Contratto di licenza per l'utente finale - consumatore

ACRONIS
CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE
LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO DI LICENZA DEL SOFTWARE (“CONTRATTO” O “EULA”) PRIMA DI
UTILIZZARE IL SOFTWARE ACRONIS (“SOFTWARE”). ACRONIS INTERNATIONAL GMBH (“ACRONIS” O
“LICENZIANTE”) CONCEDERÀ LA LICENZA DEL SOFTWARE ALL'UTENTE IN QUANTO PERSONA FISICA O
GIURIDICA (“LICENZIATARIO” O “UTENTE”) E FORNIRÀ SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE (“SERVIZI”)
ESCLUSIVAMENTE A CONDIZIONE CHE L'UTENTE APPROVI E ACCETTI DI RISPETTARE TUTTI I TERMINI E LE
CONDIZIONI DI CUI AL PRESENTE CONTRATTO. IL CONTRATTO COPRE QUALSIASI AGGIORNAMENTO O
SERVIZIO RELATIVO AL SOFTWARE O AI SERVIZI FORNITI ALL'UTENTE DA ACRONIS, OVE NON SIANO
PRESENTI ALTRI TERMINI CHE COPRONO ESPLICITAMENTE TALI AGGIORNAMENTI O SERVIZI.
NEL MOMENTO IN CUI ACCETTA IL CONTRATTO FACENDO CLIC SULL'APPOSITO PULSANTE OPPURE SCARICA,
INSTALLA E/O UTILIZZA IL SOFTWARE O SI AVVALE DEI SERVIZI, L'UTENTE PRENDE ATTO DI AVER LETTO E
ACCETTATO TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI ILLUSTRATI NEL PRESENTE CONTRATTO E SOTTOSCRIVE UN
CONTRATTO LEGALE, VALIDO E VINCOLANTE CON ACRONIS. QUALORA L'UTENTE NON DOVESSE FORNIRE IL
CONSENSO AI TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO NELLA LORO TOTALITÀ, DOVRÀ INTERROMPERE
IMMEDIATAMENTE L'UTILIZZO ED ELIMINARE O RIMUOVERE COMPLETAMENTE IL SOFTWARE E I RELATIVI
FILE.
1.

CONCESSIONE DELLA LICENZA DEL SOFTWARE

In conformità con i termini e le condizioni del presente contratto e previo pagamento di tutti i canoni di licenza dovuti per il Software, il
Licenziante concede e il Licenziatario accetta una licenza limitata (“Licenza Software”) non esclusiva, non trasferibile e non assegnabile
(ove tali proibizioni non siano vietate dalla legislazione vigente) per l'utilizzo del Software esclusivamente in conformità con i termini e le
condizioni del presente Contratto. Il numero di computer o ambienti virtuali su cui il Software potrà essere installato dipenderà dalla
Licenza Software acquistata e dalla relativa tariffa. Il numero di computer o ambienti virtuali su cui l'Utente è autorizzato a installare il
Software dipende anche dal tipo di prodotto acquistato. L'Utente potrà usare una singola Licenza Software per ogni computer fisico o
ambiente virtuale, salvo diversa indicazione riportata nella pagina “Criteri di gestione delle licenze” disponibile all'indirizzo
https://www.acronis.com/legal/licensing.htm.
Se la Licenza Software è destinata all'uso con un solo computer fisico o ambiente virtuale, l'Utente potrà trasferirla su un nuovo computer,
a condizione che l'installazione originale non sia più in uso e venga completamente rimossa. Qualora l'Utente desiderasse distribuire il
Software su più computer, dovrà acquistare la licenza appropriata (o ulteriori licenze software) per i computer aggiuntivi. Determinati tipi
di prodotti possono essere installati una sola volta e non possono essere riutilizzati dopo che sono già stati impiegati; ulteriori informazioni
su questi prodotti sono contenute nei Criteri di gestione delle licenze Acronis.
2.

AMBITO DI VALIDITÀ DELLA LICENZA

Indipendentemente dall'utilizzo del concetto di “acquisto”, in base al presente Contratto il Software viene concesso in licenza e non
venduto. Il Contratto conferisce esclusivamente una licenza limitata e non costituisce un trasferimento di proprietà o una cessione di una
parte o della totalità del Software né della relativa proprietà intellettuale. L'Utente riconosce che appartengono ad Acronis o a eventuali
terzi tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi al Software e al Servizio, nonché tutti i materiali e i servizi correlati, inclusi a titolo
esemplificativo struttura, organizzazione, codice sorgente, tutti i diritti d'autore, i brevetti, i segreti commerciali e gli altri diritti di proprietà
intellettuale, senza alcuna limitazione geografica, relativi alla copia originale e a qualsiasi copia, porzione, estratto, selezione, riscrittura,
adattamento, compilazione e opera derivativa del Software o del Servizio, così come a qualsiasi funzionalità, aggiornamento, release,
miglioramento, correzione di errori, soluzione alternativa, patch, documentazione correlata e presentazione del prodotto. Fatto salvo quanto
stabilito nel presente Contratto, tutti i diritti relativi al Software e ai Servizi sono riservati e non è concessa alcuna licenza implicita da parte
di Acronis. Acronis detiene la proprietà esclusiva di tutti i diritti d'autore, i brevetti, i segreti commerciali e gli altri diritti di proprietà
intellettuale, senza alcuna limitazione geografica, relativi alla copia originale e a qualsiasi copia del Software (incluse funzionalità e servizi
correlati) e a documentazione correlata e presentazione del prodotto. Questo Contratto disciplina qualsiasi aggiornamento, upgrade, release
o miglioramento del Software fornito all'Utente. Il Software include soluzioni tecnologiche protette da brevetti negli Stati Uniti; per un
elenco completo di tali brevetti, consultare la pagina all'indirizzo https://www.acronis.com/company/ipnotice.html.
L'Utente accetta che non dovrà indurre, provocare, consentire o permettere a terzi di (1) concedere in sottolicenza o in leasing, prestare,
affittare, trasferire o distribuire il Software o relative porzioni, estratti, selezioni, riscritture, adattamenti, compilazioni e opere derivative;
(2) correggere erroneamente, modificare, adattare, tradurre o preparare opere derivative a partire dal Software; (3) decompilare,
decodificare, disassemblare o tentare in altro modo di ottenere il codice sorgente del Software o di ridurre il Software in un formato
leggibile, oppure tentare di ricostruire o ricomporre codice sorgente, concetti sottostanti, algoritmi, formati di file o interfacce di
programmazione o interoperabilità del Software o di qualsiasi file in esso contenuto o generato in seguito al suo utilizzo in qualsiasi modo
(tranne nella misura diversamente ed espressamente consentita dalla legislazione vigente in deroga alla presente limitazione), senza il
previo consenso scritto ed esplicito da parte del Licenziante; qualsiasi opera realizzata in tale modo sarà considerata opera derivativa e in
quanto tale proprietà esclusiva del Licenziante; (4) decrittografare dati, estratti o porzioni dei file del Software per l'impiego con altre
applicazioni; (5) rimuovere, oscurare o alterare avvertenze relative a nomi prodotto, marchi commerciali, brevetti, diritti d'autore o altri
diritti di proprietà intellettuale di Acronis o di terzi, oppure loro dichiarazioni di proprietà visibili o contenute all'interno o accessibili
durante l'impiego o tramite il Software; (6) utilizzare o consentire l'utilizzo del Software per erogare servizi a terzi, in forma di service
bureau o di time-sharing o in qualsiasi altra forma, senza il previo consenso scritto ed esplicito da parte di Acronis; (7) diffondere
pubblicamente informazioni o analisi delle prestazioni del Software (inclusi, a titolo esemplificativo, risultati di test di benchmark)
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provenienti da qualsiasi fonte. L'Utente sarà ritenuto responsabile e dovrà rispondere di qualsiasi attività intrapresa da suoi soci, dipendenti
e agenti e da qualsiasi parte terza ottenga l'accesso al Software concesso in licenza al Licenziatario.
Il Software, inoltre, potrà contenere codice di terzi. Tale codice è coperto dai termini della licenza della parte terza in questione, che può
essere consultata alla pagina https://kb.acronis.com/content/7696 e nel file license.txt situato nella directory di installazione del Software e
ne disciplinerà l'utilizzo da parte dell'Utente.
3.

SUPPORTO, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE

Se l'Utente registra il Software presso Acronis, avrà diritto a (a) “patch” o “versioni secondarie” del Software; (b) altri servizi in forma
elettronica resi disponibili ai propri clienti da parte di Acronis, ad esempio la knowledge base, che possono risultare utili per rispondere a
domande generali sul Software. Qualsiasi modifica del Software non autorizzata invaliderà questo diritto e qualsiasi obbligo da parte di
Acronis di fornire assistenza tecnica o servizi di manutenzione relativi al Software.
I criteri per la fornitura di assistenza e manutenzione vengono aggiornati di tanto in tanto. La versione più recente è disponibile alla pagina
https://www.acronis.com/support/. Acronis fornisce Servizi standard (compresi nei canoni di Licenza Software pagati dall'Utente) per un
periodo di tempo specificato nel documento Support Lifecycle Policy, disponibile alla pagina https://www.acronis.com/support/lifecycle/.
È possibile acquistare ulteriori Servizi per Prodotti aziendali; le informazioni su tali servizi aggiuntivi sono disponibili alla pagina
https://www.acronis.com/support/.
Alla scadenza dei Servizi dei Prodotti aziendali, l'Utente può richiedere la continuazione dei Servizi stessi dietro pagamento di un canone
annuale (non oltre il 30% del canone di licenza ufficiale valido in quel momento per il Prodotto aziendale in questione). I costi vengono
fatturati su base annuale e non è previsto alcun rimborso in caso di recesso anticipato dai Servizi. Acronis si riserva il diritto di rifiutare la
fornitura di Servizi qualora l'Utente non fosse idoneo a riceverli.
ACRONIS POTREBBE AUTOMATICAMENTE FATTURARE ALL'UTENTE IL CANONE PREVISTO PER LA
PROSECUZIONE DEI SERVIZI PRIMA DELLA SCADENZA DEI SERVIZI STESSI (E A OGNI SUCCESSIVA DATA DI
SCADENZA). IL CLIENTE PUÒ ACCETTARE O RIFIUTARE IL RINNOVO AUTOMATICO AL MOMENTO DELLA
REGISTRAZIONE DEL PROPRIO PRODOTTO OPPURE ACCEDENDO AL PROPRIO ACCOUNT ACRONIS.
4.

USO E CONDOTTA ACCETTABILI

Registrando e/o utilizzando il Software o i Servizi, l'Utente dichiara e garantisce di disporre della capacità e dell'autorità giuridica per
sottoscrivere un contratto vincolante e per rispettare il presente Contratto, e che utilizzerà il Software e i Servizi solo in conformità con
questo Contratto e con la legislazione vigente. Se una persona si registra o utilizza il Software o i Servizi per conto di un'entità o
un'organizzazione, tale persona garantisce, si impegna nei confronti di Acronis e dichiara di essere debitamente abilitata a sottoscrivere
questo EULA per conto dell'organizzazione e a vincolare l'organizzazione ad esso. L'utilizzo del Software e dei Servizi è destinato e offerto
a soggetti e organizzazioni con la capacità e l'autorità giuridica per sottoscrivere un contratto per tali prodotti e servizi solo per scopi leciti e
secondo le normative applicabili. Acronis non offre il Software o i Servizi a minori né in contravvenzione alle normative vigenti.
Ferma restando la validità delle disposizioni sopraelencate:
(1) L'Utente riconosce e accetta che il Software potrà essere soggetto a controlli sull'esportazione negli Stati Uniti e in altri
paesi. L'Utente accetta di rispettare tutte le leggi e le normative in materia di esportazione previste dagli Stati Uniti e tutte le
normative in materia di esportazione e importazione di altri paesi; inoltre non disporrà né consentirà a terzi il trasferimento o
l'esportazione al di fuori degli Stati Uniti di qualsiasi parte del Software o dei Servizi o di un relativo prodotto diretto, e non
ne consentirà l'esportazione o la riesportazione: (a) in favore di qualsiasi paese (e di relativi cittadini o residenti) soggetto a
embargo o che fornisce sostegno al terrorismo; (b) in favore di individui contenuti nell'elenco Table of Denial Orders del
Dipartimento del Commercio USA o nell'elenco Specially Designated Nationals del Dipartimento del Tesoro USA; (c) in
qualsiasi paese verso il quale l'esportazione o la riesportazione sia limitata o non consentita, o per il quale il governo degli
Stati Uniti o una sua agenzia richiedono una licenza di esportazione o un'altra autorizzazione governativa al momento
dell'esportazione o della riesportazione, senza previo conseguimento di tale licenza o autorizzazione. L'utente si assume la
piena responsabilità per qualsiasi licenza e/o autorizzazione all'esportazione e relativi costi e per la violazione di qualsiasi
legge o normativa in materia di esportazione prevista dagli Stati Uniti.
(2) L'Utente non potrà utilizzare il Software e/o i Servizi se ha cittadinanza, nazionalità o residenza o se è controllato dal
governo di una delle seguenti nazioni: Cuba, Iran, Sudan, Corea del Nord, Siria e qualsiasi altro paese verso il quale gli Stati
Uniti hanno proibito l'esportazione. Ogni volta che l'Utente procede all'uso del Software o dei Servizi, garantisce, si impegna
e dichiara (a) di non avere cittadinanza, nazionalità o residenza in un paese verso il quale gli Stati Uniti hanno proibito
l'esportazione e di non essere controllato dal governo nessuno di tali paesi; (b) che non scaricherà né esporterà o riesporterà
in altro modo il Software, direttamente o indirettamente, in favore dei paesi menzionati né di individui con cittadinanza,
nazionalità o residenza in tali paesi; (c) di non far parte degli elenchi Specially Designated Nationals, Specially Designated
Terrorists e Specially Designated Narcotic Traffickers del Dipartimento del Tesoro USA, dell'elenco Statutorily Debarred
Parties del Dipartimento di Stato USA né degli elenchi Denied Persons List, Entity List o Unverified List del Table of
Denial Orders del Dipartimento del Commercio USA; (d) che non scaricherà né esporterà o riesporterà in altro modo il
Software, direttamente o indirettamente, in favore di persone contenute negli elenchi sopra menzionati; (e) che non
impiegherà né consentirà ad altri di impiegare il Software per scopi vietati dalle leggi federali o statali degli Stati Uniti
inclusi, a titolo esemplificativo, lo sviluppo, la progettazione o la produzione di armi nucleari, chimiche o biologiche di
distruzione di massa; (f) che il Software e i Servizi non saranno esportati, direttamente o indirettamente, in violazione a tali
leggi, né saranno impiegati per scopi vietati inclusa, a titolo esemplificativo, la proliferazione di armi nucleari, chimiche o
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biologiche; (g) che non impiegherà né consentirà ad altri l'impiego del Software o dei Servizi per creare, archiviare, eseguire
il backup, distribuire o fornire accesso a materiale pedo-pornografico o ad altri contenuti o dati illegali negli Stati Uniti, in
Svizzera, a Singapore e nella giurisdizione del licenziatario.
Acronis non decrittograferà i file dell'Utente a meno che (a) non ritenga ragionevolmente di doverlo fare per risolvere dei problemi relativi
al Software o ai Servizi dell'utente, oppure (b) non ritenga ragionevolmente di doverlo fare per rispettare qualsivoglia legge, citazione,
ingiunzione, ordinanza o normativa. Acronis potrà consentire alle autorità governative l'accesso ai dati dell'Utente nel caso in cui sospetti o
ritenga che i dati contengano materiale pedo-pornografico o altri contenuti o dati illegali oppure che i dati vengano usati per scopi illeciti.
L'Utente riconosce che, per la fornitura del Software o dei Servizi, Acronis e le sue affiliate potranno utilizzare server e altri apparati situati
negli Stati Uniti o in altri in paesi in cui parti in causa, forze dell'ordine, tribunali e altre agenzie governative potranno avere diritto di
accesso ai dati memorizzati nella loro giurisdizione, secondo i termini e le condizioni previsti dalla legislazione locale, e che, di
conseguenza, potranno accedere ai dati di backup dell'Utente in base a quanto stabilito dalla legislazione locale applicabile.
ACRONIS SI RISERVA, A PROPRIA ESCLUSIVA DISCREZIONE, IL DIRITTO ASSOLUTO E UNILATERALE DI NEGARE
L'UTILIZZO E L'ACCESSO AL SOFTWARE O AI SERVIZI, DEL TUTTO O IN PARTE, AL LICENZIATARIO O AD ALTRI
UTENTI CHE ACRONIS SOSPETTA O RITIENE UTILIZZINO IL SOFTWARE O I SERVIZI SECONDO MODALITÀ NON
PREVISTE DA ACRONIS OPPURE IN VIOLAZIONE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE O DEL PRESENTE CONTRATTO, E
POTRÀ, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, SOSPENDERE O RIMUOVERE L'ACCOUNT ACRONIS O LA LICENZA DI UTILIZZO
DEL SOFTWARE O DEI SERVIZI APPARTENENTI AL LICENZIATARIO O AD ALTRI UTENTI.
5.

PROTEZIONE DEI DATI E TUTELA DELLA PRIVACY

Salvo diversa indicazione inclusa nel presente Contratto, il Software è soggetto all'Informativa sulla privacy Acronis disponibile
all'indirizzo www.acronis.com/legal/privacy.html. ACRONIS NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER LA
CANCELLAZIONE, LA PERDITA O LA MANCATA ARCHIVIAZIONE DI DATI. Acronis non è tenuta a monitorare l'utilizzo dei
Servizi e/o dei Dati trasmessi o archiviati tramite i Servizi. Nella misura massima prevista dalla legislazione vigente e in deroga alle
disposizioni contenute nel presente Contratto, Acronis si riserva il diritto di monitorare, esaminare, conservare e/o divulgare in qualsiasi
momento dati o altre informazioni essenziali per l'adempimento di legislazione vigente, normative, procedimenti legali o richieste
governative, oppure per l'accertamento di qualsiasi sospetta violazione dei presenti termini e condizioni.
6.

RISERVATEZZA DEI DATI

Il Software e i Servizi contengono segreti commerciali del Licenziante, a cui appartengono. Il Licenziatario manterrà la riservatezza sul
Software e sui Servizi ed eviterà di divulgare informazioni correlate con lo stesso riguardo che userebbe per le informazioni di importanza
critica di sua proprietà, mantenendo in ogni caso sempre un livello ragionevole di attenzione. Il Licenziatario non divulgherà o fornirà
accesso per nessun motivo al Software o ai Servizi, del tutto o in parte, a soggetti terzi, fatta eccezione per i dipendenti o altre parti
autorizzate ai sensi del presente Contratto e allo scopo di esercitare diritti previsti espressamente dal Contratto.
7.

GARANZIA

Qualora Acronis fornisse all'Utente il Software mediante un supporto fisico, Acronis garantisce che, in condizioni di utilizzo normali, il
supporto su cui è archiviato il Software sarà esente da difetti per un periodo di novanta (90) giorni successivamente alla data di consegna.
Acronis sostituirà qualsiasi supporto danneggiato reso nel periodo di garanzia senza addebitare alcun costo all'Utente. Acronis garantisce
inoltre che il Software, così come fornito da Acronis e se impiegato secondo quanto descritto nella relativa documentazione fornita da
Acronis, sarà sostanzialmente conforme alla documentazione software inclusa per un periodo di novanta (90) giorni successivakente alla
data di consegna. Qualora il Software non fosse conforme alla presente garanzia e tale mancata conformità fosse segnalata dall'Utente ad
Acronis entro il periodo di validità della garanzia, Acronis, a propria esclusiva discrezione, (a) riparerà il Software oppure (b) sostituirà il
Software con un software dotato sostanzialmente delle stesse funzionalità. La presente garanzia non copre difetti risultanti da imprevisti,
uso improprio, riparazioni o modifiche non autorizzate, miglioramenti o erronea applicazione del Software. LA GARANZIA STABILITA
NELLA PRESENTE SEZIONE 7 RAPPRESENTA L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER L'EVENTUALE VIOLAZIONE DELLA
GARANZIA DA PARTE DI ACRONIS.
L'Utente dichiara e garantisce (A) di essere pienamente in possesso del diritto, della capacità e dell'autorità di concedere i diritti qui definiti
e di fornire ad Acronis i propri dati (“Dati del Licenziatario”), l'accesso alle proprie strutture e alla propria rete (“Sistema del
Licenziatario”), nonché qualsiasi altro materiale consegnato dall'Utente ad Acronis; (B) che né l'accesso da parte di Acronis ai Dati del
Licenziatario o al Sistema del Licenziatario né l'utilizzo degli stessi potranno: (i) dare adito a qualsivoglia azione o rivendicazione da parte
di terzi; oppure (ii) determinare la violazione da parte dell'Utente dei propri contratti o accordi in relazione ai Dati del Licenziatario o al
Sistema del Licenziatario, incluse, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, eventuali condizioni d'uso alle quali l'Utente sia
vincolato; (C) che i Dati del Licenziatario non contengono informazioni riservate o proprietarie di terzi che l'Utente non sia autorizzato a
divulgare; e (D) che l'Utente adotterà misure ragionevoli dal punto di vista commerciale per impedire l'introduzione nelle reti o nei sistemi
Acronis di qualsiasi trojan, codice dannoso o altro codice, routine o dispositivo concepito per disabilitare, danneggiare, compromettere,
cancellare o disattivare qualsiasi dato.
8.

ESCLUSIONE DI GARANZIA

L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA ESPLICITAMENTE CHE L'USO DEL SOFTWARE O DEI SERVIZI DI ACRONIS E DI
QUALSIASI SOFTWARE DI TERZI È A SUO RISCHIO ESCLUSIVO E CHE L'INTERO RISCHIO, RELATIVAMENTE A
QUALITÀ, PRESTAZIONI, ADEGUATEZZA E IMPEGNO, È A SUO CARICO. FATTA SALVA LA GARANZIA LIMITATA SUI
SUPPORTI SOPRA DEFINITA E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, IL SOFTWARE
E I SERVIZI DI ACRONIS SONO FORNITI “COME SONO”, SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO. ACRONIS E I TERZI
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ESCLUDONO, ESPRESSAMENTE E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, QUALSIASI GARANZIA
ESPLICITA, IMPLICITA O PRESCRITTA A NORMA DI LEGGE INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE DI
COMMERCIABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE, IDONEITÀ PER UN USO SPECIFICO E NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI
DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI TERZI. L'UTENTE SCARICHERÀ E/O UTILIZZERÀ IL SOFTWARE A PROPRIA
ESCLUSIVA DISCREZIONE E RISCHIO. L'UTENTE SARÀ RITENUTO L'UNICO RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO
PROVOCATO AL PROPRIO COMPUTER E PER QUALSIASI PERDITA DI DATI CONSEGUENTI ALL'USO DEL SOFTWARE.
ACRONIS NON GARANTISCE NÉ DICHIARA CHE LE FUNZIONALITÀ CONTENUTE NEL SOFTWARE O NEI SERVIZI
SARANNO CONFORMI AI REQUISITI DELL'UTENTE, CHE IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI SARÀ
PRIVO DI INTERRUZIONI O DI ERRORI OPPURE CHE EVENTUALI ERRORI IN ESSI CONTENUTI SARANNO CORRETTI.
L'UTENTE POTRÀ DISPORRE DI ULTERIORI GARANZIE A SECONDA DEL PAESE O DELLA REGIONE IN CUI SI TROVA.
9.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

IN NESSUN CASO ACRONIS E LE SUE AFFILIATE (INCLUSI FORNITORI, RIVENDITORI E PARTNER) O I RISPETTIVI
DIRIGENTI, DIPENDENTI, AZIONISTI O CONTRACTOR POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI DI LESIONI
PERSONALI O DI QUALSIASI DANNO INCIDENTALE, SPECIALE, DIRETTO O CONSEQUENZIALE, INCLUSI, A
TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI DATI, INTERRUZIONI
DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI O QUALSIASI ALTRO DANNO O PERDITA DI CARATTERE COMMERCIALE
CONSEGUENTE O CORRELATO ALL'ESERCIZIO O AL MANCATO ESERCIZIO DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI DI
ACRONIS O DEL PRESENTE CONTRATTO, QUALUNQUE NE SIA LA CAUSA, INDIPENDENTEMENTE DALLA
RESPONSABILITÀ TEORICA (DERIVANTE DA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, TORTO O ALTRO) E ANCHE SE
PREVENTIVAMENTE INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALE DANNO. LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI
ACRONIS O DELLE SUE AFFILIATE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER QUALSIASI DANNO NON POTRÀ, IN
NESSUN CASO, SUPERARE L'EVENTUALE IMPORTO PAGATO DALL'UTENTE AD ACRONIS PER IL SOFTWARE E/O
PER I SERVIZI DURANTE I 12 MESI PRECEDENTI ALL'EVENTO CHE HA PROVOCATO I DANNI IN QUESTIONE. SE
IL SOFTWARE E I SERVIZI VENGONO FORNITI SENZA ALCUNA FORMA DI PAGAMENTO, NON È PREVISTA
ALCUNA RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELL'UTENTE. LE DISPOSIZIONI ILLUSTRATE SONO L'UNICO ED
ESCLUSIVO RIMEDIO DELL'UTENTE PER QUALSIASI VIOLAZIONE. LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER
QUALSIASI LESIONE PERSONALE E L'ESCLUSIONE DEI DANNI INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O DIRETTI SI
APPLICHERANNO SOLO NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE. LE ESCLUSIONI E LE
LIMITAZIONI SOPRA RIPORTATE SI APPLICHERANNO INDIPENDENTEMENTE DALL'APPROVAZIONE DA PARTE
DELL'UTENTE DI SOFTWARE, AGGIORNAMENTI O UPGRADE.
10. UTENTI FINALI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Questo Contratto è valido per tutti i prodotti Software e i Servizi acquistati direttamente o indirettamente da o per conto del governo degli
Stati Uniti. Il Software e i Servizi sono ritenuti prodotti commerciali e servizi secondo la definizione contenuta nella normativa FAR
12.212 e sono soggetti a diritti limitati secondo quanto stabilito nelle normative FAR 52.227-19 e DFARS 227.7202 e regolamenti
successivi, come pertinente. L'uso, la modifica, la duplicazione o la divulgazione da parte del governo degli Stati Uniti potranno avvenire in
conformità con i termini del presente Contratto e saranno soggetti alle limitazioni indicate nel paragrafo (c) della clausola Commercial
Computer Software Restricted Rights della normativa FAR 52.227-19.
11. DISPOSIZIONI VARIE
Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legislazione vigente nel Commonwealth del Massachusetts (USA), ad esclusione dei conflitti
con le norme di legge e indipendentemente dalla convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci;
qualsiasi azione legale intrapresa nell'ambito del presente Contratto dovrà esser discussa in un tribunale statale o federale in Massachusetts.
Il mancato esercizio o applicazione da parte di Acronis di qualsiasi diritto o disposizione contenuti nel presente Contratto non costituirà una
rinuncia a tale diritto o disposizione. La rinuncia a qualsiasi disposizione contenuta nel presente Contratto sarà ritenuta effettiva solo se in
forma scritta e firmata da Acronis. Qualora, per qualsiasi motivo, un tribunale della giurisdizione competente ritenesse inapplicabile una
disposizione o una porzione del presente Contratto, ogni sua altra parte continuerà ad essere in vigore ed effettiva. Il presente Contratto, che
include nella loro forma attuale e futura l'Informativa sulla privacy Acronis e i Criteri di gestione delle licenze, documenti entrambi
soggetti ad aggiornamenti periodici (per informazioni, consultare la pagina all'indirizzo http://www.acronis.com/Legal.html), definisce
nella sua interezza l'accordo tra le parti in relazione al suo oggetto; inoltre ha la priorità e sostituisce qualsiasi intesa o accordo precedenti o
coesistenti, scritti o orali relativi a tale oggetto. L'Utente non potrà assegnare o trasferire a terzi alcun obbligo o diritto stabiliti nel presente
Contratto senza il previo consenso scritto di Acronis. Acronis potrà liberamente assegnare il presente Contratto. Eventuali assegnazioni o
trasferimenti tentati in violazione di quanto sopra descritto saranno ritenuti non validi.
12. CONTATTI DI ACRONIS
Se l'Utente desidera richiedere informazioni sul presente Contratto o sull'Informativa sulla privacy, può contattare Acronis alla pagina
https://www.acronis.com/support/.
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