APPENDICE BLACKBERRY WORKSPACES CLIENT (l'"APPENDICE")
Il software BlackBerry Workspaces Client ("Client") viene fornito da BlackBerry Limited o da una sua
azienda sussidiaria o affiliata ("BlackBerry") per l'utilizzo soggetto ai termini e condizioni della versione
corrente del Contratto di licenza soluzione BlackBerry (BBSLA, BlackBerry Solution License Agreement)
per la propria giurisdizione, così come specificato dalla presente Appendice (collettivamente il
"Contratto"). Il Contratto di licenza soluzione BlackBerry per la propria giurisdizione è consultabile sul
sito Web http://www.blackberry.com/legal/bbsla.
Per installare, attivare o utilizzare il Client è necessario: a) aver stipulato un Contratto di licenza soluzione
BlackBerry per il software e servizio BlackBerry Workspaces (la "Soluzione ") a proprio nome o b) essere
autorizzati a installare, attivare e utilizzare il Client a nome della propria azienda o di altra entità legale che:
(i) abbia sottoscritto un Contratto di licenza BlackBerry per la Soluzione ("Entità concessa in licenza") o
(ii) riceverà file aziendali da un'Entità concessa in licenza.
Oltre alle succitate condizioni, se ha scaricato il Client dall'App Store iTunes di Apple, l'Utente riconosce
e accetta a nome della propria azienda o di altra entità legale a nome della quale ha ricevuto l'autorizzazione
a installare, attivare e utilizzare il Client o a proprio nome, se non autorizzato, che: (i) Apple non ha alcuna
responsabilità relativamente al Client, inclusi, senza limitazione, prestazioni, manutenzione e assistenza, o
verso qualsiasi reclamo di una terza parte relativo alla violazione di diritti di proprietà intellettuale di una
terza parte. Se il Client non è conforme a una qualsiasi garanzia applicabile, l'utente può informare Apple
e Apple rimborserà il prezzo di acquisto per tale Client, ove esistente e, nella misura massima consentita
dalla legge vigente, Apple non avrà alcun altro obbligo di garanzia relativamente al Client; e che (ii) Apple
e le sue filiali sono beneficiari di terza parte di questo Contratto e hanno il diritto (e si riterrà che abbiano
accettato il diritto) di far rispettare questo Contratto in quanto beneficiari di terza parte.
FACENDO CLIC SUL PULSANTE "ACCETTO" DISPONIBILE DI SEGUITO O INSTALLANDO,
ATTIVANDO O UTILIZZANDO IL CLIENT, L'UTENTE RICONOSCE DI AVER LETTO,
COMPRESO E ACCETTATO DI ESSERE VINCOLATO DAL E DI GARANTIRE IL RISPETTO DEL
PRESENTE CONTRATTO E DICHIARA A BLACKBERRY CHE LE CONDIZIONI IN A) O B)
SOPRA CITATE SONO STATE SODDISFATTE. SE NON ACCETTA IL PRESENTE ACCORDO
O NON RISPETTA UNA DELLE CONDIZIONI SOPRA CITATE, L'UTENTE NON PUÒ
INSTALLARE, ATTIVARE O UTILIZZARE IL CLIENT.

