IL PRESENTE ACCORDO DI LICENZA PER L’UTENTE FINALE (End User License Agreement,
“EULA”) è stipulato tra BlackBerry Limited (“BlackBerry”) e l’utente (sia per suo proprio conto o per
conto di una società o altro ente in qualità di suo rappresentante autorizzato).
L’EULA si applica ai diritti dell’utente di utilizzo del software per sistema operativo Android che è di
proprietà di BlackBerry e/o delle sue controllate, o qualora BlackBerry o una delle sue controllate si
identifichi specificamente come il licenziante di tale software, a qualsiasi aggiornamento e/o supplemento
dello stesso, laddove tale software sia fornito con il dispositivo al momento della vendita oppure sia
altrimenti scaricabile (per esempio da Google Play store) e l’installazione su un dispositivo come
applicazione (“Software”), e a qualsiasi dispositivo associato, a meno che non ci siano altre condizioni ad
accompagnare tale Software o tali servizi.
Per chiarezza, l’Accordo di licenza per la Soluzione BlackBerry e/o le altre condizioni, e non il presente
EULA, si applicano al software aziendale e/o alle offerte di servizi aziendali di BlackBerry e delle sue
controllate, inclusi (senza limitazione): BlackBerry Enterprise Service, Watchdox, SecuSmart, AtHoc,
Good, Movirtu, qualsiasi altro software aziendale e servizio aziendale per dispositivi che utilizzano un
sistema operativo Android e qualsiasi software aziendale e servizio aziendale di volta in volta identificati
all’indirizzo www.blackberry.com/enterprise.
SCARICANDO, INSTALLANDO E/O UTILIZZANDO IL SOFTWARE E/O I SERVIZI,
L’UTENTE ACCETTA LE CONDIZIONI DEL PRESENTE EULA. L’UTENTE GODRÀ DEI
DIRITTI DI UTILIZZO DEL SOFTWARE E/O DEI SERVIZI SE OSSERVERÀ LE CONDIZIONI
DEL PRESENTE EULA.
1.

MAGGIORE ETÀ. L’utente deve avere almeno tredici (13) anni di età e aver raggiunto la
maggiore età, essere un minore emancipato, o disporre del consenso legale di un genitore o di un
tutore ed essere pienamente capace e competente a stipulare il presente EULA.

2.

AMBITO DELLA LICENZA. Nel rispetto delle condizioni e modalità del presente EULA e di
qualsiasi altra condizione che accompagni tale Software o tali servizi, BlackBerry concede
all’utente una licenza personale, revocabile, non esclusiva, non trasferibile di scaricare, installare e
utilizzare il Software, e di utilizzare qualsiasi servizio associato, per uso interno o personale. Ai
sensi del presente EULA, il Software viene concesso in licenza, ma non venduto.

3.

SOFTWARE DI TERZI. Al fine di ottenere, accedere o utilizzare il Software o i servizi (o parti
degli stessi), l’utente può essere tenuto a ottenere, accedere e/o utilizzare un software o servizi di
terzi. L’utente deve garantire di essere debitamente autorizzato a ottenere, accedere e utilizzare tale
software di terzi e di osservare tutte le norme di utilizzo che disciplinano qualsiasi vetrina digitale
di terzi, dalla quale l’utente acquista tale software o tali servizi di terzi. Il Software può anche
includere programmi di terzi che BlackBerry, non la terza parte, concede in licenza all’utente ai
sensi del presente EULA. Gli avvisi, se del caso, relativi al software o ai programmi di terzi sono
inclusi solo per informazione dell’utente.

4.

ONERI E ABBONAMENTO. È possibile che vengano applicati degli oneri al Software e/o ai
servizi (o parti degli stessi) e la licenza dell’utente di scaricare, installare e utilizzare il Software e
i servizi è subordinata al pagamento degli applicabili oneri di licenza. Se l’utente acquista il
Software e i servizi (o qualsiasi parte degli stessi) sulla base di un abbonamento o nell’ambito di
una prova gratuita, la licenza di cui sopra si applicherà esclusivamente per il periodo di tempo per
cui l’utente ha pagato gli oneri di abbonamento richiesti oppure per il periodo di prova.

5.

PUBBLICITÀ. Il Software può includere inserzioni pubblicitarie di terzi, a meno che l’utente non
abbia sottoscritto un abbonamento al Software o ai servizi che le vieta esplicitamente.

6.

RESTRIZIONI D’USO. A eccezione di quanto consentito dalla Sezione 2 (Ambito della Licenza),
l’utente non può: (i) scaricare, installare o utilizzare il Software o utilizzare i servizi; (ii) copiare,
modificare, trasmettere, adattare, variare o creare lavori derivati basati, del tutto o in parte, sul
Software o sul servizio; (iii) affittare, noleggiare, concedere in sublicenza, vendere o altrimenti
trasferire il Software o i servizi a qualsiasi terza parte; (iv) aggirare qualsiasi limitazione tecnica,
tra cui misure di contrasto alla pirateria, in qualsiasi Software o servizio; oppure (v)
retroingegnerizzare, decompilare, scomporre, eseguire il debug, l’hooking, lo spoofing o
contraffare qualsiasi Software o servizio, salvo ed esclusivamente nella misura in cui, nonostante
la limitazione applicabile, ciò non sia permesso a BlackBerry per vietare tali attività ai sensi di
qualsiasi legge applicabile.

7.

AGGIORNAMENTI. BlackBerry può modificare o annullare la disponibilità di qualsiasi
Software o servizio in qualsiasi momento, con o senza preavviso. L’utente non potrà utilizzare il
Software o i servizi in alcun modo che potrebbe danneggiarli o compromettere l’utilizzo degli stessi
da parte di chiunque altro. L’utente non potrà utilizzare il Software o i servizi per tentativi di
accesso non autorizzato, tramite qualsiasi mezzo, a qualsiasi servizio, dato, account o rete.

8.

ASSISTENZA. L’assistenza gratuita tramite modulo web sarà prestata da BlackBerry ai clienti del
Software e dei servizi in abbonamento durante il periodo di validità dell’abbonamento.

9.

INTERRUZIONE. L’utente è libero di interrompere l’utilizzo del Software e dei servizi e
annullare in qualsiasi momento il suo abbonamento. L’utente non è tenuto a informarne
BlackBerry. La licenza dell’utente ai sensi del presente EULA si interromperà immediatamente:
(a) al termine di qualsiasi periodo di prova che non sia rinnovato o sostituito da un’offerta
alternativa da parte nostra, (b) quando l’utente sospende il pagamento di qualsiasi tariffa applicabile
o viola il presente EULA, (c) nel momento in cui BlackBerry non rende più generalmente
disponibile il Software o il servizio oppure (d) quando informiamo l’utente di tale interruzione da
parte nostra. Al momento dell’interruzione, tutti i diritti concessi all’utente ai sensi della presente
licenza cesseranno e l’utente dovrà eliminare o rimuovere il Software da tutti i prodotti in suo
possesso e controllo nonché cessare immediatamente l’utilizzo del Software e di qualsiasi servizio.

10.

INTERO ACCORDO. Il presente EULA e le condizioni per i supplementi, gli aggiornamenti e i
servizi che l’utente utilizza, costituiscono l’intero accordo relativo al Software e ai servizi.

11.

LEGGE APPLICABILE. Il presente EULA è disciplinato da e interpretato ai sensi delle leggi
vigenti nella Provincia dell’Ontario, Canada, con esclusione di qualsiasi corpus legale disciplinante
i conflitti di legge. I tribunali di Toronto, Ontario, Canada hanno giurisdizione non esclusiva. Se le
leggi vigenti nella Provincia dell’Ontario, Canada, non sono riconosciute dai tribunali del Paese
dell’utente, il presente EULA sarà allora disciplinato e interpretato dalle sue leggi locali.

12.

EFFETTO GIURIDICO. Il presente EULA descrive determinati diritti giuridici. L’utente potrà
godere di altri diritti ai sensi delle leggi vigenti nel suo Paese. L’utente potrà anche godere di diritti
relativi alla parte da cui ha acquistato il software di terzi. Il presente EULA non modifica i diritti
dell’utente sanciti dalle leggi del suo Paese, se queste ultime non glielo consentono.

13.

CLAUSOLA ESONERATIVA. IL SOFTWARE E I SERVIZI SONO CONCESSI IN
LICENZA “COME SONO” PER UN ACCESSO E UTILIZZO ESCLUSIVAMENTE IN
CONFORMITÀ ALLA DOCUMENTAZIONE FORNITA DA BLACKBERRY.
L’UTENTE SI ASSUME IL RISCHIO DERIVANTE DA TALE UTILIZZO.
BLACKBERRY NON OFFRE ESPLICITE GARANZIE, RESPONSABILITÀ O
CONDIZIONI. L’UTENTE PUÒ GODERE DI ULTERIORI DIRITTI DEL
CONSUMATORE O GARANZIE STATUTARIE AI SENSI DELLE LEGGI LOCALI,
CHE NON SONO MODIFICABILI DAL PRESENTE EULA. NELLA MISURA

CONSENTITA DALLE LEGGI LOCALI DELL’UTENTE, BLACKBERRY ESCLUDE LE
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNA FINALITÀ
PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE.
14.

AUSTRALIA. L’UTENTE GODE DI GARANZIE STATUTARIE AI SENSI DELLA
LEGGE AUSTRALIANA DI TUTELA DEL CONSUMATORE (AUSTRALIAN
CONSUMER LAW) E NESSUNA DI QUESTE CONDIZIONI È INTESA A
PREGIUDICARE
TALI
DIRITTI.
L’UTENTE
PUÒ
CONTATTARE
UN
RAPPRESENTANTE BLACKBERRY AL NUMERO 1 800 039 536.

15.

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI. L’UTENTE PUÒ CHIEDERE A BLACKBERRY IL
RISARCIMENTO DEI SOLI DANNI DIRETTI SOLO FINO ALL’IMPORTO DA LUI
CORRISPOSTO A BLACKBERRY PER IL SOFTWARE O I SERVIZI PER I TRE MESI
PRECEDENTI L’EVENTO CHE HA DETERMINATO LA SUA RICHIESTA DI
RISARCIMENTO. L’UTENTE NON PUÒ CHIEDERE IL RISARCIMENTO PER ALTRI
DANNI, INCLUSI DANNI CONSEQUENZIALI, MANCATI GUADAGNI, DANNI
SPECIALI, INDIRETTI O ACCIDENTALI.

16.

APPLICAZIONE DELLE LIMITAZIONI. Tale limitazione si applica: (A) a tutto ciò che
riguarda il Software e i servizi; e (B) anche se BlackBerry sapeva o avrebbe dovuto sapere della
possibilità di tali danni. La limitazione o esclusione di cui sopra non si applica: (I) all’utente nella
misura in cui il suo Paese non consenta a BlackBerry di escludere o limitare la sua responsabilità,
nel cui caso la responsabilità di BlackBerry sarà limitata ed esclusa nella misura consentita dalle
leggi del Paese dell’utente; e (II) in relazione a qualsiasi contenuto di terzi (incluso il codice), siti
internet di terzi, software di terzi, dati, nel cui caso la responsabilità di BlackBerry sarà interamente
esclusa.

17.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE
INFORMAZIONI PERSONALI. BlackBerry si impegna a mantenere la privacy e la sicurezza
delle informazioni personali dell’utente. L’uso del Software e dei servizi di BlackBerry da parte
dell’utente potrebbero richiedere il trattamento delle sue informazioni personali. Il trattamento delle
informazioni personali dell’utente include la raccolta, l’utilizzo, il trattamento, il trasferimento, la
memorizzazione o la divulgazione delle sue informazioni personali. Le informazioni personali
trattate da BlackBerry, dalle sue controllate e dai suoi fornitori di servizi saranno trattate in
conformità all’Informativa sulla privacy di BlackBerry (che è incorporata per riferimento nel
presente EULA ed è consultabile all’indirizzo www.blackberry.com/legal).

