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PRODUCT SCHEDULE  

(per Servizi Forniti in EMEA) 

 
NEC UNIVERGE BLUE® SHARE 

 
 
Il presente Product Schedule (“Product Schedule SHARE”) disciplina la fornitura dei servizi 
compresi nell’offerta NEC UNIVERGE BLUE® SHARE (i “Servizi Share”) richiesti da Te in base 
all’ordine ricevuto (“Ordine”). Tale Product Schedule ENGAGE sarà efficace dal momento 
dell’accettazione dell’Ordine ed è da intendersi quale parte integrante  e sostanziale del Contratto 
sottoscritto tra te e [……] (la “Società”), secondo le modalità ivi previste e a cui si rimanda per tutto 
ciò che non è diversamente stabilito dal presente Product Schedule ENGAGE. 
Servizi Share  
 

 
1. LISTINO PREZZI PER I CLIENTI. I Dettagli dei prezzi specifici per Servizi Share come negoziati tra 

Te e la Società possono essere consultati tramite il punto di accesso dell’amministratore (ovvero, il 
Pannello di Controllo o il portale web che può essere fornito o reso disponibile dalla Società).  

 
2. TERMINI GENERALI. Tutti i termini in maiuscolo nel presente Product Schedule SHARE devono avere lo stesso 

significato di cui al Contratto, a meno che non siano qui diversamente definiti. In caso di conflitto o incongruenza tra i 
termini del Contratto e i termini del presente Product Schedule SHARE, il presente Product Schedule ENGAGE prevale.  

 
3. ACCOUNT. Per “Account” si intende l’account creato con la Società in relazione al presente Product 

Schedule Share che si riferisce al Tuo acquisto di, /o utilizzo dei Servizi Share da parte Tua e dei Tuoi 
Utenti Autorizzati 

 
4. AGGIORNAMENTI. Nei limiti consenti dalla legge e fatto salvo quanto a tal fine previsto nel 

Contratto la Società si riserva il diritto di effettuare distribuzioni non programmate modifiche, 
aggiornamenti o miglioramenti dei Servizi Share in qualsiasi momento. 

 
5. UTENTE Per “Utente” si intende ogni Entità che acquista/utilizza i Servizi Share secondo quanto 

previsto dal presente Product Schedule Share. 
 

6. UTENTE/I AUTORIZZATO/I Per “Utente Autorizzato” si intende uno qualsiasi dei Tuoi impiegati, 
consulenti o contraenti indipendenti ai quali Tu concedi l'autorizzazione ad accedere ai Servizi Share 
in conformità alle procedure di autorizzazione previste nel Contratto e nel presente Product 
Schedule Share. 

 
7. UTILIZZO DEI SERVIZI SHARE. Effettuando il download o utilizzando il Software (“Client Software”) 

(come definito nella Sezione 6.1) o accedendo ai (o utilizzando i) Servizi Share, Tu: 
 

7.1 Accetti che il Software e i Servizi Share sono a Te concessi in licenza (non venduti), e che la 
Società si riserva tutti i diritti non espressamente a Te riconosciuti in questo Product Schedule 
SHARE o nel Contratto;  

 
7.2 Acconsenti alla raccolta, all'utilizzo, alla condivisione e al trasferimento dei Tuoi Dati, così come 

stabilito nell’Informativa sulla Privacy della Società (disponibile all’indirizzo 
https://www.univerge.blue/legal/emea/it) come aggiornata di tanto in tanto, e che è qui incorporata in 
riferimento;  

 
7.3 Accetti le politiche che disciplinano il Tuo utilizzo dei Servizi Share, incluse, ma senza limitazioni, 

La Politica di Uso Accettabile della Società e l’Informativa Copyright (ognuno dei quali è disponibile 

https://www.univerge.blue/legal
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all’indirizzo https://univerge.blue/legal/ema/it);  

 
7.4 Accetti che quando si crea una cartella condivisa sui Servizi Share o quando i file sono altrimenti 

condivisi con Te da parti terze (come i Tuoi collaboratori), i file condivisi possono presentare 
contenuti offensivi, inappropriati o nocivi, e Tu comprendi e accetti che la Società non ha un obbligo 
di controllare il contenuto dei file e non sarà in nessun modo responsabile per il contenuto dei file 
condivisi;  

 
7.5 Accetti che la Tua licenza per utilizzare il Software e Servizi Share può essere revocata 

automaticamente dalla Società qualora Tu violi questo Product Schedule SHARE, il Contratto o 
qualunque informativa applicabile della Società;  

 

7.6 Accetti di non decodificare, decompilare o altrimenti tentare di scoprire il codice sorgente del 

Servizi Share o di una sua parte (incluso il Software), salvo e solo nella misura in cui la legge 

applicabile che tale attività sia espressamente consentita/richiesta ai sensi della Legge 

applicabile; e  
 

7.7 Accetti che utilizzando il Software o i Servizi Share tu sei l'unico responsabile dei costi e delle tariffe 
relative all'utilizzo e al funzionamento del Tuo dispositivo mobile secondo quanto previsto dai termini 
e dalle condizioni previste dal Tuo operatore.  

 

8. DATI. 
 

8.1 Proprietà. La Società non rivendica la proprietà di alcun Dato (inclusi i file e le cartelle) che Tu hai 
caricato, trasmesso o archiviato utilizzando il(i) Tuo(i) Account relativo ai Servizi Share. La Società 
non controlla, verifica o approva i Dati che Tu e altri rendete disponibili utilizzando i Servizi Share.   

 
8.2 Licenza alla Società. Inviando, pubblicando, trasmettendo o memorizzando i Tuoi dati mentre 

utilizzi i Servizi Share, Tu concedi alla Società un diritto e una licenza (con diritto di sublicenza) 
validi in tutto il mondo, non esclusivi e senza royalties per ospitare, archiviare, trasferire, 
visualizzare, eseguire, riprodurre, modificare e distribuire i Tuoi Dati, in tutto o in parte, in qualsiasi 
formato multimediale e attraverso qualsiasi canale multimediale (ora noto o in futuro sviluppato) al 
fine di fornirTi i Servizi Share.  

 
8.3 Licenza a Parti Terze. Postando o condividendo i Tuoi Dati con un’altra persona che utilizza 

la funzionalità dei Servizi Share, Tu concedi a tale persona una licenza esclusiva per accedere 
e utilizzare tali Dati come consentito dalla funzionalità dei Servizi Share.  

 
8.4 Confidenzialità. Fatto salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, i Dati che Tu carichi, trasmetti o 

archivi utilizzando il(i) Tuo(i) Account relativo/i ai Servizi Share, non saranno considerati Informazioni 
Confidenziali, come definite nel Contratto. La raccolta, l'uso, l’archiviazione e la divulgazione di tali 
Dati da parte della Società saranno disciplinati dall’Informativa sulla Privacy della Società.  

 
8.5 Dichiarazione dei Dati e Garanzie; Responsabilità per i Dati; Accesso non Autorizzato. Tu 

dichiari e garantisci alla Società che: (i) Tu detieni tutti i diritti sui Dati necessari a Te per utilizzare 
i Servizi Share e per concedere i diritti ai sensi della presente Sezione 8; e (b) l’archiviazione e/o 
la trasmissione dei Dati in connessione con i Servizi Share non viola e non violerà nessuna legge, 
regolamento o il presente Product Schedule SHARE; Tu: (i) sarai esclusivamente responsabile 
per la natura, la qualità e l’accuratezza dei Dati; (ii) garantirai che i Dati (inclusi la loro 
archiviazione, utilizzo o trasmissione) sono conformi a questo Product Schedule SHARE e a tutte 
le leggi e i regolamenti applicabili; (iii) gestirai e risolverai tempestivamente ogni notifica e reclamo 
relativo ai Dati, inclusa ogni notifica a te inviata da qualsiasi persona che reclami che un qualsiasi 
Dato violi i diritti di una persona e ogni altra comunicazione; e (iv) manterrai una sicurezza, 
protezione e copie backup dei Dati accurate, che possono includere il Tuo utilizzo di tecnologie di 
cifratura aggiuntive per proteggere i Dati da accesso non autorizzato. La Società non sarà 

https://univerge.blue/legal
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responsabile in alcun modo per la cancellazione, per la correzione, per la distruzione, al 
danneggiamento, alla perdita, o alla mancata archiviazione o cifratura dei Dati. Tu devi 
immediatamente notificare la Società per iscritto di ogni uso non autorizzato dei Dati, dell’Account 
o del Servizi Share di cui entri a conoscenza. In caso di un tale utilizzo non autorizzato ad opera 
di una parte terza che ha ottenuto accesso tramite Te, Tu compirai ogni azione necessaria per far 
terminare tale utilizzo non autorizzato. Tu fornirai alla Società cooperazione e assistenza in 
relazione ad ogni tale uso non autorizzato che la Società può ragionevolmente richiedere.  

 
8.6 Obblighi. La Società non è obbligata a modificare o controllare i Dati che sono postati o pubblicati 

da Te o da altro utente e la Società non sarà in alcun modo responsabile per tali Dati. La Società 
può in ogni caso e in ogni momento, senza preavviso, notificare, oscurare, rimuovere, modificare 
o bloccare qualsiasi Dato che in base al giudizio esclusivo della Società violi il presente Product 
Schedule SHARE, il Contratto, o è altrimenti discutibile. Tu comprendi che quando utilizzi i Servizi 
Share sarai esposto ai Dati di una varietà di fonti e riconosci che i Dati possono essere inaccurati, 
offensivi, indecenti o discutibili. Tu accetti di rimuovere ogni diritto o rimedio legale o equo che tu 
hai o potresti avere nei confronti della Società in riferimento ai Dati. La Società espressamente 
rigetta ogni responsabilità in relazione ai Dati. Se notificato da un utente o dal proprietario di un 
contenuto che i Dati si presume non essere conformi al Contratto, la Società può indagare 
sull’accusa e determinare, nella sua esclusiva discrezione, se rimuovere o meno i Dati, rimozione 
che la Società si riserva il diritto di fare in ogni momento e senza preavviso. A fini di chiarezza, 
la Società non permette attività di violazione del diritto d’autore attraverso i Servizi Share.  

 

9. SOFTWARE PER I SERVIZI SHARE. 
 

9.1 Definizione. Ai fini di questo Product Schedule SHARE, si applicano le seguenti definizioni: 

 
6.1.1 Per  “Software” si intendono tutti i software che sono stati scaricati o installati che 

consentono ad un computer o ad un dispositivo mobile di accedere all’utilizzo dei 
Servizi Share incluse le applicazioni iOS, Android o Blackberry e i clienti/plugin per 
Windows OS, Mac OS, Microsoft Office, e Microsoft Outlook. 

 
9.2 Utilizzo del Software. L’utilizzo del Software è disciplinato dai termini e dalle condizioni del 

Contratto, incluso il presente Product Schedule SHARE, e può essere anche disciplinato da 
termini di licenza aggiuntivi che Tu (o un diverso utente) accettate al fine di utilizzare il 
Software (tali termini di licenza sono definiti come “Contratto di Licenza con l’Utente 
Finale”). Nella misura in cui ci sia un conflitto esplicito tra questi termini e un qualsiasi 
Contratto di Licenza con l’Utente Finale, i termini del Contratto di Licenza con l’Utente Finale 
prevarranno. Tu puoi utilizzare il Software del Cliente solo in conformità al MSA e ad ogni 
Contratto di Licenza con l’Utente Finale applicabile, e solo in connessione con il Servizio.  

 
9.3 Aggiornamenti al Software. La Società può controllare automaticamente la Tua versione del 

Software. La Società può anche scaricare automaticamente sul Tuo computer o dispositivo 
nuove versioni del Software, e aggiornare automaticamente versioni precedenti.   

 
9.4 Restrizioni all’Esportazione. Il Software ha origine negli Stati Uniti d’America (gli Stati 

Uniti).  Tu accetti di conformarti a tutte le leggi internazionali e nazionali rilevanti che si 
applicano al Software, così come alle restrizioni sull’utilizzo da parte di qualsiasi utente 
adottate dal governo degli Stati Uniti e da governi stranieri.  

 
10. RESTRIZIONI AI SERVIZI SHARE E COMUNICAZIONI. I Servizi Share sono soggetti alle 

seguenti ulteriori restrizioni e comunicazioni:  
 

10.1 Restrizioni sul pacchetto “Unlimited”. Il pacchetto “Unlimited” dei Servizi Share da parte 

della Società è soggetto alle seguenti limitazioni:   

 
a. Vi è un minimo di cinque utenti per account quando si acquista il pacchetto di 
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archiviazione Unlimited; e  
b. Vi è un limite di 1TB/per utente quando si utilizza il “File Server Sync” in connessione con 

il pacchetto di archiviazione Unlimited. Quando tali account raggiungono il limite di 1 
TB/per utente, si applica immediatamente il prezzo standard di Archiviazione Addizionale 
dei Servizi Share.  

 
Potenziale accesso dell'amministratore ai dati personali degli utenti. I Servizi Share sono 
configurati per eseguire il backup dei dati memorizzati sui dispositivi identificati.  Se un qualsiasi 
dispositivo identificato contiene i Dati personali dell'Utente (come un dispositivo (ad esempio, laptop 
o cellulare) sul quale un Utente archivia sia i Dati commerciali che personali), una copia di tali Dati 
personali sarà archiviata nei backup creati per tale dispositivo e sarà di conseguenza 
potenzialmente visibile agli amministratori dell’Account. La funzione Administrator File 
Management del Servizi Share non è abilitata per impostazione predefinita; tuttavia, se il 
proprietario dell’Account attiva tale funzione, gli Amministratori dell’Account potranno vedere i Dati 
archiviati nei backup, inclusi senza limitazioni tutti i Dati personali degli utenti in esso contenuti.   

 
10.2 Detenzione ed eliminazione dei Dati.   

 
a. Politica di conservazione per le versioni dei file e degli elementi eliminati. Utilizzando i 

Servizi Share gli amministratori dell’Account hanno la possibilità di limitare il periodo di 
conservazione delle versioni precedenti dei file e di condividere gli “Elementi Eliminati”. Se 
tale periodo di conservazione viene modificato da un amministratore dell’Account, 
allora le versioni precedenti dei file e gli “Elementi Eliminati” saranno automaticamente 
e permanentemente eliminati sulla base del periodo di archiviazione stabilito 
dall’amministratore dell’Account. La Società non è responsabile per nessuna perdita 
dei Dati conseguente alle citate modifiche durante il periodo di archiviazione o delle 
impostazioni dell’Account (inclusa, senza limitazioni, la distruzione permanente dei 
Tuoi Dati).  

 

b. Cancellazione Permanente degli Elementi Eliminati. T r a m i t e  i  Servizi Share gli 
amministratori dell’Account hanno la possibilità di (i) impedire agli Utenti di eliminare 
permanentemente gli Elementi Eliminati o (ii) consentire agli Utenti di eliminare permanentemente 
gli Elementi Eliminati. La Società non è responsabile per nessun danno (incluse, senza limitazioni, 
la perdita di Dati o l’involontaria conservazione dei Dati) conseguente alla suddetta cancellazione 
indipendentemente dal fatto che tu utilizzi impostazioni predefinite o tali impostazioni siano state 
modificate da un amministratore.  

 
11. NOTIFICHE RELATIVE AL DIRITTO D’AUTORE, AI MARCHI E AI BREVETTI. Tu non devi rimuovere, 

modificare, o oscurare alcuna notifica relativa al diritto d’autore, ai marchi o altri diritti di proprietà che sono 
contenute nel o sul Software del Cliente. Tu non hai il diritto di utilizzare nessun logo della Società in nessun 
modo. Tu non devi intraprendere alcuna azione che interferisca con o riduca il diritto della Società, il titolo 
e/o l’interesse nel/i marchio/i o nel/i nome/i commerciale/i.  

 
12. DIVIETO DI NOLEGGIO O SUBLICENZA.  Tu non puoi sublicenziare, noleggiare, affittare, 

prestare, dare in pegno, o trasferire o distribuire direttamente o indirettamente il Software a nessuna 
parte terza e non puoi permettere a nessuna parte terza di avere accesso a e/o di utilizzare il 
Software o i Servizi Share, eccezion fatta per i Tuoi Utenti e le parti terze con le quali condividi 
i Tuoi file, come consentito dai Servizi Share.  

 
13. SOSPENSIONE E TERMINAZIONE DELL’UTILIZZO DEI SERVIZI SHARE La Società si riserva il diritto, 

a sua esclusiva discrezione, di sospendere o terminare temporaneamente il Tuo accesso ai Servizi 
Share secondo quanto previsto nel Contratto. Per esempio, la Società può sospendere o terminare il 
Tuo accesso ai (o il tuo utilizzo del) Servizi Share per: (a) una effettiva o sospetta violazione del 
Contratto; (b) l'utilizzo dei Servizi Share in modo tale da comportare la responsabilità legale della Società 
o da interrompere l'utilizzo dei Servizi Share da parte di terzi; (c) il sospetto o il rilevamento di qualsiasi 
codice sospetto, virus o altro codice dannoso da Te detenuto o presente nel Tuo account; (d) tempi di 
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inattività pianificati e ricorrenti; (e) uso di capacità di stoccaggio eccessiva o larghezza di banda; o (f) 
problemi tecnici non pianificati e interruzioni. Se, in base alle valutazioni della Società, la sospensione 
potrebbe essere indeterminata e/o la Società ha scelto di interrompere il Tuo accesso ai Servizi Share, 
la Società Ti notificherà la propria decisione attraverso i Servizi Share. Tu riconosci che nel caso in cui 
l'accesso ai Servizi Share venga sospeso o interrotto, Tu potresti non avere più accesso ai Dati che 
sono stati archiviati. In caso di risoluzione o cancellazione, Tu devi (i) interrompere l'utilizzo e/o l'accesso 
al Software e ai Servizi Share e (ii) distruggere tutte le copie del Software e di tutte le parti che le 
compongono. 

 

14. DISCLAIMER SULLA GARANZIA. I SERVIZI SHARE E IL SOFTWARE SONO FORNITI “COSÌ 
COME SONO”, SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA 
DALLA LEGGE APPLICABILE, LA SOCIETÀ DECLINA OGNI GARANZIA, ESPRESSA, IMPLICITA, 
LEGALE O DI ALTRO TIPO, INCLUSE MA NON LIMITATE LE GARANZIE IMPLICITE DI IDONEITÀ 
PER UN PARTICOLARE SCOPO E DI COMMERCIABILITÀ. IN NESSUN CASO DI COLPA LIEVE 
LA SOCIETA O I SUOI DIPENDENTI, DIRETTORI, CONTRAENTI O AGENTI, È RESPONSABILE 
DI QUALSIASI DANNO CONSEQUENZIALE, SPECIALE, INDIRETTO, INCIDENTALE O PUNITIVO 
DI QUALSIASI TIPO, DERIVANTI DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL 
SOFTWARE DEL CLIENTE O I SERVIZI SHARE, ANCHE SE LA SOCIETA È STATA INFORMATA 
DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA 
DELLA SOCIETÀ PER I DANNI DERIVANTI DAL CONTRATTO SUPERERÀ GLI IMPORTI PAGATI 
DA TE PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DEI SERVIZI SHARE NEI SEI (6) MESI PRECEDENTI 
ALL’EVENTO CHE HA DETERMINATO TALE RESPONSABILITÀ.  

 
15. INDENNIZZI. Tu accetti di essere responsabile per l'utilizzo dei Servizi Share e del Software 

e accetti di difendere, indennizzare e tenere indenne la Società e i suoi funzionari, direttori, 
impiegati, consulenti, affiliati, sussidiari e agenti da e contro ogni ricorso, responsabilità, 
danno, perdita, e spese, incluse spese e costi legali ragionevoli derivanti da o in qualsiasi 
modo connesso con (a) l'accesso, l'utilizzo o il presunto utilizzo dei Servizi Share da parte 
Tua; (b) la Tua violazione del Contratto, del presente Programma o di qualsiasi dichiarazione, 
garanzia o accordo qui citato, o di qualsiasi legge o regolamento applicabile; (c) la violazione 
di qualsiasi diritto di parti terze, inclusi, senza limitazione, qualsiasi diritto di proprietà 
intellettuale, pubblicità, riservatezza, proprietà o diritto alla privacy; o (d) eventuali controversie 
o problemi tra Te e parti terze. La Società si riserva il diritto, a proprie spese, di assumere la 
difesa esclusiva e il controllo di qualsiasi questione altrimenti soggetta a indennizzo da parte 
Tua (e senza limitare gli obblighi di indennizzo in relazione a tale questione), e, in tal caso, Tu 
accetti di cooperare alla difesa della Società in tale ricorso.   

 
       


