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Grazie per aver scaricato il software di NEC Italia S.p.A. (“NEC”). L'applicazione software NEC che hai 
scaricato (l'“Applicazione”) ti consente di utilizzare il servizio NEC al quale l'Applicazione si riferisce (il 
“Servizio”). Tali Servizi possono includere, a titolo esemplificativo, UNIVERGE BLUE® CONNECT, 
UNIVERGE BLUE® MEET, UNIVERGE BLUE® SHARE, UNIVERGE BLUE® ENGAGE, o altri prodotti e 
servizi offerti da NEC. Il presente Contratto di Licenza con l'Utente Finale (“CLUF”) è incorporato per 
riferimento nel COP Master Service Agreement che regola l'uso del servizio tra NEC o il reseller di Servizi da 
cui il Servizio applicabile è stato acquistato e tu o il tuo datore di lavoro o altro ente che ha concesso l'accesso 
ai Servizi (“COP MSA”). 
 

Scaricando o utilizzando l’Applicazione: 

 
1. Accetti che (a) l'Applicazione ti viene concessa in licenza, non venduta, e (b) NEC si riserva tutti i 

diritti non espressamente concessi nel presente CLUF o nel COP MSA.  Scaricando l'Applicazione 
o accedendo o utilizzando in altro modo il Servizio, accetti di aver letto, compreso e accettato di 
essere vincolato dal presente CLUF e dal COP MSA.  Puoi usare l'Applicazione e il Servizio solo 
come previsto nel presente CLUF e nel COP MSA (che incorpora per riferimento le varie politiche e 
condizioni applicabili al Servizio, comprese, senza limitazione, i Product Schedule specifici del 
Servizio disponibili all'indirizzo https://www.univerge.blue/legal, come aggiornati di volta in volta); 

2. Acconsenti alla raccolta, uso, condivisione e trasferimento dei tuoi dati, come illustrato 

nell’Informativa sulla Privacy (disponibile su https://www.univerge.blue/legal come modificata di volta 

in volta, la quale viene qui incorporata per riferimento); 

3. Acconsenti alle politiche che regolano il tuo uso del Servizio, ivi inclusa la Politica di Uso Accettabile 

(disponibile su https://www.univerge.blue/legal/emea/it) e l’Informativa sul Copyright (disponibile su 

https://www.univerge.blue/legal/emea/it), come aggiornate di volta in volta; 

4. Acconsenti che l’Applicazione può contenere contenuti di terze parti, e che NEC non è responsabile 

per nessuno di tali contenuti; 

5. Acconsenti che (a) la tua licenza d’uso dell’Applicazione e del Servizio termina automaticamente se 

violi questo CLUF o il COP MSA e (b) NEC può, a sua sola discrezione, terminare questo CLUF e i 

diritti a te attribuiti ai sensi di questo CLUF con o senza preavviso; 

6. Accetti di non (a) decodificare, decompilare o tentare in altro modo di scoprire il codice sorgente del 

Servizio o di qualsiasi sua parte (compresa questa Applicazione), tranne e solo nella misura in cui 

tale attività sia espressamente consentita dalla legge applicabile nonostante questa limitazione; (b) 

tentare di eludere qualsiasi restrizione o limitazione di licenza stabilita nel presente documento o nel 

COP MSA; (c) creare opere derivate dall'Applicazione; (d) riprodurre, pubblicare, distribuire, 

trasferire, mostrare pubblicamente, rivendere, affittare, noleggiare, concedere in sublicenza, o 

concedere in qualsiasi modo a terzi  l'Applicazione o la documentazione associata, ad eccezione 

dei termini di un accordo scritto di rivendita con NEC; (e) rendere l'Applicazione disponibile in un 

ufficio di servizi o in qualsiasi altro simile accordo commerciale di condivisione del tempo; (f) 

trasferire, assegnare o permettere la condivisione di chiavi di licenza o codici prodotto (se 

applicabile) a terzi; (g) rendere disponibile a terzi qualsiasi analisi dei risultati del funzionamento 

dell'Applicazione, senza il consenso scritto di NEC; o (h) fornire altrimenti l'accesso all'applicazione 

a qualsiasi individuo che non possiede una valida licenza utente; 

7. Accetti che termini e tariffe di terzi possano essere applicati all'uso e al funzionamento del tuo 

dispositivo mobile in relazione all'uso dell'Applicazione o del Servizio, come ad esempio i termini di 

servizio del suo operatore e le tariffe per il servizio telefonico, l'accesso ai dati o le funzionalità di 

messaggistica, e che sei l'unico responsabile del pagamento di tutte queste tariffe; e 

8. Accetti e riconosci i termini e le condizioni stabilite di seguito. 
 
ATTRIBUZIONE DELLA LICENZA 

Fatte salve le restrizioni stabilite nel presente CLUF e nel COP MSA, NEC ti concede una licenza limitata, non 

esclusiva, non trasferibile, non sub-licenziabile e revocabile per installare e utilizzare una copia dell'Applicazione 
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in formato codice oggetto, esclusivamente per l'uso in relazione al servizio. 

 
ESCLUSIONE DI GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

 

L'APPLICAZIONE E IL SERVIZIO SONO FORNITI NELLO STATO IN CUI SI TROVANO ("AS IS"), SENZA 

GARANZIE DI ALCUN TIPO. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, 

NEC DECLINA TUTTE LE GARANZIE, ESPRESSE, IMPLICITE, LEGALI O DI ALTRO TIPO, INCLUSE MA 

NON LIMITATE ALLE GARANZIE IMPLICITE DI IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO E 

COMMERCIABILITÀ. IN NESSUNA CIRCOSTANZA NEC SARÀ RESPONSABILE PER DANNI 

CONSEQUENZIALI, SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI O PUNITIVI DI QUALSIASI TIPO DERIVANTI 

DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE L'APPLICAZIONE O IL SERVIZIO, ANCHE SE NEC È 

STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ 

COMPLESSIVA DI NEC PER I DANNI DERIVANTI DAL PRESENTE CLUF POTRA' SUPERARE GLI 

IMPORTI PAGATI DA VOI PER L'APPLICAZIONE. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO 

LIMITAZIONI SULLE GARANZIE IMPLICITE O L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

PER DANNI CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI, QUINDI LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO 

NON APPLICARSI A VOI. 

 

LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE 

Il presente CLUF sarà regolato e interpretato in conformità con le leggi italiane, ad eccezione delle norme sul 

conflitto di leggi e relativi principi Qualsiasi controversia o azione legale derivante da o relativa al presente 

CLUF sarà sottoposta esclusivamente alla giurisdizione del foro di Milano. 

 

 
COMUNICAZIONE RELATIVA AD APPLE INC. (“APPLE”).  

Se stai utilizzando l'Applicazione su un dispositivo iOS, riconosci di aver letto, compreso e accettato il seguente 

avviso riguardante Apple. Questo CLUF è sottoscritto solo tra te e NEC, non con Apple.  NEC (e non Apple) è 

responsabile del Servizio e del contenuto dell'Applicazione. Apple non ha alcun obbligo di fornire servizi di 

manutenzione e supporto in relazione al Servizio. Tu puoi utilizzare l'Applicazione iOS solo su un dispositivo 

Apple che possiedi o controlli e come consentito dai Termini di servizio dell'App Store di Apple. Nel caso in cui il 

Servizio non sia conforme a qualsiasi garanzia applicabile, potrai informare Apple, e Apple ti rimborserà qualsiasi 

prezzo di acquisto dell'Applicazione; e, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Apple non ha 

alcun altro obbligo di garanzia rispetto al Servizio. Apple non è responsabile per la gestione di qualsiasi reclamo 

da parte tua o di terzi relativo al Servizio o al tuo possesso e/o utilizzo del Servizio, inclusi, a titolo esemplificativo: 

(i) reclami relativi alla responsabilità del prodotto; (ii) qualsiasi reclamo relativo al fatto che il Servizio non è 

conforme a qualsiasi requisito legale o regolamentare applicabile; e (iii) reclami derivanti dalla protezione dei 

consumatori o da normative simili. Apple non è responsabile per l'indagine, la difesa, la risoluzione e 

l'assolvimento di qualsiasi reclamo di terzi secondo cui il Servizio e/o il Suo possesso e uso dell'Applicazione 

violano i diritti di proprietà intellettuale di tali terzi. Lei accetta di conformarsi a qualsiasi termine applicabile di terzi, 

quando utilizza il Servizio. Apple e le sue consociate sono terze parti beneficiarie del presente CLUF, e a seguito 

della Sua accettazione del presente CLUF, Apple avrà il diritto (e si riterrà che abbia accettato il diritto) di applicare 

il presente CLUF nei tuoi confronti come terza parte beneficiaria del presente CLUF. Con la presente dichiari e 

garantisci che (i) non ti trovi in un paese soggetto ad embargo da parte del Governo degli Stati Uniti, o che è stato 

designato dal Governo degli Stati Uniti come paese "sostenitore del terrorismo"; e (ii) non sei elencato in alcuna 

lista del Governo degli Stati Uniti di parti proibite o soggette a restrizioni. 

 
CONTATTI DELLA SOCIETÀ 

Il Servizio è reso da:  

NEC Italia S.p.A. 
Via Cornaggia 58 
20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Italia 


