
CONTRATTO DI LICENZA CON L’UTENTE FINALE (“EULA”) PER IL CLIENT 
BLACKBERRY 

Questo software client (“Client”) è fornito da BlackBerry Limited o da una sua controllata o 
affiliata (“BlackBerry”) esclusivamente ai fini di un uso congiunto con il software server e il 
servizio cloud BlackBerry associati (collettivamente, il “Servizio”), i quali, unitamente al Client, 
sono indicati in appresso come la “Soluzione”. 

Per installare, attivare o usare il Client, Lei deve: (a) aver (i) stipulato con BlackBerry un 
contratto di licenza per la Soluzione (il “Contratto”) per Suo conto; e (ii) acquisito una Licenza 
di Accesso Client per l’installazione, l’attivazione e l’uso del Client sul Suo dispositivo; o (b) 
essere autorizzato a installare, attivare e usare il Client per conto del Suo datore di lavoro o altra 
persona giuridica (“Persona giuridica con licenza”) che abbia: (i) stipulato il Contratto; (ii) 
comunicatoLe i termini d’uso del Client in forza del Contratto; (iii) accettato di essere 
responsabile per l’uso del Client da parte Sua; e (iv) acquisito una Licenza di Accesso Client per 
l’installazione, l’attivazione e l’uso del Client sul Suo dispositivo. 

Se Lei si procura il Client sull’App Store di Apple, Lei riconosce e accetta, per conto della 
Persona giuridica con licenza per conto della quale Lei è autorizzato a installare, attivare e 
utilizzare il Client, oppure, se Lei non dispone di tale autorizzazione, Lei riconosce e accetta per 
Suo conto, che: (i) Apple non ha nessuna responsabilità per quanto riguarda il Client, ivi 
comprese, in via non limitativa, le sue prestazioni, la sua manutenzione e il suo supporto, né per 
alcuna rivendicazione di terze parti secondo le quali il Client violerebbe i diritti di proprietà 
intellettuale di terzi. Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, Apple non ha obblighi 
di garanzia di alcun tipo in relazione al Client; e (ii) Apple e le sue controllate sono beneficiari 
terzi del presente EULA e hanno il diritto (e si riterrà che lo abbiano accettato) di farlo rispettare 
in qualità di beneficiari terzi. 

CLICCANDO SU “ACCETTO” OVE INDICATO, O INSTALLANDO, ATTIVANDO O 
USANDO IL CLIENT, LEI DICHIARA DI AVER LETTO E COMPRESO IL PRESENTE 
EULA, E ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DA E DI ATTENERSI ALLO STESSO; 
DICHIARA INOLTRE, DINANZI A BLACKBERRY, CHE LE CONDIZIONI DI CUI AL 
PUNTO (a) O (b) DI CUI SOPRA SONO STATE SODDISFATTE. SE NON ACCETTA IL 
PRESENTE EULA O NON SODDISFA NESSUNA DELLE DUE CONDIZIONI DI CUI 
SOPRA, NON POTRÀ INSTALLARE, ATTIVARE O USARE IL CLIENT. 

 


