Contratto di Licenza Utente Finale Seqrite Terminator (UTM)
IMPORTANTE
Si prega di leggere questo contratto di licenza utente finale Seqrite Terminator (UTM) End-User
per l’utente finale (di seguito poi citato come il “Contratto”) prima di utilizzare o tentare di
utilizzare questo software Seqrite Terminator (UTM) software (di seguito citato come il
“Terminator”).
UTILIZZANDO QUESTO SOFTWARE O ACCETTANDO IL NOSTRO CONTRATTO DI
LICENZA DI UTILIZZO O TENTANDO DI CARICARE IL SOFTWARE IN QUALSIASI MODO
(TALE AZIONE EQUIVALE A CONSENSO E FIRMA), L'UTENTE È A CONOSCENZA E
AMMETTE DI AVER LETTO, COMPRESO E ACCETTATO TUTTI I TERMINI E LE
CONDIZIONI DI QUESTO CONTRATTO. QUESTO CONTRATTO UNA VOLTA ACCETTATO
DA TE/VOI [COME INDIVIDUO (SUPPONENDO TU ABBIA CAPACITA’ GIURIDICA DI
STIPULARE UN ACCORDO), O COME IMPRESA O ENTE GIURIDICO CHE USERA’ IL
SOFTWARE (D’ORA IN POI CITATI COME “VOI” O “VOSTRO” PER BREVITA’),
COSTITUIRA’ UN CONTRATTO ESECUTIVO TRA VOI E QUICK HEAL TECHNOLOGIES
LIMITED, PUNE, INDIA (DI SEGUITO CITATA COME “SEQRITE”). TU/VOI POTRETE AVERE
DIRITTO A USARE IL SOFTWARE PER USO PROPRIO SOGGETTO AI TERMINI E ALLE
CONDIZIONI MENZIONATE NEL PRESENTE CONTRATTO O COME MODIFICATO DI
VOLTA IN VOLTA DA SEQRITE.
SE NON SI ACCETTANO TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI RIPORTATI DI SEGUITO,
NON UTILIZZARE QUESTO SOFTWARE IN NESSUN MODO E RESTITUIRLO
IMMEDIATAMENTE O ELIMINARE TUTTE LE COPIE DEL SOFTWARE IN POSSESSO.
In considerazione del pagamento del Canone di Licenza, testimoniato dalla Ricevuta di
Pagamento, Seqrite concede un diritto non esclusivo e non trasferibile ad utilizzare il Software
esclusivamente per uso proprio. Seqrite si riserva tutti i diritti non espressamente accordati e
conserva i diritti di Proprietà Intellettuale, i Diritti di Proprietà, titoli e proprietà del software,
incluse tutte le copie successive su qualsiasi formato. Questo software e i relativi documenti
inclusi sono di proprietà di Seqrite e sono protetti da copyright. La copia del software e dei
relativi documenti inclusi è espressamente proibita.
Il Canone di Licenza pagato a Seqrite è da considerarsi solo nel senso di un diritto non
esclusivo e non trasferibile all’uso del software “Seqrite Terminator (UTM)”. Altre aggiunte o
applicazioni come “Aggiornamenti”, “Miglioramenti” e così via sono fornite gratuitamente.
1. Definizioni
A. “Distributori” si intendono i distributori autorizzati, i sub-distributori di Seqrite che
vendono la gamma di prodotti Seqrite, incluse le vendite tramite Internet.
B. “Periodo di licenza” si intende il periodo di tempo come meglio specificato in questo
Contratto.
C. “Terminator” significa Seqrite Terminator – una Gestione Unificata delle Minacce
(UTM), che include anche le modifiche presenti e future, i potenziamenti, i miglioramenti,
gli aggiornamenti, i supplementi, i lavori derivati, la documentazione e i materiali
collegati. Seqrite Terminator consiste in un dispositivo hardware pre-caricato con il
software Seqrite (“il software”) e tutti gli altri componenti collegati ma non limitatamente

D.

E.

F.

G.
H.

I.

agli scaffali dei kit di montaggio, cablaggi, confezioni, kit di spedizione e tutte la
documentazione di accompagnamento.
“Normale orario di lavoro” si intende dalle 09:30 alle 18:30 orario Indian Standard Time
(IST) nei Giorni Feriali e per "Giorni Feriali" si intende dal Lunedì al Venerdì inclusi, ma
escluse le festività pubbliche e i giorni di chiusura delle banche in India.
“Supporto” si intende l’Assistenza Tecnica relativa all’uso del Software fornita da
Seqrite, che può essere o non essere a tuo/vostro carico. Per maggiori dettagli fare
riferimento a www.seqrite.it
“Aggiornamenti” sta a significare l’insieme di alcuni o tutti i file delle definizioni dei virus
inclusi rilevamenti di nuovi virus e soluzioni oltre a correzioni, miglioramenti o modifiche
del software.
“Upgrade” si intende qualsiasi correzione, perfezionamento, modifica o miglioramento
annuale sotto forma di nuova versione del software che Seqrite generalmente rilascia.
“Manuale Utente” possono intendersi la guida utente, la guida di aiuto e altra
documentazione fornita con il software, accordi aggiornati disponibili sul sito di Seqrite
(www.seqrite.it), documentazione esplicativa o altro materiale fornito di volta in volta da
Seqrite.
“Tu/Voi” si intende l’“Utente Finale” inteso come individuo/organizzazione che ha
acquistato il Software per proprio uso e non per rivendita o ulteriore distribuzione:
i Un individuo (come tale) che acquista/installa/utilizza legalmente i diritti a utilizzare
questo software per suo/proprio conto ed ogni altra persona (che sia autorizzata o
meno da parte di tale individuo) che utilizza/ha il possesso del dispositivo sul quale il
software è stato installato e attivato; o
ii Un’organizzazione (incluse ma non limitatamente a partnership, joint venture,
partnership a Responsabilità Limitata, Società a Responsabilità Limitata, società di
qualsiasi natura, Fiduciarie, Autorità Governative, Associazioni non giuridicamente
costituite, Associazioni di Persone) o qualsiasi persona (come tale) che è stata
autorizzata da una qualsiasi di queste organizzazioni a scaricare, installare, utilizzare
il Software, che accetta il Contratto per conto dell'organizzazione e di ogni altra
persona (che sia autorizzata o meno da tale persona) che utilizza/ha il possesso del
dispositivo sul quale il software è stato installato e attivato.

2. Restrizioni
A. E’ permesso:
i.

ii.

iii.

Fare una copia del software per l’obiettivo del backup o per l’obiettivo di condivisione
attraverso vari mezzi (e queste copie di backup devono essere distrutte quando si
perdono i diritti di utilizzo del software o quando è terminato per una qualsiasi altra
ragione in accordo con la legislazione normativa in vigore nel paese della tua/vostra
residenza principale o nel paese dove si sta usando il software) e sostituire quelli
smarriti distrutti o divenuti inutilizzabili.
Usare una copia del software su un singolo computer. In caso di pacchetto multi
utente, usare soltanto il software sul numero di sistemi per i quali è stato ricevuto il
permesso.
Installare il software su una rete, garantisce di avere una copia di licenza del software
per ogni computer che accede al software stesso attraverso tale rete.

B. Non è permesso:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.
viii.
ix.

Emulare o adattare qualunque parte del software.
Sublicenza, noleggio oppure locazione di una qualunque parte del software.
Provare a fare un tentativo per rilevare/scoprire i codici sorgente del software.
Debug, decompilazione, disassemblaggio, modifica, traduzione, oppure scambio
del software tecnico.
Creazione di lavori derivati basati sul software o su qualunque parte di esso con
la sola eccezione non rinunciabile garantita a te/Voi da una qualunque
legislazione normativa applicabile.
L’Avviso di Rimozione o alterazione di qualunque copyright o gli avvisi statutari
su qualunque copia del software.
Riduzione di qualunque parte del software in forma leggibile.
Utilizzare il software nella creazione di dati o software utilizzati per individuare,
bloccare oppure trattare le minacce descritte nel manuale utente.
Usarlo per uno scopo illegale o senza licenza.

3. Attivazione.

A. Seqrite avverte durante il processo di installazione del software, in merito agli atri
prodotti/software di sicurezza installati nel vostro computer che saranno disinstallati o
disabilitati se gli stessi non sono compatibili con il software Seqrite stesso. Seqrite
dichiara espressamente qualunque perdita dei dati, o perdita dei profili durante la
suddetta installazione. Se si modifica il vostro dispositivo o si effettuano
alterazioni/modifiche ai software di altri venditori installati sul dispositivo, sarà richiesto di
ripetere l’installazione del software oppure l’installazione del file con la chiave di licenza
o sarà necessario contattare il supporto di Seqrite per l’aiuto tecnico. Seqrite si riserva il
diritto di verificare la validità/legalità della licenza e del software.
B. I diritti di licenza concessi nel presente Contratto sono limitati ai primi venti (20) giorni
dopo la prima installazione del prodotto a meno che non si forniscano le informazioni di
registrazione necessarie ad attivare la copia con licenza, come descritto nella Procedura
guidata di attivazione del prodotto.
C. Si può attivare il prodotto attraverso Internet oppure SMS (Applicabile solo agli utenti
indiani); verrà però trattenuta un importo. Può essere anche necessario riattivare il
prodotto se accade di reinstallarlo per qualsiasi ragione. Ci sono misure tecnologiche nel
prodotto che sono progettate per prevenire l’utilizzo illegale e senza licenza del prodotto
stesso. Tu/Voi accetti/accettate che possiamo usare tali misure. L'utente accetta che il
software Quick Heal possa utilizzare le misure che permettono di controllare e prevenire
la pirateria dei software.
4. Termini di licenze e condizioni.
A. L’utente ha il diritto di utilizzare il Software solo durante il periodo di durata della licenza
a partire dalla data di attivazione del Software stesso fino al termine indicato nei dettagli
della fattura di acquisto.

B. Si comprende, consente, e accetta che si è nominati per gli aggiornamenti tramite
Internet e il supporto tecnico via telefono per la durata del periodo di licenza.
C. Si consente e comprende che qualsiasi utilizzo non autorizzato di questo software
oppure la violazione di alcuno o di tutti i termini e le condizioni previste nell’Accordo
risulteranno in automatico e termineranno immediatamente l’Accordo qui di seguito
concesso. Inoltre, questo può essere perseguito penalmente e/o civilmente da Seqrite
e/o contro di te/Voi incluso ma non limitato ai diritti di bloccare la chiave di File/licenza
chiave/prodotto senza alcuna precedente intimazione/notifica. Nessun rimborso sarà
pagato a questo riguardo.
5. Dichiarazioni Generali

A. Si consente, accetta, e ammette :
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Di essere il solo responsabile per la configurazione delle impostazioni del
software e dei risultati, azioni e inazioni avviate, dovuti alla stessa e che Seqrite
non si assume alcuna colpa/responsabilità in ogni caso ove la Clausola di
Indennizzo sarà applicabile.
Che Seqrite non si assume alcuna colpa/responsabilità per qualsiasi
cancellazione di dati, incluso ma non limitato a qualsiasi cancellazione/perdita di
dati personali/riservati; e/o disinstallazione di applicazioni di terze parti; e/o
cambiamenti nelle impostazioni; e/o cambiamento nei contatti e/o
cancellazione/perdita dei contatti specificamente autorizzati da te/Voi o dovuti a
causa delle azioni, inazioni (intenzionali o meno) intraprese da te/Voi o da terzi
che sono stati autorizzati da te/Voi, a gestire il vostro dispositivo, e dovute alle
caratteristiche del Software.
Che per avvalersi/utilizzare alcune funzionalità del Software, potrebbe venir
richiesto da Seqrite di sostenere un costo e non garantisce che l'utilizzo di alcune
funzionalità del Software siano gratuito e che Seqrite declina espressamente
qualsiasi richiesta di rimborso delle spese stesse, tra cui, ma non solo, le spese
dirette o incidentali derivanti dal tuo/vostro utilizzo di tali funzionalità del
Software.
Che tu/Voi sei/siete l'unico responsabile e dovrai/dovrete rispettare tutte le leggi, i
regolamenti vigenti nel paese di utilizzo del software e in India, e qualsiasi legge
straniera incluse, senza limitazione, quelle riguardanti privacy, oscenità,
riservatezza, le leggi sul diritto d'autore per l'utilizzo di qualsiasi report, dati,
informazioni derivate a seguito dell'utilizzo del Software stesso.
Che durante l'utilizzo del Software, Seqrite potrebbe suggerire alcune azioni che
dovranno essere da te/Voi avviate per ottenere beneficio come ad esempio
"Seqrite potrebbe suggerire di disinstallare applicazioni infette". Seqrite non si
assume alcuna colpa/responsabilità se si eseguono tali azioni e non si assume
alcuna colpa/responsabilità per qualsiasi responsabilità derivante da tali
azioni/inazioni.

6. Supporto

Seqrite offre funzionalità di supporto durante l'utilizzo di questo software come Live Chat
con il team di supporto tecnico e/o il team di supporto tecnico stesso potrà, a tua/vostra
discrezione, ottenere l'accesso remoto del computer. Avvalersi di tale sostegno sarà
unicamente a tua/vostra discrezione e sarai/sarete l’unico responsabile ad effettuare il
backup dei dati esistenti / software / programmi nel computer prima di avvalersi di tale
assistenza e sei/siete responsabili di sostenere tutti i costi diretti, indiretti, e i conseguenti
costi ad essi associati. Seqrite non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali perdite
di dati di ogni tipo, diretto / indiretto / perdita o danneggiamento di dati / proprietà
sopraggiunti durante tutto il processo. Se in qualsiasi momento il team di supporto tecnico
sarà del parere che il problema oltrepassa il suo ambito, sarà discrezione di Seqrite
sospendere, interrompere o rifiutare l’assistenza così come Seqrite stesso non fornisce
nessuna garanzia di alcun tipo nel garantire gli elementi di supporto.
7. Comunicazione Email/Elettronica
Una volta registrato il software mediante l’attivazione del prodotto, Seqrite può comunicare
con te/Voi attraverso le informazioni di contatto presentate durante il processo di
registrazione tramite e-mail o altro dispositivo elettronico di comunicazione. La
comunicazione può essere effettuata al fine di proporre il rinnovo del prodotto o per la
verifica del prodotto stesso per tuo/vostro vantaggio.
8. Aggiornamenti & Miglioramenti Seqrite
Come utente registrato, tu/Voi sei/siete autorizzati a ricevere il database di aggiornamento
dei virus e delle versioni di aggiornamento, e in merito a quando sono rilasciate licenze
gratuite durante tutto il periodo soggette ai termini e alle condizioni qui menzionate.
9. Privacy dei Dati
Il software di Seqrite può raccogliere le seguenti informazioni che possono/non possono
contenere dati personali con o senza la tua/vostra discrezione/autorizzazione, unicamente a
scopo statistico o di miglioramento e per valutare la capacità, l’efficacia e le prestazioni del
prodotto di Seqrite in materia di identificazione e/o individuazione di modelli di
comportamento dannosi inerenti a siti web fraudolenti e altri rischi/minacce alla sicurezza in
Internet. La password inserita dall’utente finale durante la registrazione non è memorizzata
sul server Seqrite. Queste informazioni non saranno correlate con alcuna informazione
personale e potranno includere, ma non limitarsi a:
A.
B.
C.
D.

Qualsiasi tipo di file eseguibile che il Software può identificare come un potenziale
modello comportamentale di malware.
Qualsiasi tipo di informazioni relative allo stato del software.
Qualsiasi tipo di URL di siti web visitati che il software ritiene intrinsecamente e
potenzialmente fraudolento.
Qualsiasi tipo di informazioni che il software ritiene potenzialmente fraudolente, che
presentano rischi/minacce per la sicurezza.

E.

Qualsiasi tipo di informazioni per identificare il Media Access Control (MAC) del
Dispositivo e/o il Global Positioning System (GPS) su cui il Software è stato
installato.
Qualsiasi tipo di informazioni per identificare l'Internet Protocol (IP) e le informazioni
necessarie per l'efficace amministrazione delle licenze e per migliorare la
funzionalità e l’usabilità del prodotto.
Tu/Voi autorizzi/autorizzate che le informazioni / i dati come sopra raccolti possano
essere utilizzati per analizzare, prevenire e individuare i potenziali rischi per la
sicurezza Internet, per la pubblicazione di qualsiasi tipo di dati/relazioni/presentazioni
sulle tendenze raccolte, per la condivisione della conoscenza con qualsiasi altra
organizzazione e produttore.

F.

G.

10. Indennizzo
A. Tu/Voi riconosci/riconoscete, accetti/accettate e garantisci/garantite che il Software
Seqrite non permetta a qualsiasi direttore, lavoratore, agente, partner, distributore, di
essere soggetto a qualsiasi reclamo contro spese, azioni legali, costi, domande, giudizi
fatti da te/Voi e/o da qualsiasi terza parte per qualunque conseguenza diretta, indiretta,
accidentale, speciale, punitiva e/o danni esemplari inclusi, ma non limitati a danni
causati per perdite di guadagni, danni per perdite di informazioni riservate, fallimenti per
mancato rispetto di obbligo legale di diligenza in buona fede, perdite
economiche/speculative, perdite per interruzione degli affari, avviamento, danni e perdite
di dati o programmi, o altre perdite di beni intangibili (incluso se Seqrite è stato avvisato
della possibilità di tali danni), verso la massima estensione permessa dalla legge:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Verificare insieme all’utilizzo del tuo/vostro software;
La tua/vostra negligenza oppure inabilità nell’uso del software oppure del supporto;
Qualsiasi contesa tra tu/Voi e una terza parte in riferimento all’utilità di questo software;
La tua/vostra violazione di qualsiasi diritto o di qualunque altra persona e/o entità;
La tua/vostra infrazione di questo accordo;
La tua/vostra violazione di qualsiasi misura sotto qualunque legge/statuto/azioni in India
oppure all’estero;
Il fallimento di Seqrite per fornire il servizio di supporto oppure qualsiasi altra
informazione/servizio.
B. Questa limitazione sarà applicata a tutte le cause di azione se insorte in giustizia o torto,
incluso ma non limitato a violazioni del contratto, violazioni della garanzia, negligenza,
responsabilità stringenti, travisamento e alla presente versione di Seqrite e/o i suoi
direttori, dipendenti, agenti, distributori tutte le obbligazioni per le quali le responsabilità
eccedono le limitazioni dichiarate nel presente documento.
C. Nell’azione, Seqrite e/o i suoi direttori, agenti, dipendenti, distributori sono ritenuti
responsabili, tu/Voi comprendete e accettate che la responsabilità di Seqrite e/o dei suoi
direttori, agenti, dipendenti, distributori è limitata soltanto fino e non oltre il Canone di
Licenza sostenuto in ogni caso da te/Voi per l’acquisizione del software da Seqrite e da i
suoi distributori/agenti. Questa Clausola deve mantenersi tale fino al termine di questo
Accordo.

11. Garanzia Limitata e Disconoscimento

A. Garanzia dei Media
Come unica garanzia sotto questo Accordo, nel caso di incidente, abuso oppure errata
applicazione, Seqrite garantisce soltanto la Licenza originale, a che il disco (i) sui quali il
software è registrato siano privi di difetti nel materiale e nella rifinitura durante il normale
utilizzo e servizio per un periodo di trenta (30) giorni dalla data del pagamento come
evidenziato dalla copia della ricevuta di pagamento. L’unico obbligo sotto questo
Accordo è, secondo l’opzione di Seqrite, (a) pagamento di ritorno come evidenziato da
una copia della ricevuta oppure (b) sostituire il disco che non rispetta i limiti di garanzia
di Seqrite e che è ritornato a Seqrite con la copia della ricevuta.
Note: Questa garanzia non è applicabile ai clienti che hanno scaricato il software di
Seqrite online attraverso il sito web di Seqrite o dei partner.
B. Garanzia Performance
Il Software fornito da Seqrite è “COM’E’” e “COME DISPONIBILE” senza garanzia di
alcun tipo, espressa o implicita, compresa ma non limitata alle garanzie implicite di
commerciabilità, idoneità, utilizzo, prestazioni, qualità soddisfacente, integrazione,
applicabilità per un particolare uso e qualsiasi altra garanzia sarà esclusa nella misura
massima consentita dalla legge applicabile.
Seqrite garantisce che il Software con la Licenza, come spedito da Seqrite sarà
conforme alle descrizioni nel manuale utente. Tuttavia Seqrite non offre alcuna garanzia
relativamente alle prestazioni del software e non si deve intrattenere nessun reclamo in
merito alla stessa. SEQRITE NON FORNISCE GARANZIA O RECLAMI CHE IL
SOFTWARE CON LICENZA, OPPURE GLI AGGIORNAMENTI INCONTRERANNO I
VOSTRI REQUISITI OPPURE CHE L’UTILIZZO DEL SOFTWARE CON LA LICENZA,
LE OPERAZIONI, GLI AGGIORNAMENTI DEI CONTENUTI, E I MIGLIORAMENTI
SARANNO PRIVI DI ERRORI O ININTERROTTI.
L’utente riconosce e accetta che il Software eseguirà sostanzialmente le prestazioni
secondo le specifiche, le descrizioni riportate nel manuale d'uso, come aggiornato di
volta in volta, fatto salvo quanto segue, e Seqrite declina espressamente qualsiasi
responsabilità derivante dalle seguenti circostanze:
i. Incompatibilità causata da qualche software e/o componenti hardware installati sul
tuo/Vostro dispositivo.
ii. Qualsiasi azione iniziata da te o da terzi fuori dal ragionevole controllo di Seqrite.
iii. Eventuali guasti, malfunzionamenti, difetti derivanti da abuso, installazione impropria,
furto, uso improprio, incidenti, operazioni di manutenzione, calamità naturali, alterazioni,
interruzioni di corrente, incidenti, negligenza, modifiche non consentite, atti di terrorismo,
atti vandalici e riparazioni non autorizzate.
iv. Carenze, difetti nel tuo/vostro computer e le violazioni connesse.
v. Violazioni dei termini e delle condizioni descritte nel Manuale Utente o nel presente
Contratto.
vi. L’incapacità del servizio di supporto Seqrite di garantire un supporto ininterrotto, in

modo tempestivo, oppure l’incapacità di soddisfare una o tutte le vostre richieste per il
supporto.
C. Link dei Siti Web di Terze Parti
In alcuni punti del prodotto il software include collegamenti a siti di terzi, tu/Voi puoi/potete
collegarti/collegarvi a tali siti di terze parti come utenti di questo software. I siti di terzi non
sono sotto il controllo di Seqrite e Seqrite non è responsabile per il contenuto di qualsiasi
sito web di terze parti e di qualsiasi collegamento contenuto nei siti web di terze parti.
Seqrite fornisce tali link a siti di terzi solamente come facilitazione e non è responsabile per
qualsiasi tipo di danno da ciò derivante
12. Proprietà Intellettuale
Il Software, codice sorgente, codice di attivazione, chiavi di licenza, documentazione,
sistemi, idee, informazioni, contenuti, progettazione, ed altre questioni relazionate al
software e ai marchi sono i soli proprietari con i diritti di proprietà intellettuale di Seqrite
protetti dalle Leggi di Proprietà Intellettuale e appartengono a Seqrite. Soggetti a
determinate condizioni menzionate nelle rispettive licenze open-source in cui sono utilizzate
da Seqrite. Nulla in questo Accordo garantisce o intende garantire alcun diritto, titolo,
interesse alla proprietà intellettuale, includendo senza alcuna limitazione errori di
correzione, miglioramenti, aggiornamenti o modifiche a questo software se è fatto da Seqrite
o da qualunque terza parte. Si comprende e si riconosce che sei/Siete garantiti con una
licenza per l’utilizzo di questo software soggetto ai termini e alle condizioni di questo
Accordo.
Questo Software deve includere determinati componenti di terze parti che sono governati
dagli accordi di licenza eseguiti tra Seqrite e i rispettivi proprietari di terze parti. I componenti
di terzi parti con licenza sotto i termini di determinati accordi richiedono a Seqrite di
divulgare i diritti di proprietà intellettuale e i diritti di proprietà devono rimanere con Seqrite
e/o rispettivamente con i partner tecnologici di licenza. Perfino se questi componenti di terzi
parti sono governati da rispettivi accordi/contratti, i disconoscimenti e le limitazioni saranno
applicati come menzionato nel presente contratto EULA.
Tutti i titoli, proprietà e tutti diritti che includono la proprietà Intellettuale delle Terze Parti
devono restare solamente con le Terzi Parti interessate e l’Utente dovrà essere anche
responsabile dell’osservazione dei Termini di Licenza. Dove applicabile, queste terzi parti
saranno beneficiarie del presente contratto EULA.
13. In Generale
A. Forza maggiore. Seqrite non sarà ritenuto responsabile per qualsiasi ritardo o
inadempimento degli obblighi derivanti da ogni calamità naturale (come terremoti,
alluvioni, ecc), guerre, disordini civili, politiche del governo, o altra causa non soggetta al
suo controllo. A condizione che Seqrite si adoperi per completare l'operazione entro un
termine ragionevole dopo l'accadimento di ogni evento causato da tale forza maggiore.
Giurisdizione legale. Il presente contratto e qualsiasi questione ad esso relativa sono
soggetti esclusivamente alla giurisdizione del tribunale di Pune, India e devono essere
interpretati secondo i termini di legge al momento in vigore in India. Qualsiasi

B.

C.

D.

E.

F.
G.

H.

controversia che dovesse insorgere dal presente accordo, violazione dei termini e delle
condizioni previste dal presente accordo, sarà risolta mediante negoziati diretti tra te/Voi
e Seqrite. In caso di mancata risoluzione della controversia con le modalità di cui sopra
entro 30 giorni dalla data in cui è sorta la controversia, la controversia stessa è deferita
ad un collegio di tre arbitri, Seqrite nomina un arbitro, tu/Voi nomini/nominate un altro
arbitro; i due arbitri congiuntamente nominano un terzo arbitro che presiede. La sede
dell'arbitrato sarà Pune. Il procedimento arbitrale è disciplinato dalla legge di Arbitrato e
Conciliazione, 1996 e dalle leggi indiane e sarà condotto in lingua inglese. Gli arbitri
devono decidere anche in merito ai costi dei procedimenti arbitrali. Per quanto possibile,
dopo l'avvio di un procedimento arbitrale le parti continuano a svolgere i loro rispettivi
obblighi ai sensi del presente accordo. Le disposizioni della presente clausola sono
mantenute anche dopo la risoluzione del presente Contratto. Fatte salve le disposizioni
del presente articolo, le Corti di Pune, India, e le parti possono esperire qualsiasi rimedio
a loro disponibile per legge o equità.
Completo accordo. Questo accordo comprende l'intero accordo tra le parti per quanto
riguarda la materia in oggetto e supera qualsiasi proposta, trattativa, rappresentazione,
pubblicità, materiale di marketing o comunicazione, sia verbale che scritta, relativa al
Software o all'oggetto del presente Contratto. L’utente sarà vincolato da tutte le clausole
del Contratto aggiornato e visualizzato da Seqrite di volta in volta sul sito
http://www.seqrite.it/eula, e sarà vincolante tra te/Voi e Seqrite per ogni effetto di legge,
per ogni tua/vostra attivazione, riattivazione e rinnovo di questo software. In caso di
controversie derivanti da una versione tradotta di questo Contratto, Seqrite dichiara
espressamente, specifica e conferma che la versione inglese come appare sul sito web
sarà quella definitiva, autorevole e vincolante. La rinuncia di una delle parti per qualsiasi
violazione di una disposizione del presente contratto non obbliga l'altra parte a
rinunciare per qualsiasi altra violazione dello stesso o di qualsiasi altra disposizione.
Nullità. Se una qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente accordo venisse
trovata non valida, illegale o non attuabile in un qualsiasi punto da un tribunale della
giurisdizione competente, la validità, legalità e applicabilità delle restanti disposizioni
contenute nel presente documento non dovranno essere in alcun modo modificate o
compromesse, in tal modo le parti rimanenti del Contratto resteranno pienamente in
vigore, nella misura massima consentita dalla legge, preservando per quanto possibile il
loro intento originale.
Sopravvivenza. Le Clausole di questo Contratto, inclusi ma non limitatamente i diritti di
licenza attivi, “Indennizzo”, “Limitazione della garanzia ed esclusioni”, “Proprietà
intellettuale” persisteranno alla scadenza e al termine del presente Contratto.
A determinate condizioni menzionate nelle rispettive licenze open-source usate da
Seqrite, tu/Voi non potete assegnare diritti o delegare obbligazioni o doveri sotto questo
Accordo. Il fallimento nell’esercizio di un diritto o il ritardo nell’esercizio o il rimedio di
Seqrite sotto questo Accordo non possono costituire una rinuncia al diritto o una rinuncia
ad uno ad esso precedente, concomitante o successivo.
I numeri di sezione e le voci sono inclusi solo per la convenienza delle parti e non
devono essere intesi nell'interpretazione del presente accordo.
Seqrite si riserva il diritto di modificare il presente Contratto di Licenza per l'Utente Finale
di volta in volta sempre aggiornandolo sul proprio sito web http://www.seqrite.it/eula e
rimanendo vincolante per l'utente finale. Ciò costituisce un termine essenziale
nell’utilizzo del software.
Seqrite si riserva il diritto di cooperare in ogni procedimento legale e di fornire i
documenti e le informazioni relative al tuo/vostro utilizzo del Software.

14. Licenze di Terze Parti e Licenze OSS
A. Licenze di Terze Parti
Il prodotto software deve includere determinati componenti, distribuiti e posseduti da
alcune terze parti, che sono governate dagli accordi di licenza eseguiti tra Seqrite e le
rispettive terze parti titolari. Restrizioni aggiuntive applicabili sotto la licenza Software
Open-Source, così come sotto l’accordo di licenza software, che non sono
specificatamente menzionate nel presente contratto EULA, saranno applicabili.
B. Licenze OSS
Questo software deve anche includere alcuni programmi software, codici, e contenuti
che sono autorizzati o sub-autorizzati dall’utente nei software open-source delle licenze
(OSS).
I programmi software, i codici, e i contenuti che Seqrite deve utilizzare nei suoi software
devono ricadere nelle seguenti licenze OSS. Seqrite deve aggiornare la presente lista di
volta in volta.
LICENZA GENERAL PUBLIC GNU VERSIONE 2 (GPL v2)
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Licenza Apache V2
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
Licenza OPENVPN
http://openvpn.net/index.php/license.html
BSD 2.0
http://directory.fsf.org/wiki/License:BSD_4Clause
Licenza IBM Public 1.0
http://directoryfsf.org/wiki/License:IBMPLv1.0
http://opensource.org/licenses/IPL-1.0
ISC
http://directory.fsf.org/wiki/License:ISC
http://opensource.org/licenses/ISC
Licenza Lesser General Public 2.1 GNU (LGPL 2.1)
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
MIT
http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License
Licenza OpenLDAP Public
http://www.openldap.org/software/release/license.html
Licenza OpenSSL Combined
http://www.openssl.org/source/license.html
Licenza PHP, versione 3.01
http://php.net/license/3_01.txt

LICENZA ZLIB/LIBPNG
http://opensource.org/licenses/Zlib
http://nsis.sourceforge.net/License#zlib.2Flibpng_license
Fine
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