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AVATAR BUILDER 

 
CONDIZIONI AGGIUNTIVE 

 
 
Research In Motion Limited o una delle sue affiliate ("RIM") è lieta di mettere a disposizione di 
voi singolarmente, o se si è autorizzati ad acquisire il software client (come di seguito definito) 
per conto della vostra azienda o di un'altra entità, l'entità a beneficio di chi si agisce (in entrambi i 
casi, "Lei"), senza alcun software avatar carica Builder (il "Software Client"). 
 
Il software Client è un software BlackBerry Handheld come questo termine è definito sotto 
l'attuale versione del Contratto soluzione RIM Licenza BlackBerry (precedentemente noto come 
l'Accordo di licenza del software BlackBerry) ("BBSLA") competenti per territorio ed è concesso 
in licenza da RIM con il BBSLA , come integrato dalle ulteriori termini indicati di seguito 
("Termini aggiuntivi"). Se Lei ha già accettato i termini e le condizioni del BBSLA in relazione al 
tuo utilizzo della Soluzione BlackBerry (come definito nel BBSLA), quindi facendo clic su 
"ACCETTO" DOVE indicata di seguito, si sta riconoscendo CHE QUESTE stessi termini e 
condizioni , insieme con i termini accessoria, connessa automaticamente applicabili all'utilizzo 
del Software Client. SE NON AVETE GIA 'CONCORDATO AL BBSLA, facendo clic su 
"ACCETTO" DOVE sottostante UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DALLE 
BBSLA E DEI TERMINI complementari in materia di L'UTILIZZO DEL SOFTWARE CLIENT 
e, per garantire termini coerenti APPLICANO A TUTTI IL SOFTWARE CHE FA PARTE 
DELLA SOLUZIONE BLACKBERRY, siete anche ACCETTA CHE, ALLA DATA DEL 
VOSTRO CLICCANDO SU "ACCETTO" ove previsto di seguito, il BBSLA SI APPLICA A 
TUTTI GLI ALTRI ASPETTI DELLA SOLUZIONE BLACKBERRY E SOSTITUISCE E 
SOSTITUISCE IL BLACKBERRY GIÀ ESISTENTI ACCORDI DI LICENZA DEL 
SOFTWARE, NELLA MISURA IN CUI tali accordi siano altrimenti applicabile. 
 
SE NON SI HA LA CORRENTE BBSLA facilmente disponibili, si può trovare A 
WWW.BLACKBERRY.COM / LEGALE o contattando RIM IN LEGALINFO@RIM.COM. 
 
CONDIZIONI AGGIUNTIVE 
 
L'Utente riconosce e accetta quanto segue: 
 
Il software client consente di creare un carattere elettronico o immagine che è possibile utilizzare 
per rappresentare voi in un ambiente on line ("Avatar"). RIM concede all'utente una licenza non 
esclusiva, revocabile ad utilizzare, copiare, pubblicare e visualizzare Avatar di rappresentare Tu 
soltanto in formato elettronico e solo per scopi non commerciali. In quanto Avatar possono 
includere marchi e loghi RIM, Lei accetta di non pubblicare o visualizzare avatar in un modo che 
suggerisce che sostiene RIM, sponsor, o altrimenti è affiliata con le non-RIM prodotto o servizio, 
o in modo offensivo , diffamazione o calunnia per RIM. RIM marchi e loghi sono di proprietà di 
RIM o una delle sue affiliate, e nulla nel BBLSA o queste borse aggiuntive termini a Lei alcun 
diritto o licenza rispetto a tali marchi o loghi. 
 
Accetto          Non accetto 


