
CONTRATTO DI LICENZA PER L’UTENTE FINALE 

 

Il presente è un contratto legale tra Lei e Panasonic Corporation (chiamata qui di seguito 

"Panasonic") per l’utilizzo di ”Smartphone Connect” (il “Software su Licenza”).  Per 

l’utilizzo del Software su Licenza è richiesta la Sua accettazione del presente Contratto. La 

preghiamo di leggere attentamente il presente Contratto prima di usare o installare il Software 

su Licenza in quanto le sue condizioni si applicano al Software su Licenza o a qualsiasi servizio 

accessibile tramite il Software su Licenza (“Servizi”).  Il Suo utilizzo o la Sua installazione 

del Software su Licenza verranno considerati in via definitiva come costitutivi della Sua 

accettazione dei termini del presente Contratto. Se non accetta i termini del presente 

Contratto, non utilizzi o installi il Software su Licenza.  

 

1. Diritti di proprietà intellettuale 

Panasonic e/o il suo concessionario di licenza possiedono tutti i titoli e i diritti per il Software 

su Licenza, ad eccezione dell’Open Source Software(s) (OSS) fornito da terzi e compreso nel 

Software su Licenza. L’OSS è regolato da un contratto di licenza a parte. Il testo della licenza 

del contratto di licenza separato e la notifica riguardante i diritti d’autore dell’OSS possono 

essere richiesti a "www.panasonic.net/pcc/support/tel/air" 

 

Panasonic ha il diritto di dare in licenza o è stata autorizzata a dare in licenza il Software su 

Licenza. Lei riconosce di ricevere solo una LICENZA LIMITATA D’USO personale, non 

trasferibile e non esclusiva per il Software su Licenza e la relativa documentazione se 

disponibile, in conformità con i seguenti termini e le seguenti condizioni, e che non otterrà 

nessun titolo, proprietà né nessun altro diritto nel o al Software su Licenza e la relativa 

documentazione, né negli o agli algoritmi, concetti, design e idee rappresentati da o 

incorporati nel Software su Licenza e relativa documentazione, titoli e diritti che rimarranno 

tutti in possesso di Panasonic e del suo concessionario di licenza.  

 

2. LICENZA 

Lei gode dei diritti non esclusivi ad usare il Software su Licenza (comprese tutte le versioni 

aggiornate di tale software) sul Suo o sui Suoi dispositivi mobili in combinazione con il Suo 

uso dei sistemi di telefonia Panasonic compatibili con il Software su Licenza e soggetti alle 

regole e ai criteri del fornitore dell’app store. 

Si presume che Lei abbia ottenuto autorizzazione dai proprietari del telefono cellulare o dei 

dispositivi palmari che sono da Lei controllati ma non di Sua proprietà (“Dispositivi”) e che 

abbia eseguito il download o lo streaming di una copia del Software su Licenza sui Dispositivi. 



Lei e loro potete essere obbligati a pagare per l’accesso ad Internet sui Dispositivi 

rispettivamente dai Suoi e dai loro fornitori di servizi. In conformità con i termini del presente 

Contratto di Licenza per l’Utente Finale, Lei accetta la responsabilità per l’uso del Software 

su Licenza o per qualsiasi servizio su o in relazione a qualsiasi Dispositivo, che sia o meno di 

Sua proprietà. 

 

3. RESTRIZIONE 

(1) Prima di cominciare ad usare il Software su Licenza Lei deve fare copie di back-up dei file 

importanti su supporti di memoria come SD o micro SD inseriti nel Suo dispositivo mobile.  

(2) Lei tuttavia non è autorizzato a fare copie del Software su Licenza e della relativa 

documentazione, pur essendo autorizzato a fare una ragionevole quantità di copie del 

Software su Licenza solamente a scopo di backup o di archiviazione. 

(3) Lei non è autorizzato a modificare, alterare o trasferire il Software su Licenza. 

(4) Lei non è autorizzato a reingegnerizzare, decompilare o disassemblare il Software su 

Licenza, con l’eccezione dell’Unione Europea e dell’Associazione Europea di Libero Scambio 

(EFTA), dove Lei può avere il diritto limitato di reingegnerizzare, decompilare o 

disassemblare il Software su Licenza esclusivamente nell’ambito specificamente autorizzato 

dai termini e dalle condizioni dell’articolo 6 della Direttiva della Comunità Europea per la 

Protezione Legale dei Programmi di Computer, OJL 122/42 (17 maggio 1991). 

(5) Lei non è autorizzato a dare in prestito o in leasing il Software su Licenza né a pagamento 

né senza pagamento. 

(6) Lei non è autorizzato ad esportare il Software su Licenza in violazione delle leggi e delle 

direttive vigenti sul controllo delle esportazioni. 

(7) Lei non è autorizzato ad usare il Software su Licenza in qualsiasi modo illegale, per 

qualsiasi scopo illegale o in qualsiasi modo non conforme al presente contratto o ad agire in 

modo fraudolento, doloso, ad esempio con atti di pirateria o inserendo codici dolosi, compresi 

virus o dati nocivi, nel Software su Licenza o in qualsiasi sistema operativo. 

(8) Lei non è autorizzato ad usare il Software su Licenza in un modo che possa danneggiare, 

disabilitare, sovraccaricare, pregiudicare o compromettere i nostri sistemi o interferire con 

altri utenti. 

 

 

4. GARANZIA LIMITATA E LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

Il Software su Licenza Le viene fornito “COSÌ COM’È”. Lei riconosce che il Software su 

Licenza non è stato sviluppato per soddisfare le Sue richieste personali e che quindi è Sua 

responsabilità fare in modo che le caratteristiche e le funzioni del Software su Licenza 



soddisfino le Sue richieste. Il Software su Licenza viene fornito solo per uso privato e 

domestico. Lei acconsente a non usare il Software su Licenza per nessun scopo commerciale, 

aziendale o di rivendita e che noi non siamo responsabili nei Suoi confronti di qualsiasi perdita 

di profitto, perdita negli affari, interruzione degli affari o perdita di opportunità d’affari. La 

nostra massima responsabilità complessiva ai sensi o in connessione con il presente Contratto 

(compreso il Suo uso del Servizio) sia nel contratto, torto (compresa negligenza) o altro, sarà 

in tutte le circostanze limitata a 100 Euro. Nonostante quanto sopra, nulla nel presente 

Contratto limiterà o escluderà la nostra responsabilità per la morte o per lesioni personali 

risultanti dalla nostra negligenza, frode o rappresentazione fuorviante fraudolenta o qualsiasi 

altra responsabilità che non possa essere esclusa o limitata da qualsiasi legge obbligatoria per 

i consumatori del Suo Paese. Panasonic non sarà responsabile di apportare modifiche al 

Software su Licenza per adattarlo al Suo dispositivo così com’è o in caso di cambiamento 

d’ambiente, ad es. sistema operativo o nuova versione.  

 

5. LEGENDA DEI DIRITTI RISERVATI DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI 

Uso, duplicazione o divulgazione del Software su Licenza da parte del governo degli Stati 

Uniti sono soggetti a restrizioni come esposto nel comma (c) (1) (ii) della clausola Diritti nei 

Dati Tecnici e nel Software informatico di DFARS 252.227-7013 per enti DOD e nel comma 

(c) (1) e (c) (2) della clausola Diritti Limitati del Software Informatico Commerciale di FAR 

52.227-19 per altri enti. 

 

6. CESSIONE 

Né il presente Contratto né qualsiasi diritto da esso accordato, né l’uso di qualsiasi parte del 

Software su Licenza possono essere da Lei ceduti o trasferiti in altro modo, per intero o in 

parte. Panasonic è autorizzata a cedere il presente Contratto senza il Suo consenso in caso di 

fusione o vendita di tutti o sostanzialmente di tutti i beni azionari di Panasonic. 

 

7. CESSAZIONE 

La presente licenza è in vigore fino alla sua cessazione. Lei può porre termine al presente 

Contratto in qualsiasi momento distruggendo il Software su Licenza, la relativa 

documentazione e tutte le loro copie. La presente licenza cesserà inoltre se Lei non si attiene 

a qualsiasi termine o condizione del presente Contratto. Subito dopo tale cessazione Lei 

acconsente a distruggere il Software su Licenza, la relativa documentazione e tutte le loro 

copie. 

 

8. SEPARABILITÀ 



Nulla di quanto è contenuto nel presente Contratto sarà interpretato in modo tale da 

richiedere il compimento di un qualsiasi atto contrario a statuto o legge ed ogniqualvolta vi 

sia un conflitto tra qualsiasi clausola del presente Contratto e qualsiasi statuto o legge, 

contrariamente a cui le parti non hanno alcun diritto legale di contrarre, prevalgono questi 

ultimi. In tale evento tuttavia le clausole in questione del presente Contratto saranno ridotte 

e limitate solo nella misura necessaria a portarle entro i requisiti di legge. 

 

9. DIRITTI RISERVATI 

Panasonic si riserva il diritto, con preavviso ragionevole, di modificare o interrompere in 

qualsiasi momento a sua sola discrezione tutto o qualsiasi parte del presente Contratto, a 

condizione che Panasonic fornisca avviso di modifica o cessazione del presente Contratto 

utilizzando un metodo ragionevole (incluso ma non limitato al suo sito Web, siti di download 

o per e-mail)  

 

 


