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SOFTWARE MUSIC STORE 
TERMINI AGGIUNTIVI 

 
Research In Motion Limited, o una delle sue affiliate (“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 entità, a disposizione dell’entità per conto della 
quale Lei agisce (in ogni caso “Lei”), a titolo gratuito, il software Music Store (il “Software 
client”), che agevola l’accesso e l’uso su alcuni prodotti palmari di Music Store (il “Servizio 
oggetto di accesso”) per acquistare e/o scaricare i contenuti resi disponibili dal Servizio oggetto di 
accesso. Lei riconosce che il Servizio oggetto di accesso è attualmente gestito da 7digital Limited 
e accetta che il Suo accesso a tale Servizio e relativo utilizzo, nonché il download e/o l’acquisto 
di contenuti tramite il Servizio oggetto di accesso e ogni utilizzo di tali contenuti, sia regolato dai 
termini e dalle condizioni che Lei ha o avrà concordato con 7digital Limited in relazione a tali 
attività. 
 
Il Software client è un software per palmare BlackBerry secondo la definizione di tale termine 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”) e Le 
viene concesso in licenza da RIM ai sensi del BBSLA per la Sua giurisdizione, con l’integrazione 
dei termini aggiuntivi illustrati di seguito (“Termini aggiuntivi”). 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, INSIEME AI TERMINI 
AGGIUNTIVI, SI APPLICHINO AUTOMATICAMENTE AL SUO USO DEL SOFTWARE 
CLIENT. SE, INVECE, NON HA ANCORA ACCETTATO IL BBSLA, FACENDO CLIC SU 
“ACCETTO” QUI DI SEGUITO, LEI ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DAL BBSLA E 
DAI TERMINI AGGIUNTIVI RELATIVAMENTE ALL’USO DEL SOFTWARE CLIENT 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 DALL’INDIRIZZO WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL OPPURE 
CONTATTANDO RIM ALL’INDIRIZZO E-MAIL LEGALINFO@RIM.COM. 
 
TERMINI AGGIUNTIVI 
 
PARTE DEL MATERIALE IN QUESTA APPLICAZIONE PUÒ CONTENERE 
LINGUAGGIO ESPLICITO O SCENE OFFENSIVE.  CONTROLLARE SE 
L'IMPOSTAZIONE PREDEFINITA NEL MENU OPZIONI È ADEGUATA ALLE PROPRIE 
PREFERENZE. 
 
Lei inoltre riconosce e conviene che: 
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• Per il Suo utilizzo del Software Client 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 (la “Politica sulla Privacy”). Se Lei risiede nello Spazio Economico 
Europeo, Lei accetta il trasferimento fuori dello Spazio Economico Europeo delle 
informazioni personali raccolte da RIM, finalizzato al trattamento da parte di RIM o di 
fornitori di servizi terzi su server gestiti da o per conto di RIM o relative affiliate in 
Canada, negli Stati Uniti o in altri paesi dove sono presenti strutture gestite da o per 
conto di RIM e relative affiliate e fornitori di servizi. 

 
• Ad eccezione delle informazioni relative a carte di credito e pagamenti (che non saranno 

trasferite né fornite a RIM), Lei accetta che 7digital Limited trasmetta e/o trasferisca 
periodicamente informazioni personali relative all’uso del Software client e del Servizio 
oggetto di accesso a RIM, ivi compresi, a titolo non limitativo, nome utente, profilo 
dell’account, informazioni di registrazione e informazioni demografiche, dati sull’uso e 
sulla navigazione, criteri di ricerca, informazioni sul traffico, abitudini di acquisto, 
risultati e informazioni sui download. Tali informazioni possono essere utilizzate da 
RIM per le finalità illustrate nel BBSLA e nella Politica sulla Privacy, ivi comprese, a 
titolo non limitativo, quelle relative al miglioramento dei prodotti, delle funzioni e/o dei 
servizi di RIM in essere e, nel caso di un cambio dell’operatore del Servizio oggetto di 
accesso, RIM può procurarsi, utilizzare e condividere tali informazioni personali presso 
il nuovo operatore per consentirle di continuare a utilizzare e accedere al Servizio 
oggetto di accesso. 

 
 
Accetto        Non accetto 
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