NOTA: SE LEI È UN CONSUMATORE POTREBBERO COMPETERLE TALUNI DIRITTI GIURIDICI NON
MODIFICABILI PER CONTRATTO. NESSUNA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI PRESENTI TERMINI DI
LICENZA POTRÀ MODIFICARE I SUDDETTI DIRITTI GIURIDICI LADDOVE SIFFATTE MODIFICHE SONO
ESPRESSAMENTE PROIBITE DALLE NORME IN VIGORE. NEL CASO IN CUI FOSSE IMPOSTA DALLA
LEGGE LA TRADUZIONE IN QUALSIASI ALTRA LINGUA DEI PRESENTI TERMINI DI LICENZA, IN CASO DI
CONFLITTUALITÀ O DISCREPANZE TRA LA VERSIONE IN LINGUA INGLESE DEI PRESENTI TERMINI DI
LICENZA E QUALSIASI TRADUZIONE DEI MEDESIMI, FARÀ FEDE LA VERSIONE IN LINGUA INGLESE. SE I
PRESENTI TERMINI DI LICENZA LE SONO FORNITI IN UN’ALTRA LINGUA DIVERSA DALL’INGLESE, ESSI
SONO FORNITI DALLA RIM ESCLUSIVAMENTE A TITOLO DI CORTESIA NEI SUOI CONFRONTI.
ACCORDO PER I SERVIZI BLACKBERRY PROSUMER
Research In Motion Limited o una delle sue affiliate (“RIM”) è lieta di rendere disponibile:
I “Servizi BlackBerry Prosumer”, servizi progettati e offerti da RIM per fornire ai clienti RIM alcune funzionalità fornite
dal software del server proprietario BlackBerry di RIM senza che i clienti RIM debbano acquisire tale software del
server. I Servizi BlackBerry Prosumer comprendono il “Servizio Internet BlackBerry” di RIM. Il Servizio Internet
BlackBerry consente agli abbonati di: (a) integrare alcuni ISP o altri account di posta elettronica di terzi per il recapito
di oggetti dati in abbonamento (push based delivery) al Prodotto palmare; (b) creare un indirizzo e-mail basato sul
dispositivo per il Prodotto palmare; e (c) accedere ad alcuni contenuti e servizi Internet. La funzionalità e-mail del
Servizio Internet BlackBerry è anche nota come “MyEmail”, “BlackBerry Internet Mail” e/o un nome di prodotto
specifico del provider di servizi Airtime. Tutti o alcuni dei Servizi BlackBerry Prosumer possono non essere supportati
dal provider di servizi Airtime. Controllarne la disponibilità con il Provider di Servizi Airtime.
I SERVIZI BLACKBERRY PROSUMER SONO FORNITI COME “SERVIZI” CHE FANNO PARTE DELLA
“SOLUZIONE BLACKBERRY” SECONDO I TERMINI DELL’ACCORDO DI LICENZA STANDARD PER L’USO DEL
SOFTWARE PER BLACKBERRY DI RIM COME MODIFICATO DALLA PRESENTE APPENDICE. LA PRESENTE
APPENDICE E L’ACCORDO DI LICENZA STANDARD PER L’USO DEL SOFTWARE PER BLACKBERRY
COLLETTIVAMENTE FORMANO IL “CONTRATTO” PER I SERVIZI BLACKBERRY PROSUMER E IL SOFTWARE
USATO ASSIEME A TALI SERVIZI. Salvo definizione contraria qui specificata, tutti i termini scritti in caratteri
maiuscoli utilizzati nel presente avranno il significato loro attribuito nell’Accordo di licenza standard per l’uso del
software per BlackBerry. L’ACCORDO DI LICENZA STANDARD PER L’USO DEL SOFTWARE PER BLACKBERRY
VIENE FORNITO SUL SITO WEB DI SERVIZI BLACKBERRY PROSUMER DEL PROVIDER DI SERVIZI AIRTIME
INSIEME ALLA PRESENTE APPENDICE. SE HA APPENA ACQUISTATO IL SUO DISPOSITIVO BLACKBERRY,
L’ATTUALE VERSIONE DELL’ACCORDO DI LICENZA STANDARD PER L’USO DEL SOFTWARE BLACKBERRY
È L’ACCORDO PER IL SOFTWARE CHE HA DOVUTO SOTTOSCRIVERE PER UTILIZZARE IL SOFTWARE PER
IL PALMARE BLACKBERRY. SE PER QUALCHE MOTIVO NON RIESCE A TROVARE L’ATTUALE VERSIONE
DELL’ACCORDO DI LICENZA STANDARD PER L’USO DEL SOFTWARE PER BLACKBERRY, PUÒ TROVARLA
AL SITO WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL O CONTATTANDO RIM ALL’INDIRIZZO LEGALINFO@RIM.COM. IN
CASO DI DOMANDE O DI DUBBI SUI TERMINI DEL PRESENTE ACCORDO, CONTATTARE RIM ALL’INDIRIZZO
LEGALINFO@RIM.COM.
ACCETTANDO I PRESENTI TERMINI DI LICENZA FACENDO CLIC SULL’OPZIONE SOTTOSTANTE “ACCETTO”,
LEI PERSONALMENTE, O NEL CASO SIA AUTORIZZATO AD OTTENERE I SERVIZI PROSUMER PER CONTO
DELLA SUA SOCIETÀ O DI ALTRA ORGANIZZAZIONE, L’ENTITÀ PER CONTO DELLA QUALE LEI AGISCE, (IN
ENTRAMBI I CASI D’ORA INNANZI INDICATI CON IL TERMINE “LEI”), ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DAL
PRESENTE ACCORDO. NOTARE CHE LEI DEVE AVER RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETÀ SECONDO LE LEGGI
DELLA SUA GIURISDIZIONE PER POTER SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE ACCORDO. SE NON HA
RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETÀ, PER OTTENERE I SERVIZI BLACKBERRY PROSUMER IL SUO TUTORE
DEVE SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE ACCORDO ED AUTORIZZARE L’USO DA PARTE SUA DEI SERVIZI
BLACKBERRY PROSUMER IN QUALITÀ DI “UTENTE AUTORIZZATO”.
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SE, PRIMA DI ATTIVARE O DI USARE I SERVIZI BLACKBERRY PROSUMER, DECIDE DI NON VOLER
ACCONSENTIRE AI TERMINI DEL PRESENTE ACCORDO, NON AVRÀ ALCUN DIRITTO DI OTTENERE TALI
SERVIZI, NÉ DI UTILIZZARE QUALUNQUE “SOFTWARE” ASSOCIATO A TALI SERVIZI.
TERMINI SPECIFICI PER I SERVIZI BLACKBERRY PROSUMER
1.
Definizione di “Servizi”. Per evitare ogni dubbio, i Servizi BlackBerry Prosumer di cui al presente sono
Servizi che costituiscono parte della Soluzione BlackBerry in conformità all’Accordo di licenza standard per l’uso del
software per BlackBerry.
2.
Provider di Servizi Airtime. I Servizi BlackBerry Prosumer devono essere supportati dal Provider di
Servizi Airtime e Lei deve avere un accordo con il Provider di Servizi Airtime per questi Servizi. Non deve effettuare
alcun pagamento per i Servizi BlackBerry Prosumer a RIM; tutti i pagamenti devono essere eseguiti al Provider di
Servizi Airtime per i Servizi BlackBerry Prosumer. Contattare il Provider di Servizi Airtime per ottenere supporto,
poiché RIM non fornisce supporto direttamente agli utenti finali.
3.
Uso non autorizzato. Deve notificare immediatamente RIM in merito a qualunque uso non autorizzato dei
Servizi BlackBerry Prosumer. Inoltre accetta che non interromperà il funzionamento dei Servizi BlackBerry Prosumer,
non richiederà la password di un altro utente finale, e non agirà in altri modi che possano interferire con l’uso dei
Servizi BlackBerry Prosumer da parte di altri utenti finali.
4.
Restrizioni sull’uso/modifiche ai Servizi BlackBerry Prosumer. Concorda che RIM può, senza alcuna
responsabilità nei Suoi confronti, stabilire e/o fare modifiche ai limiti del Suo utilizzo dei Servizi BlackBerry Prosumer
e può eseguire modifiche ai Servizi BlackBerry Prosumer comprese modifiche che limitano sostanzialmente o
degradano qualunque funzionalità esistente del Servizio BlackBerry Prosumer. Quando possibile, RIM compirà tutti
gli sforzi ragionevoli per rendere note tali limitazioni e/o modifiche alle stesse sul Sito Web dei Servizi BlackBerry
Prosumer o altrimenti Le notificherà le stesse in conformità all’Accordo di licenza standard per l’uso del software per
BlackBerry. Acconsente ad aderire a tali limitazioni come condizione del Suo continuato accesso ai Servizi
BlackBerry Prosumer.
5.
Prodotti palmari persi/rubati/trasferiti. Un numero identificativo unico del Prodotto palmare viene
utilizzato per associare il/i Suo/Suoi indirizzo/i email al Suo Prodotto palmare e per indirizzare le e-mail e altri dati a
quel Prodotto palmare. In caso di smarrimento o di furto del Suo Prodotto palmare o nel caso in cui dovesse
trasferire il Suo Prodotto palmare a terzi (come consentito dall’Accordo di licenza standard per l’uso del software per
BlackBerry e dall’accordo con il Provider di Servizi Airtime), deve recarsi sul sito web dei Servizi BlackBerry
Prosumer e dissociare immediatamente il/i Suo/Suoi indirizzo/i e-mail da quel Prodotto palmare.
6.
Requisito per backup/cancellazione dei dati. Ad eccezione di quanto specificatamente proibito dalla
legge applicabile, RIM non è responsabile per i dati trasferiti al Suo Prodotto palmare. RIM raccomanda l’esecuzione
di regolari back-up di tutte le e-mail, i contenuti e/o altri dati sul Suo Prodotto palmare, poiché tali dati non sono
memorizzati da RIM. In caso di trasferimento del Suo Prodotto palmare (come consentito dall’Accordo di licenza
standard per l’uso del software per BlackBerry), deve cancellare tutti i dati dal Suo Prodotto palmare e rimuovere
tutte le memorie espandibili, altrimenti questi dati saranno disponibili alla persona che otterrà successivamente tale
Prodotto palmare.
7.
Uso illegale o inappropriato. Come ulteriormente specificato nell’Accordo di licenza standard per l’uso del
software per BlackBerry, non utilizzerà i Servizi BlackBerry Prosumer o qualunque altra parte della Soluzione
BlackBerry per scopi illegali o inappropriati, compresi senza limitazione alcuna, spoofing, phishing, spamming,
molestie o violazioni del copyright. Lei è responsabile della conformità con tutte le leggi e le normative applicabili
nell’utilizzo dei Servizi BlackBerry Prosumer. Se i Servizi BlackBerry Prosumer sono utilizzati in un modo che RIM
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ritiene essere in violazione del presente Accordo, RIM o il suo agente può, anche se non è obbligato, intraprendere
azioni responsabili come ritenuto appropriato. Tali azioni possono comprendere, fra l’altro, la rimozione temporanea
o permanente dei contenuti, il blocco totale o parziale delle trasmissioni di Internet e l’immediata sospensione o
termine di tutti o di parte dei Servizi BlackBerry Prosumer e del presente Accordo. RIM non sarà responsabile in
alcun modo per tali azioni. Le azioni precedentemente descritte non sono i soli rimedi di RIM, e RIM può procedere
con altre azioni legali, eque o tecniche ritenute appropriate.
8.
“COME SONO” e “COME DISPONIBILE” e non per Scopi mission critical. Al contrario del Software
BlackBerry Enterprise, i Servizi BlackBerry Prosumer non eseguono la crittografia delle trasmissioni di dati. Come
ulteriormente indicato nell’Accordo di licenza standard per l’uso del software per BlackBerry, i servizi wireless non
sono fail-safe e non devono essere utilizzati per scopi mission critical o per applicazioni che richiedono controlli failsafe; e per quanto permesso dalla legge applicabile, e come ulteriormente dettagliato nell’Accordo di licenza
standard per l’uso del software per BlackBerry, i Servizi BlackBerry Prosumer sono forniti “COME SONO” e “COME
DISPONIBILI”. RIM non può garantire e non garantisce che i Servizi BlackBerry Prosumer saranno continui, non
interrotti, tempestivi, sicuri o privi di errori. RIM si riserva il diritto di eseguire manutenzione o di altrimenti sospendere
l’accesso ai Servizi BlackBerry Prosumer per sistemare periodicamente errori del software, installare aggiornamenti
ed eseguire diagnosi e manutenzione dei Servizi BlackBerry Prosumer, che limiteranno la capacità di RIM di fornire i
Servizi BlackBerry Prosumer per un certo periodo di tempo.
9.
Siti, software, servizi e contenuti di terzi. Lei riconosce e accetta che i Servizi BlackBerry Prosumer le
consentono di accedere a contenuti di terzi, a siti web di terzi, a software di terzi e a servizi di terzi, compresi, non a
titolo limitativo, servizi e-mail di terzi a cui può accedere usando i Servizi BlackBerry Prosumer. Come ulteriormente
descritto nell’Accordo di licenza standard per l’uso del software per BlackBerry, riconosce e accetta che RIM non ha
alcuna responsabilità per contenuti di terzi, per siti web di terzi, per software di terzi o per servizi di terzi a cui accede
o che acquisisce attraverso l’uso dei Servizi BlackBerry Prosumer e che Lei è responsabile di tutti i contratti che
stipula su Internet. È sempre necessario prestare molta attenzione quando si rivelano informazioni personali su Se
stessi o su altri a terze parti con cui si interagisce usando i Servizi BlackBerry Prosumer.
10.
Consenso alla raccolta di informazioni personali. Oltre alle indicazioni sulla raccolta delle informazioni
personali nell’Accordo di licenza standard per l’uso del software per BlackBerry, Lei autorizza RIM a raccogliere,
usare e archiviare le Sue informazioni personali relative a servizi e-mail di terze parti per tutto il tempo che RIM
riterrà necessario (ma non superiore al tempo consentito dalla legge applicabile), compresi, senza limitazione, l’ID
utente e la password per ogni Suo account di servizi di posta elettronica di terze parti, e di divulgare le stesse ai
provider di servizi di posta elettronica di terze parti a fini di attivazione, fatturazione, indicazione, manutenzione e
disattivazione.
11.
Conflittualità. Nel caso in cui un qualsivoglia termine o condizione della presente appendice dovesse
essere in conflitto con i termini e le condizioni dell’Accordo di licenza standard per l’uso del software per BlackBerry o
altra appendice o emendamento all’Accordo di licenza standard per l’uso del software per BlackBerry, prevarranno
questi termini e condizioni per quanto attiene a detta conflittualità, ma solo in relazione ai Servizi BlackBerry
Prosumer.
Ho revisionato il presente Accordo compresa la presente Appendice e l’Accordo di licenza standard per l’uso del
software per BlackBerry e sono preparato e autorizzato a sottoscrivere tale Accordo per i Servizi BlackBerry
Prosumer ai termini e alle condizioni indicati nella presente Appendice e nell’Accordo di licenza standard per l’uso del
software per BlackBerry.
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