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APPENDICE AI BBM CHANNELS

Benvenuti su BBM Channels, una funzionalità di social network all'interno di BBM che estende la rete dell'utente oltre
la propria cerchia di familiari e amici e consente di collegarsi a persone, comunità e marchi di interesse dell'utente. Se
l'utente utilizza BBM su una piattaforma BlackBerry, BBM e BBM Channels formano parte della sua Soluzione
BlackBerry, come definito e ai sensi dei termini e delle condizioni dell'Accordo di licenza per la soluzione BlackBerry
(BlackBerry Solution License Agreement, "BBSLA") che disciplina l'uso da parte dell'utente del software e dei servizi
compresi nella soluzione BlackBerry del quale l'utente fa già parte. Se l'utente utilizza BBM su una piattaforma non
BlackBerry, BBM e BBM Channels formano parte della sua Soluzione BBM, come definito e ai sensi dei termini e delle
condizioni delle Condizioni di servizio BBM (BBM Terms of Service, "BBM ToS") che disciplinano l'uso da parte
dell'utente della Soluzione BBM del quale l'utente fa già parte. Ai fini della presente Appendice, il termine "Accordo
BBM" si riferisce al BBSLA o al BBM ToS che disciplina l'uso da parte dell'utente della Soluzione BlackBerry o della
Soluzione BBM, a seconda del caso. Se l'utente si sta registrando per utilizzare BBM Channels mediante il portale web
BBM Channels, il termine "Accordo BBM" si riferisce al BBM ToS. Se non si dispone di una copia dell'Accordo BBM
applicabile per la propria giurisdizione, visitare www.blackberry.com/legal.

Mentre l'Accordo BBM si applica a BBM Channels in quanto forma parte della Soluzione BlackBerry o della Soluzione
BBM dell'utente, a seconda del caso, la presente Appendice definisce i termini e le condizioni aggiuntive che si
applicano all'uso da parte dell'utente del servizio BBM Channels. L'Accordo BBM, come integrato e modificato dalla
presente Appendice, è definito "Termini di BBM Channels". Qualora si presenti un conflitto tra l'Accordo BBM e la
presente Appendice a BBM Channels, l'Appendice a BBM Channels avrà la prevalenza nei limiti di tale conflitto.

I TERMINI DI BBM CHANNELS DIVENTANO UN ACCORDO VINCOLANTE TRA L'UTENTE: A LIVELLO
INDIVIDUALE SE QUEST'ULTIMO ACCONSENTE A ESSI IN QUALITÀ DI UTENTE; O SE È AUTORIZZATO
A UTILIZZARE BBM CHANNELS PER CONTO DELLA PROPRIA AZIENDA O DI UN'ALTRA SOCIETÀ, TRA
LA SOCIETÀ CHE RAPPRESENTA (IN OGNI CASO, L'"UTENTE", CON RIFERIMENTI A "VOI" O "VOSTRO"
INTERPRETATI DI CONSEGUENZA), E LA PERSONA GIURIDICA DI BLACKBERRY CON LA QUALE SI
STIPULA L'ACCORDO BBM ("NOI" o "CI") NEL MOMENTO IN CUI SI ACCONSENTE A TALE APPENDICE
DI BBM CHANNELS FACENDO CLIC SU "ACCETTO" SOTTO. SE NON SI È DISPOSTI AD ACCETTARE I
TERMINI DI BBM CHANNELS, NON È CONSENTITO L'USO DEL SERVIZIO BBM CHANNELS. Qualsiasi
termine in maiuscolo nella presente Appendice BBM Channels che non è definita nella stessa assume il significato
attribuitogli nell'Accordo BBM.

1. CREARE UN BBM CHANNEL

1.1 In accordo ai Termini di BBM Channels, l'Utente può utilizzare BBM Channels per creare e gestire un BBM
Channel ("Canale") che presenta un marchio, un'organizzazione, un evento o un individuo che si è autorizzati a
rappresentare. CREANDO UN BBM CHANNEL, L'UTENTE DICHIARA E GARANTISCE DI AVERE
L'AUTORITÀ DI CREARE E GESTIRE IL CANALE PER CONTO DEL MARCHIO, DELL'ORGANIZZAZIONE,
DELL'EVENTO O DELL'INDIVIDUO.

1.2 L'Utente ha anche la facoltà di creare un Canale per esprimere sostegno o interesse nei confronti di un marchio,
un'organizzazione, un evento o un individuo, ammesso che si operi in modo da: (i) non suggerire che il proprio Canale è
un Canale creato da tale marchio, organizzazione, evento o individuo; (ii) non suggerire che il proprio Canale sia
appoggiato o autorizzato da tale marchio, organizzazione, evento o individuo se il Canale non ha ricevuto tale appoggio
o autorizzazione; (iii) non avere l'intenzione di fuorviare, confondere o ingannare altre persone; e (iv) non ledere o
violare in altro modo i diritti di tale marchio, organizzazione, evento o individuo, inclusi marchio commerciale, diritti di
autore o materiale pubblicitario.

1.3 Il nome e le informazioni di contatto dell'Utente, il nome del Canale e qualsiasi altra informazione o descrizione del
profilo fornita dall'Utente al momento della registrazione per un Canale, o inclusa in altro modo sul proprio Canale,
deve essere veritiera, non fuorviante, e deve riflettere accuratamente l'argomento. Il nome del proprio Canale deve
essere distintivo e non può essere generico (ad es., prodotti alimentari, automobili).
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1.4 L'Utente non può creare o utilizzare Canali per finalità di disturbo o abuso. Fatto salvo quanto precede, l'Utente non
può creare uno o più Canali atti a evitare l'uso degli stessi da parte di altri, la vendita di Canali e nomi dei Canali, o la
partecipazione a qualsivoglia "azione abusiva" sul Canale. BlackBerry si riserva il diritto di rimuovere o sospendere i
Canali che violano i Termini di BBM Channels, ogni politica pubblicata sull'uso di BBM Channels o qualsiasi Canale
inattivo. BlackBerry si riserva altresì il diritto di trasferire Canali, nomi dei Canali, ID dei Canali non autorizzati, e/o le
capacità amministrative al marchio, all'organizzazione, all'evento o all'individuo, o al relativo rappresentante autorizzato
che a suo ragionevole giudizio abbia giustamente diritto al nome del Canale o di creare o gestire il Canale per tale
marchio, organizzazione, evento o individuo.

1.5 Non appena la registrazione per un Canale è stata accettata, l'Utente può postare e visualizzare Contenuti (come
definiti nell'Accordo BBM) pertinenti al marchio, all'organizzazione, all'evento o all'individuo presentato nel Canale. Il
post e la visualizzazione del Contenuto in un Canale non trasferisce alcuna proprietà del Contenuto a BlackBerry, ma
operando in tal modo l'Utente garantisce a BlackBerry e alle sue affiliate una licenza nei confronti di tale Contenuto
come stabilito nell'Accordo BBM in modo da consentire a BlackBerry e alle sue affiliate di rendere disponibile il
Contenuto come parte del servizio BBM Channels. L'Utente concede inoltre a BlackBerry e alle sue affiliate una licenza
non esclusiva, gratuita e globale, di durata pari a quella dell'esistenza del relativo Canale di riprodurre ed eseguire e
visualizzare pubblicamente il Contenuto dell'Utente, inclusi a titolo esemplificativo il nome, le schermate, i loghi, le
icone e i marchi commerciali ("Marchi") del Canale in tutti i mezzi di comunicazione noti adesso o sviluppati in futuro,
in relazione alla promozione di BBM Channels, previo consenso dell'Utente che non verrà irragionevolmente negato o
posticipato. BlackBerry riconosce e concorda di non avere alcun diritto, titolo o interesse in o nei confronti dei Marchi
dell'Utente (a eccezione del diritto di utilizzare gli stessi in linea con i termini e le condizioni dei Termini di BBM
Channels), e concorda ulteriormente che ogni diritto, titolo o interesse esercitato dall'Utente in tali Marchi resterà
dell'Utente. Fatto salvo quanto precede, in relazione all'uso dei Marchi dell'Utente al fine di promuovere BBM
Channels, BlackBerry si impegna a non:(i) modificare i Marchi o uno di essi, salvo laddove esplicitamente autorizzato
dall'Utente in anticipo e in linea con il procedimento suddetto; (ii) integrare i Marchi, o uno di essi, con qualsiasi altro
marchio né creare eventuali Marchi composti; o (iii) operare in modo da compromettere i diritti dell'Utente in e nei
confronti dei Marchi.

1.6 L'Utente riconosce e concorda che il proprio Canale potrà essere trovato da qualsiasi utente di BBM Channels (a
meno che l'Utente non scelga di impostare il Canale come Canale privato durante la preparazione del Canale) e che il
contenuto del proprio Canale risulterà pubblico e visibile a chiunque si iscriva al Canale ("Iscritti") o può visualizzare in
altro modo il Canale e i suoi contenuti.

1.7 Mentre BlackBerry fornisce all'Utente la possibilità di creare un Canale, l'Utente è l'unico responsabile della
gestione e dell'uso dello stesso, inclusi i Contenuti e le interazioni con gli Iscritti.

1.8 Se l'Utente ottiene o rende disponibili offerte o richieste ("Offerta") agli Iscritti mediante il proprio Canale,
compreso tramite un link o URL a un sito web distinto che contiene i dettagli dell'Offerta, fatto salvo quanto esposto nei
Termini BBM Channels, si applica quanto segue:

(a) l'Utente può offrire soltanto prodotti o servizi per i quali è dettagliante, rivenditore autorizzato o produttore;
(b) l'Utente deve assicurare che l'Offerta rispetti tutte le leggi, i regolamenti e le norme applicabili;
(c) l'Utente deve esporre in modo chiaro i termini e le condizioni che disciplinano l'Offerta, incluse eventuali limitazioni
e date di scadenza;
(d) l'Utente non può dichiarare o sottintendere che BlackBerry sia in alcun modo affiliata all'Offerta; ammesso che
indirizzare un utente a un sito o servizio operato da BlackBerry o per suo conto, quale BlackBerry World, non
costituisce violazione della presente disposizione;
(e) l'Utente è l'unico responsabile del completamento dell'Offerta e acconsente, se richiesto da BlackBerry, a difendere
l'azienda da qualsiasi pretesa o procedimento legato alla sua Offerta, e tenerla indenne per qualsiasi perdita,
responsabilità e costo (incluse le ragionevoli spese legali) subite o sostenute da BlackBerry in relazione all'Offerta
dell'Utente; e
(f) BlackBerry non è responsabile per eventuali rimborsi impropri, frodi o altre questioni derivanti dall'Offerta
dell'Utente.
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1.9 Se l'Utente ottiene l'accesso a o raccoglie direttamente informazioni sui propri Iscritti ricollegabili a una persona
specifica, l'Utente deve rispettare le normative sulla privacy e sulla protezione dei dati, inclusi a titolo esemplificativo la
messa a disposizione degli Iscritti della propria informativa sulla privacy, che li informi in modo chiaro in merito ai dati
che l'Utente raccoglie e alle finalità di tale raccolta, e l'ottenimento di consensi richiesti dalle leggi e dai regolamenti
applicabili.

2. ISCRIZIONE E POST DI COMMENTI SU UN CANALE

2.1 Diventando un Iscritto a un Canale, l'Utente riconosce e accetta quanto segue:

(a) il titolare del Canale può inviare all'Utente Contenuti, Offerte, informazioni riguardo a promozioni o altre
comunicazioni all'interno di BBM. Si prega di esaminare le impostazioni e le opzioni applicabili per il Canale per i
controlli disponibili in merito alla ricezione di tali comunicazioni da parte del titolare del Canale e alla modalità di
cancellazione dell'iscrizione al Canale qualora non si desideri più ricevere tali comunicazioni;
(b) alcune informazioni sull'Utente, quali il nome di visualizzazione e la fotografia di visualizzazione, saranno
accessibili al titolare del Canale, e qualsiasi informazioni personale fornita al titolare del Canale sarà sottoposta
all'informativa sulla privacy applicabile del titolare del Canale;
(c) se attivato dall'amministratore del Canale, l'Utente può postare commenti, segnalare la propria approvazione a un
post o commento su un Canale ("Commenti") e/o chattare con l'amministratore del Canale. I Commenti e le chat
dovrebbero limitarsi all'argomento del Canale e devono aderire agli Standard della comunità online BlackBerry,
consultabili su www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) i Commenti dell'Utente e qualsiasi selezione effettuata all'interno del servizio BBM Channels volta a indicare
l'approvazione di un post o commento saranno pubblicamente visualizzati e visibili ad altri Iscritti al Canale, nonché ad
altre persone che possono visualizzare in altro modo il Canale e i suoi contenuti (ad es., gli amministratori del Canale),
possono essere condivisi da altri Iscritti con i propri contatti BBM e possono essere rimossi dall'amministratore del
Canale. Pertanto, BlackBerry raccomanda fermamente di non includere alcuna informazione ricollegabile a una persona
specifica nei propri Commenti e nelle proprie conversazioni con i titolari del Canale; e
(e) il nome e la fotografia di visualizzazione BBM dell'Utente saranno visualizzati insieme a qualsiasi Commento
postato o inviato al Canale. Inoltre, i Canali cui si è iscritti saranno visibili a quanti possono consultare il profilo BBM
dell'Utente, inclusi i contatti BBM dell'Utente e quanti ricevono l'invito dell'Utente a diventare Contatti BBM.
BlackBerry ha anche la facoltà di presentare raccomandazioni dei Canali che potrebbero interessare all'Utente sulla base
dei Canali ai quali l'Utente e i suoi Contatti BBM sono iscritti e di altre informazioni connesse al profilo BBM e a
BlackBerry ID e ha la facoltà di indicare tramite inviti all'iscrizione a un Canale inviati ai Contatti BBM dell'Utente che
quest'ultimo si è iscritto a quel dato Canale. L'Utente ha la facoltà di cancellare l'iscrizione da un Canale qualora non
desideri che tale Canale sia elencato nel proprio profilo BBM.

3. NORME D'USO AGGIUNTIVE. Oltre a e fatto salvo l'Accordo BBM del quale l'Utente è già una parte, l'Utente
accetta quanto segue:

3.1 L'Utente è pienamente responsabile del Contenuto e dei Commenti postati o inviati a un Canale. BlackBerry non
controlla il Contenuto o i Commenti e non garantisca l'accuratezza, l'integrità o la qualità di tali Contenuti o Commenti,
e non ha alcuna responsabilità al riguardo. Qualsivoglia uso o affidamento che l'Utente fa nei confronti di Contenuti o
Commenti è a proprio rischio.

3.2 L'Utente è responsabile di rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili (e le linee guida del settore, se del caso)
in relazione al suo uso di BBM Channels, inclusi i post e l'invio di Contenuti o Commenti a un Canale, e, se del caso,
l'Utente è responsabile di avere una politica per la rimozione di contenuti illeciti dal proprio Canale, che rispetti il
Digital Millennium Copyright Act. Fatto salvo quanto precede, il Contenuto postato su un Canale deve rispettare le
Linee guida sui Contenuti di BBM Channels, consultabili su www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines.

3.3 L'Utente non può inviare e-mail di "spam" a utenti o Canali, inclusi post di duplicati, o post multipli di materiale
simile, o post di Commenti che non sono pertinenti al post del Canale sul quale appare il Commento dell'Utente.

3.4 L'Utente accetta che BlackBerry ha la facoltà di imporre limitazioni alla sua idoneità di accedere a taluni Canali o
Contenuti, incluso a titolo esemplificativo sulla base dell'età e del luogo rilevato dall'Utente, e di utilizzare tali
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informazioni per fornire contenuto opportuno al profilo o alla giurisdizione dell'Utente o che possa essere altrimenti
interessante per l'Utente.

3.5 BlackBerry e i suoi incaricati avranno il diritto (ma non l'obbligo) di pre-visionare, rifiutare o rimuovere per
qualsivoglia ragione qualsiasi Contenuto o Commento a propria esclusiva discrezione.

3.6 La presente Appendice BBM Channels incorpora mediante riferimento e integra l'Informativa sulla privacy
BlackBerry, consultabile su www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. In caso di conflitto tra l'Informativa sulla privacy
e la presente Appendice BBM Channels, l'Appendice BBM Channels ha la prevalenza nei limiti di tale conflitto. Fatta
salva la natura generale di quanto precede, l'Utente accetta che:

(a) Se l'Utente attiva la funzionalità di rilevamento della posizione per i Canali BBM, la posizione del dispositivo
dell'Utente verrà esaminata periodicamente (con una frequenza massima di quindici minuti, tra cui in alcuni casi anche
quando BBM non è aperto sul dispositivo) e archiviata sul dispositivo dell'Utente, utilizzando le informazioni del GPS
(se disponibile), del ripetitore wireless e dell'hotspot Wi-Fi/WLAN. In alcuni casi, mentre il dispositivo dell'Utente si
sposta nel corso della giornata, tali informazioni sono inviate ai server BlackBerry in modo da poter associare le
informazioni al profilo BBM o BlackBerry ID dell'Utente al fine di fornire contenuti promozionali o dei Canali più
pertinenti, incluse le Offerte limitate o urgenti che utilizzano la funzionalità geo-fencing basata sulla posizione del
dispositivo dell'Utente nel momento preciso. Si prega di esaminare le impostazioni del menu BBM per i controlli
disponibili su come disattivare tale funzionalità di rilevamento della posizione.

(b) BlackBerry ha la facoltà di utilizzare le informazioni raccolte sull'uso dell'Utente dei BBM Channels, incluse le
iscrizioni e le attività del Canale, le informazioni legate al profilo BBM e al BlackBerry ID e la posizione dell'Utente,
per comprendere e prevedere le preferenze e gli interessi dell'Utente al fine di sviluppare, comunicare oppure offrire
all'Utente Canali, contenuti o servizi che potrebbero interessargli provenienti da BlackBerry o da altre fonti, come i
titolari dei Canali. BlackBerry può anche integrare tali dati con le informazioni relative all'uso di altri prodotti e servizi
della Soluzione BlackBerry (ad esempio, informazioni raccolte tramite BlackBerry World e le attività di navigazione o
ricerca) per personalizzare l'esperienza dell'Utente, suggerire altri prodotti e servizi e fornire contenuti promozionali più
pertinenti su BBM in base al proprio profilo. Questo potrebbe includere l'invio di inviti all'iscrizione, messaggi e post
all'interno di BBM per conto dei titolari dei Canali che richiedono di inviare messaggi agli utenti dei Canali BBM o a
segmenti di pubblico mirati che corrispondono al profilo demografico e agli interessi dell'Utente. Tuttavia, BlackBerry
non fornirà ai titolari dei Canali informazioni ricollegabili a persone specifiche, a meno che l'Utente non comunichi il
suo consenso al riguardo (ad esempio, ai sensi dell'articolo 2.1(b) della presente Appendice, se ci si inscrive a un
Canale). Si prega di esaminare le impostazioni del menu BBM per i controlli disponibili su come bloccare la ricezione
di inviti e messaggi non richiesti provenienti da un dato Canale e come cancellare l'iscrizione a un Canale.
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