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Accordo di BlackBerry ID 

L’Accordo di BlackBerry ID o "Accordo" rappresenta un contratto di natura legale tra Research In 
Motion Limited, o le relative controllate o affiliate indicate nel BBSLA applicabile alla Sua 
giurisdizione ("RIM") e: 

a) Lei, in quanto Lei, in relazione a: 

i. la creazione e amministrazione della Sua BlackBerry ID (secondo quanto illustrato 
nella sezione Termini per BlackBerry ID); e  

ii. l’accesso e l’utilizzo dei servizi accessibili tramite BlackBerry ID a Lei in quanto Lei 
(secondo quanto illustrato nella sezione Termini per i servizi accessibili a 
BlackBerry ID); e 

b) la società o altra entità per conto della quale Lei è autorizzato ad agire (la "Sua azienda"), 
in relazione all’accesso e all’utilizzo dei servizi accessibili a BlackBerry ID da parte della 
Sua azienda, 

in ciascun caso ("Lei") 

FACENDO CLIC SU "ACCETTO", LEI CONFERMA DI AVER LETTO E COMPRESO E DI 
ACCETTARE GLI OBBLIGHI E DI CONFORMARSI A QUESTO ACCORDO. PRIMA DI FARE 
CLIC SUL TASTO "ACCETTO" CHE SEGUE, LEGGA CON ATTENZIONE QUESTO ACCORDO, 
IVI COMPRESO QUALSIASI DOCUMENTO ALLEGATO PER RIFERIMENTO, IVI COMPRESO IL 
BBSLA (DEFINITO DI SEGUITO) E LA POLITICA SULLA PRIVACY RIM. SE NON INTENDE 
ACCETTARE QUESTO ACCORDO, NON POTRÀ REGISTRARSI PER UN BLACKBERRY ID 
(DEFINITO DI SEGUITO) NÉ ACCEDERE AD ALCUNO DEI SERVIZI ACCESSIBILI A 
BLACKBERRY ID.  

Lei non può sottoscrivere il presente Accordo né richiedere un BlackBerry ID (definito di seguito) 
se non soddisfa entrambi questi requisiti: (a) ha più di diciotto (18) anni; e (b) è maggiorenne ai 
sensi della legislazione vigente nella sua giurisdizione 

A. TERMINI PER BLACKBERRY ID 

1. BlackBerry ID. Per accedere a certi servizi RIM e servizi di terze parti ("Servizi accessibili 
a BlackBerry ID"), Lei dovrà disporre di un BlackBerry ID che Le verrà assegnato quando 
completerà il modulo di registrazione per BlackBerry ID. 

2. Registrazione per un BlackBerry ID. Il modulo di registrazione le chiederà di fornire 
l’indirizzo e-mail che Lei desidera utilizzare come Suo BlackBerry ID nonché le informazioni 
utente e una password da associare al Suo BlackBerry ID. Una volta che avrà ottenuto un 
BlackBerry ID, Lei potrà utilizzarlo per identificarsi come persona fisica quando userà i 
Servizi accessibili a BlackBerry ID. Le ricordiamo che in tutti i casi Lei riceve il 
BlackBerry ID come persona fisica. Se Lei utilizza i Servizi accessibili a BlackBerry ID 
per conto della Sua azienda, la Sua azienda può comunque disporre di un account proprio 
presso RIM o presso la terza parte applicabile, ma Lei potrebbe comunque aver bisogno di 
utilizzare il Suo BlackBerry ID per identificarsi come utente autorizzato per quell’account. 

3. Responsabilità per il BlackBerry ID. Il BlackBerry ID è personale e non cedibile. Lei è 
responsabile sia di tutelare la riservatezza e la sicurezza della password sia di tutti gli usi 
del Suo BlackBerry ID. Lei si impegna a: (a) fornire informazioni veritiere, accurate, 
aggiornate e complete sulla Sua persona, come richiesto dai relativi moduli di iscrizione e 
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(b) aggiornare tempestivamente tali informazioni laddove necessario per mantenerle 
veritiere, accurate, aggiornate e complete.  

4. Notifica a RIM. Lei accetta di (i) notificare immediatamente a RIM qualsiasi uso non 
autorizzato della Sua password o del Suo BlackBerry ID o di qualsiasi altra violazione della 
sicurezza e di (ii) accertarsi di disconnettersi dai Servizi accessibili a BlackBerry ID alla fine 
di ogni sessione ove ciò sia possibile. Lei riconosce e accetta che RIM non è responsabile 
di perdite o danni di qualsiasi natura derivanti dal Suo uso del BlackBerry ID o dal mancato 
rispetto di quanto precedentemente indicato. 

5. Rescissione del Suo BlackBerry ID. Lei ha la possibilità di rescindere il Suo BlackBerry 
ID inviando richiesta di rescissione a RIM in qualsiasi momento. 

6. Rescissione del BlackBerry ID da parte di RIM. Salvo se diversamente disposto in 
un’Appendice relativa a uno specifico Servizio accessibile a BlackBerry ID, RIM può a sua 
esclusiva discrezione e senza obbligo di citazione, udienze amministrative o convocazione 
in giudizio, rescindere o sospendere il Suo BlackBerry ID per qualsiasi motivo, ivi compresi, 
a titolo non limitativo: (a) infrazioni o violazioni di questo Accordo o altri accordi o linee 
guida che ne fanno parte, (b) richieste da parte di enti o organi pubblici, (c) problemi o 
problematiche inaspettati di natura tecnica, (d) lunghi periodi di inattività, (e) attività 
fraudolente e/o illegali.  

7. Effetto della rescissione. La rescissione del Suo BlackBerry ID comporterà quanto segue: 
(a) la cancellazione della Sua password e, salvo se diversamente disposto in un’Appendice 
relativa a uno specifico Servizio accessibile a BlackBerry ID, di tutte le informazioni, i file e i 
Contenuti associati al Suo BlackBerry ID (o di sue parti) e la rescissione del Suo BlackBerry 
ID comporterà (b) la restrizione, limitazione, sospensione o impedimento di qualsiasi uso 
ulteriore o continuativo dei Servizi accessibili a BlackBerry ID o di loro parti. Lei accetta che 
RIM non sarà responsabile nei Suoi confronti o nei confronti di terze parti per la rescissione 
o sospensione del Suo BlackBerry ID né per la restrizione, limitazione, sospensione o 
impedimento di qualsiasi uso ulteriore o continuativo dei Servizi accessibili a BlackBerry ID 
da ciò risultanti. 

B. TERMINI PER I SERVIZI ACCESSIBILI A BLACKBERRY ID 

1. Per accedere ai Servizi accessibili a BlackBerry ID Lei deve accettare questo Accordo. Per 
quanto riguarda il Suo accesso e utilizzo dei Servizi accessibili a BlackBerry ID, il presente 
Accordo comprende i termini dell’attuale Accordo di licenza per l’uso del software per 
BlackBerry ("BBSLA") secondo cui RIM rende disponibili i servizi RIM per la soluzione 
BlackBerry (in precedenza conosciuto con il nome di Accordo di licenza software 
BlackBerry), come modificato da questi Termini per i servizi accessibili a BlackBerry ID (i 
"Termini per i servizi"). Il BBSLA può essere consultato su www.blackberry.com/legal 
("BBSLA"). I Servizi accessibili a BlackBerry ID sono indicati come i "Servizi" e fanno parte 
della Sua "Soluzione BlackBerry", secondo la definizione di tali termini fornita nel BBSLA. 
Ai fini del presente Accordo, i riferimenti all’"Accordo" riportati nel BBSLA saranno 
considerati riferimenti al presente Accordo. Prima di fare clic sul tasto "ACCETTO" che 
segue, legga con attenzione i Termini per i servizi, la politica sulla privacy RIM e il BBSLA.  

2. Allegati. È possibile che per un particolare Servizio accessibile a BlackBerry ID Le venga 
chiesto di sottoscrivere un allegato al presente Accordo (l’"Allegato"). All’accettazione di un 
Allegato per specifici Servizi accessibili a BlackBerry ID, tale Allegato diverrà parte 
integrante del presente Accordo solo per tali specifici Servizi accessibili a BlackBerry ID. In 
caso di conflitto tra questo Accordo e uno qualsiasi degli Allegati, prevarrà l’Allegato, ma 
solo in relazione a tale specifico conflitto. 
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3. Obblighi derivanti dalla registrazione. Quale contropartita dei Servizi accessibili a 
BlackBerry ID forniti, Lei accetta di: (a) fornire informazioni veritiere, accurate, aggiornate e 
complete sulla Sua persona, come richiesto dai relativi moduli di iscrizione (i "Dati di 
registrazione"); e (b) mantenere e aggiornare tempestivamente i Dati di registrazione per 
fare in modo che siano sempre veritieri, accurati, aggiornati e completi.  

4. Trasmissione di contenuti. Ove non altrimenti espressamente indicato da questo Accordo 
o da un suo Allegato, questo Accordo non comporta il trasferimento di alcuna proprietà di 
informazioni, dati, testo, software, musica, suoni, fotografie, grafici, filmati, messaggi, tag o 
altri materiali o informazioni ("Contenuto") da Lei trasmessi o resi disponibili in relazione ad 
alcuno dei Servizi accessibili a BlackBerry ID ("Contenuto utente"). In relazione al 
Contenuto utente da Lei reso disponibile perché sia incluso in siti Internet pubblicamente 
accessibili o in altri aspetti dei Servizi accessibili a BlackBerry ID pubblicamente accessibili, 
Lei conferisce a RIM licenza a livello globale, illimitata nel tempo, irrevocabile, trasferibile, 
libera da royalty e non esclusiva per l’uso, la distribuzione, la riproduzione, la modifica, 
l’adattamento, la pubblica esecuzione e la pubblica visione del Contenuto utente, come 
ragionevolmente previsto dalla disposizione e dalla gestione dei Servizi accessibili a 
BlackBerry ID. 

5. Account aziendale. Se Lei è una società o altra entità, Le potrebbe essere richiesto di 
ottenere o utilizzare un ID account aziendale per accedere ai Servizi accessibili a 
BlackBerry ID. Se Lei non è autorizzato dalla Sua azienda, Lei in quanto Lei non può 
utilizzare l’account della Sua azienda e tale account non è trasferibile a nessun altro. Lei è 
responsabile sia di tutelare la riservatezza e la sicurezza della password sia di tutti gli usi 
del Suo ID account aziendale. Lei si impegna a: (a) fornire informazioni veritiere, accurate, 
aggiornate e complete sulla Sua persona, come richiesto dai relativi moduli di iscrizione e 
(b) aggiornare tempestivamente tali informazioni laddove necessario per mantenerle 
veritiere, accurate, aggiornate e complete. 

6. Natura dei contenuti per i servizi accessibili a BlackBerry ID. Lei, e non RIM, ha 
l’esclusiva responsabilità dei Suoi contenuti. RIM non esegue controlli sul Contenuto Suo o 
di altri che possa essere reso disponibile in relazione ai Servizi accessibili a BlackBerry ID; 
per questo motivo, RIM non garantisce l’accuratezza, l’integrità o la qualità e non è 
responsabile di tale Contenuto. Lei comprende che con l’utilizzo di qualsiasi Servizio 
accessibile a BlackBerry ID potrà essere esposto a contenuti di natura offensiva, indecente 
o discutibile. RIM e i suoi incaricati avranno il diritto (ma non l’obbligo) di pre-visionare, 
rifiutare o rimuovere qualsiasi Contenuto a propria esclusiva discrezione. RIM ha facoltà di 
stabilire pratiche generali e limiti relativi all’uso dei Servizi accessibili a BlackBerry ID, 
compreso, senza limitazione, il numero massimo di giorni in cui i post di 
messaggio/discussione o altro Contenuto potranno essere conservati in relazione ai Servizi 
accessibili a BlackBerry ID, e Lei accetta che RIM non abbia alcuna responsabilità per la 
cancellazione o la mancata memorizzazione di alcun Contenuto. 

Inoltre, RIM non assicura in alcun modo che il Contenuto associato ai Servizi accessibili a 
BlackBerry ID sia appropriato o disponibile in qualsiasi luogo, compresi i luoghi in cui è 
disponibile un Servizio accessibile a BlackBerry ID; inoltre Lei non è autorizzato ad 
accedere ai Contenuti da luoghi in cui questi sono considerati illegali.  

7. Condotta. Lei accetta di non utilizzare e di non tentare di utilizzare alcuno dei Servizi 
accessibili a BlackBerry ID per: 
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a. caricare, pubblicare, inviare tramite e-mail, trasmettere o rendere in altro modo 
disponibili materiali pubblicitari o promozionali non sollecitati o autorizzati, "posta 
indesiderata", "spam", "catene di Sant’Antonio", "schemi piramidali" o altra forma di 
sollecitazione, se non nelle aree designate a tale scopo; 

b. scaricare, pubblicare, inviare tramite e-mail, trasmettere o rendere in altro modo 
disponibile qualsiasi informazione, software, strumento o altro materiale che contenga 
(i) virus, trojan, worm, backdoor, meccanismi di arresto, codice dannoso, sniffer, bot, 
drop dead mechanism o spyware; o (ii) qualsiasi altro software, strumento, 
informazione o altro materiale in grado o che abbia lo scopo di (A) avere effetti negativi 
sulle prestazioni, (B) disabilitare, corrompere o danneggiare, o (C) causare o facilitare 
accessi non autorizzati, negare l’accesso autorizzato o essere utilizzato per scopi non 
autorizzati o inappropriati di software, hardware, servizi, sistemi o dati ("Malware") (e 
inoltre, qualora venga a conoscenza di Malware presente in o relativo a un Servizio 
accessibile a BlackBerry ID, Lei si impegna a darne immediata comunicazione a RIM); 

c. raccogliere o memorizzare dati personali di altri utenti senza l’espresso consenso scritto 
di tali utenti; 

d. violare qualsiasi codice di condotta o altre linee guida che possano applicarsi a 
qualsiasi Servizio per i Soci o a una sua parte; 

e. ad eccezione di quanto espressamente permesso da RIM o ad eccezione della misura 
in cui tale restrizione violi le leggi vigenti, riprodurre, duplicare, copiare, eseguire attività 
di reverse engineering, vendere, commercializzare, rivendere o sfruttare per qualsiasi 
scopo commerciale parti o l’uso o l’accesso ai Servizi per i Soci o altri prodotti, 
informazioni o materiali cui Lei ha accesso in relazione a un Servizio per i Soci, o di 
tentare di agire in tal senso; 

f. danneggiare, disabilitare, sovraccaricare o rendere inattivi in qualsiasi modo i Servizi 
accessibili a BlackBerry ID (o la rete/i relativa/e a tale sito o servizio), o interferire con 
l’uso e la fruizione da parte di un’altra persona di un Servizio accessibile a BlackBerry 
ID o di una sua parte. Lei non è autorizzato a eseguire tentativi di accesso non 
autorizzato a Servizi accessibili a BlackBerry ID, account, sistemi informatici o reti 
collegate a un Servizio accessibile a BlackBerry ID tramite hacking, ricerca di password 
o altri mezzi. Lei non è autorizzato a ottenere o tentare di ottenere altri materiali o 
informazioni con mezzi non intenzionalmente resi disponibili per il tramite di un Servizio 
accessibile a BlackBerry ID; 

g. pubblicare, caricare, distribuire o diffondere materiali o informazioni di natura non 
appropriata, blasfema, diffamatoria, contraria alla legge, oscena, indecente o 
argomenti, nomi, materiale o informazioni illegali; 

h. caricare, pubblicare, trasmettere, comunicare o in altro modo rendere disponibile 
materiali che: (i) Lei non ha il diritto di rendere disponibili, compresi quelli che rientrano 
tra quanto previsto dalle leggi in vigore o ai sensi di un contratto o in violazione di 
eventuali obblighi (ad esempio software protetto dalle leggi sulla proprietà intellettuale, 
informazioni interne, informazioni sulle password, informazioni aziendali e riservate di 
cui è possibile venire a conoscenza o divulgate a causa di una relazione di lavoro o ai 
sensi di accordi di non divulgazione); ovvero (ii) violare o potenzialmente violare 
eventuali brevetti, marchi registrati, segreti commerciali, copyright o altri diritti di 
proprietà di terzi;  
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i. pubblicizzare o offrire di vendere o acquistare beni o servizi per qualsiasi scopo 
commerciale, tranne ove i Servizi accessibili a BlackBerry ID non consentano 
esplicitamente di inviare tali messaggi; 

j. copiare contenuti del forum o loro parti per fini di distribuzione con qualsiasi mezzo a 
singoli che non partecipano a specifici Servizi accessibili a BlackBerry ID per cui tale 
contenuto è reso disponibile; o 

k. impersonare altre persone o entità, oppure dichiarare in modo fraudolento o altrimenti 
rendere dichiarazioni mendaci sulla propria affiliazione a una persona o entità, o creare 
false identità per sviare altri. 

8. Uso internazionale. Poiché alcuni Servizi accessibili a BlackBerry ID possono essere 
raggiunti a livello globale, decidendo di accedere al Suo BlackBerry ID o a qualsiasi 
Servizio accessibile a BlackBerry ID da luoghi diversi dai paesi per i quali RIM indica la 
disponibilità dei suddetti servizi accessibili a BlackBerry ID, Lei procede di Sua iniziativa ed 
è responsabile del rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti, compresi quelli relativi 
all’esportazione, all’importazione, all’uso, alla trasmissione e/o alla comunicazione dei 
Servizi accessibili a BlackBerry ID e del Contenuto a essi associato. Per informazioni sui 
luoghi specifici in cui sono disponibili uno specifico Servizio accessibile a BlackBerry ID e i 
relativi Contenuti resi disponibili da RIM, compresi senza limitazione prodotti, strumenti, 
servizi o altri materiali, consultare le informazioni relative allo specifico Servizio accessibile 
a BlackBerry ID. 

9. Modifiche ai servizi accessibili a BlackBerry ID. RIM si riserva il diritto di modificare o 
interrompere tutti o parte dei Servizi accessibili a BlackBerry ID in qualsiasi momento e 
periodicamente, in modo temporaneo o permanente e con o senza previa notifica. Lei 
accetta che RIM non sarà responsabile nei confronti Suoi o di ogni altra parte in merito a 
modifica, sospensione o interruzione dei Servizi accessibili a BlackBerry ID (o loro parti). 

10. Parti terze. La Sua corrispondenza e/o le transazioni con terzi tramite o in relazione a un 
Servizio accessibile a BlackBerry ID, compresi pagamento e consegna di beni o servizi di 
terzi, e altri termini, condizioni, garanzie o dichiarazioni associati a tali transazioni valgono 
solamente tra Lei e tali terze parti. Lei accetta che RIM non sarà in alcun modo 
responsabile di eventuali perdite o danni di qualsiasi natura sostenuti a seguito di tali 
transazioni. 

11. Diritti di proprietà intellettuale. Lei riconosce che i Servizi accessibili a BlackBerry ID 
possono contenere o rendere disponibili informazioni, dati, testo, messaggi, opere, prodotti, 
software, musica, suoni, fotografie, immagini, grafici, marchi commerciali, nomi 
commerciali, logo, filmati, allegati, collegamenti ipertestuali e altri contenuti, materiali e 
servizi forniti da RIM o da fornitori di RIM (collettivamente "Contenuto RIM"). Lei ha la 
facoltà di utilizzare il Contenuto RIM esclusivamente per uso personale e nel rispetto degli 
specifici termini di licenza e delle condizioni applicabili ai Servizi accessibili a BlackBerry ID. 

12. Reclami per violazione della proprietà intellettuale.  

Qualora Lei abbia fondati motivi di ritenere che il Suo lavoro sia stato oggetto di una 
violazione di copyright, o che i Suoi diritti di proprietà intellettuale siano stati altrimenti 
violati, comunichi le seguenti informazioni a RIM tramite l’indirizzo e-mail 
legalinfo@rim.com: 
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a. firma elettronica o fisica della persona autorizzata ad agire in nome del proprietario del 
copyright o di altro interesse di proprietà intellettuale; 

b. descrizione dell’opera o di altra proprietà intellettuale oggetto di copyright che si 
dichiara essere stata violata; 

c. descrizione dell’ubicazione all’interno del sito del materiale di cui viene segnalata la 
violazione; 

d. il Suo indirizzo, numero di telefono e indirizzo e-mail;  

e. una dichiarazione in cui Lei attesta che di ritenere in buona fede che l’uso oggetto di 
contenzioso non è autorizzato dal proprietario della proprietà intellettuale, da un suo 
agente o dalla legge vigente; e 

f. una Sua dichiarazione giurata da cui risulti che le informazioni di cui sopra riportate 
nella Sua notifica sono accurate e che Lei è il proprietario del copyright o della proprietà 
intellettuale o autorizzato ad agire in nome del proprietario del copyright o della 
proprietà intellettuale.  

13. Rescissione.  

a. Lei ha la possibilità di rescindere qualsiasi account aziendale per il/i Servizio/i 
accessibile/i a BlackBerry ID o il Suo accesso a qualsiasi Servizio accessibile a 
BlackBerry ID inviando richiesta di rescissione a RIM in qualsiasi momento. 

b. Oltre ai diritti di rescissione di RIM esposti nel BBSLA e ai sensi di eventuali 
disposizioni contrarie presenti nell’Allegato per uno specifico Servizio accessibile a 
BlackBerry ID, RIM ha la facoltà a sua esclusiva discrezione di rescindere senza previa 
notifica a Lei e in modo immediato il presente Accordo, il suo account aziendale per uno 
o più Servizi accessibili a BlackBerry ID o uno specifico Allegato al presente Accordo, 
limitare o sospendere il Suo accesso ai Servizi accessibili a BlackBerry ID per qualsiasi 
motivo, ivi compresi, a titolo non limitativo: (a) infrazioni o violazioni del presente 
Accordo o altri accordi o linee guida che ne fanno parte, (b) richieste da parte di enti o 
organi pubblici, (c) interruzione o modifica rilevante dei Servizi accessibili a BlackBerry 
ID (o loro parti), (d) problemi o problematiche inaspettati di natura tecnica o di 
sicurezza, (e) lunghi periodi di inattività, (f) attività fraudolente, illecite e/o illegali, oppure 
(g) mancato pagamento di spese o oneri da Lei dovuti per la fornitura di Servizi 
accessibili a BlackBerry ID. Inoltre, Lei accetta che RIM non sarà responsabile nei Suoi 
confronti o nei confronti di terze parti per la rescissione del presente Accordo, di un 
Allegato al presente, del Suo account aziendale o della limitazione o sospensione di 
accesso ai Servizi accessibili a BlackBerry ID.  

C. MODIFICHE AI TERMINI. Oltre alle modalità con cui RIM potrebbe aggiornare o 
revisionare il BBSLA come specificato nel presente documento, RIM si riserva il diritto a sua 
esclusiva discrezione di aggiornare o revisionare questo Accordo in conseguenza di modifiche alle 
pratiche commerciali o alla legislazione vigente, o per eventuali variazioni dell’interpretazione data 
da RIM alle leggi in vigore e per inserire i Termini del servizio aggiornati o rivisti su 
http://www.blackberry.com/legal. La data di entrata in vigore di ciascun aggiornamento e 
revisione sarà annotata nei Termini del servizio aggiornati o rivisti. Gli aggiornamenti o le revisioni 
di questo Accordo non sono applicabili retroattivamente. In caso di revisione o aggiornamento del 
presente Accordo, Le sarà richiesto immediatamente di prendere visione e di accettare la versione 
rivista o aggiornata in occasione del Suo primo accesso ai Servizi accessibili a BlackBerry ID.  
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