Nothing contained in this Agreement shall be construed as conferring by 
implication, estoppel or otherwise, any license or other right under the Digimarc 
Discover application or any patent rights, or other industrial or intellectual property 
rights except for the limited application license expressly granted herein. For the 
avoidance of doubt, the limited application license does not authorize You to grant 
any license or sublicense concerning the Digimarc Discover application or any 
Digimarc patents or other intellectual property rights. Digimarc is not providing You 
with the right to incorporate or combine the Digimarc Discover application with or 
into any products or services.  

18. COMPLETE AGREEMENT. This Agreement, including the applicable third party 
agreements below, is the complete agreement between the parties as to its subject 
matter and supersedes all earlier agreements or discussions regarding the Digimarc 
Discover application. It may be modified only in writing signed by both parties. 

19. QUESTIONS. If You have questions concerning this Agreement, please contact 
Digimarc’s Customer Care Group at helpdesk@digimarc.comor call us at +1 800 
DIGIMARC (344-4627), ext. 4704. 

© Digimarc Corporation. All rights reserved. 
REACHABILITY V2.0 LICENSE AND REACHABILITY V2.0 DONOHO DESIGN GROUP, 
LLC DERIVED WORK LICENSE 

Digimarc Discover may include a software library provided by Donoho Design Group, LLC, 
a derived work of Apple's Reachability v2.0. 
The following terms and conditions apply to Apple's Reachability v2.0: Copyright © 2009 
Apple Inc. All Rights Reserved. 
The Apple Software is provided by Apple on an "AS IS" basis. APPLE MAKES NO 
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE 
IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THE APPLE SOFTWARE OR ITS USE 
AND OPERATION ALONE OR IN COMBINATION WITH YOUR PRODUCTS. 
IN NO EVENT SHALL APPLE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE, 
REPRODUCTION, MODIFICATION AND/OR DISTRIBUTION OF THE APPLE 
SOFTWARE, HOWEVER CAUSED AND WHETHER UNDER THEORY OF CONTRACT, 
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE. 
The following terms and conditions apply to the derived work of Apple's Reachability v2.0, 
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developed by Donoho Design Group, LLC: Extensions Copyright © 2009 Donoho Design 
Group, LLC. All Rights Reserved. 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY DONOHO DESIGN GROUP, L.L.C. "AS IS" AND 
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE 
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE. 
MIXPANEL 

Digimarc Discover may include a software library called Mixpanel, available 
at: https://github.com/mixpanel/mixpanel-iphone. © 2013 Mixpanel, Inc. Licensed under 
the Apache License, Version 2.0 (the "Apache License"); you may not use this file except 
in compliance with the Apache License. You may obtain a copy of the Apache License 
at:  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. 
For the avoidance of any doubt, the Digimarc Discover Software (excluding the Mixpanel 
software library) is NOT A CONTRIBUTION under the Apache License. 
Software distributed under the Apache License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
WITHOUT WARRANTIES OF ANY KIND, either express or implied. See the Apache 
License for the specific language governing permissions and limitations under the Apache 
License. 
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