CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE (EULA)
ABBYY® FineReader® 14
Importante! Leggere attentamente i seguenti termini prima di installare, copiare e/o usare in
qualunque altro modo ABBYY® FineReader® 14 (d'ora in poi indicato in questo documento come
"il SOFTWARE"). L'installazione, la copia o l'utilizzo del SOFTWARE implicano l'accettazione delle
presenti disposizioni da parte dell'Utente finale.
Il presente Contratto di licenza per l'utente finale (d'ora in poi indicato in questo documento come "EULA",
dall'inglese "End-User License Agreement") è l’accordo legittimo stipulato tra l’Utente finale, che ha
ottenuto o utilizza il SOFTWARE, e ABBYY.
Il presente EULA entra in vigore quando l'Utente esprime il proprio consenso ad attenersi alle disposizioni
in esso contenute facendo clic sul pulsante "Accetto le disposizioni del contratto di licenza" e poi sul
pulsante "Successivo" e installando il SOFTWARE, o quando l'Utente installa, copia o inizia ad usare il
SOFTWARE in qualunque modo. Ciascuna delle azioni menzionate implica la presa visione, la
comprensione e l'accettazione dei termini del presente EULA da parte dell'Utente. Se l'Utente non accetta
le condizioni del presente EULA, deve smettere di usare il SOFTWARE, rimuoverlo dal proprio sistema e
distruggere tutte le copie del SOFTWARE in suo possesso. Il presente EULA è vincolante per l'intero
periodo di validità del copyright del SOFTWARE, salvo quanto diversamente specificato nel presente
EULA o in un contratto scritto separato stipulato tra l'Utente e ABBYY o un Partner di ABBYY e può
dipendere dall'ambito di validità della Licenza, come descritto nel presente EULA.
Il SOFTWARE è protetto dalle leggi sul copyright e dalle disposizioni dei trattati internazionali; alcune
parti sono protette da brevetto e dalle leggi sul segreto commerciale. L'Utente riconosce che il presente
EULA è applicabile allo stesso modo di qualsiasi altro contratto da lui firmato. Il presente EULA ha valore
legale nei confronti dell'Utente.
Se il SOFTWARE è accompagnato dalla copia cartacea di un accordo separato sottoscritto con ABBYY o
con un Partner di ABBYY, che disciplina i termini di utilizzo del SOFTWARE, in caso di discrepanze tra il
testo del presente EULA e il testo dell'accordo separato in copia cartacea, sarà l'accordo separato in
copia cartacea a prevalere.
L'EULA potrebbe essere disponibile in diverse lingue. Potrebbero sorgere divergenze di interpretazione
tra la versione inglese dell'EULA e le versioni dell'EULA in altre lingue. Per coerenza e per evitare
ambiguità, la versione inglese dell'EULA sarà quella di riferimento in tutte le dispute, le controversie o i
procedimenti di interpretazione, applicazione o altro, relativamente all'EULA.

Definizioni
"ABBYY" si riferisce a
ABBYY USA Software House Inc., con sede legale presso 890 Hillview Court, Suite 300,
Milpitas, California, 95035, USA, nei casi previsti dall'articolo 16.1 del presente EULA;
ABBYY Japan Co., Ltd., con sede legale presso 2-5-14 Shin-Yokohama, Kohoku-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken 222-0033, Giappone, nei casi previsti dall'articolo 16.2 del
presente EULA;
ABBYY Europe GmbH, con sede presso Landsberger Str. 300, 80687 Monaco di
Baviera, Germania, quando si applica l'articolo 16.3 del presente Contratto;
ABBYY UK Ltd., con sede legale presso Centrum House, 36 Station Road, Egham,
Surrey, TW20 9LF, Regno Unito, nei casi previsti dall'articolo 16.4 del presente EULA;
ABBYY PTY Ltd., con sede presso Citigroup Building’, Level 13, 2-26 Park Street,
Sydney NSW 2000, Australia, nei casi previsti dall'articolo 16.5 del presente EULA;
ABBYY LLC, con sede presso ul. Otradnaya, dom 2B, building 6, office 12, 127273,
Mosca, Russia, nei casi previsti dall'articolo 16.6 del presente EULA;
ABBYY Software House Ukraine, con sede presso 31, Degtyarevskaya st., Kiev, Ucraina,
03057, nei casi previsti dall'articolo 16.7 del presente EULA;
ABBYY Solutions Ltd., con sede legale presso Michail Karaoli 2, Egkomi CY 2404,
Nicosia, Cipro, in tutti gli altri casi.

"Partner di ABBYY" si riferisce a qualunque persona fisica o giuridica titolare di una licenza rilasciata da
ABBYY che la autorizza a rivendere e distribuire agli Utenti finali copie del SOFTWARE soggette a
licenza, direttamente oppure tramite uno o più rivenditori o distributori.
"Attivazione" si riferisce al processo attraverso il quale si verifica che il Numero di serie dell'Utente sia
valido e non sia stato attivato su più computer di quanti ne permetta la Licenza in possesso dell'Utente.
L'Utente deve effettuare questa operazione per confermare di essere un Utente finale autorizzato del
SOFTWARE. Il SOFTWARE deve essere attivato dopo l'installazione; in caso contrario non funzionerà o
funzionerà per un periodo limitato e con funzionalità limitate e cesserà di funzionare senza alcun
preavviso al termine di detto periodo.
"Computer" si riferisce a un dispositivo fisico o a una macchina virtuale con uno o più core di CPU su cui
gira un sistema operativo. Qualunque modifica alla configurazione del Computer (compresa la
formattazione del disco rigido e la reinstallazione del sistema operativo) possono far sì che il Computer
sia considerato, ai fini della licenza, un Computer diverso.
"Diritti di proprietà intellettuale" si riferisce a tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale, compresi
i diritti su (i) invenzioni, scoperte e brevetti comprese le relative applicazioni, riedizioni e continuazioni
totali o parziali; (ii) copyright; (iii) design e design industriali; (iv) marchi commerciali, marchi di servizio,
segni distintivi e diritti assimilabili; (v) know-how, segreti commerciali e informazioni riservate, (vi) diritti
relativi alla topografia di circuiti integrati e diritti relativi a mask work e (vii) altri diritti di proprietà.
"Licenza" si riferisce al diritto limitato e non esclusivo garantito da ABBYY all'Utente finale di installare e
usare la funzionalità del SOFTWARE in ottemperanza ai termini e alle condizioni del presente EULA.
"Numero di serie" si riferisce a un identificativo unico della Licenza dell'Utente finale o a una serie di
Licenze con parametri simili.
"SOFTWARE" si riferisce al programma informatico ABBYY FineReader 14 e a tutti i componenti
software in esso integrati o disponibili online o in altri modi, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, file eseguibili, guide, dimostrazioni, campioni e altri file, librerie software, database, campioni,
immagini, fotografie, animazioni, componenti audio, componenti video, materiali stampati e altre
componenti software.
"Utente," "utente" e "Utente finale" si riferiscono a qualunque persona fisica o giuridica che abbia
acquisito questo SOFTWARE per uso personale e non allo scopo di rivenderlo e a qualunque utente
effettivo del SOFTWARE.

1. Concessione della licenza
1.1 In conformità ai termini e alle condizioni del presente EULA, ABBYY concede all'Utente
finale la Licenza limitata e non esclusiva che lo autorizza a installare e utilizzare le
funzionalità del SOFTWARE fatte salve tutte le restrizioni e il campo di applicazione della
Licenza come regolato dal presente EULA, le chiavi di licenza del software e/o
dell'hardware fornite da ABBYY, il SOFTWARE e/o un accordo scritto separato tra l'Utente
finale e ABBYY o un Partner di ABBYY. Tutte le disposizioni contenute nel presente
documento sono valide sia per il SOFTWARE nella sua interezza sia per tutte le sue
distinte componenti e per la documentazione per l'Utente finale, escluso il software di terzi
compreso nel SOFTWARE, che è disciplinato dai termini della relativa licenza come
indicato nell'articolo 15. Qualunque controversia relativa al campo di applicazione della
Licenza dell'Utente sarà interpretata a favore delle restrizioni relative al campo di
applicazione della Licenza dell'Utente. Le restrizioni relative all'utilizzo del SOFTWARE da
parte dell'Utente finale e al campo di applicazione della Licenza dell'Utente comprendono, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:
1.1.1

Numero di computer, Utenti finali e accesso alla rete. Il campo di applicazione della
Licenza dell'Utente può limitare il numero di Computer sui quali l'Utente finale può
installare e utilizzare il SOFTWARE, il numero di Utenti finali del SOFTWARE e
l'accesso alla rete e dipende dal tipo di Licenza in possesso dell'Utente finale. Il tipo
di Licenza in possesso dell'Utente finale è specificato in un accordo separato scritto
tra l'Utente finale e ABBYY o un Partner di ABBYY e dal Numero di serie. Dopo aver

installato il SOFTWARE, il tipo di Licenza in possesso dell'Utente finale è visibile nel
menu Guida.
1.1.1.1

Se la Licenza in possesso dell'Utente finale è una "Licenza per singolo utente"
/ "Standalone" e l'Utente è una persona giuridica, il SOFTWARE può essere
installato e usato su un solo Computer a meno che un contratto separato tra
l'Utente e ABBYY o un Partner di ABBYY, oppure altra documentazione
allegata al SOFTWARE stabilisca altrimenti, ad eccezione dei casi per cui si
applica l'articolo 16.6. Nei casi in cui si applica l'articolo 16.6, l'Utente ha
facoltà di utilizzare il SOFTWARE solo per scopi non commerciali sul proprio
computer personale; all'Utente non è consentito installare il SOFTWARE su
Computer appartenenti a persone giuridiche, enti o agenzie statali o enti locali
autonomi. Qualsiasi utilizzo commerciale del SOFTWARE da parte di tali
persone, enti e agenzie è vietato. Se la Licenza in possesso dell'Utente finale
è una "Licenza per singolo utente" / "Standalone" e l'Utente è una persona
fisica, il SOFTWARE può essere installato e usato su un Computer desktop e
su un Computer portatile (un laptop o altro dispositivo portatile su cui il
SOFTWARE può essere installato ed utilizzato in base ai requisiti di sistema)
posseduti dall'Utente finale. Il SOFTWARE non può essere usato
contemporaneamente su due Computer. L'Utente finale può usare in
qualunque momento il SOFTWARE direttamente su un Computer su cui è
installato o avere accesso al SOFTWARE da remoto attraverso servizi
terminal da un solo Computer.

1.1.1.2

Se la Licenza in possesso dell'Utente finale è una "Licenza multipla" / "Per
postazione", il SOFTWARE può essere installato e usato su un numero di
Computer pari al numero di Licenze acquistate dall'Utente. L'Utente finale può
avere accesso in qualunque momento a una singola copia installata del
SOFTWARE da un solo Computer a meno che un contratto separato tra
l'Utente e ABBYY o un Partner ABBYY, oppure altra documentazione allegata
al SOFTWARE stabiliscano altrimenti.

1.1.1.3

Se la Licenza in possesso dell'Utente finale è una "Licenza di rete" / "Licenza
concorrente", il SOFTWARE può essere installato su tutti i Computer
posseduti dall'Utente finale e può essere usato contemporaneamente su un
numero di Computer pari al numero di Licenze acquistate dall'Utente, a meno
che un contratto separato tra l'Utente e ABBYY o un Partner ABBYY, oppure
altra documentazione allegata al SOFTWARE stabiliscano altrimenti.

1.1.1.4

Se la Licenza in possesso dell'Utente finale è una "Licenza Terminal Server", il
SOFTWARE può essere installato su un terminal server. Il numero
complessivo di singoli utenti che accedono a una singola copia installata del
SOFTWARE non può essere superiore al numero di Licenze acquistate
dall'Utente finale, a meno che un contratto scritto separato tra l'Utente e
ABBYY o un Partner ABBYY, oppure altra documentazione allegata al
SOFTWARE stabiliscano altrimenti.

1.1.2

Volumi che si possono elaborare. Il numero di unità di volume (ad esempio: pagine,
parole, simboli) che può essere elaborato con il SOFTWARE, se stabilito nella
Licenza, può essere limitato in uno o più modi, tra cui limiti al numero di unità di
volume che possono essere elaborate entro determinati periodi, ad esempio
mensilmente o annualmente, o al numero complessivo di unità di volume che
possono essere elaborate. Possono altresì essere limitate le dimensioni della
pagina o altre unità di volume.

1.1.3

Durata. L'uso del SOFTWARE può essere limitato a un periodo di tempo definito. Il
SOFTWARE non può essere usato oltre tale periodo.

1.1.3.1

Se il SOFTWARE è stato acquistato in abbonamento, oltre alle restrizioni di
cui agli articoli 1.1.1, 1.1.2, e 1.1.3, si applicano anche le seguenti restrizioni. Il
SOFTWARE può essere usato limitatamente al periodo di sottoscrizione
dell'abbonamento. Il periodo di sottoscrizione dell'abbonamento può essere
rinnovato automaticamente nel giorno stabilito per il rinnovo fino quando

l'Utente finale interrompe l'abbonamento. Una volta scaduto il periodo di
abbonamento, le funzionalità del SOFTWARE non saranno più disponibili o lo
saranno in modalità limitata fino a quando l'Utente effettua il pagamento per
rinnovare il proprio abbonamento. La data del pagamento coincide con la data
d'inizio del nuovo periodo di abbonamento. L'Utente ha la facoltà di
interrompere l'abbonamento in qualunque momento nella pagina di gestione
dell'account o contattando ABBYY o il Partner ABBYY presso cui
l'abbonamento è stato acquistato. Nel caso in cui l'abbonamento venga
interrotto, l'Utente potrà fruire del SOFTWARE fino alla scadenza del periodo
di abbonamento. Tutti i pagamenti effettuati non sono rimborsabili a meno che
un contratto scritto separato tra l'Utente e ABBYY o un Partner ABBYY
stabilisca altrimenti. Ulteriori termini e condizioni relativi all'uso del
SOFTWARE in abbonamento possono essere stabiliti in un ulteriore contratto
separato tra l'Utente e ABBYY o un Partner di ABBYY, che deve essere
accettato dall'Utente prima di ottenere (acquistare) il SOFTWARE in
abbonamento.
1.2

L'Utente prende atto del fatto che il SOFTWARE è protetto contro la copia non
autorizzata e l'uso illimitato e può includere un Numero di serie che stabilisce tale
protezione; l'Utente accetta il SOFTWARE con tutte queste protezioni. Il Numero di serie
dell'Utente può richiedere l'attivazione e il numero di attivazioni a disposizione dell'Utente
può essere limitato. È possibile richiedere ulteriori attivazioni contattando il servizio di
supporto tecnico durante il periodo di validità del supporto tecnico per la versione del
SOFTWARE acquisita (acquistata) dall'Utente, come specificato all'articolo 7.

1.3

ABBYY si riserva tutti i diritti non espressamente concessi all'Utente tramite il presente
EULA. Il presente EULA non concede all'Utente alcun diritto in relazione a eventuali
marchi di ABBYY.

1.4

Se si applica l'Articolo 16.6 e l'Utente è una persona fisica, il SOFTWARE può essere
utilizzato in tutto il mondo. Se si applica l'Articolo 16.6 e l'Utente è una persona giuridica,
il SOFTWARE può essere acquisito (acquistato) solo nel Paese in cui hanno sede la
persona giuridica o le sue filiali e uffici di rappresentanza, a meno che un contratto scritto
separato tra l'Utente e ABBYY stabilisca altrimenti. I dipendenti della persona giuridica o
delle relative filiali e uffici di rappresentanza possono utilizzare il SOFTWARE in tutto il
mondo, purché il SOFTWARE sia stato acquisito e installato nel Paese in cui hanno sede
legale la persona giuridica o le sue filiali e i suoi uffici di rappresentanza.

1.5

Qualunque uso del SOFTWARE o dei suoi componenti al di fuori dei termini e delle
condizioni del presente EULA o contrario agli stessi rappresenta una violazione dei diritti
di proprietà intellettuale di ABBYY e/o di terzi e costituisce causa di revoca di tutti i diritti
all'uso del SOFTWARE concessi in virtù del presente EULA.

1.6

Se l'Utente installa o usa il SOFTWARE in un ambiente virtuale, usando, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, VMware o Citrix, l'accesso o l'uso del SOFTWARE non
può in alcun momento eccedere le restrizioni del SOFTWARE o il campo di applicazione
della Licenza concessa. A titolo d'esempio, un medesimo Numero di serie non può
essere usato per permettere l'uso e l'accesso al SOFTWARE in un ambiente virtuale a un
numero di Computer superiore a quelli per cui è stata acquisita regolare Licenza; inoltre il
SOFTWARE non può essere usato per elaborare un numero totale di pagine, parole e
caratteri superiore a quello ammesso dalla Licenza dell'Utente.

1.7

L'Utente può ricevere il SOFTWARE su più di un supporto (SOFTWARE su più supporti)
nonché scaricarlo da Internet. A prescindere dalla quantità o dal tipo di supporto ricevuto
dall'Utente, la Licenza permette all'Utente di usare il SOFTWARE solamente entro il
campo di applicazione della Licenza stessa.

2. Limitazioni di utilizzo
2.1

Tutte le condizioni d'uso e le limitazioni che regolano l'uso del SOFTWARE sono elencate
nel presente EULA, a meno che un contratto scritto separato tra l'Utente e ABBYY o un
Partner di ABBYY, oppure nella documentazione allegata al SOFTWARE stabiliscano
altrimenti.

2.2

2.3

All'Utente non è consentito eseguire o permettere a terzi di eseguire alcuna delle
seguenti azioni:
2.2.1

Decodificare, disassemblare, decompilare (ovvero, riprodurre e trasformare il codice
oggetto in codice sorgente) o tentare in qualsiasi modo di ricavare il codice sorgente
del SOFTWARE, in tutto o in parte, tranne nel caso e soltanto nella misura in cui
tale azione sia espressamente consentita dalla legislazione vigente, nonostante la
presente limitazione. Se le leggi in vigore impediscono di vietare tali attività,
nessuna informazione ottenuta può essere comunicata a terzi a meno che tale
comunicazione sia imposta dalla legge, inoltre tale informazione deve essere
tempestivamente comunicata a ABBYY. Tutte le informazioni di questo tipo sono di
carattere strettamente riservato e sono di proprietà di ABBYY.

2.2.2

Modificare, adattare (comprese tutte le modifiche finalizzate a far sì che il
SOFTWARE funzioni sull'hardware dell'Utente), o apportare modifiche di qualunque
tipo al codice oggetto del SOFTWARE, delle applicazioni o dei database contenuti
nel SOFTWARE eccetto quelle fornite dal SOFTWARE e descritte nella
documentazione.

2.2.3

Correggere errori del SOFTWARE o tradurre il SOFTWARE senza previo consenso
scritto di ABBYY.

2.2.4

Affittare, dare in leasing, concedere in sublicenza, assegnare o trasferire qualunque
diritto concesso all'Utente dal presente EULA e altri diritti relativi al SOFTWARE a
qualunque altra persona o consentire che il SOFTWARE sia copiato in tutto o in
parte su altri Computer (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2.5) a meno che un
contratto scritto separato tra l'Utente e ABBYY o un Partner di ABBYY stabilisca
altrimenti.

2.2.5

Consentire l'accesso al SOFTWARE e/o l'utilizzo dello stesso a terzi non autorizzati
all'uso del SOFTWARE anche, senza alcuna limitazione, in un sistema multiutente,
in un ambiente virtuale o tramite Internet.

2.2.6

Rimuovere, modificare o occultare avvisi relativi a copyright, marchi e altre
informazioni proprietarie visualizzati nel SOFTWARE così come è stato fornito
all'Utente.

L'Utente non è autorizzato a usare il SOFTWARE per offrire a terzi, a pagamento o
gratuitamente, servizi di riconoscimento, conversione, scansione o confronto di
documenti e/o offrire i risultati o l'accesso ai risultati acquisiti attraverso l'uso del
SOFTWARE come parte di un altro servizio che abbia come propria componente il
riconoscimento, la conversione, la scansione o il confronto di documenti senza aver
stipulato un accordo scritto separato con ABBYY.

2.4 L'Utente non può eludere l'interfaccia utente del SOFTWARE o usare il SOFTWARE in
combinazione con qualunque altro software senza aver stipulato un accordo scritto
separato con ABBYY.
2.5 L'Utente può effettuare un solo trasferimento definitivo di questo SOFTWARE direttamente
a un altro Utente finale. Se l'Utente è una persona giuridica, tale trasferimento richiede
l'approvazione scritta di ABBYY. Tale trasferimento deve includere tutto il SOFTWARE
(comprese tutte le copie, tutti i componenti, il materiale cartaceo o su altri supporti e tutti gli
aggiornamenti) e il presente EULA. Il trasferimento non può avvenire in conto vendita o in
altro modo indiretto. Il cessionario di tale unico trasferimento deve accettare di rispettare i
termini del presente EULA, ivi compreso l'obbligo di non trasferire ulteriormente il presente
EULA né il SOFTWARE. Nell'eventualità di tale trasferimento di SOFTWARE, l'Utente deve
rimuovere il SOFTWARE dal proprio Computer o dalla propria rete locale.
3.

Versione non definitiva, di prova o dimostrativa del SOFTWARE
3.1

Se il SOFTWARE ricevuto dall'Utente con questa Licenza è una versione non definitiva o
beta, una versione di prova o a scopi dimostrativi, di verifica o di test, con funzionalità

limitate o non complete, con l'indicazione "Try&Buy" "Trial", "Demo" o è stata fornita
gratuitamente ("Software preliminare"), si applica il seguente articolo 3 fino a quando
l'Utente ottiene (acquista) una Licenza per la versione completa del SOFTWARE.
Qualora tale copia contenga condizioni contrastanti con qualunque altro termine o
condizione nel presente EULA, tale articolo prevale su tale/i altro/i termine/i e condizione/i
per ciò che riguarda il Software preliminare, ma solo nella misura in cui ciò sia necessario
a risolvere la controversia.
3.2

IL SOFTWARE PRELIMINARE È FORNITO ALL'UTENTE "COSÌ COM'È" E SENZA
GARANZIA O INDENNITÀ (ESPRESSA, IMPLICITA O STABILITA DALLA LEGGE) DI
ALCUN GENERE. IL SOFTWARE PRELIMINARE NON RAPPRESENTA LA
VERSIONE FINALE DEL SOFTWARE DI ABBYY E POTREBBE CONTENERE BUG,
ERRORI E ALTRI PROBLEMI CHE POTREBBERO CAUSARE ANOMALIE DEL
SISTEMA O DI ALTRA NATURA, NONCHÉ PERDITA DI DATI. NELLA MASSIMA
MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI IN VIGORE, NESSUNA GARANZIA È
APPLICABILE AL SOFTWARE PRELIMINARE E, A FINI DI MAGGIORE CHIAREZZA,
L'UTENTE RICONOSCE CHE ABBYY DECLINA NEI CONFRONTI DELL'UTENTE
QUALUNQUE OBBLIGO DI GARANZIA O RESPONSABILITÀ, COMPRESE A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI
TITOLARITÀ, COMMERCIABILITÀ, NON VIOLAZIONE, PACIFICO GODIMENTO E
IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. OVE LA RESPONSABILITÀ NON POSSA
ESSERE ESCLUSA MA POSSA ESSERE LIMITATA, LA RESPONSABILITÀ
COMPLESSIVA DI ABBYY E DEI SUOI PARTNER SARÀ LIMITATA ALLA SOMMA DI
CINQUANTA DOLLARI USA (US $50) O ALL'IMPORTO TOTALE PAGATO
DALL'UTENTE PER IL SOFTWARE, A SECONDA DI QUALE SIA MAGGIORE.

3.3

Il Software preliminare può avere funzionalità limitate, ad esempio funzionare per un
determinato periodo, allo scadere del quale ("time-out"), l'accesso e la possibilità di usare
il Software preliminare possono interrompersi. In occasione di un time-out, decadono i
diritti garantiti all'Utente dall'EULA, a meno che l'Utente ottenga una nuova Licenza da
ABBYY.

3.4

Software preliminare non commercializzato.
3.4.1

Il Software preliminare non commercializzato è materiale riservato di ABBYY.

3.4.2

Per quanto riguarda il Software preliminare non commercializzato, ABBYY non
promette né garantisce (e non assume alcun obbligo espresso o implicito in merito)
che in futuro tale software venga ulteriormente sviluppato o che venga annunciata o
resa disponibile una versione commerciale dello stesso e l'Utente riconosce che
ABBYY non ha promesso né garantito nulla in merito. ABBYY potrebbe non
introdurre un prodotto software simile al Software preliminare o compatibile con
esso. Pertanto, l'Utente riconosce che qualsiasi utilizzo, ricerca o sviluppo correlato
al Software preliminare si svolge interamente a proprio rischio.

3.4.3

L'Utente ha facoltà di fornire a ABBYY feedback relativi alla verifica e all'utilizzo del
Software preliminare, inclusa la segnalazione di errori o bug ("Feedback") e di
trasferire e garantire interamente a ABBYY tutti i diritti su tale Feedback, inclusi,
senza alcuna limitazione, il diritto di utilizzare, pubblicare e divulgare il Feedback.

3.4.4

Riservatezza del Software preliminare non commercializzato e suoi risultati:

3.4.4.1

3.4.5

L'Utente si impegna a non rivelare informazioni allegate, in forma scritta, orale
o in formato elettronico comunicate all'Utente da ABBYY in relazione al
Software preliminare non commercializzato. Qualunque informazione relativa
alla qualità di tale Software preliminare o alla qualità dei risultati acquisiti
attraverso l'uso di tale Software preliminare, qualunque Feedback e qualunque
informazione riguardante bug, errori e altri problemi scoperti dall'Utente nel
Software preliminare non commercializzato è materiale riservato di ABBYY.

L'Utente è tenuto a non divulgare le informazioni riservate. Con il termine "divulgare"
si intende mostrare, descrivere, copiare, dare in leasing, prestare, affittare,

concedere, trasferire o fornire accesso a terzi, via rete o in altri modi, a informazioni
riservate riprodotte in qualunque forma, compresa la comunicazione orale.
3.4.6

L'Utente è tenuto ad adottare tutte le misure ragionevoli per evitare la fuga di
informazioni riservate e per tutelare la riservatezza delle stesse.

3.4.7

L'Utente è tenuto a informare tempestivamente ABBYY nel caso sia al corrente di
qualunque fuga di informazioni riservate. In caso di violazione da parte dell'Utente
dei termini e delle condizioni stabilite negli articoli 3.4.4.1 - 3.4.6 di cui sopra,
l'Utente è tenuto a risarcire ABBYY per qualunque perdita risultante da tale
violazione.

3.4.8

L'Utente accetta di restituire o distruggere tutte le versioni precedenti del Software
preliminare fornito da ABBYY alla ricezione di una versione aggiornata del Software
preliminare o di una versione commerciale del software, sia come prodotto
autonomo, sia come parte di un prodotto più esteso.

3.4.9

Se l'Utente ha ricevuto il Software preliminare in base a un accordo scritto separato,
l'uso del SOFTWARE da parte dell'Utente è anch'esso regolato da tale accordo.
Qualora vi siano termini o condizioni in un contratto scritto separato, come un
accordo di mutua riservatezza, in conflitto con i termini o le condizioni del presente
EULA, il contratto scritto separato prevale su tali altri termini e condizioni per quanto
riguarda il SOFTWARE, ma solo nella misura necessaria alla risoluzione del
conflitto.

4. SOFTWARE di cui è vietata la rivendita (NFR)
4.1

Se il SOFTWARE presenta l'indicazione "Not for Resale" o "NFR," o "Vietata la rivendita",
l'Utente può usare tale SOFTWARE solo a scopi dimostrativi, di verifica o di test, a
prescindere dagli altri articoli del presente EULA.

5. Aggiornamenti ed estensioni delle funzionalità
5.1

5.2

Se il SOFTWARE presenta l'indicazione "Update", "Functionality Extension"
("Extension"), "Aggiornamento", "Estensione delle funzionalità" ("Estensione"), l'uso del
SOFTWARE da parte dell'Utente e il campo di applicazione della Licenza in possesso
dell'Utente possono essere limitati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei modi
seguenti:
5.1.1

5.1.1 L'Utente deve essere in possesso di una Licenza per la versione precedente
(nel caso di un aggiornamento) o per una edizione estendibile (nel caso di
un'estensione delle funzionalità) del SOFTWARE identificato da ABBYY come
idoneo all'aggiornamento o all'estensione delle funzionalità, per poter usare il
SOFTWARE.

5.1.2

5.1.2 Il SOFTWARE che presenta l'indicazione "Update", "Functionality Extension"
("Extension"), "Aggiornamento", "Estensione delle funzionalità" ("Estensione")
sostituisce e/o integra il prodotto che determinava l'idoneità dell'Utente a ricevere
l'aggiornamento o l'estensione delle funzionalità.

5.1.3

5.1.3 L'Utente può usare l'aggiornamento risultante o il prodotto esteso in conformità
ai termini dell'EULA fornito con l'aggiornamento o l'estensione della funzionalità.

Se il SOFTWARE presenta l'indicazione "Update", "Aggiornamento", l'Utente riconosce
che qualunque eventuale obbligo da parte di ABBYY di supportare la versione del
SOFTWARE soggetta all'aggiornamento cessa nel momento in cui viene reso disponibile
l'aggiornamento.

6. Upgrade
6.1

Se il SOFTWARE presenta l'indicazione "Upgrade", l'uso del SOFTWARE da parte

dell'Utente e il campo di applicazione della Licenza in possesso dell'Utente possono
essere limitati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nei modi seguenti:
6.1.1

Il SOFTWARE che determinava l'idoneità dell'Utente a ricevere l'upgrade può
essere usato solo sul medesimo Computer in conformità ai termini e alle condizioni
del Contratto di licenza per l'utente finale (EULA) fornito con il SOFTWARE, a meno
che un contratto scritto separato tra l'Utente e ABBYY o un Partner di ABBYY
stabilisca altrimenti, fatti salvi i casi per cui è applicabile l'articolo 6.1.1.1 del
presente EULA.

6.1.1.1

6.1.2

Questo articolo è applicabile se, a seguito di un upgrade da una versione
obsoleta del SOFTWARE alla versione corrente del SOFTWARE, governata
dal presente EULA, sono soddisfatte entrambe le condizioni descritte di
seguito. (i) È applicabile l'articolo 16.6 del presente EULA e (ii) L'Utente ha
acquistato l'Upgrade a un prezzo scontato rispetto al prezzo normale della
versione corrente del SOFTWARE e detto prezzo scontato è offerto a
condizione di eseguire l'upgrade da una versione obsoleta del SOFTWARE
alla versione corrente del SOFTWARE. Se entrambe le condizioni di cui sopra
sono soddisfatte, l'Utente non gode più del diritto di utilizzare la versione
obsoleta del SOFTWARE e deve interrompere qualsiasi utilizzo di detto
SOFTWARE e disinstallarlo in maniera completa dal computer o dalla rete
locale. In caso contrario, il presente EULA sarà invalidato e non verrà
concessa all'Utente alcuna licenza per la versione corrente del SOFTWARE, a
meno che l'Utente non provveda a pagare la differenza tra l'importo pagato per
l'Upgrade e il prezzo della versione corrente del SOFTWARE.

L'uso del SOFTWARE che determinava l'idoneità dell'Utente a ricevere l'upgrade
può essere proibito da un contratto scritto separato tra l'Utente e ABBYY o un
Partner di ABBYY.

7. Assistenza tecnica e manutenzione
7.1

L'Utente può ricevere assistenza tecnica, manutenzione o servizi professionali relativi al
SOFTWARE ("Servizi di assistenza") subordinati alle condizioni delle procedure di
assistenza attualmente adottate da ABBYY; tuttavia, l'Utente può avere diritto a un livello
di Servizi di assistenza diverso da quello previsto dalle procedure di assistenza di ABBYY
in conformità a un contratto scritto separato tra l'Utente e ABBYY o un Partner di ABBYY
in relazione a tali Servizi di assistenza.

7.2

I termini e le condizioni generali delle procedure di assistenza di ABBYY sono pubblicati
sul sito Internet di ABBYY: www.abbyy.com. ABBYY si riserva il diritto di modificare le
proprie procedure di assistenza in qualsiasi momento senza alcun preavviso.

7.3

Oltre ai termini e alle condizioni generali, ABBYY può decidere di adottare procedure di
assistenza specifiche in determinate aree geografiche, che possono essere regolate da
contratti separati.

7.4

Qualunque codice di software supplementare e qualunque componente SOFTWARE
forniti all'Utente come parte dei Servizi di assistenza devono considerarsi parte del
SOFTWARE e soggetti ai termini e alla condizioni del presente EULA.

7.5

Per determinare l'idoneità dell'Utente a beneficiare dei Servizi di assistenza, ABBYY si
riserva la facoltà di chiedere all'Utente informazioni relative all'hardware usato, il Numero
di serie del SOFTWARE dell'Utente e informazioni personali quali nome dell'Utente,
nome dell'azienda (ove applicabile), indirizzo, numero telefonico e indirizzo di posta
elettronica. ABBYY si riserva la facoltà di usare le informazioni di cui sopra come stabilito
dall'articolo 18.1 dell'EULA.

8. Proprietà
8.1

Nessun titolo relativo ai Diritti di proprietà intellettuale di ABBYY (inclusi il SOFTWARE e i

brevetti, i marchi o i copyright di ABBYY) viene trasferito all'Utente. L'Utente non utilizzerà
né rivendicherà in alcuna forma, per l'intera durata del Contratto e dopo la sua
risoluzione, alcun diritto su nomi, loghi, marchi, modelli o design di proprietà di ABBYY né
su nomi, loghi, marchi, modelli o design a essi somiglianti.
8.2

Nessun titolo relativo ai Diritti di proprietà intellettuale dell'Utente (inclusi l'applicazione e
qualunque brevetto, marchio commerciale o copyright dell'Utente) viene trasferito a
ABBYY.

8.3

Il SOFTWARE contiene segreti commerciali economicamente rilevanti e informazioni
riservate di proprietà di ABBYY e di terzi ed è protetto dalle leggi sul copyright, tra le
quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le leggi sul copyright degli Stati Uniti, le
leggi della Federazione Russa, le disposizioni dei trattati internazionali e le leggi vigenti
nei Paesi in cui viene usato o acquisito.

8.4

La titolarità e i diritti relativi a contenuti non inclusi nel SOFTWARE, ma a cui l'Utente può
accedere mediante l'utilizzo del SOFTWARE, spettano ai rispettivi titolari e potrebbero
essere tutelati da copyright o da altre leggi e trattati internazionali sulla proprietà
intellettuale. Il presente EULA non concede all'Utente alcun diritto di proprietà
intellettuale.

9. Garanzia limitata. Esclusioni di responsabilità
9.1

Se richiesto dalle leggi del Paese in cui l'Utente ha acquisito (acquistato) il SOFTWARE,
ABBYY garantisce che il supporto su cui il SOFTWARE è fornito è privo di difetti di
materiale e di lavorazione in normali condizioni d'uso e solo per il periodo minimo di
garanzia stabilito dalle leggi del Paese in cui l'Utente ha ottenuto (acquistato) il
SOFTWARE a partire dalla data in cui l'Utente ha acquisito (acquistato) il SOFTWARE.
Se il SOFTWARE è stato acquisito (acquistato) nei Paesi elencati all'articolo 16.6, tale
periodo è fissato in trenta (30) giorni a partire dalla data in cui l'Utente ha acquisito
(acquistato) il SOFTWARE.

9.2

FATTO SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL PRESENTE ARTICOLO
9 (GARANZIA LIMITATA, ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ) E FATTA SALVA
QUALUNQUE GARANZIA, CONDIZIONE, DICHIARAZIONE O TERMINE NELLA
MISURA IN CUI LO STESSO NON POSSA ESSERE ESCLUSO O LIMITATO DALLA
LEGGE VIGENTE NELLA GIURISDIZIONE DELL'UTENTE, IL SOFTWARE
(COMPRESO QUALUNQUE SOFTWARE DI TERZI IN ESSO CONTENUTO), TRA CUI,
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUALUNQUE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL
SOFTWARE, AGLI UPGRADE E AGLI AGGIORNAMENTI, VIENE FORNITO "COSÌ
COM'È" E ABBYY NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, CONDIZIONE,
DICHIARAZIONE O TERMINE (ESPRESSI O IMPLICITI, SIA PER STATUTO, DIRITTO
CONSUETUDINARIO, COSTUME, USO O DIVERSAMENTE) A NESSUN TITOLO,
TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GARANZIA DI NON-VIOLAZIONE DI
DIRITTI
DI
TERZI,
COMMERCIABILITÀ,
INTEGRAZIONE,
QUALITÀ
SODDISFACENTE O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO, NÉ CHE IL SOFTWARE
SIA PRIVO DI ERRORI, SODDISFI LE ESIGENZE DELL'UTENTE O CHE FUNZIONI
ADEGUATAMENTE SE USATO IN COMBINAZIONE CON QUALUNQUE ALTRO
SOFTWARE O HARDWARE. ABBYY NON GARANTISCE E NON PUÒ GARANTIRE
IN ALCUN MODO LE PRESTAZIONI E I RISULTATI OTTENIBILI CON L'UTILIZZO
DEL SOFTWARE. TUTTI I RISCHI RELATIVI ALLA QUALITÀ E ALLE PRESTAZIONI
DEL SOFTWARE SONO A CARICO DELL'UTENTE. INOLTRE, ABBYY NON OFFRE
ALCUNA GARANZIA RELATIVA A PRODOTTI SOFTWARE DI TERZI
EVENTUALMENTE FORNITI ALL'INTERNO DEL SOFTWARE.

10. Limitazione di responsabilità
10.1 IN NESSUN CASO ABBYY SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE
DI QUALSIASI DANNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, PERDITA DI DATI O DI
INFORMAZIONI DI QUALUNQUE TIPO, ATTIVITÀ O ALTRO, RIVENDICAZIONE O
COSTI DI QUALUNQUE TIPO O QUALSIASI DANNO CONSEQUENZIALE,
INDIRETTO, INCIDENTALE, SPECIALE O RISARCIMENTO PUNITIVO NÉ PER
QUALSIASI PERDITA DI PROFITTO O DI RICAVI A SEGUITO DELL'USO DEL

SOFTWARE O IN RELAZIONE ALLO STESSO, NÉ DANNI CAUSATI DA EVENTUALI
ERRORI O ERRORI DI STAMPA NEL SOFTWARE, ANCHE NEL CASO IN CUI
ABBYY SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALE PERDITA, DANNO,
RIVENDICAZIONE O COSTO, NÉ SARÀ RESPONSABILE DI ALCUNA
RIVENDICAZIONE DA PARTE DI TERZI. LE SUDDETTE LIMITAZIONI ED
ESCLUSIONI SONO APPLICABILI NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE
VIGENTE NELLA GIURISDIZIONE DELL'UTENTE. L'UNICA RESPONSABILITÀ A CUI
SARÀ SOGGETTA ABBYY IN RELAZIONE AL SOFTWARE CORRISPONDERÀ A UN
RISARCIMENTO NON SUPERIORE AL PREZZO EVENTUALMENTE PAGATO IN
ORIGINE PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE.
11. Limitazioni ed esclusione di garanzia per gli utenti residenti in Germania o Austria
11.1 Se la copia del SOFTWARE è stata acquisita in Germania o in Austria e l'Utente risiede
abitualmente in uno di questi Paesi, in conformità alla legge tedesca ABBYY garantisce
che il SOFTWARE è in grado di fornire le funzionalità descritte nella relativa
documentazione ("funzionalità concordate") per un periodo di garanzia limitato a partire
dalla data in cui l'Utente riceve la copia del SOFTWARE, se utilizzato con la
configurazione hardware consigliata. Nel presente articolo, per "periodo di garanzia
limitato" si intende un periodo di un (1) anno per gli utenti aziendali o le persone
giuridiche e di due (2) anni per tutti gli altri tipi di utenti. Una variazione non sostanziale
rispetto alle funzionalità convenute non verrà presa in considerazione e non darà origine
ad alcun diritto di garanzia. La presente garanzia limitata non è valida nei confronti del
SOFTWARE fornito all'Utente gratuitamente, quali ad esempio aggiornamenti, versioni
preliminari, versioni di prova, campioni, copie del SOFTWARE di cui è vietata la rivendita
(NFR), o di SOFTWARE modificato dall'Utente se tali alterazioni hanno provocato un
difetto. Per inoltrare una richiesta di rimborso durante il periodo di validità della garanzia
limitata, l'Utente deve restituire a proprie spese il SOFTWARE e il documento che ne
certifica l'acquisto presso il punto vendita. Se le funzionalità del SOFTWARE differiscono
in maniera sostanziale da quelle convenute, ABBYY si riserva il diritto di riparare o
sostituire il SOFTWARE a sua totale discrezione. Se ciò non dovesse avvenire, l'Utente
ha il diritto di usufruire di una riduzione del prezzo di acquisto (riduzione) o di annullare il
contratto di acquisto (rescissione). Per ulteriori informazioni sulla garanzia, contattare la
sede tedesca del servizio di assistenza tecnica ABBYY: ABBYY Europe GmbH,
Landsberger Str. 300, 80687 Monaco di Baviera, tel.: +49 89 69 33 33 0, fax: +49 89 69
33 33 300.
11.2 Se la copia del SOFTWARE è stata acquisita in Germania o in Austria e l'Utente risiede
abitualmente in uno di questi Paesi:
11.2.1 Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11.2.2, la responsabilità civile di ABBYY per
danni si limita a quanto segue: (i) ABBYY potrà essere ritenuta responsabile solo dei
danni prevedibili nel momento in cui viene stipulato il contratto di acquisto per
quanto riguarda i danni causati da lieve inadempienza agli obblighi materiali del
contratto e (ii) ABBYY non potrà essere ritenuta responsabile dei danni causati da
lieve inadempienza agli obblighi non materiali del contratto.
11.2.2 La limitazione di responsabilità di cui all'articolo 11.2.1 non si applica alla
responsabilità civile prevista dalla legge, in particolare ai sensi della legge tedesca
sulla responsabilità relativa ai prodotti, alla responsabilità per una garanzia specifica
o per lesioni personali colpose.
11.2.3 L'Utente è tenuto ad adottare ogni ragionevole precauzione al fine di prevenire e
limitare i danni, in particolare effettuando copie di backup del SOFTWARE e dei dati
presenti sul proprio Computer in conformità alle disposizioni del presente EULA.
12. Limitazioni ed esclusione di garanzia per gli utenti residenti in Australia
12.1 Se la copia del SOFTWARE è stata acquisita in Australia e l'Utente risiede abitualmente in
Australia:
12.1.1 I prodotti ABBYY sono forniti con garanzie che non prevedono esclusione secondo

la legge australiana sui diritti dei consumatori. L'Utente ha
sostituzione o rimborso a seguito di guasti di grande entità
qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile.
diritto alla riparazione o sostituzione dei prodotti nel caso in
qualità accettabile e il guasto non è di grande entità.

diritto all'eventuale
e risarcimento per
L'Utente ha inoltre
cui non fossero di

12.1.2 Nei casi in cui ABBYY fornisce qualsiasi ulteriore garanzia esplicita o garanzie con il
SOFTWARE, i vantaggi offerti all'Utente si aggiungono e non sostituiscono altri diritti
e rimedi secondo la legge australiana sui diritti dei consumatori. Per avanzare una
richiesta di risarcimento in garanzia, l'Utente deve restituire a proprie spese il
SOFTWARE e la prova d'acquisto presso il punto in cui è stato ottenuto. Nel caso in
cui la restituzione non risulti possibile, l'Utente è tenuto a rendere il SOFTWARE
disponibile a ispezione da parte di ABBYY o suoi rappresentanti. Le richieste di
risarcimento saranno considerate valide unicamente se il SOFTWARE viene
sottoposto a test e quindi considerato da ABBYY difettoso, in conformità alle
condizioni di garanzia. Se il SOFTWARE viene stabilito difettoso (a discrezione di
ABBYY), ABBYY ha diritto (a sua discrezione) di scegliere se offrire la riparazione o
la sostituzione del SOFTWARE. Per ulteriori informazioni sulla garanzia, contattare
ABBYY PTY Ltd.: Citigroup Building’ Level 13, 2 Park Street, SYDNEY NSW 2000
Australia, tel.: +61 (02) 9004 7401; e-mail: support@abbyy.com.
12.1.3 In conformità ai diritti dell'Utente previsti dal Competition and Consumer Act 2010
(Cth), atto su concorrenza e consumatori del 2010, nonché altre simili normative sui
consumatori, l'Utente acconsente a che ABBYY non sia ritenuta responsabile in
merito a qualsiasi richiesta di risarcimento (contrattuale, illecita, legale o di diversa
natura) per qualsiasi danno o lesione diretti, speciali, accidentali, indiretti o
consequenziali, inclusi a titolo non esaustivo perdite di profitto, contratti, guadagni o
dati a seguito o in relazione alla fornitura del SOFTWARE o qualsiasi altro prodotto
o servizio regolato dal presente Contratto di Licenza o qualsiasi altro accordo scritto
stipulato tra l'Utente e e ABBYY o un Partner ABBYY, indipendentemente da
eventuali violazioni o inadempienze da parte di ABBYY o negligenza di ABBYY. La
massima responsabilità di ABBYY e dei suoi Partner, come previsto dal presente
Contratto di Licenza e qualsiasi altro accordo scritto stipulato tra l'Utente e ABBYY o
un Partner ABBYY per qualsiasi violazione e negligenza in relazione a tali accordi,
sarà limitata alla somma maggiore tra cinquanta dollari statunitensi (50 USD) e
l'importo totale pagato dall'Utente per il SOFTWARE.
12.1.4 Se il Competition and Consumer Act 2010 (Cth) (o altra norma analoga) è
applicabile e ammette la limitazione della responsabilità a seguito di violazioni di
garanzia implicita per legge, la responsabilità di ABBYY sarà limitata, a discrezione
di ABBYY a:
12.1.4.1

nel caso di prodotti, una o più tra le voci seguenti: (i) sostituzione dei prodotti o
fornitura di prodotti equivalenti; (ii) riparazione dei prodotti; (iii) pagamento del
costo di sostituzione dei prodotti o dell'acquisizione di prodotti equivalenti; o
(iv) pagamento del costo di riparazione dei prodotti;

12.1.4.2

nel caso di servizi: (i) nuova fornitura dei servizi; (ii) o il pagamento del costo
della nuova fornitura dei servizi.

12.1.5 Qualsiasi termine e condizione del presente Contratto di Licenza che limita o
esclude termini, condizioni o garanzie, espliciti o impliciti, o la responsabilità di
ABBYY, sarà applicato nella misura concessa dalla legge australiana e non sarà
interpretato come esclusione, qualifica o limitazione nei confronti dei diritti o rimedi
legali spettanti all'Utente a seguito di violazioni di qualsiasi termine implicito del
presente Contratto di Licenza, nei casi in cui tale esclusione, qualifica o limitazione
sia proibita per legge.
12.1.6 Nessuna disposizione contenuta nel presente Contratto di Licenza riduce, limita né
modifica i diritti e i rimedi dei consumatori (come definiti nel Competition and
Consumer Act 2010 (Cth)), nei confronti di ABBYY a seguito di inadempienze di
garanzie legali previste dalla legge australiana sui diritti dei consumatori, nel caso in
cui tale riduzione, limitazione o modifica fosse proibita dal Competition and

Consumer Act 2010 (Cth).
13. Limitazioni aggiuntive per il SOFTWARE acquisito negli Stati Uniti d'America
13.1 Uso nella pubblica amministrazione. Il Software concesso in Licenza e la
documentazione relativa sono "Articoli commerciali", in base alla definizione di cui in 48
C.F.R. §2.101 e sono "Software commerciale per computer" e "Documentazione relativa
a software commerciale per computer", in base alla definizione di cui in 48 C.F.R.
§12.212 o 48 C.F.R. §227.7202, ove applicabili. In conformità al 48 C.F.R. §12.212 o 48
C.F.R. §227.7202-1 fino a 227.7202-4, ove applicabili, il Software commerciale per
computer e la Documentazione relativa a software commerciale per computer sono
concessi in Licenza agli utenti finali del Governo degli Stati Uniti (a) solo in quanto Articoli
commerciali e (b) con i soli diritti concessi a tutti gli altri utenti finali come sancito dai
termini e dalle condizioni specificati nel presente documento. Diritti non pubblicati
riservati ai sensi della legge sul diritto d’autore degli Stati Uniti.

14. Norme per l'esportazione. L'Utente si impegna a non esportare o riesportare il SOFTWARE in
violazione delle disposizioni in materia di esportazione vigenti nel Paese in cui è stato acquistato
o altrimenti acquisito. Inoltre, l'Utente dichiara e garantisce di non essere soggetto ad alcun
impedimento, ai sensi delle leggi applicabili, alla ricezione del SOFTWARE.
15. Software di terzi
15.1 Caratteri incorporati
I programmi per la gestione dei tipi di carattere sono tutelati da copyright e il titolare del
copyright potrebbe imporre condizioni di utilizzo per tali programmi. Una delle condizioni
potrebbe richiedere una licenza per il programma per la gestione dei tipi di carattere al
fine di incorporare un tipo di carattere in un file PDF. In nessun caso ABBYY sarà
responsabile di eventuali danni derivanti dall'utilizzo, da parte dell'Utente, di caratteri
incorporati.
15.2 Software Datalogics e prodotti Adobe
15.2.1 Copyright 2000 - 2012 Datalogics, Inc.
Copyright 1984 - 2012 Adobe Systems Incorporated e relativi concessori di licenza.
Tutti i diritti riservati.
15.2.2 Il termine "Software Datalogics e prodotti Adobe" si riferisce al Software Datalogics
e a prodotti di terzi (ivi compresi i prodotti Adobe) e alla relativa documentazione
oltre che a qualunque upgrade, versione modificata, aggiornamento, aggiunta e
copia degli stessi.
15.2.3 L'Utente riconosce e accetta che i concessori di licenza terzi sono titolari di
determinate informazioni proprietarie e di diritti di proprietà intellettuale sui contenuti
del SOFTWARE e della documentazione. Tali concessori di licenza sono beneficiari
terzi che possono far valere i diritti di ABBYY e gli obblighi dell'Utente di seguito
specificati e ricorrere a misure giuridiche adeguate ed eque tra cui, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, richieste di danni e richieste ingiuntive, in caso di
violazione da parte dell'Utente di tali obblighi.
15.2.4 Concessione della licenza e limitazioni. Ai sensi del presente EULA, ABBYY
concede all'Utente il diritto non esclusivo all'uso del Software Datalogics e dei
Prodotti Adobe. All'Utente è consentito effettuare una copia di backup del Software
Datalogics e dei Prodotti Adobe, a condizione che la copia di backup non sia
installata o usata su alcun Computer.
15.2.5 Diritti di proprietà intellettuale. Il Software Datalogics e i Prodotti Adobe inclusi nel
SOFTWARE sono di proprietà di Datalogics, di Adobe e di terzi e dei loro fornitori; la
loro struttura, la loro organizzazione e il loro codice sono segreti commerciali di

Datalogics, di Adobe e di terzi e dei loro fornitori. Il Software Datalogics e i Prodotti
Adobe sono altresì protetti dalle leggi sul copyright degli Stati Uniti e dalle
disposizioni dei trattati internazionali. La copia del Software Datalogics e dei Prodotti
Adobe è vietata, salvo quanto specificato nel presente EULA. Tutte le copie
realizzate in conformità alle disposizioni del presente EULA devono contenere gli
stessi avvisi sul copyright e le altre informazioni proprietarie visualizzate sul
Software Datalogics e sui Prodotti Adobe o al loro interno. L'Utente accetta di non
modificare, adattare, tradurre, decodificare, decompilare, disassemblare o tentare in
qualsiasi altro modo di ricavare il codice sorgente del Software Datalogics e dei
Prodotti Adobe. Fatto salvo quanto sopra, il presente EULA non concede all'Utente
alcun diritto di proprietà intellettuale sul Software Datalogics né sui Prodotti Adobe.
15.2.6 Licenza relativa ai caratteri. L'Utente può incorporare copie del software per la
gestione dei caratteri nei propri documenti elettronici, al fine di stampare,
visualizzare e modificare il documento. La presente licenza non implica né
garantisce alcun altro diritto di incorporazione.
15.2.7 Garanzia. ABBYY E I SUOI FORNITORI NON GARANTISCONO E NON
POSSONO GARANTIRE LE PRESTAZIONI OTTENIBILI DALL'UTENTE GRAZIE
ALL'USO DEL SOFTWARE.
15.2.8 Norme per l'esportazione. L'Utente si impegna a non spedire, trasferire o esportare il
Software Datalogics e Adobe Products nei paesi indicati nelle disposizioni in materia
di esportazione vigenti negli Stati Uniti o in altre leggi, restrizioni o regolamenti
applicabili (collettivamente "leggi sull'esportazione") e a non utilizzarlo in qualsiasi
altro modo che costituisca una violazione di tali leggi. Inoltre, nel caso in cui il
Software Datalogics e i Prodotti Adobe vengano identificati come articolo soggetto a
esportazione controllata ai sensi delle leggi sull’esportazione, l'Utente dichiara e
garantisce di non essere cittadino di una nazione sottoposta a embargo e di non
trovarsi all'interno di essa e di non essere sottoposto al divieto di ottenere il
Software Datalogics e i Prodotti Adobe ai sensi delle leggi sull'esportazione. Tutti i
diritti di utilizzo del Software Datalogics e dei Prodotti Adobe vengono concessi ma
non saranno riconosciuti in caso di inadempienza ai termini e alle condizioni di cui al
presente EULA.
15.2.9 Legislazione applicabile. Il presente EULA non sarà regolato dalle norme sul
conflitto di leggi di alcuna giurisdizione né dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui
contratti di vendita internazionale di merci, la cui applicazione è espressamente
esclusa.
15.2.10 Disposizioni generali. Il presente EULA non pregiudica i diritti previsti dalla legge di
chi agisca in qualità di consumatore.
15.2.11 Marchi. I marchi qui riprodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari
negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
15.3 SOFTWARE Cuminas
15.3.1 All'utente non è consentito eseguire né permettere ad altri di eseguire operazioni di
decodifica, disassemblaggio, decompilazione (ovvero riproduzione e trasformazione
del codice oggetto in codice sorgente) o comunque divulgare in qualsiasi modo il
codice sorgente del SOFTWARE, in tutto o in parte, tranne nel caso in cui e soltanto
nella misura in cui tale azione sia espressamente consentita dalla legislazione
vigente, nonostante la presente limitazione. Nel caso in cui tale azione sia
consentita dalla legislazione vigente, tutte le informazioni così ricavate non devono
essere divulgate a terzi, tranne nel caso in cui tale divulgazione sia disposta per
legge e tali informazioni devono essere comunicate tempestivamente ad ABBYY.
Tutte le informazioni di questo tipo sono di carattere strettamente riservato e sono di
proprietà di ABBYY.
15.3.2 All'Utente non è consentito utilizzare il SOFTWARE per fornire a terzi servizi di
riconoscimento, conversione o scansione, gratuitamente o a pagamento né per

fornire i risultati o accedere ai risultati acquisiti attraverso l'uso del SOFTWARE
nell'ambito di un altro servizio che preveda il riconoscimento, la conversione o la
traduzione, a meno che l'Utente abbia stipulato un contratto scritto separato con
ABBYY.
15.3.3 ABBYY NON FORNISCE ALCUN TIPO DI GARANZIA, CONDIZIONE,
DICHIARAZIONE O TERMINE (ESPLICITO O IMPLICITO, INCLUSI QUELLI
GARANTITI DA STATUTO, DIRITTO CONSUETUDINARIO, USO O ALTRIMENTI)
INCLUSA, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, LA NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI
TERZI,
LA
COMMERCIABILITÀ,
L'INTEGRAZIONE,
LA
QUALITÀ
SODDISFACENTE, L'IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI, L'ASSENZA DI ERRORI
E LA CONFORMITÀ DEL SOFTWARE ALLE ESIGENZE DELL'UTENTE, NÉ IL
SUO
CORRETTO
FUNZIONAMENTO
SE
UTILIZZATO
CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRO SOFTWARE O HARDWARE. ABBYY
NON GARANTISCE E NON PUÒ GARANTIRE IN ALCUN MODO LE
PRESTAZIONI E I RISULTATI OTTENIBILI CON L'UTILIZZO DEL SOFTWARE.
TUTTI I RISCHI RELATIVI ALLA QUALITÀ E ALLE PRESTAZIONI DEL
SOFTWARE SONO A CARICO DELL'UTENTE. INOLTRE, ABBYY NON
FORNISCE ALCUN TIPO DI GARANZIA PER PRODOTTI DI TERZI
EVENTUALMENTE FORNITI INSIEME AL SOFTWARE.
15.3.4 IN NESSUN CASO ABBYY POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE DI
ALCUN TIPO DI DANNO, INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ, PERDITA DI
INFORMAZIONI O DATI DI QUALSIASI TIPO, COMMERCIALI O NON
COMMERCIALI, RICHIESTA DI RISARCIMENTO O COSTI DI ALTRO GENERE,
DANNO CONSEGUENTE, INDIRETTO, INCIDENTALE, SPECIALE O PUNITIVO,
OPPURE DELLA PERDITA DI PROFITTI, DI RISPARMI O DI ENTRATE
DERIVANTE DALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE E/O CORRELATA ALLO STESSO,
O DI DANNO CAUSATO DA ERRORI O ERRORI DI STAMPA CONTENUTI NEL
SOFTWARE, ANCHE QUALORA UN RAPPRESENTANTE DI ABBYY FOSSE
STATO AVVISATO DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI PERDITE,
DANNI, RICHIESTE DI RISARCIMENTO O COSTI, NÉ PER QUALSIASI
RICHIESTA DI RISARCIMENTO AVANZATA DA TERZI. LE SUDDETTE
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI SONO APPLICABILI NELLA MISURA
CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE NELLA GIURISDIZIONE DELL'UTENTE.
L'UNICA RESPONSABILITÀ A CUI SARÀ SOGGETTA ABBYY IN RELAZIONE AL
PRESENTE EULA CORRISPONDERÀ A UN RISARCIMENTO NON SUPERIORE
ALL'IMPORTO EVENTUALMENTE PAGATO IN ORIGINE PER L'ACQUISTO DEL
SOFTWARE.
15.3.5 Limitazioni per il SOFTWARE acquisito negli USA.
15.3.5.1

Uso nella pubblica amministrazione. Se il SOFTWARE viene utilizzato dal
Governo degli Stati Uniti o da qualsiasi altra agenzia governativa degli Stati
Uniti, si applicano i seguenti termini aggiuntivi: (1) il prodotto viene classificato
come Restricted Computer Software (software per uso limitato), come definito
nella clausola Rights in Data-General dei regolamenti Federal Acquisition
Regulations 52.227-14 e (2) qualsiasi uso, duplicazione o divulgazione da
parte del governo degli Stati Uniti è soggetto alle restrizioni indicate nel
comma (c)(1)(ii) della clausola relativa ai diritti su dati tecnici e programmi per
computer (Rights in Technical Data and Computer Software) del DFARS
252.227-7013.

15.3.5.2

Norme per l'esportazione. L'Utente si impegna a non esportare o riesportare il
SOFTWARE in violazione delle disposizioni in materia di esportazione vigenti
nel Paese in cui è stato acquistato o altrimenti acquisito. Inoltre, l'Utente
dichiara e garantisce di non essere soggetto ad alcun impedimento, ai sensi
delle leggi applicabili, alla ricezione del SOFTWARE.

15.3.6 Codice di terzi. Il testo delle note legali di Cuminas attualmente in vigore è
consultabile all'indirizzo https://www.cuminas.jp/sdk/fullegalnotes.html.

15.4 OpenSSL
15.4.1 Licenza OpenSSL
Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. Tutti i diritti riservati.
Questo prodotto contiene software sviluppato da OpenSSL Project per l’utilizzo
nell’OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org).
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) - Tutti i diritti riservati.
Questo prodotto contiene
(eay@cryptsoft.com)

software

crittografico

scritto

da

Eric

Young

Eric Young è l'autore delle parti della libreria usate.
Questo prodotto contiene software scritto da Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright (c) 1998-2016 The OpenSSL Project. Tutti i diritti riservati.
La ridistribuzione e l’uso in formato sorgente e binario, con o senza modifiche, sono
consentiti purché siano rispettate le seguenti condizioni:
1. Le ridistribuzioni del codice sorgente devono contenere la nota sul copyright
riportata sopra il presente elenco di condizioni e la seguente esclusione di
responsabilità.
2. Le ridistribuzioni in formato binario devono riprodurre la nota sul copyright
riportata sopra, il presente elenco di condizioni e la seguente esclusione di
responsabilità nella documentazione e/o negli altri materiali forniti con la
distribuzione.
3. Tutto il materiale pubblicitario che faccia menzione delle caratteristiche o dell’uso
di questo software deve contenere la seguente dichiarazione:
"Questo prodotto contiene software sviluppato da OpenSSL Project per l’utilizzo
nell’OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
4. I nomi "OpenSSL Toolkit" e "OpenSSL Project" non devono essere usati per
approvare o promuovere prodotti derivati dal software senza previa autorizzazione
scritta. Per l'autorizzazione scritta, scrivere all’indirizzo openssl-core@openssl.org.
5. I prodotti derivati dal software non possono essere denominati "OpenSSL", né la
denominazione "OpenSSL" può comparire nei rispettivi nomi senza previa
autorizzazione scritta di OpenSSL Project.
6. Le ridistribuzioni in qualsiasi forma devono contenere la seguente dichiarazione:
"Questo prodotto contiene software sviluppato da OpenSSL Project per l’utilizzo
nell’OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

IL SOFTWARE È FORNITO DA OpenSSL PROJECT "COSÌ COM’È" E SI
ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, TRA CUI, A TITOLO
DI ESEMPIO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E DI IDONEITÀ
PER UNO SCOPO SPECIFICO. OpenSSL PROJECT E I SOGGETTI CHE HANNO
CONTRIBUITO NON SARANNO IN NESSUN CASO RESPONSABILI DI
EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI,
NÉ DI DANNI CONSEQUENZIALI (TRA CUI, A TITOLO DI ESEMPIO, FORNITURA
DI BENI O DI SERVIZI SOSTITUTIVI, PERDITA DI UTILIZZO, DI DATI O DI
PROFITTI O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ) IN QUALSIASI MODO CAUSATI,

PER RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, OGGETTIVA O PER ILLECITO
(COMPRESA LA NEGLIGENZA E ALTRO), IN QUALSIASI MODO DERIVANTI
DALL’USO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE A CONOSCENZA DELLA
POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.
Questo prodotto contiene software crittografico scritto da Eric Young
(eay@cryptsoft.com). Questo prodotto contiene software scritto da Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).

15.4.2 Licenza originale SSLeay
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
Tutti i diritti riservati.
Questo pacchetto è
(eay@cryptsoft.com).

un’implementazione

SSL

scritta

da

Eric

Young

L’implementazione è stata scritta per uniformarsi al protocollo SSL di Netscape.
Questa libreria è gratuita per usi commerciali e non solo, purché siano rispettate le
seguenti condizioni. Le seguenti condizioni si applicano a tutti i codici presenti in
questa distribuzione, sia esso il codice RC4, RSA, lhash, DES ecc., (non solo al
codice SSL). La documentazione SSL compresa in questa distribuzione è coperta
dalle stesse condizioni di copyright ad eccezione del fatto che il titolare è Tim
Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Il copyright è sempre di Eric Young, quindi non si dovranno eliminare le note sul
copyright contenute nel codice.
Qualora il pacchetto venga utilizzato all’interno di un prodotto, Eric Young
dev’essere indicato come autore delle parti della libreria usata.
L'indicazione può essere contenuta in un messaggio all’avvio del programma o nella
documentazione (online o cartacea) fornita insieme al pacchetto.

La ridistribuzione e l’uso in formato sorgente e binario, con o senza modifiche, sono
consentiti purché siano rispettate le seguenti condizioni:
1. Le ridistribuzioni del codice sorgente devono contenere la nota sul copyright, il
presente elenco di condizioni e la seguente esclusione di responsabilità.
2. Le ridistribuzioni in formato binario devono riprodurre la nota sul copyright
riportata sopra, il presente elenco di condizioni e la seguente esclusione di
responsabilità nella documentazione e/o negli altri materiali forniti con la
distribuzione.
3. Tutto il materiale pubblicitario che faccia menzione delle caratteristiche o dell’uso
di questo software deve contenere la seguente dichiarazione:
"Questo prodotto contiene
(eay@cryptsoft.com)"

software

crittografico

scritto

da

Eric

Young

Il termine "crittografico" può essere tralasciato se le routine della libreria usate non
sono di tipo "crittografico".
4. Se si inserisce un codice specifico Windows (o un derivato di esso) dalla directory
delle applicazioni (codice applicazione), occorre inserire anche la seguente
dichiarazione:

"Questo prodotto include software sviluppato da Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

IL SOFTWARE È FORNITO DA ERIC YOUNG "COSÌ COM’È" E SI ESCLUDE
QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, TRA CUI, A TITOLO DI
ESEMPIO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E DI IDONEITÀ PER
UNO SCOPO SPECIFICO. L’AUTORE O I SOGGETTI CHE HANNO
CONTRIBUITO NON SARANNO IN NESSUN CASO RESPONSABILI DI
EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI
NÉ DI DANNI CONSEQUENZIALI (TRA CUI, A TITOLO DI ESEMPIO, LA
FORNITURA DI BENI O DI SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA DI UTILIZZO, DI
DATI O DI PROFITTI O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ) IN QUALSIASI MODO
CAUSATI, PER RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, OGGETTIVA O PER
ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO), IN QUALSIASI MODO
DERIVANTI DALL’USO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE A CONOSCENZA
DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

Le condizioni della licenza e della distribuzione per una versione del codice
pubblicamente disponibile o derivata non sono modificabili; il codice non può essere
semplicemente copiato e inserito in un’altra licenza di distribuzione.
15.5 PDF-XChange
15.5.1 Concessione della licenza e limitazioni. ABBYY concede all'Utente il diritto non
esclusivo di utilizzare PDF-XChange, incorporato nel SOFTWARE, in conformità al
presente EULA. All'Utente è consentito effettuare una copia di backup di PDFXChange incorporato nel SOFTWARE a condizione che la copia di backup non sia
installata o usata su alcun Computer.
15.5.2 Diritti di proprietà intellettuale. PDF-XChange incorporato nel SOFTWARE è di
proprietà di Tracker Software Products Ltd e dei suoi fornitori; la sua struttura, la sua
organizzazione e il suo codice sono segreti commerciali di Tracker Software
Products Ltd e dei suoi fornitori. PDF-XChange è inoltre tutelato dalle leggi sul
copyright degli Stati Uniti e da quanto disposto nei trattati internazionali. La copia del
software PDF-XChange incorporato nel SOFTWARE è vietata, salvo quanto
specificato nel presente EULA. Tutte le copie realizzate in conformità alle
disposizioni del presente EULA devono contenere gli stessi avvisi sul copyright e le
altre informazioni proprietarie visualizzate nel SOFTWARE. L'Utente si impegna a
non modificare, adattare, tradurre, decodificare, decompilare, disassemblare o
divulgare in qualsiasi modo il codice sorgente di PDF-XChange, incorporato nel
SOFTWARE. Salvo quanto specificato in precedenza, il presente EULA non
concede all'Utente alcun diritto di proprietà intellettuale relativo a PDF-XChange.
15.5.3 Norme per l'esportazione. L'Utente si impegna a non spedire, trasferire o esportare
PDF-XChange, incorporato nel SOFTWARE nei paesi indicati dalle disposizioni in
materia di esportazione vigenti negli Stati Uniti o in altre leggi, restrizioni o
regolamenti applicabili (chiamate collettivamente "leggi sull'esportazione") e a non
utilizzarlo in qualsiasi altro modo che costituisca una violazione di tali leggi. Qualora
PDF-XChange, incorporato nel SOFTWARE, venisse identificato come articolo
soggetto a esportazione controllata ai sensi delle leggi sull’esportazione, l'Utente
dichiara e garantisce di non essere cittadino di una nazione sottoposta a embargo e
di non trovarsi all'interno di essa e di non essere sottoposto al divieto di ottenere
PDF-XChange, incorporato nel SOFTWARE, ai sensi delle leggi sull'esportazione.
Tutti i diritti di utilizzo di PDF-XChange incorporato nel SOFTWARE vengono
garantiti, ma non saranno riconosciuti in caso di inadempienza ai termini e alle
condizioni di cui al presente EULA.
15.5.4 Marchi. PDF-XChange Drivers sono marchi registrati o marchi di Tracker Software
Products Ltd in Gran Bretagna, Canada e/o altri Paesi.

15.6 Chrome V8
Copyright 2006-2011, gli autori del progetto V8. Tutti i diritti riservati.
Copyright 2014, gli autori del progetto V8. Tutti i diritti riservati.
La ridistribuzione e l’uso in formato sorgente e binario, con o senza modifiche, sono
permessi purché le seguenti condizioni vengano rispettate:
* Le ridistribuzioni del codice sorgente devono contenere la nota sul copyright
riportata sopra, il presente elenco di condizioni e la seguente esclusione di
responsabilità.
* Le ridistribuzioni in formato binario devono riprodurre la nota sul copyright
riportata sopra, il presente elenco di condizioni e la seguente esclusione di
responsabilità nella documentazione e/o negli altri materiali forniti
con la
distribuzione.
* Né il nome di Google Inc. né i nomi dei suoi collaboratori possono essere usati
per pubblicizzare o promuovere prodotti derivati da questo software senza previa
autorizzazione specifica in forma scritta.
QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI
COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E SI ESCLUDE OGNI GARANZIA ESPRESSA O
IMPLICITA, TRA CUI, A TITOLO DI ESEMPIO, LE GARANZIE IMPLICITE DI
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. IN NESSUN CASO
IL TITOLARE DEL COPYRIGHT O I COLLABORATORI SARANNO
RESPONSABILI DI EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI,
SPECIALI, ESEMPLARI O PER DANNI EMERGENTI (TRA CUI, A TITOLO DI
ESEMPIO, LA FORNITURA DI BENI O DI SERVIZI SOSTITUTIVI, LA PERDITA DI
UTILIZZO, DI DATI O DI PROFITTI O L’INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ) IN
QUALSIASI MODO CAUSATI E PER RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE,
OGGETTIVA O PER ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO), IN
QUALSIASI MODO DERIVANTI DALL’USO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE
A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.
15.7 Chrome V8 / Strongtalk
Copyright (c) 1994-2006 Sun Microsystems Inc.
Tutti i diritti riservati.
La ridistribuzione e l’uso in formato sorgente e binario, con o senza
modifiche sono consentiti purché siano rispettate le seguenti condizioni:
Le ridistribuzioni del codice sorgente devono contenere la nota sul copyright di cui
sopra, il presente elenco di condizioni e la seguente esclusione di responsabilità.
Le ridistribuzioni in formato binario devono riprodurre la nota sul copyright di cui
sopra, il presente elenco di condizioni e la seguente esclusione di responsabilità
nella documentazione e/o negli altri materiali forniti con la distribuzione.
Né il nome di Sun Microsystems né i nomi dei collaboratori possono essere usati per
pubblicizzare o promuovere prodotti derivati da questo software senza previa
autorizzazione specifica in forma scritta.
QUESTO SOFTWARE VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI
COLLABORATORI "COSÌ COM'È" E SI ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA
ESPRESSA O IMPLICITA, TRA CUI, A TITOLO DI ESEMPIO, LE GARANZIE
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E DI IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. IL
TITOLARE DEL COPYRIGHT O I SUOI SOTTOSCRITTORI NON SARANNO IN

NESSUN CASO RESPONSABILI DI EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI,
ACCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O DANNI CONSEQUENZIALI (TRA CUI, A
TITOLO DI ESEMPIO, LA FORNITURA DI BENI O DI SERVIZI SOSTITUTIVI, LA
PERDITA DI UTILIZZO, DI DATI O DI PROFITTI O L’INTERRUZIONE
DELL'ATTIVITÀ) IN QUALSIASI MODO CAUSATI PER RESPONSABILITÀ
CONTRATTUALE, OGGETTIVA O PER ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA
O ALTRO), IN QUALSIASI MODO DERIVANTI DALL’USO DI QUESTO
SOFTWARE, ANCHE SE A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DEL
VERIFICARSI DI TALI DANNI.

15.8 Elenco glifi di Adobe
15.8.1 Copyright (c) 1997, 1998, 2002, 2007 Adobe Systems Incorporated
A chiunque ottenga una copia di questo file di documentazione è concessa
gratuitamente l'autorizzazione a usare, copiare, pubblicare, distribuire, concedere
in sublicenza e/o vendere copie della documentazione, nonché a permettere ad
altri di fare altrettanto, alle seguenti condizioni:
- Non si autorizzano modifiche, editing o altre alterazioni del presente documento;
- La nota sul copyright riportata sopra e la presente autorizzazione devono essere
inclusi in tutte le copie della documentazione.
A chiunque ottenga una copia di questo file di documentazione è concessa
gratuitamente l'autorizzazione a creare i propri lavori derivati dal contenuto del
presente documento per usare, copiare, pubblicare, distribuire, concedere in
sublicenza e/o vendere i lavori derivati e a consentire ad altri di fare altrettanto,
purché il lavoro derivato non sia dichiarato essere una copia o una versione del
presente documento.
Adobe non sarà responsabile di alcun tipo di perdita di profitti o ricavi, né di danni
indiretti, incidentali, speciali, consequenziali o di altri danni assimilabili, risultanti da
responsabilità contrattuale, illecito (compresa senza limitazioni la negligenza o la
responsabilità oggettiva) o da altri criteri di legalità o equità anche se Adobe era a
conoscenza, o aveva motivo di esserlo, della possibilità del verificarsi di tali danni.
Tutto il materiale Adobe è fornito "così com'è". Adobe esclude espressamente tutte
le garanzie espresse, legali o implicite relative ai materiali di Adobe, incluse a titolo
di esempio quelle relative alla commerciabilità o all'idoneità a un fine specifico o di
esclusione della violazione di diritti di terzi relativamente ai materiali di Adobe.

15.9 Little Color Management System
Copyright (c) 1998-2013 Marti Maria Saguer
A chiunque ottenga una copia di questo software e dei file della documentazione
associata ("Software") viene concessa l'autorizzazione gratuita, ai sensi del
presente contratto, a utilizzare il Software senza limitazione, incluso, a titolo di
esempio, il diritto a utilizzare, duplicare, modificare, unire, pubblicare, distribuire,
concedere in sublicenza e/o vendere copie del Software e di consentire alle
persone alle quali viene fornito il Software di fare altrettanto, alle seguenti
condizioni:
La nota sul copyright riportata sopra e la presente autorizzazione devono essere
incluse in tutte le copie o porzioni sostanziali del Software.
IL SOFTWARE È FORNITO "COSÌ COM’È" E SI ESCLUDE QUALSIASI
GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, TRA CUI, A TITOLO DI ESEMPIO, LE
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ A UNO SCOPO
SPECIFICO E DI NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI. IN NESSUN CASO

GLI AUTORI O I DETENTORI DEL COPYRIGHT SARANNO RESPONSABILI IN
CASO DI RIVENDICAZIONI, RICHIESTE DI DANNI O ALTRE RESPONSABILITÀ,
PER CONTRATTO, PER ATTI ILLECITI O ALTRO, DERIVANTI O COMUNQUE
CONNESSI AL SOFTWARE O ALL'UTILIZZO DEL MEDESIMO O AD ALTRE
ATTIVITÀ INERENTI.

15.10 Haval
Copyright (c) 2003 Calyptix Security Corporation
Tutti i diritti riservati.
Questo codice deriva da software concesso a Calyptix Security Corporation da
Yuliang Zheng. La ridistribuzione e l’uso in formato sorgente e binario, con o senza
modifiche, sono consentiti purché siano rispettate le seguenti condizioni:
1. Le ridistribuzioni del codice sorgente devono contenere la comunicazione sul
copyright riportata sopra, il presente elenco di condizioni e la seguente esclusione di
responsabilità.
2. Le ridistribuzioni in formato binario devono riprodurre la nota sul copyright
riportata, il presente elenco di condizioni e la seguente esclusione di responsabilità
nella documentazione e/o in altro materiale fornito con la distribuzione.
3. I nomi Calyptix Security Corporation e dei suoi collaboratori non devono essere
usati per approvare o promuovere prodotti derivati dal software senza specifica
previa autorizzazione scritta.
IL SOFTWARE È FORNITO "COSÌ COM’È" DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT E DAI
SOGGETTI CHE HANNO CONTRIBUITO E SI ESCLUDE QUALSIASI GARANZIA
ESPRESSA O IMPLICITA, TRA CUI, A TITOLO DI ESEMPIO, LE GARANZIE
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO
SPECIFICO. L’AUTORE O I SUOI SOTTOSCRITTORI NON SARANNO IN
NESSUN CASO RESPONSABILI DI EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI,
ACCIDENTALI, SPECIALI, ESEMPLARI O CONSEQUENZIALI (TRA CUI, A
TITOLO DI ESEMPIO, LA FORNITURA DI BENI O DI SERVIZI SOSTITUTIVI,
PERDITA DI UTILIZZO, DI DATI O DI PROFITTI O INTERRUZIONE
DELL'ATTIVITÀ) IN QUALSIASI MODO CAUSATI PER RESPONSABILITÀ
CONTRATTUALE, OGGETTIVA O PER ILLECITO (COMPRESA LA COLPA O
ALTRO), IN QUALSIASI MODO DERIVANTI DALL’USO DI QUESTO SOFTWARE,
ANCHE SE A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI
DANNI.
15.11 Microsoft Corporation
15.11.1 Per il funzionamento delle applicazioni in C++ realizzate con l'uso di Microsoft®
Visual Studio® 2015, sono state usate le tecnologie di Microsoft Corporation o parti
di esse (di seguito denominate le "Tecnologie Microsoft") elencate al paragrafo
15.11.1.1. Le Tecnologie Microsoft sono distribuite ai sensi della licenza del
software Microsoft allegata.
15.11.1.1 15.11.1.1 Tecnologie di Microsoft Corporation usate nel SOFTWARE:


Libreria di runtime Microsoft Visual C++ 2015

© Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. Microsoft e Visual Studio sono marchi o
marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
15.11.1.2 Le Tecnologie Microsoft sono concesse in licenza, non vendute. Le condizioni
di licenza del Software Microsoft e il presente EULA concedono all'Utente
solamente alcuni diritti di utilizzo delle Tecnologie Microsoft. Microsoft si

riserva tutti gli altri diritti. Fatti salvi i casi in cui la legislazione in vigore
conferisca all'Utente ulteriori diritti, nonostante la presente limitazione,
all'Utente è consentito utilizzare le Tecnologie Microsoft unicamente secondo
le disposizioni esplicitamente stabilite nei Termini di licenza del software
Microsoft e nel presente EULA. L'Utente è tenuto a osservare tutte le eventuali
limitazioni nelle Tecnologie Microsoft che consentono l'utilizzo da parte
dell'Utente solo in determinate modalità. Per ulteriori informazioni, consultare
la pagina www.microsoft.com/licensing/userights. All'Utente non è concesso:


aggirare eventuali limitazioni tecniche delle Tecnologie Microsoft;



decodificare, decompilare o disassemblare le Tecnologie Microsoft, o tentare in
altro modo di ricavare il codice sorgente del software e soltanto entro i limiti: (i)
espressamente consentiti dalla legislazione vigente, nonostante la presente
limitazione; (ii) necessari per il debug di modifiche a qualunque libreria concessa
in licenza ai termini della GNU Lesser General Public License inclusa nelle
Tecnologie Microsoft o ad esse collegata;



rimuovere, ridurre, bloccare o modificare le comunicazioni di Microsoft o dei suoi
fornitori nelle Tecnologie Microsoft;



usare le Tecnologie Microsoft in qualunque modo proibito dalla legge;



condividere, pubblicare, dare in affitto o in leasing le Tecnologie Microsoft o
fornire ad altri le Tecnologie Microsoft come soluzione standalone in hosting.

15.11.1.3 Documentazione. Chiunque abbia legittimo accesso al Computer o alla rete
interna dell'Utente può copiare e usare la documentazione per fini di
riferimento interno.
15.11.1.4 Software di cui è vietata la rivendita (NFR). Non è autorizzata la vendita del
software contrassegnato dalle indicazioni "NFR" o "Not for Resale" o "Vietata
la rivendita".
15.11.1.5 Le Tecnologie Microsoft possono incorporare componenti di terzi con avvisi
legali separati o regolati da altri accordi, come descritto nel file
ThirdPartyNotices che accompagna le Tecnologie Microsoft. Anche nel caso in
cui tali componenti siano regolati da altri accordi, rimangono valide le
esclusioni di garanzia e le limitazioni dei danni di cui di seguito.
15.11.1.6 Limitazioni all'esportazione. Le Tecnologie Microsoft, i servizi online, i servizi
professionali e la relativa tecnologia Microsoft sono soggetti alla giurisdizione
degli Stati Uniti in tema di esportazioni. L'Utente dovrà rispettare tutte le leggi
internazionali e nazionali vigenti, compresa l'United States Export
Administration Act (legge sull’esportazione degli Stati Uniti), l'International
Traffic in Arms Regulation (regolamento che disciplina il commercio
internazionale di armi), i programmi di sanzioni gestiti dall'Office of Foreign
Assets Control (Ufficio del controllo sui beni stranieri) e le limitazioni per
l'utente finale, lo scopo finale e la destinazione imposte dal governo degli Stati
Uniti e da altri governi in relazione ai prodotti, ai servizi e alle Tecnologie
Microsoft.
Per
ulteriori
informazioni,
visitare
il
sito
www.microsoft.com/exporting.
15.11.1.7 Servizi di assistenza. Microsoft può fornire servizi di assistenza per le
Tecnologie
Microsoft
come
descritto
nel
sito
www.support.microsoft.com/common/international.aspx.
15.11.1.8 LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE DEI DANNI. L'UTENTE PUÒ RICHIEDERE
A MICROSOFT E AI SUOI FORNITORI SOLO IL RISARCIMENTO DEI
DANNI DIRETTI NEL LIMITE DELL'IMPORTO VERSATO PER LE
TECNOLOGIE MICROSOFT. L'UTENTE NON HA DIRITTO AL
RISARCIMENTO DI ALTRI DANNI, INCLUSI QUELLI CONSEQUENZIALI,

PER MANCATO PROFITTO, INDIRETTI O INCIDENTALI.
Questa limitazione si applica a: a) tutto ciò che è correlato alle Tecnologie
Microsoft, ai servizi e ai contenuti (incluso il codice) di Microsoft su siti Internet
di terzi; b) applicazioni di terzi e reclami relativi a inadempimento contrattuale,
violazione di garanzie o di condizioni, responsabilità oggettiva, negligenza o
altro illecito civile nella misura massima consentita dalla legge vigente.
Tali limitazioni si applicano anche nel caso in cui


la riparazione, la sostituzione o il rimborso riguardante le Tecnologie Microsoft
riconosciuto all'utente non risarcisca pienamente lo stesso delle perdite subite;
o



Microsoft fosse informata o avesse dovuto essere informata della possibilità
del verificarsi di tali danni.
Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o
consequenziali: in tal caso la limitazione e l'esclusione di cui sopra non sono
applicabili. Potrebbero altresì non essere applicabili nel caso in cui il Paese
dell'Utente non consenta l'esclusione o la limitazione di danni incidentali,
consequenziali o di altro tipo.

15.11.2 Per l'elaborazione di file di immagini compresse si utilizzano le tecnologie di
Microsoft Corporation o parti di esse (di seguito denominate le "Tecnologie
Microsoft") elencate al paragrafo 15.11.2.1. Le Tecnologie Microsoft sono distribuite
ai sensi della licenza del software Microsoft allegata.
15.11.2.1 Tecnologie di Microsoft Corporation usate nel SOFTWARE:
- MICROSOFT HD PHOTO 1.O DEVICE PORTING KIT (NOTO ANCHE
COME MICROSOFT WINDOWS MEDIA PHOTO 1.0 DEVICE PORTING KIT)
© 2005-2006 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. Microsoft è un
marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in
altri Paesi.
15.11.2.2 Le Tecnologie Microsoft sono concesse in licenza e non vendute. Le
condizioni di licenza del Software Microsoft e il presente EULA concedono
all'Utente solamente alcuni diritti di utilizzo delle Tecnologie Microsoft.
Microsoft si riserva tutti gli altri diritti. Fatti salvi i casi in cui la legislazione in
vigore conferisca all'Utente ulteriori diritti, nonostante la presente limitazione,
all'Utente è consentito utilizzare le Tecnologie Microsoft unicamente secondo
le disposizioni esplicitamente stabilite nei Termini di licenza del software
Microsoft e nel presente EULA. L'Utente è tenuto a osservare tutte le eventuali
limitazioni nelle Tecnologie Microsoft che consentono l'utilizzo da parte
dell'Utente solo in determinate modalità. All'Utente non è concesso:
* usare le Tecnologie Microsoft per scopi diversi da quelli a cui sono destinate. Lo
scopo delle Tecnologie Microsoft consiste nell'implementazione di strumenti di
codifica e/o decodifica per fotografie HD in prodotti XML Paper Specification
conformi al formato HD Photo 1.0 (noto anche come formato Windows Media
Photo) e in grado di supportare tale formato, come definito nelle specifiche fornite
con le Tecnologie Microsoft;
* mettere a disposizione le Tecnologie Microsoft per consentire ad altri di copiarle;
* noleggiare le Tecnologie Microsoft o concederle in locazione, in leasing o in
prestito;
* trasferire le Tecnologie Microsoft o i presenti Termini di Licenza del Software
Microsoft a terzi diversi dai soggetti qui esplicitamente consentiti.
15.11.2.3 Documentazione. Chiunque abbia legittimo accesso al Computer o alla rete
interna dell'Utente può copiare e usare la documentazione per fini di
riferimento interno. Non sono autorizzati altri usi o altre distribuzioni della

documentazione.
15.11.2.4 Limitazioni relative all'esportazione. Le Tecnologie Microsoft sono soggette
alle leggi e alle normative sull'esportazione degli Stati Uniti. L'Utente è tenuto
a osservare tutte le leggi e le normative nazionali e internazionali sulle
esportazioni applicabili alle Tecnologie Microsoft. Queste leggi includono
limitazioni relative alle destinazioni, agli utilizzatori finali e all'utilizzo finale. Per
ulteriori informazioni, consultare www.microsoft.com/exporting.
15.11.2.5 SERVIZI DI ASSISTENZA. Poiché le Tecnologie Microsoft sono “così come
sono”, Microsoft potrebbe non fornire supporto.
15.11.2.6 ESCLUSIONE DELLA GARANZIA. Le Tecnologie Microsoft sono fornite in
licenza "così come sono". I rischi legati al loro utilizzo sono di esclusiva
responsabilità dell'Utente. Microsoft non concede alcuna garanzia, tutela o
condizione esplicita. Il presente EULA non modifica eventuali ulteriori diritti dei
consumatori riconosciuti all'Utente da leggi locali non modificabili dai Termini
di Licenza del Software Microsoft e dal presente EULA. Nella misura massima
consentita dalla legge locale, Microsoft esclude eventuali garanzie implicite di
commerciabilità, adeguatezza a uno scopo specifico e non violazione di diritti
di terzi.
15.11.2.7 LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE DI RIMEDI E DANNI. L'Utente può
richiedere a Microsoft e ai suoi fornitori il solo risarcimento per i danni diretti
nel limite di cinque dollari (USD 5). L'utente non ha diritto al risarcimento di
altri danni, inclusi quelli consequenziali, per mancato profitto, indiretti o
incidentali.
Questa limitazione è valida anche per
* qualsiasi problema relativo alle Tecnologie, ai servizi e al contenuto (incluso
il codice) di Microsoft su siti Internet o programmi di terzi;
* azioni giudiziarie derivanti da inadempimento contrattuale, violazioni di
garanzia o di condizioni, responsabilità oggettiva, negligenza o altro illecito
civile nella misura massima consentita dalla legge vigente.
Tali limitazioni si applicano anche nel caso in cui Microsoft fosse informata o
avesse dovuto essere informata della possibilità del verificarsi di tali danni. La
limitazione o l’esclusione di cui sopra potrebbe non essere applicabile
all'Utente se la legge del Paese dell'Utente non prevede la limitazione di danni
incidentali, consequenziali o di altro tipo.

15.11.3 Per il supporto dell'integrazione di Microsoft Outlook, sono state usate le tecnologie
di Microsoft Corporation o parti di esse (di seguito denominate le "Tecnologie
Microsoft") elencate al paragrafo 15.11.3.1. Le Tecnologie Microsoft sono distribuite
ai sensi della licenza del software Microsoft allegata.
15.11.3.1 Tecnologie di Microsoft Corporation usate nel SOFTWARE:
- MICROSOFT Outlook 2010: File di intestazione MAPI
© 2009-2010 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. Microsoft è un
marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in
altri Paesi.
15.11.3.2 Le Tecnologie Microsoft sono concesse in licenza e non vendute. Le
condizioni di licenza del Software Microsoft e il presente EULA concedono
all'Utente solamente alcuni diritti di utilizzo delle Tecnologie Microsoft.
Microsoft si riserva tutti gli altri diritti. Fatti salvi i casi in cui la legislazione in
vigore conferisca all'Utente ulteriori diritti, nonostante la presente limitazione,
all'Utente è consentito utilizzare le Tecnologie Microsoft unicamente secondo
le disposizioni esplicitamente stabilite nei Termini di licenza del software
Microsoft e nel presente EULA. L'Utente è tenuto a osservare tutte le eventuali

limitazioni nelle Tecnologie Microsoft che consentono l'utilizzo da parte
dell'Utente solo in determinate modalità. All'Utente non è concesso:
• aggirare qualsiasi limitazione tecnica delle Tecnologie Microsoft;
• decodificare, decompilare o disassemblare le Tecnologie Microsoft, fatta
eccezione per i casi in cui tali attività siano espressamente consentite dalla
legge vigente, solo nella misura prevista, nonostante questa limitazione;
• effettuare più copie delle Tecnologie Microsoft di quante specificate nel
presente EULA o consentite dalla legge vigente, nonostante questa
limitazione;
• rendere disponibili le Tecnologie Microsoft per consentire ad altri di copiarle;
• noleggiare le Tecnologie Microsoft o concederle in locazione, in leasing o in
prestito;
• usare le Tecnologie Microsoft per fornire servizi di hosting commerciale.
15.11.3.3 . Documentazione. Chiunque abbia legittimo accesso al Computer o alla rete
interna dell'Utente può copiare e usare la documentazione per fini di
riferimento interno. Non sono autorizzati altri usi o altre distribuzioni della
documentazione.
15.11.3.4 Limitazioni relative all'esportazione. Le Tecnologie Microsoft sono soggette
alle leggi e alle normative sull'esportazione degli Stati Uniti. L'Utente è tenuto
a osservare tutte le leggi e le normative nazionali e internazionali sulle
esportazioni applicabili alle Tecnologie Microsoft. Queste leggi includono
limitazioni relative alle destinazioni, agli utilizzatori finali e all'utilizzo finale. Per
ulteriori informazioni, consultare www.microsoft.com/exporting.
15.11.3.5 SERVIZI DI ASSISTENZA. Poiché le Tecnologie Microsoft sono “così come
sono”, Microsoft potrebbe non fornire supporto.
15.11.3.6 ESCLUSIONE DELLA GARANZIA. Le Tecnologie Microsoft sono fornite in
licenza "così come sono". I rischi legati al loro utilizzo sono di esclusiva
responsabilità dell'Utente. Microsoft non concede alcuna garanzia, tutela o
condizione esplicita. Il presente EULA non modifica eventuali ulteriori diritti dei
consumatori riconosciuti all'Utente da leggi locali non modificabili dai Termini
di Licenza del Software Microsoft e dal presente EULA. Nella misura massima
consentita dalla legge locale, Microsoft esclude eventuali garanzie implicite di
commerciabilità, adeguatezza a uno scopo specifico e non violazione di diritti
di terzi.
15.11.3.7 LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE DI RIMEDI E DANNI. L'Utente può
richiedere a Microsoft e ai suoi fornitori il solo risarcimento per i danni diretti
nel limite di cinque dollari (USD 5). L'utente non ha diritto al risarcimento di
altri danni, inclusi quelli consequenziali, per mancato profitto, indiretti o
incidentali.
Questa limitazione è valida anche per
* qualsiasi problema relativo alle Tecnologie, ai servizi e al contenuto (incluso il
codice) di Microsoft su siti Internet o programmi di terzi;
* azioni giudiziarie derivanti da inadempimento contrattuale, violazioni di
garanzia o di condizioni, responsabilità oggettiva, negligenza o altro illecito
civile nella misura massima consentita dalla legge vigente.
Tali limitazioni si applicano anche nel caso in cui Microsoft fosse informata o
avesse dovuto essere informata della possibilità del verificarsi di tali danni. La
limitazione o l’esclusione di cui sopra potrebbe non essere applicabile all'Utente
se la legge del Paese dell'Utente non prevede la limitazione di danni incidentali,
consequenziali o di altro tipo.

15.11.4 Per permettere alle applicazioni scritte usando strumenti di sviluppo Microsoft di
generare applicazioni basate su XML native di Windows, sono state usate le
tecnologie di Microsoft Corporation o parti di esse (di seguito denominate le
"Tecnologie Microsoft") elencate al paragrafo 15.11.4.1. Le Tecnologie Microsoft
sono distribuite ai sensi della licenza del software Microsoft allegata.
15.11.4.1 Tecnologie di Microsoft Corporation usate nel SOFTWARE:
- MICROSOFT XML CORE SERVICES (MSXML) 6.0
© Microsoft Corporation. 1981-2008. Tutti i diritti riservati. Microsoft è un
marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in
altri Paesi.
15.11.4.2 Le Tecnologie Microsoft sono concesse in licenza e non vendute. Le
condizioni di licenza del Software Microsoft e il presente EULA concedono
all'Utente solamente alcuni diritti di utilizzo delle Tecnologie Microsoft.
Microsoft si riserva tutti gli altri diritti. Fatti salvi i casi in cui la legislazione in
vigore conferisca all'Utente ulteriori diritti, nonostante la presente limitazione,
all'Utente è consentito utilizzare le Tecnologie Microsoft unicamente secondo
le disposizioni esplicitamente stabilite nei Termini di licenza del software
Microsoft e nel presente EULA. Nel farlo, l'Utente deve attenersi alle eventuali
limitazioni tecniche presenti nel software che ne consentano l'utilizzo solo in
determinati modi. Per ulteriori informazioni, consultare il sito
www.microsoft.com/licensing/userights. All'Utente non è concesso:
· divulgare a terzi i risultati di prove comparative relative alle Tecnologie Microsoft,
senza previa approvazione scritta di Microsoft;
· aggirare eventuali limitazioni tecniche delle Tecnologie Microsoft;
· decodificare, decompilare o disassemblare le Tecnologie Microsoft, fatta
eccezione per i casi in cui tali attività siano espressamente consentite, entro una
data misura, dalla legge applicabile, nonostante questa limitazione;
· effettuare più copie delle Tecnologie Microsoft di quante specificate nel presente
EULA o consentite dalla legge vigente, nonostante questa limitazione;
· rendere disponibili le Tecnologie Microsoft per consentire ad altri di copiarle;
· noleggiare le Tecnologie Microsoft o concederle in locazione, in leasing o in
prestito;
· usare le Tecnologie Microsoft per fornire servizi di hosting commerciale.
15.11.4.3 Documentazione. Chiunque abbia legittimo accesso al Computer o alla rete
interna dell'Utente può copiare e usare la documentazione per fini di
riferimento interno. Non sono autorizzati altri usi o altre distribuzioni della
documentazione.
15.11.4.4 Limitazioni relative all'esportazione. Le Tecnologie Microsoft sono soggette
alle leggi e alle normative sull'esportazione degli Stati Uniti. L'Utente è tenuto
a osservare tutte le leggi e le normative nazionali e internazionali sulle
esportazioni applicabili alle Tecnologie Microsoft. Queste leggi includono
limitazioni relative alle destinazioni, agli utilizzatori finali e all'utilizzo finale. Per
ulteriori informazioni, consultare il sito www.microsoft.com/exporting.
15.11.4.5 SERVIZI DI ASSISTENZA. Poiché le Tecnologie Microsoft sono “così come
sono”, Microsoft potrebbe non fornire supporto.
15.11.4.6 ESCLUSIONE DELLA GARANZIA. Le Tecnologie Microsoft sono fornite in
licenza "così come sono". I rischi legati al loro utilizzo sono di esclusiva
responsabilità dell'Utente. Microsoft non concede alcuna garanzia, tutela o
condizione esplicita. Il presente EULA non modifica eventuali ulteriori diritti dei
consumatori riconosciuti all'Utente da leggi locali non modificabili dai Termini
di Licenza del Software Microsoft e dal presente EULA. Nella misura massima
consentita dalla legge locale, Microsoft esclude eventuali garanzie implicite di

commerciabilità, adeguatezza a uno scopo specifico e non violazione di diritti
di terzi.
15.11.4.7 LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE DI RIMEDI E DANNI. L'Utente può
richiedere a Microsoft e ai suoi fornitori il solo risarcimento per i danni diretti
nel limite di cinque dollari (USD 5). L'utente non ha diritto al risarcimento di
altri danni, inclusi quelli consequenziali, per mancato profitto, indiretti o
incidentali.
Questa limitazione è valida anche per
* qualsiasi problema relativo alle Tecnologie, ai servizi e al contenuto (incluso
il codice) di Microsoft su siti Internet o programmi di terzi;
* azioni giudiziarie derivanti da inadempimento contrattuale, violazioni di
garanzia o di condizioni, responsabilità oggettiva, negligenza o altro illecito
civile nella misura massima consentita dalla legge vigente.
Tali limitazioni si applicano anche nel caso in cui Microsoft fosse informata o
avesse dovuto essere informata della possibilità del verificarsi di tali danni. La
limitazione o l’esclusione di cui sopra potrebbe non essere applicabile
all'Utente se la legge del Paese dell'Utente non prevede la limitazione di danni
incidentali, consequenziali o di altro tipo.

15.11.5 Per generare ed eseguire applicazioni C++ native di Windows, sono state usate le
tecnologie di Microsoft Corporation o parti di esse (di seguito denominate le
"Tecnologie Microsoft") elencate al paragrafo 15.11.5.1. Le Tecnologie Microsoft
sono distribuite ai sensi della licenza del software Microsoft allegata.
15.11.5.1 Tecnologie di Microsoft Corporation usate nel SOFTWARE:
- Microsoft Universal CRT Library
© Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. Microsoft è un marchio o un
marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
15.11.5.2 Le Tecnologie Microsoft sono concesse in licenza e non vendute. Le
condizioni di licenza del Software Microsoft e il presente EULA concedono
all'Utente solamente alcuni diritti di utilizzo delle Tecnologie Microsoft.
Microsoft si riserva tutti gli altri diritti. Fatti salvi i casi in cui la legislazione in
vigore conferisca all'Utente ulteriori diritti, nonostante la presente limitazione,
all'Utente è consentito utilizzare le Tecnologie Microsoft unicamente secondo
le disposizioni esplicitamente stabilite nei Termini di licenza del software
Microsoft e nel presente EULA. Nel farlo, l'Utente deve attenersi alle eventuali
limitazioni tecniche presenti nel software che ne consentano l'utilizzo solo in
determinati modi. All'Utente non è concesso:
•
divulgare i risultati di prove comparative relative alle Tecnologie
Microsoft, ad eccezione di Microsoft .NET Framework, senza previa
approvazione scritta di Microsoft;
•

aggirare eventuali limitazioni tecniche delle Tecnologie Microsoft;

•
decodificare, decompilare o disassemblare le Tecnologie Microsoft, fatta
eccezione per i casi in cui tali attività siano espressamente consentite, entro
una data misura, dalla legge applicabile, nonostante questa limitazione;
•
effettuare più copie delle Tecnologie Microsoft di quante specificate nel
presente EULA o consentite dalla legge vigente, nonostante questa
limitazione;
•
rendere disponibili le Tecnologie Microsoft per consentire ad altri di
copiarle;
•
noleggiare le Tecnologie Microsoft o concederle in locazione, in leasing o
in prestito;

•
trasferire le Tecnologie Microsoft o i presenti Termini di Licenza del
Software Microsoft a terzi diversi dai soggetti qui esplicitamente consentiti.
•

usare le Tecnologie Microsoft per fornire servizi di hosting commerciale.

15.11.5.3 Documentazione. Chiunque abbia legittimo accesso al Computer o alla rete
interna dell'Utente può copiare e usare la documentazione per fini di
riferimento interno. Non sono autorizzati altri usi o altre distribuzioni della
documentazione.
15.11.5.4 Limitazioni relative all'esportazione. Le Tecnologie Microsoft sono soggette
alle leggi e alle normative sull'esportazione degli Stati Uniti. L'Utente è tenuto
a osservare tutte le leggi e le normative nazionali e internazionali sulle
esportazioni applicabili alle Tecnologie Microsoft. Queste leggi includono
limitazioni relative alle destinazioni, agli utilizzatori finali e all'utilizzo finale. Per
ulteriori informazioni, consultare www.microsoft.com/exporting.
15.11.5.5 SERVIZI DI ASSISTENZA Poiché le Tecnologie Microsoft sono “così come
sono”, Microsoft potrebbe non fornire supporto.
15.11.5.6 ESCLUSIONE DELLA GARANZIA. Le Tecnologie Microsoft sono fornite in
licenza "così come sono". I rischi legati al loro utilizzo sono di esclusiva
responsabilità dell'Utente. Microsoft non concede alcuna garanzia, tutela o
condizione esplicita. Il presente EULA non modifica eventuali ulteriori diritti dei
consumatori riconosciuti all'Utente da leggi locali non modificabili dai Termini
di Licenza del Software Microsoft e dal presente EULA. Nella misura massima
consentita dalla legge locale, Microsoft esclude eventuali garanzie implicite di
commerciabilità, adeguatezza a uno scopo specifico e non violazione di diritti
di terzi.
15.11.5.7 LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE DI RIMEDI E DANNI. L'Utente può
richiedere a Microsoft e ai suoi fornitori il solo risarcimento per i danni diretti
nel limite di cinque dollari (USD 5). L'utente non ha diritto al risarcimento di
altri danni, inclusi quelli consequenziali, per mancato profitto, indiretti o
incidentali.
Questa limitazione è valida anche per
* qualsiasi problema relativo alle Tecnologie, ai servizi e al contenuto (incluso
il codice) di Microsoft su siti Internet o programmi di terzi;
* azioni giudiziarie derivanti da inadempimento contrattuale, violazioni di
garanzia o di condizioni, responsabilità oggettiva, negligenza o altro illecito
civile nella misura massima consentita dalla legge vigente.
Tali limitazioni si applicano anche nel caso in cui Microsoft fosse informata o
avesse dovuto essere informata della possibilità del verificarsi di tali danni. La
limitazione o l’esclusione di cui sopra potrebbe non essere applicabile
all'Utente se la legge del Paese dell'Utente non prevede la limitazione di danni
incidentali, consequenziali o di altro tipo.
15.12 Caratteri Miama Nueva, Pecita, Bad Script Regular
15.12.1 Miama Nueva Copyright (c) 2014, Linus Romer, con nome di font riservato Miama
Nueva.
15.12.2 Pecita Copyright (c) 2009-2015, Philippe Cochy, (http://pecita.eu), con nome di
font riservato Pecita.
15.12.3 Bad Script Regular
Copyright
nome di font riservato "Bad Script".

(c) 2011, Cyreal (www.cyreal.org) con

15.12.4 Questo Software di font è concesso in licenza ai sensi della SIL Open Font License,
versione 1.1.

Copia della licenza è riportata di seguito ed è inoltre disponibile con le domande
frequenti all'indirizzo:
http://scripts.sil.org/OFL
15.12.5 SIL OPEN FONT LICENSE, versione 1.1 - 26 febbraio 2007
15.12.5.1 PREMESSA
Open Font License (OFL) ha lo scopo di promuovere in tutto il mondo
lo sviluppo di progetti di collaborazione sui font, di sostenere la creazione di
font
da parte di comunità accademiche e linguistiche, e di mettere a disposizione
un
framework aperto e libero per condividere e migliorare i font insieme
ad altri utenti.
La licenza OFL permette l'uso, lo studio, la modifica e
la ridistribuzione dei font concessi in licenza a titolo gratuito, purché i font in sé
non vengano venduti. I
font, incluse
incorporati,

eventuali

opere

derivate,

possono

essere

raggruppati,

ridistribuiti e/o venduti con qualsiasi software a condizione che nelle opere
derivate
non vengano usati nomi riservati. I font e i derivati
non possono però essere rilasciati con altri tipi di licenza. Il
requisito in base al quale i font devono rimanere soggetti a questa licenza non
si applica
a eventuali documenti creati usando i font o i relativi derivati.
15.12.5.2 DEFINIZIONI
Per "Software di font" si intende l'insieme di file rilasciati dal/i Titolare/i
del copyright ai sensi di questa licenza e chiaramente contrassegnati come
tali. Possono
includere i file sorgente, gli script e la documentazione.
Per "Nome di font riservato" si intende qualsiasi nome specificato come tale
dopo la/e
dichiarazione/i di copyright.
Per "Versione originale" si intende l'insieme di componenti del Software di
font,
così come distribuiti dal/i Titolare/i del copyright.
Per "Versione modificata" si intende qualsiasi derivato risultante dall'aggiunta,
dall'eliminazione

o dalla sostituzione, integrale o parziale, di qualsiasi componente della
Versione originale, cambiando i formati o trasferendo il Software di font in un
nuovo ambiente.
Per "Autore" si intende qualsiasi designer, tecnico, programmatore, redattore
tecnico o altra persona che abbia contribuito allo sviluppo del Software di font.
15.12.5.3 AUTORIZZAZIONE E CONDIZIONI
A chiunque ottenga una copia del Software di Font è concessa gratuitamente
l'autorizzazione a usare, studiare, copiare, unire, incorporare, modificare,
ridistribuire e vendere copie modificate o non modificate del Software di
font, alle seguenti condizioni:
1) Non è consentito vendere singolarmente il Software di font né i relativi
componenti
nella Versione originale né in Versioni modificate.
2) La Versione originale o quelle modificate del Software di font possono
essere inserite in pacchetti,
ridistribuite e/o vendute con qualsiasi software, a condizione che ogni copia
includa la nota sul copyright riportata sopra e la presente licenza. Possono
essere
contenute in file di testo indipendenti, intestazioni leggibili dall'utente o
negli opportuni campi di metadati leggibili mediante dispositivi all'interno di file
di testo o
in file binari, purché tali campi siano facilmente visualizzabili dall'utente.
3) Non è consentito usare i Nomi di font riservati in Versioni modificate
del Software di font, salvo esplicita autorizzazione scritta
del Titolare del copyright. Questa limitazione si applica solo al nome di font
principale
così come viene presentato agli utenti.
4) I nomi dei Titolari del copyright o degli Autori del Software di font
non possono essere usati per promuovere, sostenere o pubblicizzare
eventuali Versioni modificate, se non per riconoscere il
contribuito dei Titolari del copyright e degli Autori o su loro autorizzazione
esplicita
in forma scritta.
5) Il Software di font, modificato o non modificato, in parte o in toto,

deve essere distribuito esclusivamente ai sensi di questa licenza,
e non può essere distribuito con altre licenze. Il requisito in base al quale i font
devono
rimanere vincolati a questa licenza non si applica a eventuali documenti creati
usando il Software di font.
15.12.5.4 RISOLUZIONE
La presente licenza diventa nulla e inefficace qualora non vengano soddisfatte
le condizioni
citate in precedenza.
15.12.5.4 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
IL SOFTWARE DI FONT VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", SENZA
GARANZIE DI ALCUN TIPO,
ESPLICITE O IMPLICITE, INCLUSE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LE
GARANZIE DI
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UN FINE PARTICOLARE E NON
VIOLAZIONE
DI COPYRIGHT, BREVETTI, MARCHI COMMERCIALI O ALTRI DIRITTI DI
TERZI. IN NESSUN CASO IL TITOLARE DEL COPYRIGHT SARÀ
RESPONSABILE DI QUALSIASI RECLAMO, DANNO O ALTRO TIPO DI
RESPONSABILITÀ,
INCLUSI I DANNI GENERALI, SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI O
CONSEQUENZIALI,
A SEGUITO DI AZIONE CONTRATTUALE, ILLECITO O ALTRO, DERIVANTI
DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI USARE IL SOFTWARE DI FONT O
DA ALTRE
OPERAZIONI SVOLTE CON IL SOFTWARE DI FONT.

15.13 Licenza JasPer, versione 2.0
Copyright (c) 2001-2006 Michael David Adams
Copyright (c) 1999-2000 Image Power, Inc.
Copyright (c) 1999-2000 The University of British Columbia
Tutti i diritti riservati.

Si concede a chiunque ("l'Utente") ottenga una copia del software
e dei file della documentazione allegata (il "Software")
l'autorizzazione a usare il Software gratuitamente senza restrizioni
e nello specifico il diritto, senza limitazioni, di usare, copiare, modificare, unire,
pubblicare, distribuire e/o vendere copie del Software e di permettere

alle persone alle quali viene fornito il Software di fare altrettanto, alle
seguenti condizioni:
La nota sul copyright riportata sopra e la presente autorizzazione (compresa
l'esclusione di responsabilità riportata di seguito) devono essere incluse in tutte le copie o
parti sostanziali del Software.
Il nome del Titolare del copyright non può essere usato per promuovere
o pubblicizzare prodotti derivati dal Software senza previa autorizzazione specifica
in forma scritta.
QUESTA ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ È PARTE ESSENZIALE
DELLA PRESENTE LICENZA. L'USO DEL SOFTWARE È AUTORIZZATO SOLO NEI
TERMINI E NEI LIMITI
STABILITI DA QUESTA ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ. IL SOFTWARE DI FONT
VIENE FORNITO DAI TITOLARI DEL COPYRIGHT
"COSÌ COM'È", SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE
INCLUSE,
IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A
UNO SCOPO PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE DI COPYRIGHT DI TERZI. IN
NESSUN CASO
IL TITOLARE DEL COPYRIGHT SARÀ RESPONSABILE DI ALCUNA
RIVENDICAZIONE NÉ DI DANNI GENERALI,
SPECIALI, INDIRETTI, CONSEQUENZIALI O ALTRI DANNI DI QUALUNQUE TIPO
DERIVANTI
DA PERDITA DI UTILIZZO, DI DATI O DI PROFITTI PER RESPONSABILITÀ
CONTRATTUALE,
NEGLIGENZA O ILLECITO IN QUALSIASI MODO DERIVANTI DALL’USO
O DALLE PRESTAZIONI DI QUESTO SOFTWARE O A ESSO COLLEGATI. I TITOLARI
DEL COPYRIGHT NON FORNISCONO
ALCUNA GARANZIA DEL FATTO CHE IL SOFTWARE SIA CONFORME
A BREVETTI O ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI ALTRI SOGGETTI.
CIASCUN TITOLARE DI COPYRIGHT ESCLUDE A TITOLO INDIVIDUALE
QUALUNQUE RESPONSABILITÀ VERSO L'UTENTE PER RIVENDICAZIONI
DA PARTE DI CHIUNQUE IN RIFERIMENTO A VIOLAZIONI DEI DIRITTI
DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE O DI ALTRA NATURA. COME CONDIZIONE PER
ESERCITARE I DIRITTI
CONCESSI DI SEGUITO, CIASCUN UTENTE SI ASSUME LA SOLA RESPONSABILITÀ
DI FAR VALERE
QUALUNQUE ALTRO EVENTUALE DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. IL
SOFTWARE
NON È A PROVA DI ERRORE E NON È PROGETTATO PER SISTEMI DI SICUREZZA
("MISSION-CRITICAL"),
COME QUELLI USATI NELLE CENTRALI NUCLEARI,
NELLA NAVIGAZIONE AEREA O PER I SISTEMI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLO
DEL TRAFFICO AEREO,
MACCHINE SALVAVITA O SISTEMI DI ARMAMENTO, IN CUI
IL MALFUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE O DEL SISTEMA POTREBBE CAUSARE
DIRETTAMENTE LA MORTE,
LESIONI PERSONALI O GRAVI DANNI FISICI O AMBIENTALI ("ATTIVITÀ
AD ALTO RISCHIO). I TITOLARI DEL COPYRIGHT ESCLUDONO ESPLICITAMENTE
QUALUNQUE GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA DI IDONEITÀ AD ATTIVITÀ AD
ALTO RISCHIO.

15.14 Lavorare con immagini in formato JPEG2000:
Parti del SOFTWARE sono tutelate dal copyright di © 2013 University of New South
Wales. Tutti i diritti riservati.

15.15 Intel® Performance Primitives:

© 2002-2008 Intel Corporation. Intel è un marchio di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o
in altri paesi.

15.16 Software JPEG di Independent JPEG Group.
Questo software è in parte basato sul lavoro di Independent JPEG Group.

15.17 MD5C.C - Algoritmo MD5 Message-Digest di RSA Data Security, Inc.
Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Creato nel 1991. Tutti
i diritti riservati.
La licenza che autorizza a copiare e usare questo codice viene concessa a condizione
che
sia identificato come l'"algoritmo MD5 Message-Digest
di RSA Data Security, Inc." in tutto il materiale che menziona questo software o questa
funzione
o che vi fa riferimento.
Si concede anche la licenza di realizzare e usare opere derivate a condizione che
tali opere siano identificate come "derivate dall'algoritmo
MD5 Message-Digest Di RSA Data Security, Inc." in tutto il materiale
che menziona le opere derivate o vi fa riferimento.
RSA Data Security, Inc. non presta alcuna garanzia relativa
alla commerciabilità di questo software o all'idoneità dello stesso
a uno scopo specifico. Viene fornito "così com'è"
senza alcuna garanzia esplicita o implicita di alcun tipo.
Questi avvisi devono essere presenti in tutte le copie di qualunque parte
di questa documentazione e/o del software.

15.18 Supporto Unicode®:
Copyright © 1991-2016 Unicode, Inc. Tutti i diritti riservati.
Distribuito ai sensi dei Termini di utilizzo consultabili alla pagina
http://www.unicode.org/copyright.html.
Si concede gratuitamente a chiunque ottenga una copia dei file di dati Unicode e della
documentazione associata (i "FiIe di dati") o del software Unicode e della
documentazione associata (il "Software") l'autorizzazione a usare gratuitamente i File di
dati o il Software senza alcuna limitazione, compreso il diritto di usare, copiare,
modificare, unire, pubblicare, distribuire e/o vendere copie dei File di dati o del Software,
nonché di permettere ai soggetti cui i File di dati o il Software sono forniti di fare
altrettanto, alle seguenti condizioni: (a) la nota sul copyright e l'autorizzazione devono
essere incluse in ogni copia dei File di dati e del Software, (b) la nota sul copyright e
l'autorizzazione devono essere incluse nella documentazione associata, (c) in ciascun
File di dati o nel Software, qualora vengano modificati, e nella documentazione associata
ai File di dati o al Software, deve essere incluso un avviso esplicito del fatto che i dati o il
software sono stati modificati.
I FILE DI DATI VENGONO FORNITI "COSÌ COME SONO", SENZA GARANZIE DI
ALCUN TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE INCLUSE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LE
GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UN FINE PARTICOLARE E NON
VIOLAZIONE DI COPYRIGHT DI TERZI. IN NESSUN CASO I DETENTORI DEL
COPYRIGHT DI CUI ALLA PRESENTE NOTA SARANNO RESPONSABILI DI
RIVENDICAZIONI O DANNI SPECIALI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI, O DANNI DI
ALTRA NATURA ORIGINATI DAL MANCATO FUNZIONAMENTO O DALLA PERDITA
DI DATI O DI PROFITTI, A SEGUITO DI CONTRATTO, NEGLIGENZA O ALTRI ATTI

ILLECITI, DERIVANTI DALL'UTILIZZO O DALLE PRESTAZIONI DEI FILE DI DATI O
DEL SOFTWARE O COMUNQUE CONNESSI AGLI STESSI.
Fatto salvo quanto stabilito nel presente avviso, non è consentito l'utilizzo di alcun nome
di titolari di copyright per fini pubblicitari o allo scopo di promuovere la vendita, l'utilizzo o
altre attività inerenti i File di dati o il Software senza previa autorizzazione scritta del
titolare del copyright.
Unicode è un marchio registrato di Unicode, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

15.19 Libreria FreeType
Parti di questo programma sono tutelati dal copyright © 2009 di The FreeType Project
(www.freetype.org). Tutti i diritti riservati.

15.20 Questo software può contenere software di terzi. Le informazioni relative al software di
terzi e alle relative licenze sono disponibili nel SOFTWARE e/o nella documentazione
allegata al SOFTWARE.

16. Legislazione applicabile
16.1 Se il SOFTWARE è stato acquisito negli Stati Uniti, Canada, Messico, Belize, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Montserrat, Nicaragua, Panama, Turks e Caicos,
Isole Vergini o Taiwan, il presente EULA sarà disciplinato e interpretato in conformità alle
leggi dello Stato della California, Stati Uniti d'America. In merito a qualsiasi controversia
che potrebbe sorgere in relazione al presente EULA e/o al SOFTWARE, l'Utente
riconosce la giurisdizione esclusiva delle corti di giustizia federali e/o statali della contea
di Santa Clara, stato della California, Stati Uniti d'America. L'Utente riconosce che, se il
SOFTWARE è stato ottenuto negli Stati Uniti d'America, l'Utente lo ha ottenuto
(acquistato) da ABBYY USA Software House Inc.
16.2 Se il SOFTWARE è stato ottenuto in Giappone, il presente EULA sarà disciplinato e
interpretato in conformità alle leggi del Giappone e le Parti accettano la giurisdizione
esclusiva della Corte Distrettuale di Tokyo in Giappone.
16.3 Se il SOFTWARE è stato ottenuto in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia o qualunque
altro Paese membro dell'Unione europea, eccetto Malta, Grecia e Cipro, non
direttamente menzionato all'articolo 16.4, 16.6 o 16.7 del presente EULA, o in Svizzera,
Norvegia, Islanda o Liechtenstein, il presente EULA sarà disciplinato e interpretato in
conformità alle leggi di diritto sostanziale vigenti a Monaco di Baviera, Repubblica
Federale di Germania e dalla corte competente di Monaco di Baviera. Tutte le
controversie relative al presente EULA saranno di competenza esclusiva dei tribunali
della Repubblica Federale di Germania.
16.4 Se il SOFTWARE è stato ottenuto nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o
nella Repubblica d'Irlanda, il presente EULA sarà disciplinato e interpretato in conformità
alle leggi in vigore in Inghilterra e Galles e le Parti accettano la giurisdizione esclusiva
delle corti di Inghilterra e Galles.
16.5 Se il SOFTWARE è stato ottenuto in Australia, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea,
Isola di Natale, Isole Cocos (Keeling), Isole Cook, Figi, Niue, Isola di Norfolk o Tokelau, il
presente EULA sarà disciplinato e interpretato in conformità alle leggi in vigore nello stato
del Nuovo Galles del Sud, Australia, e le Parti accettano la giurisdizione esclusiva dello
Stato e delle corti federali dello stato del Nuovo Galles del Sud.
16.6 Se il SOFTWARE è stato ottenuto in Russia, Bielorussia, Kazakistan, o qualunque altro
Paese della CSI, eccetto l'Ucraina e la Moldavia, o se il SOFTWARE è stato ottenuto in

Lettonia, Lituania o Estonia, il presente EULA sarà disciplinato e interpretato in
conformità alle leggi vigenti nella Federazione Russa.
16.7 Se il SOFTWARE è stato ottenuto in Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia,
Repubblica Ceca, Ungheria, Israele, Georgia, Iraq, Macedonia, Polonia, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Turchia, Serbia, Montenegro, Ucraina o Moldavia, il presente EULA
sarà disciplinato e interpretato in conformità alle leggi vigenti in Ucraina, a meno che il
SOFTWARE sia stato acquisito da una persona dotata dello status di consumatore in
base al codice civile polacco. Tali consumatori saranno soggetti alla legislazione polacca.
16.8 Se l'articolo 16.7 è applicabile all'Utente e se l'Utente è una persona giuridica o un libero
professionista (un lavoratore autonomo senza struttura societaria né soci, unico
responsabile della propria attività professionale), tutte le dispute, controversie o
divergenze derivanti dall'EULA o relative al medesimo saranno risolte mediante arbitrato
in base alle norme e alle procedure di arbitrato della Camera arbitrale internazionale della
Camera di Commercio ucraina e in conformità alle sue norme. Il suo giudizio sarà
inappellabile e vincolante per entrambe le Parti. Se l'articolo 16.7 è applicabile all'Utente
e se l'Utente è una persona fisica, la Corte distrettuale federale Shevchenkovsky di Kiev,
Ucraina, avrà giurisdizione esclusiva su tutte le dispute sul presente EULA.
16.9 Se l'articolo 16.6 è applicabile all'Utente e se l'Utente è una persona giuridica o un libero
professionista (un lavoratore autonomo senza struttura societaria né soci, unico
responsabile della propria attività professionale), la Corte arbitrale di Mosca, Federazione
Russa, avrà giurisdizione esclusiva relativamente a tutte le dispute sul presente EULA.
Se l'articolo 16.6 è applicabile all'Utente e se l'Utente è una persona fisica, la Corte
distrettuale Kuzminsky di Mosca, Federazione Russa, avrà giurisdizione esclusiva
relativamente a tutte le dispute sul presente EULA.
16.10 Nei casi descritti agli articoli 16.1 - 16.7, il presente EULA non sarà disciplinato dalle
norme sul conflitto di legge di alcuna giurisdizione, né dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, la cui applicazione è espressamente
esclusa.
16.11 Se il SOFTWARE è stato ottenuto (acquistato) in un Paese diverso da quelli specificati
agli articoli 16.1 - 16.7, il presente EULA sarà disciplinato e interpretato in conformità alle
leggi in vigore nel Paese in cui l'Utente ha ottenuto (acquistato) il SOFTWARE.
17. Risoluzione
17.1 Salvo quanto diversamente specificato in un contratto scritto separato stipulato tra
l'Utente e ABBYY o un Partner di ABBYY, o salvo quanto stabilito dall'EULA o dalla
documentazione del SOFTWARE, il presente EULA è valido a tempo indeterminato dalla
data in cui l'Utente ha dimostrato l'iniziale accettazione come stabilito all'inizio dell'EULA
o per il periodo previsto dalle leggi vigenti. Se le leggi vigenti richiedono di specificare
una data di scadenza del presente EULA, l'EULA avrà la durata massima permessa, ma
in ogni caso non inferiore alla durata di validità del copyright sul SOFTWARE e scadrà
senza ulteriore notifica allo scadere di tale periodo.
17.2 Fatti salvi tutti gli altri diritti, ABBYY si riserva la facoltà di risolvere il presente EULA in
caso di inottemperanza, da parte dell'Utente, ai termini e alle condizioni esposte. In tale
eventualità, l'Utente è tenuto a rimuovere il SOFTWARE dai propri Computer e a
distruggerne tutte le copie e i relativi componenti.
17.3 L'Utente può risolvere il presente EULA distruggendo tutte le copie del SOFTWARE e
tutti i relativi componenti e rimuovendo il SOFTWARE.
17.4 Tale risoluzione non libera l'Utente dall'obbligo di versare il corrispettivo dovuto per il
SOFTWARE. Le Definizioni e gli articoli 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e
l'articolo 3.4.4 rimangono efficaci anche dopo la risoluzione o la scadenza del presente
EULA, indipendentemente dalle cause, ma ciò non implica né sancisce alcun diritto
all'uso del SOFTWARE dopo la risoluzione o la scadenza del presente EULA.

18. Varie
18.1 Nel corso dell'attivazione, dell'installazione, dell'uso, della registrazione e/o
dell'assistenza tecnica e della manutenzione del SOFTWARE, all'Utente potrebbe essere
richiesto di fornire ad ABBYY alcune informazioni personali (quali a titolo esemplificativo,
nome, indirizzo, indirizzo di posta elettronica, numero telefonico). L'Utente ha la facoltà di
non fornire a ABBYY informazioni personali; in tal caso l'Utente potrebbe non avere
accesso ai servizi di assistenza tecnica o manutenzione del SOFTWARE messi a
disposizione dei clienti di ABBYY che hanno fornito tali informazioni personali, se tali
informazioni personali sono essenziali per la fornitura di tali servizi o se sono richieste per
ricevere tali servizi e non contravvengono alle leggi vigenti. A titolo esemplificativo,
perché ABBYY possa fornire all'Utente assistenza tecnica, è necessaria l'elaborazione di
indirizzo e-mail o numero di telefono al fine di comunicare con l'Utente. L'Utente si
impegna a non fornire ulteriori informazioni personali non richieste da ABBYY o dai
Partner ABBYY e prende atto che le informazioni personali fornite potranno essere
elaborate (in operazioni di raccolta e/o utilizzo, a titolo esemplificativo e non esaustivo) da
ABBYY e/o dalle società affiliate o dai Partner ABBYY nel rispetto della legge vigente e a
condizione che la riservatezza dei dati venga rispettata e che la protezione delle
informazioni sia garantita se richiesto dalla legge vigente. Qualsiasi informazione
personale fornita a ABBYY, alle sue società affiliate o ai Partner ABBYY sarà elaborata,
archiviata e utilizzata esclusivamente all'interno di ABBYY, delle società affiliate o dei
Partner ABBYY e non sarà divulgata a terzi, salvo diversa disposizione della legislazione
vigente. Tutti i dati personali saranno elaborati esclusivamente per ottemperare agli
obblighi definiti nel presente EULA da ABBYY.
18.2 Il SOFTWARE potrebbe stabilire periodicamente una connessione Internet con un server
sicuro di ABBYY per controllare lo stato del SOFTWARE o scaricare aggiornamenti e
informazioni tecniche necessari per il funzionamento del SOFTWARE. ABBYY si
impegna a intraprendere tutte le azioni necessarie perché durante tali connessioni non
sia trasferita alcuna informazione personale riguardante l'Utente e il Computer.
18.3 ABBYY può inviare all'Utente e-mail contenenti novità relative al prodotto e all'azienda,
informazioni relative a offerte speciali, consigli su come usare il prodotto e altre
informazioni relative all'azienda e al prodotto a condizione che l'Utente acconsenta a
ricevere tali informazioni. L'Utente può rimuovere il proprio indirizzo di posta elettronica
dalla mailing list di ABBYY in qualunque momento facendo clic sull'apposito link,
disponibile in calce a tutte le e-mail.
18.4 In caso di rivendicazione o causa legale intentata contro l'Utente in relazione all'uso del
SOFTWARE, l'Utente è tenuto a informare tempestivamente ABBYY per iscritto e, se
possibile, entro tre (3) giorni lavorativi dal momento in cui l'Utente ne ha conoscenza.
L'Utente dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari affinché ABBYY prenda parte al
procedimento e alle udienze o possa difendersi contro tali rivendicazioni o cause legali in
tribunale o presso la sede dell'arbitrato e dovrà offrire ad ABBYY piena collaborazione,
oltre a tutte le informazioni che ABBYY ritiene utili o necessarie per la difesa o la
conciliazione delle rivendicazioni e cause legali, appena ricevuta la richiesta da ABBYY
(se possibile entro sette (7) giorni dalla ricezione della stessa).
18.5 Salvo diverso accordo tra le parti, il Software concesso in licenza con il presente EULA
richiede il pagamento di un corrispettivo. Il corrispettivo, ai sensi del presente EULA, è il
prezzo della Licenza stabilito da ABBYY o da un Partner di ABBYY ed è pagabile in
conformità alle procedure di pagamento da essi concordate, oppure può essere incluso
nel valore delle apparecchiature o dei dispositivi hardware acquisiti dall'Utente o essere
parte del corrispettivo pagabile dall'Utente per la versione completa del SOFTWARE.
18.6 Se una parte qualsiasi del presente EULA viene considerata nulla o non applicabile, le
rimanenti parti dell'EULA rimangono valide e applicabili secondo i relativi termini.

