Retrospect, Inc.
Contratto di licenza per l'utente finale

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE. Il presente Contratto di licenza per l'utente finale (nel seguito, per brevità, “Contratto”) è un contratto legale e vincolante stipulato tra l'utente licenziatario (sia esso persona fisica o giuridica) (“Licenziatario”) e Retrospect, Inc. (“Retrospect”) per il prodotto software che il Licenziatario si accinge a scaricare o comunque a installare e per i supporti, il materiale stampato e qualsiasi documentazione di proprietà ad esso associata (compresa qualsiasi documentazione elettronica), nonché per tutti gli aggiornamenti o le modifiche di tale prodotto software forniti al Licenziatario dalla Retrospect o da suoi concessionari o agenti (collettivamente designati come il “Software”).
NEL MOMENTO IN CUI FA CLIC SUL PULSANTE “ACCETTO”, O QUANDO IN ALTRO MODO INSTALLA O UTILIZZA UNA QUALSIASI PARTE DEL SOFTWARE, L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO E DI DIVENIRNE PARTE CONTRAENTE. SE NON ACCETTA TUTTE LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO (O SE NON È IN GRADO DI OTTEMPERARVI) NON DEVE INSTALLARE O UTILIZZARE ALCUNA PARTE DEL SOFTWARE (E, SE PERTINENTE, FARE CLIC SU “NON ACCETTO”) E L'UTENTE NON SARÀ AUTORIZZATO A UTILIZZARE O AVERE LICENZE D'USO SU ALCUNA PARTE DEL SOFTWARE. L'APPROVAZIONE SCRITTA NON È UN PREREQUISITO DELLA VALIDITÀ O DELL'APPLICABILITÀ DI QUESTO CONTRATTO E NESSUNA RICHIESTA DI DETTA APPROVAZIONE SCRITTA DA PARTE O PER CONTO DELLA RETROSPECT SARÀ INTERPRETATA COME INFERENZA DEL CONTRARIO. SE QUESTE CONDIZIONI SONO CONSIDERATE UNA OFFERTA DA PARTE DELLA RETROSPECT, L'ACCETTAZIONE DELL'UTENTE È ESPRESSAMENTE LIMITATA A QUESTE CONDIZIONI.
Nell'ambito di questo Contratto, è possibile ottenere uno dei tre seguenti tipi di licenza. (1) “Licenza di prova”, che permette al Licenziatario di utilizzare gratuitamente il Software, per un periodo di tempo limitato stabilito dalla Retrospect, al solo scopo di valutazione; (2) “Licenza mono-utente”, che permette al Licenziatario di utilizzare una sola copia del Software per uso personale; o (3) “Licenza di volume”, che viene concessa quando il Licenziatario acquista più posti di lavoro per il Software e che permette di utilizzare il Software su più computer contemporaneamente.
1.	Licenza.
(a)	Licenza di prova. Nel caso di acquisto di una Licenza di prova, subordinatamente al rispetto dei termini e delle condizioni del presente Contratto, la Retrospect concede al Licenziatario una licenza limitata, personale, senza diritto di sub-licenza, non trasferibile e non esclusiva per:
(i)	utilizzare una copia del Software a scopo di valutazione e solo per proprio uso personale non commerciale, su un solo computer e solo in conformità con la relativa documentazione per l'utente finale; e
(ii)	fare una sola copia del Software e della versione di prova in forma leggibile elettronicamente, esclusivamente a fini di archiviazione di riserva (backup), a condizione che vengano riprodotte sulla copia le informazioni di copyright della Retrospect.
Se l'utente ha ricevuto una versione in prova e sceglie di non acquistare i diritti per continuare l'uso di tale versione, alla scadenza del periodo di prova non avrà più accesso alle caratteristiche e alle funzionalità specifiche della versione di prova. Se l'utente sceglie di acquistare i diritti per continuare l'uso delle caratteristiche delle funzionalità specifiche di tale versione, dopo l'acquisto sarà soggetto alla Licenza mono-utente riportata di seguito.
(b)	Licenza mono-utente. Nel caso di acquisto di una Licenza mono-utente, subordinatamente al rispetto dei termini e delle condizioni del presente Contratto, la Retrospect concede al Licenziatario una licenza limitata, personale, senza diritto di sub-licenza, non trasferibile e non esclusiva per:
(i)	utilizzare una copia del Software solo per proprio uso personale non commerciale, su un solo computer e solo in conformità con la relativa documentazione per l'utente finale; e
(ii)	fare una sola copia del Software in forma leggibile elettronicamente, esclusivamente a fini di archiviazione di riserva (backup), a condizione che vengano riprodotte sulla copia le informazioni di copyright della Retrospect.
(c)	Licenza di volume. Nel caso di acquisto di una Licenza di volume dalla Retrospect o da un suo distributore autorizzato, subordinatamente al rispetto dei termini e delle condizioni del presente Contratto, la Retrospect concede al Licenziatario una licenza limitata, personale, senza diritto di sub-licenza, non trasferibile e non esclusiva per:
(i)	installare il codice sorgente del software su computer posseduti o controllati dal Licenziatario per uso non commerciale, a condizione che il numero dei computer sui quali il Software può essere installato non superi in alcun caso il numero di posti di lavoro acquistati presso la Retrospect o i suoi distributori; e
(ii)	utilizzare il Software in conformità con la relativa documentazione per l'utente finale della Retrospect.
2.	Limitazioni della Licenza.
(a)	Limitazioni generiche. Il Licenziatario non potrà, né permetterà ad alcun altro, direttamente o indirettamente di: (i) copiare (eccetto per quanto esplicitamente previsto qui sopra), modificare o distribuire il Software o una sua qualsiasi parte; (ii) decodificare, disassemblare, decompilare o altrimenti cercare di scoprire il codice sorgente o la struttura, la sequenza e l'organizzazione del Software o di una sua qualsiasi parte (eccetto quando ciò sia permesso dalla legge locale applicabile, e in tal caso solo nella misura permessa); (iii) dare in affitto, in locazione finanziaria, in prestito o utilizzare il Software o una sua qualsiasi parte per attività di servizi informatici o per applicazioni multiutente, o altrimenti utilizzare il Software o consentirne l'uso in tutto o in una sua qualsiasi parte per scopi commerciali o per conto di terze parti; (iv) rimuovere o nascondere gli avvisi relativi al copyright e alla proprietà sul Software; (v) distribuire o rendere altrimenti disponibile il Software, o una sua qualsiasi parte, in qualsiasi forma, su Internet o sul forum pubblici; (vi) distribuire copie del Software ad altri (elettronicamente o in altro modo); (vii) utilizzare una versione precedente del Software dopo aver ricevuto una nuova versione e aver ricevuto la richiesta di non utilizzare più la versione precedente; (viii) esportare o riesportare il Software in violazione di qualsiasi legge o disposizione; o (ix) tranne come espressamente indicato in precedenza e tranne le funzioni di "condivisione" contenute del Software, mettere a disposizione una singola copia del Software a più utenti su una rete o da workstation o terminali remoti. Ogni singolo computer sul quale il Software è installato e utilizzato dovrà essere disponibile primariamente a un singolo utente. Il Licenziatario è responsabile per tutti i costi relativi alla copia e all'installazione del Software. Come condizione specifica di questa licenza, il Licenziatario si impegna a utilizzare il Software in conformità con tutte le leggi applicabili, comprese, ma non limitatamente a, le leggi sul copyright, e a non copiare, trasmettere, eseguire o distribuire alcun contenuto audio, video o di altro tipo utilizzando il Software senza aver ottenuto tutte le necessarie licenze o autorizzazioni dai rispettivi proprietari. Il Software può essere protetto da uno o più brevetti statunitensi e/o di paesi stranieri di proprietà di EMC Corporation.
(b)	Limitazioni relative solo alla Licenza di volume. Nel caso di acquisto di una Licenza di volume: (i) se il Software viene spostato da un computer a un altro computer posseduto o controllato dal Licenziatario, questi deve distruggere la copia sul primo computer, a meno che il numero di posti di lavoro acquistati consenta l'aggiunta di un'altra copia; e (ii) il Licenziatario non può installare (o far installare da terzi) il Software su computer che non siano da lui stesso posseduti o controllati.
3.	Diritti proprietari.
Retrospect e le sue Società concedenti saranno proprietari e conserveranno tutti i diritti, titoli e (tranne quanto espressamente licenziato in base al presente contratto) interessi in e sul Software, tutte le copie o parti di esso e ogni lavoro derivato da esso (da chiunque creato). Il Software è protetto dalle leggi in materia di copyright e dai trattati internazionali sul copyright, come pure tutte le altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. Nonostante qualsiasi altra considerazione, il Software è concesso in licenza e non veduto. Tutti i diritti sul Software non specificamente concesso nel presente Contratto sono riservati da Retrospect e dalle società concedenti.
4.	Termini e condizioni.
La licenza accordata dal presenze Contratto è valida fino a quando non verrà terminata in base ai seguenti termini; a condizione, tuttavia, che l'utente sia l'unico a cui è permesso di utilizzare il Software come prova, questo contratto è valido soltanto per il periodo di prova specificato da Retrospect. L'utente potrà terminare il contratto in qualsiasi momento distruggendo il Software (compresa la documentazione relativa) e tutte le copie o modifiche in qualsiasi forma. Retrospect avrà il diritto di terminare immediatamente il contratto concesso in base a questi termini se l'utente non adempierà ai termini o alle condizioni di questo Contratto. La licenza concessa con il presente Contratto scadrà automaticamente in caso di inadempienza degli obblighi previsti dalla Sezione 2 o 3. Alla scadenza del Contratto, per qualsiasi ragione, il Licenziatario si impegna a cessare immediatamente l'utilizzo del Software e a distruggere e rimuovere da tutti i computer, i dischi fissi, le reti e altri supporti di memoria tutte le copie del Software. Le Sezioni 2, 3 (ad eccezione delle concessioni di licenza della Sezione 3(g) e dei diritti di distribuzione secondo 3(i)) e le Sezioni da 4 a 13 sopravvivono alla scadenza del Contratto, comunque essa avvenga.
5.	Garanzia limitata.
Ad eccezione del caso di acquisto di una Licenza di prova, per un periodo di novanta (90) giorni dalla data della ricevuta d'acquisto del Software (“Periodo di garanzia”), la Retrospect e le sue Società concedenti garantiscono solamente che il Software funzionerà in sostanziale conformità con le specifiche indicate per il Software nella documentazione scritta acclusa per l'utente finale. QUESTA GARANZIA NON SI APPLICHERÀ NEL CASO IN CUI IL SOFTWARE SIA STATO UTILIZZATO IN MODO NON CORRETTO O IMPROPRIO, DANNEGGIATO DURANTE IL TRASPORTO, ALTERATO, TRATTATO IN MODO NEGLIGENTE O CHE SIA STATO RIPARATO O INSTALLATO SECONDO MODALITÀ NON AUTORIZZATE, COME SARÀ RAGIONEVOLMENTE DETERMINATO DALLA RETROSPECT. DETTA GARANZIA LIMITATA NON VERRÀ APPLICATA NEL CASO DI ACQUISTO DI UNA LICENZA DI PROVA.
NONOSTANTE QUALSIASI ALTRA CONSIDERAZIONE, AI SENSI DELLA SUDDETTA GARANZIA, LA RETROSPECT E LE SUE SOCIETÀ CONCEDENTI SARANNO TENUTE, E IL LICENZIATARIO AVRÀ DIRITTO, A DISCREZIONE DELLA RETROSPECT E A SUE SPESE, ESCLUSIVAMENTE: (A) ALLA RIPARAZIONE O ALLA SOSTITUZIONE DEL SOFTWARE, PURCHÉ ESSO SIA IN GARANZIA, OPPURE (B) SE LA RIPARAZIONE O LA SOSTITUZIONE DEL SOFTWARE NON HANNO FONDAMENTO PRATICO IN TERMINI COMMERCIALI, A ESCLUSIVA DISCREZIONE DELLA RETROSPECT, AL RIMBORSO DEL PREZZO DI ACQUISTO; IN ENTRAMBI I CASI, IL SOFTWARE DEVE ESSERE RESTITUITO ALLA RETROSPECT ENTRO IL PERIODO DI GARANZIA. Per qualsiasi reclamo nel periodo di garanzia, visitare il sito www.retrospect.com/support.
6.	Garanzie non riconosciute.
LA GARANZIA LIMITATA ESPRESSA NELLA SEZIONE 6 È LA SOLA GARANZIA FORNITA DALLA RETROSPECT E NON VIENE APPLICATA NEL CASO DI ACQUISTO DI UNA LICENZA DI PROVA. SALVO QUANTO DETTO SOPRA, IL SOFTWARE ED EVENTUALI SERVIZI VENGONO FORNITI “COME SONO” E LA RETROSPECT NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO PER QUANTO RIGUARDA IL SOFTWARE O EVENTUALI SERVIZI FORNITI NELL'AMBITO DEL PRESENTE CONTRATTO. LA RETROSPECT ESPRESSAMENTE NON RICONOSCE ALTRE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRENDENTI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI O ASSENZA DI VIOLAZIONI DI DIRITTI DI TERZI.
INOLTRE, RETROSPECT NON GARANTISCE I RISULTATI DELL'USO O CHE IL SOFTWARE SIA PRIVO DI ERRORI O CHE IL SUO USO SIA ININTERROTTO. LA RETROSPECT E LE SUE SOCIETÀ CONCEDENTI NON GARANTISCONO, NÉ POSSONO GARANTIRE, IL CONSEGUIMENTO DI ALCUN RISULTATO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL SOFTWARE. TALE CLAUSOLA COSTITUISCE UNA PARTE ESSENZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO.
ALCUNE GIURISDIZIONI NON PERMETTONO L'ESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE O LIMITAZIONI DELLA DURATA DELLE STESSE, PER CUI LE LIMITAZIONI SOPRA RIPORTATE POSSONO NON ESSERE APPLICABILI. LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE AL LICENZIATARIO DIRITTI LEGALI SPECIFICI; IL LICENZIATARIO PUÒ GODERE INOLTRE DI ALTRI DIRITTI LEGALI CHE VARIANO A SECONDA DELLA GIURISDIZIONE.
7.	Limitazione della responsabilità.
NONOSTANTE QUALSIASI ALTRA CONSIDERAZIONE, IN NESSUNA CIRCOSTANZA E IN BASE A NESSUNA TEORIA LEGALE, MA NON LIMITATO A, ILLECITO, CONTRATTO, NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, O ALTRO, RETROSPECT, O SUOI LICENZIATARI, POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE, NEI CONFRONTI DEL LICENZIATARIO O DI TERZE PARTI, (I) PER EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, SPECIALI DIPENDENTI O CONNESSI DI QUALSIASI NATURA, COMPRESI, SENZA LIMITAZIONI, DANNI PER MANCATO GUADAGNO, PERDITA DI AFFARI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA, ACCURATEZZA DEI RISULTATI, GUASTI O MALFUNZIONAMENTO DEI COMPUTER O DANNI DERIVANTI DALL'USO DEL SOFTWARE O DAI SERVIZI FORNITI DA RETROSPECT O (II) PER QUALSIASI SITUAZIONE AL DI LÀ DI UN RAGIONEVOLE CONTROLLO DA PARTE DI RETROSPECT O SUOI LICENZIATARI. LA MASSIMA RESPONSABILITÀ DELLA RETROSPECT PER DANNI DI QUALSIASI NATURA COMUNQUE DERIVANTI AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO O DALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE SARÀ LIMITATA AL PREZZO DI ACQUISTO PAGATO DAL LICENZIATARIO PER IL SOFTWARE, ECCETTO NEI CASI IN CUI CIÒ NON SIA CONSENTITO DALLE LEGGI APPLICABILI, NEL QUAL CASO LA RESPONSABILITÀ DELLA RETROSPECT SARÀ LIMITATA ALL'AMMONTARE MINIMO PREVISTO DALLA LEGGE APPLICABILE. DETTE LIMITAZIONI SI APPLICHERANNO ANCHE SE RETROSPECT È STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI DETTI DANNI.
ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI E, DI CONSEGUENZA, TALE LIMITAZIONE POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE.
8.	Esportazione.
Il Licenziatario si impegna a rispettare tutte le leggi, limitazioni e disposizioni in materia di esportazione emesse dal Dipartimento del Commercio, dall'OFAC (Office of Foreign Assets Control) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti o da altro ente o autorità degli Stati Uniti o straniera, e pertanto non esporterà, né permetterà che venga esportato o riesportato il Software in violazione di dette leggi, limitazioni e disposizioni. Con l'utilizzo del Software il Licenziatario accetta quanto sopra e dichiara e garantisce di non essere abitante, residente, cittadino o comunque controllato da paesi oggetto di limitazioni.
9.	Indennizzi.
Il Licenziatario dovrà provvedere al risarcimento e a mantenere indenne la Retrospect a fronte di qualsiasi pretesa, danno, obbligo, costo o onorario (compreso l'onorario legale) derivanti dall'utilizzo del Software da parte del Licenziatario, oltre che dall'inadempienza del Licenziatario relativamente ai termini di questo Contratto.
10.	Limitazioni del Governo degli Stati Uniti.
Se il Licenziatario è un ufficio, un dipartimento o altro ente del Governo degli Stati Uniti (“Governo”), l'utilizzo, la duplicazione, la riproduzione, la modifica, la divulgazione o il trasferimento del Software, o di qualsiasi documentazione associata di qualsiasi tipo, compresi dati tecnici o manuali relativi, è soggetta alle limitazioni di cui alla norma 12.212 delle Federal Acquisition Regulations per gli enti civili e alla norma 227.7202 del Defense Federal Acquisition Regulation Supplement per gli enti militari. Questo Software è software commerciale per computer e la relativa documentazione è documentazione per software commerciale per computer. L'utilizzo del Software e della relativa documentazione è ulteriormente limitato in conformità con i termini del presente Contratto o di ogni sua modifica. L'indirizzo di Retrospect, Inc. è 7901 Stoneridge Dr., Suite 540, Pleasanton, California 94588.
11.	AVVERTENZA: NEL CASO DI RICEZIONE O ACQUISTO DI UNA LICENZA DI PROVA, IL SOFTWARE PUÒ CONTENERE UN MECCANISMO CHE NE INTERROMPERÀ IL NORMALE FUNZIONAMENTO DOPO UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO. CIÒ PUÒ AVVENIRE PRIMA O DOPO LA SCADENZA O LA CESSAZIONE DELLA LICENZA; PERTANTO, IL LICENZIATARIO DEVE ESSERE PREPARATO A QUESTA EVENIENZA E NON DEVE FARE AFFIDAMENTO SUL SOFTWARE.
12.	Disposizioni generali.
Il presente documento e i termini di un eventuale Contratto di licenza di volume con il Licenziatario costituiscono l'intera ed esclusiva manifestazione degli accordi tra le parti riguardanti la licenza e destituiscono di fondamento ogni e qualsiasi proposta o accordo pregresso. Questo Contratto può essere modificato solo con un documento sottoscritto da entrambe le parti. Nel caso in cui una disposizione del presente Contratto dovesse essere dichiarata illegale o non valida per qualsiasi ragione, la stessa dovrà essere eliminata o modificata solo nella misura necessaria a renderla legale e applicabile, e questo Contratto rimarrà comunque valido a tutti gli effetti. Una mancata azione legale da parte della Retrospect in caso di inadempienza da parte del Licenziatario o di altri non costituirà rinuncia della Retrospect ai propri diritti né limitazione degli stessi in relazione a tale inadempienza o a inadempienze successive. Questo Contratto è personale e non può essere ceduto o trasferito per qualsiasi ragione senza autorizzazione preventiva scritta da parte della Retrospect; qualsiasi azione o comportamento che violi quanto detto sarà nullo e senza effetto. La Retrospect si riserva esplicitamente il diritto di cedere questo Contratto e di delegare qualsiasi suo obbligo da esso derivante. Il presente Contratto sarà regolamentato dalle leggi della California (a prescindere dalle sue clausole in materia di conflitti di legge) nella misura in cui tali leggi si applicano ai contratti tra residenti in California, che vengano sottoscritti e siano eseguiti entro i confini della California. Per qualsiasi controversia, unico foro legale competente saranno le Corti di Stato e Federale della Alameda County, California, le cui disposizioni il Licenziatario si impegna a rispettare. In qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto, la parte vincitrice avrà diritto al rimborso delle spese processuali e degli onorari dei suoi legali.
Ciascuna parte riconosce e accetta che le limitazioni delle garanzie, delle responsabilità e dei mezzi di tutela sono parte integrante del presente Contratto e che sono state prese in considerazione nel determinare la rilevanza del Contratto e la decisione di sottoscriverlo.
Per qualsiasi chiarimento in ordine al presente Contratto, rivolgersi per iscritto alla Retrospect all'indirizzo che segue. Qualsiasi avviso o comunicazione sarà considerata valida solo se inviata a tale indirizzo.
Retrospect, Inc.
Attn: Legal Department
7901 Stoneridge Dr., Suite 540
Pleasanton, CA  94588


