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POLITICA DI USO ACCETTABILE NEC UNIVERGE BLUE ® 
 

La presente Politica di Uso Accettabile (la “PUA”) è 

incorporata per riferimento nel tuo COP Master 

Service Agreement (“COP MSA”). L’utilizzo da parte 

Tua dei Servizi ai sensi del COP MSA è soggetto altresì 

alle condizioni della presente PUA. Salvo che non 

siano altrimenti definiti in questa PUA, i termini in 

maiuscolo hanno il significato ad essi attribuito nel 

COP MSA. Nell’ambito di questa PUA, “Tu” significa 

anche ogni altro Utente Finale del Tuo Account.  

 

NEC Italia S.p.A. dal quale è stato acquistato il 

Servizio (“Società”) può aggiungere, eliminare o 

modificare in tutto o in parte la presente PUA 

secondo i termini e le condizioni previste nel COP 

MSA. 

 

La Società non è responsabile del monitoraggio, 

controllo o censura di Internet o di qualsiasi 

contenuto inviato o ricevuto da Te utilizzando i Servizi 

della Società. In nessun caso la Società sarà 

responsabile nei Tuoi confronti (o dei Tuoi utenti 

finali) o nei confronti di terzi, per qualsiasi lesione e 

perdita derivante da un uso impreciso, inadatto, 

offensivo, illegale o illecito dei servizi come stabilito 

nella presente PUA o per qualsiasi danno diretto, 

indiretto, specifico o consequenziale relativo a (a) 

violazioni della presente PUA da parte di chiunque o 

(b) all'applicazione delle disposizioni della Società, 

compresi, a titolo esemplificativo, qualsiasi perdita di 

profitti, interruzione dell'attività, perdita di programmi 

o altri dati, o altro. La responsabilità della prevenzione 

delle attività dannose di cui alla presente PUA ricade 

su di Te. 

 

La Società può sospendere o terminare i Tuoi Servizi 

senza preavviso se stabilisce che stai violando la PUA. 

Nessun credito sarà disponibile ai sensi del Tuo 

Accordo sul Livello dei Servizi ("SLA") per le 

interruzioni dei Servizi derivanti da violazioni della 

PUA. 

 

Sei il solo responsabile del rispetto di ogni Legge 

Applicabile, normativa, requisito regolatorio relativo 

all’utilizzo da parte Tua dei Servizi, 

indipendentemente dallo scopo dell'utilizzo 

medesimo. La Società Ti incoraggia a segnalare le 

violazioni a Legal@emea.nec.com.  Sarai considerato 

in violazione della presente PUA se la Società ritiene 

che TU stia usando intenzionalmente o non 

intenzionalmente i Servizi per mettere in atto o 

favorire un comportamento pregiudizievole, illegale o 

abusivo, o per incoraggiare altri a mettere in atto o 

favorire tale comportamento, compresi a titolo 

esemplificativo: 

 la violazione di qualsivoglia legge o 

regolamento locale, nazionale o 

internazionale applicabile; 

 la produzione o la divulgazione di e-mail 

commerciali o di massa non richieste in 

violazione di qualsivoglia legge o 

regolamento applicabile, ivi compreso, a 

titolo esemplificativo, l'invio di comunicazioni 

a persone che dichiarano di non desiderare di 

riceverle 

 l'effettuare telefonate non richieste o l’invio 

di messaggi vocali, SMS o fax non richiesti, di 

massa e/o spam (spamming); 

 la composizione automatica o la 

"composizione predittiva" in maniera 

abusiva; 

 la violazione di regole e convenzioni per la 

pubblicazione di messaggi su qualsivoglia 

bacheca, gruppo di chat o altro forum online 

o la violazione delle regole di qualsiasi altra 

rete a cui si accede utilizzando i Servizi; 

 l'impiego di una falsa identità del chiamante 

(spoofing) o un indirizzo e-mail, SMS o 

un'intestazione falsi, o il tentativo in altro 

modo di ingannare terzi; 

 il tentativo di interferire o negare il servizio a 

qualsiasi utente o host (ad esempio, tramite 

attacchi finalizzati al diniego di servizi (denial 

of service attacks); 

 la violazione o appropriazione indebita dei 

diritti legali di altri, inclusi, a titolo 

esemplificativo, i diritti di privacy e i diritti di 

proprietà intellettuale, o la divulgazione di 

segreti commerciali o altre informazioni 

riservate di terzi; 

 la diffusione intenzionale di virus, worm, 

trojan, file danneggiati, hoax o altri codici 

software dannosi; 

 interferire con l'utilizzo dei Servizi, o con gli 

strumenti utilizzati per fornire i Servizi, 

incluso, a titolo meramente esemplificativo, il 

superamento della larghezza di banda 

consentita mediante il trasferimento di dati in 

eccesso, o l'utilizzo di qualsiasi Servizio o 

sistema in modo da consumare una quota 

sproporzionata delle risorse o da interferire in 

altro modo con il normale funzionamento dei 

Servizi o del sistema condiviso; 

 l'alterazione, disabilitazione, l'interferire con 

o aggiramento di qualsivoglia aspetto dei 

Servizi, come, a titolo esemplificativo, l’aver 

permesso o facilitato l'accesso non 

autorizzato ai Servizi; 

mailto:Legal@emea.nec.com


 
 
Politica di Uso Accettabile NEC UNIVERGE BLUE® IT V1 

 l’analisi, scansione, intrusione, reverse 

engineering o verifica della vulnerabilità di 

qualsivoglia sistema, software o rete della 

Società (salvo autorizzazione scritta della 

Società) o la violazione delle misure di 

sicurezza della Società, sia direttamente che 

indirettamente; 

 l'utilizzo dei Servizi o delle attrezzature della 

Società per pubblicare, trasmettere (dal vivo 

o in altro modo) o memorizzare qualsiasi 

contenuto o link a qualsiasi contenuto che la 

Società ritiene essere offensivo, compresi a 

titolo esemplificativo, i contenuti illegali; 

immorali; pornografici; eccessivamente 

violenti; ingannevoli o fraudolenti; 

diffamatori; malevoli; contenenti contenuti 

offensivi; che violino la privacy di una 

persona; molesti; minacciosi; che creino un 

rischio per la salute o la sicurezza personale 

o pubblica; che promuovano o sollecitino 

un'attività illegale; che promuovano la 

discriminazione basata su razza, sesso, 

religione, disabilità, orientamento sessuale, 

età o qualsiasi altra categoria legalmente 

protetta; o qualsiasi contenuto o link ad esso 

che possa risultare in ritorsioni o azioni legali 

contro la Società da parte di una parte offesa; 

 l'utilizzo dei Servizi, o un componente dei 

Servizi, per qualsiasi scopo illegale, offensivo, 

dannoso, invasivo, violento, diffamatorio, 

ingannevole o fraudolento; 

 l'utilizzo di qualsiasi Servizio (a) per 

progettare software o altri materiali o servizi 

con funzionalità simili o competitive per 

qualsiasi scopo, (b) per monitorare le loro 

prestazioni, disponibilità o funzionalità, o (c) 

per qualsiasi altro scopo di benchmarking o 

competitivo, senza il previo consenso scritto 

della Società; o 

 l’utilizzo dei Servizi in qualsiasi modo non 

autorizzato dalla Società, o in qualsiasi modo 

che la Società ritenga ragionevolmente 

essere dannoso per la sua reputazione, 

attività, sistema, rete, o Servizi. 

 

Non puoi: 

 Riprodurre, duplicare, copiare o rivendere 

nessuna parte del sito web della Società 

senza il preventivo consenso scritto della 

Società; 

 Interferire con, danneggiare o pregiudicare 

alcuna parte del sito web della Società; o 

 Senza il preventivo consenso scritto della 

Società, accedere, interferire con, 

danneggiare o pregiudicare:  

a. qualsiasi apparecchiatura o rete (di 

proprietà della Società o di terzi) 

coinvolta nella fornitura o consegna dei 

Servizi della Società o sui quali è 

memorizzato il sito web della Società; o 

b. qualsiasi software utilizzato nella 

fornitura o consegna dei Servizi o del sito 

web della Società.  

 

Tu sei il solo responsabile del rispetto di ogni 

Legge Applicabile, normativa, requisito 

regolatorio in materia di registrazione e 

trascrizione di telefonate, videoconferenze e 

qualsiasi altra comunicazione. La Società declina 

espressamente ogni responsabilità in relazione 

alla registrazione o trascrizione da parte Tua di 

telefonate, videoconferenze e/o altre 

comunicazioni. 


