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ADDENDUM A BLACKBERRY TRAVEL 
 
Research In Motion Limited o una delle sue consociate (“RIM”) è lieta di mettere a Sua personale 
disposizione o, nel caso in cui Lei sia autorizzato/a ad acquisire il Software client (come definito 
di seguito) per conto della Sua Società o di altra organizzazione, a disposizione dell’entità per 
conto della quale Lei agisce (in entrambi i casi “Lei”), il software BlackBerry Travel (il 
“Software client”) che permette di usare alcuni prodotti palmari per accedere, abbonarsi a e 
utilizzare il servizio BlackBerry Travel (unitamente al Software client, “BlackBerry Travel”). 
 
BlackBerry Travel consiste in software e servizi per palmari BlackBerry, secondo la definizione 
di tali termini in base alla versione attuale dell’Accordo di licenza per l’uso della soluzione 
BlackBerry di RIM (in precedenza noto come Accordo di licenza per l’uso del software 
BlackBerry) (“BBSLA”, BlackBerry Software License Agreement) per la Sua giurisdizione e Le 
viene concesso in licenza da RIM ai sensi del BBSLA, integrato e modificato dal presente 
Addendum a BlackBerry Travel (l’“Addendum” e unitamente al BBSLA, l’“Accordo”). Se Lei ha 
già accettato i termini e le condizioni del BBSLA in relazione al Suo uso della Sua Soluzione 
BlackBerry (secondo quanto definito nel BBSLA), FACENDO CLIC SU “ACCETTO” QUI DI 
SEGUITO ACCETTA CHE QUEGLI STESSI TERMINI E CONDIZIONI, UNITAMENTE AI 
TERMINI DELL’ADDENDUM, SI APPLICHINO AUTOMATICAMENTE AL SUO USO DI 
BLACKBERRY TRAVEL. SE, INVECE, NON HA ANCORA ACCETTATO IL BBSLA, 
FACENDO CLIC SU “ACCETTO” QUI DI SEGUITO, LEI ACCETTA DI ESSERE 
VINCOLATO/A DAL BBSLA PER L’USO DI BLACKBERRY TRAVEL E, PER AVERE LA 
CERTEZZA CHE A TUTTO IL SOFTWARE CHE FA PARTE DELLA SUA SOLUZIONE 
BLACKBERRY SI APPLICHINO TERMINI UNIFORMI, LEI ACCETTA ALTRESÌ CHE, 
CON DECORRENZA DALLA DATA DI ACCETTAZIONE DA PARTE SUA (FACENDO 
CLIC SU “ACCETTO”), IL BBSLA SI APPLICHI A TUTTI GLI ALTRI ASPETTI DELLA 
SUA SOLUZIONE BLACKBERRY E SOSTITUISCA E ANNULLI GLI ACCORDI DI 
LICENZA PER L’USO DEL SOFTWARE PER BLACKBERRY PRECEDENTEMENTE 
ESISTENTI, NELLA MISURA IN CUI TALI ACCORDI SIANO ALTRIMENTI 
APPLICABILI.  
 
SE NON AVESSE A DISPOSIZIONE LA VERSIONE ATTUALE DEL BBSLA, POTRÀ 
ACCEDERVI ALL’INDIRIZZO WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL OPPURE 
CONTATTANDO RIM ALL’INDIRIZZO DI E-MAIL LEGALINFO@RIM.COM. 
 
BlackBerry Travel permette l’accesso o l’abbonamento a diversi Servizi di Terzi e Contenuti di 
Terzi (sia attraverso il Software client, sia attraverso un portale online, sia altrimenti) forniti da 
soggetti terzi diversi, nessuno dei quali è sotto al controllo di RIM. Per maggiore chiarezza, 
qualsiasi servizio di viaggio da Lei ottenuto o qualsiasi prenotazione o transazione da Lei 
effettuata utilizzando BlackBerry Travel costituisce un Servizio di Terzi secondo la definizione 
del BBSLA. Lei potrebbe aver bisogno di un account valido per accedere ai diversi Servizi di 
Terzi e Contenuti di Terzi; ogni utilizzo dei Servizi di Terzi e dei Contenuti di Terzi sarà 
disciplinato dai termini validi al momento in cui Lei ha accettato o accetterà in relazione a tali 
Servizi di Terzi e Contenuti di Terzi (i “Termini del rivenditore”). A prescindere dai suddetti 
Termini del Rivenditore, quanto stabilito nel presente Accordo relativamente ad Articoli di Terzi, 
come fra Lei e RIM, sarà comunque valido e in nessun caso i Termini del Rivenditore saranno 
vincolanti per RIM o imporranno a RIM obblighi aggiuntivi oppure obblighi non in linea con i 
termini del presente Accordo in qualsiasi modo. Fatto salvo qualsiasi termine o condizione 
presente nei Termini del Rivenditore, Lei accetta e dichiara che utilizzerà il/i Servizio/i 
unicamente a scopo personale e non a fini di vendita o rivendita. 
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Lei riconosce e accetta inoltre quanto segue: 
 

• per il Suo utilizzo di BlackBerry Travel valgono le indicazioni sul Consenso alla raccolta 
di informazioni personali presenti nel BBSLA, tra cui la politica sulla privacy di RIM 
cui si fa riferimento di seguito e che può essere consultata all’indirizzo 
http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml o richiesta a mezzo e-mail all’indirizzo 
legalinfo@rim.com (“Politica sulla Privacy”). Se risiede nello Spazio economico 
europeo, Lei accetta che le informazioni personali raccolte da RIM possano essere 
trasferite fuori dello Spazio economico europeo per il trattamento da parte di RIM o 
fornitori di servizi terzi; 
 

• BlackBerry Travel può raccogliere, utilizzare e divulgare le informazioni relative alla 
Sua ubicazione geografica e le informazioni sull’itinerario di viaggio per consentire e 
migliorare i servizi e le funzionalità fornite da o tramite BlackBerry Travel. Ciò può 
richiedere l’invio a terzi mediante BlackBerry Travel della Sua ubicazione geografica e 
del Suo itinerario di viaggio, mediante prodotti o servizi che consentono l’erogazione dei 
servizi basati sull’ubicazione o sull’itinerario di viaggio da Lei utilizzati (ad esempio, 
Lei può scegliere di inviare automaticamente messaggi e-mail sull’itinerario di viaggio 
per l’inclusione in BlackBerry Travel oppure, se lei dispone di un account idoneo presso 
un social network di terzi, Lei può scegliere di pubblicare automaticamente 
aggiornamenti sull’ubicazione mediante BlackBerry Travel nel Suo profilo per 
quell’account). Utilizzando nel Suo palmare BlackBerry applicazioni o servizi di terzi 
che utilizzano o forniscono dati sull’ubicazione, Lei è soggetto a e deve prendere visione 
dei termini e della politica sulla privacy relativa all’uso dei dati sull’ubicazione da parte 
di tali applicazioni e servizi di terzi; 

 
• i servizi basati sull’ubicazione forniti da BlackBerry Travel non sono né intesi né idonei 

per funzionare come sistema di localizzazione di emergenza. Qualsiasi informazione 
sull’ubicazione fornita da o mediante BlackBerry Travel non è destinata a costituire base 
affidabile in situazioni in cui sono necessarie informazioni precise e immediate 
sull’ubicazione o in cui dati errati, inaccurati, non tempestivi o incompleti 
sull’ubicazione possono causare morte, lesioni personali, danni alla proprietà o danni 
all’ambiente. RIM non garantisce la disponibilità, l’accuratezza, la completezza, 
l’affidabilità o la tempestività dei dati sull’ubicazione né di altri dati visualizzati 
mediante BlackBerry Travel. 

 
 
Accetto        Non accetto 
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