CONTRATTO DI LICENZA UTENTE FINALE SOPHOS
Si prega di leggere attentamente il seguente Contratto di Licenza poiché esso ha valore legale sia per Sophos che
per il Licenziatario. Selezionando l’opzione di accettazione, aprendo la confezione sigillata contenente il disco o
installando, riproducendo o usando in altro modo i Prodotti, il Licenziatario conferma di avere letto e compreso i
termini e le condizioni del presente Contratto di Licenza e di accettarne gli obblighi che esso comporta, inclusi tra
l'altro i termini e le condizioni dei documenti e delle polizze qui integrati per riferimento.
Qualora il Licenziatario non accetti i termini e le condizioni del presente Contratto di Licenza, questi non è
autorizzato a usare i Prodotti per alcun motivo. Qualora il Licenziatario restituisca i Prodotti non utilizzati e tutto il
materiale di accompagnamento nello stato originario, oltre al relativo imballaggio e alla prova di acquisto, entro
ventuno (21) giorni di calendario dalla consegna da parte di Sophos, potrà beneficiare di un rimborso completo.
Qualora un rivenditore, service provider, consulente, appaltatore o altra parte scarichi, installi, gestisca o utilizzi in
altro modo i Prodotti per conto del Licenziatario, tale soggetto sarà considerato agente del Licenziatario e (i) si
riterrà che il Licenziatario abbia accettato tutti i termini e le condizioni di questo Contratto di Licenza, e (ii) nella
misura consentita dalle leggi applicabili, il Licenziatario, e non Sophos, sarà responsabile per le azioni o le omissioni
di tale parte in relazione alla gestione o all’uso dei Prodotti per conto del Licenziatario.
CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE quanto segue:
1. DEFINIZIONI
1.1 Per "Consociate" si intendono, in relazione a ciascuna parte, eventuali soggetti che controllano, sono
controllati o si trovano sotto un comune controllo rispetto alla parte in questione. Ai fini di tale definizione,
"controllo" significa il diritto di proprietà su oltre il cinquanta percento (50%) del diritto di voto o del patrimonio di
un soggetto.
1.2 Per "Computer" si intende qualsiasi dispositivo o ambiente informatico che beneficia del Prodotto in Licenza
(tra cui, a titolo esemplificativo, workstation, personal computer, computer portatili, netbook, tablet, smartphone,
ambienti collegati a server di posta elettronica, proxy Internet, dispositivi gateway o database). Ai fini del suo
utilizzo, il Prodotto in Licenza non deve obbligatoriamente trovarsi fisicamente installato nell'ambiente
informatico, né è necessario che l’hardware sia di proprietà del Licenziatario. Il termine “Computer” qui definito
comprende, senza limitazione alcuna, implementazioni non persistenti, dispositivi elettronici in grado di
recuperare dati, e macchine virtuali.
1.3 Per “Consumatore” si intende una persona che agisce per finalità che esulano totalmente o principalmente dal
settore lavorativo, dall’attività, dal mestiere o dalla professione di tale persona.
1.4 Per "Documentazione" si intende la documentazione ufficiale del Prodotto (in formato cartaceo o elettronico)
pubblicata da Sophos per ciascun Prodotto.
1.5 Per "Canone" si intende la somma esigibile per il Prodotto, il pacchetto di assistenza avanzata, l'abbonamento
per la Manutenzione e/o l'abbonamento per la Manutenzione estesa.
1.6 Per "Hardware" si intende lo stesso Prodotto Hardware con tutti i relativi componenti (inclusi, tra l'altro,
moduli di alimentazione, supporti per unità disco, kit di spedizione e kit per montaggio su rack).
1.7 Per "Contratto di Licenza" si intende il presente contratto di licenza Sophos e l'Allegato.
1.8 L'espressione "Diritto di Licenza" ha il significato specificato nella Clausola 3.2 riportata di seguito.
1.9 Per "Prodotti in Licenza" si intendono (secondo quanto indicato dal contesto) tutti i software elencati
nell'Allegato e/o installati sull'Hardware fornito al Licenziatario, unitamente alla Documentazione e a qualsiasi
Upgrade e Aggiornamento a tali programmi, ma con l'esclusione di eventuali software di terzi come descritto nella
Clausola 9.
1.10 Per "Licenziatario" si intende la persona o il soggetto a cui sono stati concessi i diritti di licenza in forza del
presente Contratto di Licenza, mentre "del Licenziatario" indica qualcosa che appartiene, spetta o viene acquisito
dal Licenziatario, su base temporanea o meno.
1.11 Per "Manutenzione" si intendono collettivamente gli Upgrade e/o gli Aggiornamenti (ove applicabili al
Prodotto), l'elaborazione di messaggi di testo (ove applicabile al Prodotto) e l'assistenza tecnica standard, come
descritto anche nella Clausola 4.
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1.12 Per "Fornitore esterno" si intende una terza parte a cui il Licenziatario o una sua Consociata abbia demandato
lo svolgimento delle proprie funzioni informatiche.
1.13 Per "Partner" si intende un rivenditore, un distributore o un'altra terza parte da cui il Licenziatario ottiene i
Prodotti Sophos.
1.14 Per "Prodotto" si intende il Prodotto in Licenza, il supporto e/o l'Hardware, a seconda dei casi.
1.15 L'espressione "Durata del Prodotto" ha il significato specificato nella Clausola 3.1 del presente Contratto di
Licenza
1.16 Per "Autorizzazioni e Leggi sul controllo delle esportazioni" si intende qualsiasi legge, regolamento,
normativa, divieto o altra misura più ampia applicabile ai Prodotti e/o alle parti relativamente all’adozione,
applicazione, implementazione ed esecuzione di sanzioni economiche, controlli sulle esportazioni, embargo
commerciali o qualsiasi altra misura restrittiva.
1.17 Per "Allegato" si intende la conferma d'ordine o il certificato di licenza rilasciato da Sophos in cui sono
descritti i Prodotti autorizzati dal Licenziatario, ciascuno con Durata del Prodotto, Diritto di Licenza e credenziali di
licenza corrispondenti, il quale costituisce parte integrante del presente Contratto di Licenza.
1.18 Per "Server" si intende il Computer su cui è installato il Prodotto in Licenza e da cui altri computer ricevono o
recuperano dati. Se tali dati vengono generati esclusivamente dai Prodotti in Licenza, il Computer non viene
considerato un Server.
1.19 Per "Sophos" si intende Sophos Limited (società registrata in Inghilterra e Galles con il numero 02096520) con
sede centrale presso The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, Oxfordshire, OX14 3YP, UK.
1.20 Per "Aggiornamento" si intende un aggiornamento alla libreria delle regole e/o delle identità e/o altri
aggiornamenti ai software o ai dati di rilevamento (ad eccezione degli Upgrade) messi periodicamente a
disposizione del Licenziatario da parte di Sophos a propria esclusiva discrezione, ma con l'esclusione di qualsiasi
aggiornamento commercializzato e concesso in licenza da Sophos dietro il pagamento di un Canone distinto.
1.21 Per "Upgrade" si intende qualsiasi ottimizzazione o miglioramento apportato alle funzionalità del Prodotto,
alla versione del Prodotto o alle caratteristiche del Prodotto messo periodicamente a disposizione del Licenziatario
da parte di Sophos a propria esclusiva discrezione, ma con l'esclusione di qualsiasi software e/o upgrade
commercializzato e concesso in licenza da Sophos dietro il pagamento di un Canone distinto.
1.22 Per "Utente" si intende un dipendente, consulente o altra persona che trae beneficio dal Prodotto concesso
in licenza al Licenziatario.
2. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E TITOLARITÀ
I Prodotti, inclusi tra l'altro il know-how, i contenuti concettuali, l’architettura logica e le specifiche, sono di
proprietà esclusiva di Sophos e dei suoi concessori di licenza e sono protetti a livello internazionale dai diritti di
copyright e da altri diritti di proprietà intellettuale. Il Licenziatario si impegna a non rimuovere alcun elemento
identificativo di prodotto o alcun avviso di limitazione di proprietà. Inoltre, il Licenziatario riconosce e accetta che i
diritti, i titoli e le partecipazioni relativi ai Prodotti e a eventuali modifiche da lui apportate ad essi secondo quanto
previsto dal presente Contratto di Licenza, restano in capo a Sophos. Il presente Contratto di Licenza non
conferisce al Licenziatario alcuna licenza, diritto o partecipazione ai loghi o marchi Sophos. I Prodotti in Licenza
sono concessi in licenza e non venduti. Ad eccezione di quanto espressamente indicato nel presente Contratto di
Licenza, nessuna autorizzazione o diritto è concesso direttamente o implicitamente, come incentivo, in via
eccezionale o con altre modalità.
3. DIRITTI E LIMITAZIONI
3.1 Durata.
3.1.1 Il presente Contratto di Licenza diventa valido dal momento della sua accettazione secondo quanto descritto
nel primo paragrafo di cui sopra e rimane in vigore fino al verificarsi della prima delle seguenti circostanze: (i)
scadenza della Durata di tutti gli articoli acquistati in forza del presente documento, o (ii) risoluzione del presente
Contratto di Licenza in conformità con i termini e le condizioni qui previsti.
3.1.2 Salvo che il presente Contratto di Licenza non venga risolto anticipatamente, (i) la Durata relativa a Prodotti
in Licenza, pacchetti di Manutenzione e pacchetti di assistenza con abbonamento a tempo determinato comincia
alla data di inizio e termina alla data di scadenza riportate sull'Allegato, e (ii) la Durata relativa a Prodotti fatturati
mese per mese comincia alla data di acquisto e continua per la durata dei pagamenti mensili (fatto salvo per un
'eventuale durata minima dell'abbonamento specificata nell'Allegato), e (iii) se espressamente indicato
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nell'Allegato o nelle Direttive di Licenza reperibili all'indirizzo http://www.sophos.com/en-us/legal, la Durata del
Prodotto è perpetua. ("Durata del Prodotto").
3.1.3 A fronte del pagamento del Canone da parte del Licenziatario e della ricezione di tale pagamento da parte di
Sophos, quest'ultima concede al Licenziatario un diritto non esclusivo a utilizzare i Prodotti per la rispettiva Durata
sulla base dei termini e delle condizioni specificati all'interno del presente Contratto di Licenza.
3.2 Diritto di Licenza e utilizzo.
I Prodotti sono concessi in licenza per Utenti, Computer, Server o altre unità applicabili, come specificato in nelle
Direttive di Licenza reperibili all'indirizzo http://www.sophos.com/it-it/legal. L'Allegato riporta il numero di unità
applicabili che il Licenziatario ha ordinato per ciascun Prodotto (“Diritto di Licenza”). L'effettivo utilizzo da parte del
Licenziatario non può superare quanto previsto dal Diritto di Licenza in alcuna circostanza né per alcun motivo.
Qualora il Licenziatario desideri accrescere l'ambito di utilizzo, deve dapprima acquistare il corrispondente Diritto
di Licenza aggiuntivo.
3.3 Diritti. Il Licenziatario è autorizzato a:
3.3.1 Fatta eccezione per qualsiasi uso dei Prodotti ai sensi delle Clausole 15.5, 15.7 e 15.8, utilizzare i Prodotti per
i propri scopi aziendali interni e per quelli delle sue Consociate, in relazione specificamente all'integrità dei propri
sistemi, reti, documenti, messaggi e-mail e altri dati;
3.3.2 Trasferire ad altra persona un Prodotto in Licenza su base perpetua, a condizione che (i) tutto il Diritto di
Licenza sia trasferito ad un unico destinatario e non sia suddiviso, (ii) il Prodotto in Licenza sia cancellato dal
Licenziatario al momento del trasferimento, (iii) il Licenziatario trasmetta a Sophos tutte le informazioni di contatto
del destinatario, e (iv) il destinatario accetti di essere vincolato dai termini e dalle condizioni del presente
Contratto di Licenza, compresa senza limitazioni la Clausola 11. I Prodotti in Licenza basati sulla sottoscrizione
dell’accordo possono essere trasferiti solo con il consenso scritto preventivo di Sophos; e
3.3.3 Eseguire un numero ragionevole di copie dei Prodotti in Licenza o di parte di essi a scopo di backup o per il
disaster recovery, a condizione che il Licenziatario riproduca gli avvisi relativi alla proprietà esclusiva di Sophos su
detta copia di backup dei Prodotti in Licenza. Tali restrizioni non precludono al Licenziatario la possibilità di
effettuare copie di backup o di archiviare dati.
3.4 Limitazioni. Il Licenziatario non è autorizzato a:
3.4.1 Modificare o tradurre i Prodotti, (i) fatta eccezione per i casi in cui ciò si renda necessario ai fini della
configurazione degli stessi Prodotti in Licenza utilizzando i menu, i filtri, le opzioni e gli strumenti forniti a tale
scopo e contenuti nel Prodotto, e (ii) per quanto riguarda la Documentazione, fatta eccezione per i casi in cui sia
necessario per realizzare e adattare manuali e/o altra documentazione per scopi aziendali interni del Licenziatario;
3.4.2 Attuare operazioni di reverse-engineering, disassemblare (compresa, senza limitazione alcuna, la rimozione
delle piastre di copertura che impediscono l’accesso alle porte dell’Hardware e/o ai componenti interni
dell’Hardware) o decompilare i Prodotti o parte degli stessi, oppure tentare in altro modo di ricavarne o
determinarne il codice sorgente o l’architettura logica, salvo nella misura in cui tale limitazione sia vietata dalle
leggi vigenti;
3.4.3 Fatta eccezione per la misura altresì indicata espressamente nel presente Contratto di Licenza, utilizzare
Prodotti per i quali il Licenziatario non ha pagato e Sophos non ha ricevuto il Canone corrispondente;
3.4.4 Assegnare in sublicenza, noleggiare, vendere, dare in locazione, distribuire, trasferire, trasmettere, integrare,
concedere l'accesso a oppure utilizzare in altro modo i Prodotti a beneficio di terzi nell’ambito di un accordo con
un’agenzia di servizi o in altre circostanze, eccezion fatta per quanto espressamente previsto dal presente
Contratto di Licenza e/o a meno che il Licenziatario non stipuli con Sophos un accordo separato per detti scopi;
3.4.5 Utilizzare i Prodotti non per attività di tipo aziendale, salvo che e nella misura in cui tali Prodotti siano stati
espressamente concessi in licenza per uso personale del dipendente o per uso del Consumatore in conformità con
le Clausole 15.5, 15.7 e 15.8;
3.4.6 Utilizzare i Prodotti in associazione ad applicazioni critiche in termini di sicurezza se si può ragionevolmente
prevedere che il mancato funzionamento dei Prodotti comporti lesioni fisiche, perdita di proprietà o incidenti
mortali. Qualsiasi utilizzo in tal senso è totalmente a rischio del Licenziatario, che accetta di tenere Sophos indenne
e con il presente documento solleva Sophos da qualsiasi rivendicazione o perdita correlata a tale uso non
autorizzato; e/o
3.4.7 Utilizzare i Prodotti in concorrenza con Sophos, ivi compreso, tra l’altro, il reperimento di informazioni sulla
concorrenza (salvo nella misura in cui tale limitazione sia vietata dalle leggi vigenti).
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3.5 Utilizzo di terzi consentito. Il Licenziatario può permettere alle Consociate e ai Fornitori Esterni di utilizzare i
Prodotti purché (i) il Licenziatario invii una previa notifica scritta a Sophos, (ii) le Consociate e i Fornitori Esterni
utilizzino e mettano in funzione i Prodotti esclusivamente per scopi aziendali interni del Licenziatario e delle sue
Consociate, (iii) l'utilizzo effettivo dei Prodotti da parte complessivamente del Licenziatario, delle Consociate e dei
Fornitori Esterni non superi il Diritto di Licenza acquistato dal Licenziatario, (iv) il Licenziatario si accerti che le
Consociate e i Fornitori Esterni conoscano e rispettino i termini e le condizioni del presente Contratto di Licenza; e
(v) il Licenziatario si assuma la responsabilità di e manlevi Sophos per le azioni ed omissioni compiute dalle
Consociate e dai Fornitori Esterni in relazione all’uso dei Prodotti.
3.6 Il Licenziatario riconosce e conviene che (i) è autorizzato a utilizzare esclusivamente i Prodotti elencati
nell'allegato, e (ii) non ha fondato la propria decisione di acquisto sulla futura disponibilità di eventuali nuovi
prodotti e/o di ulteriori caratteristiche, componenti o versioni dei Prodotti né su qualsiasi commento pubblico
orale o scritto rilasciato da Sophos in relazione a future funzionalità o caratteristiche.
3.7 Il Licenziatario è l’unico responsabile della conformità ai termini e alle condizioni applicabili di qualsiasi
contratto di terze parti per hardware, software, connettività e qualsiasi altro prodotto e servizio di terze parti.
4. MANUTENZIONE E ASSISTENZA
4.1 Qualora il Licenziatario abbia acquistato un Firewall Sophos, un sistema di gestione dei Firewall Sophos, un
prodotto iView Sophos o un Prodotto in Licenza UTM, la Manutenzione è compresa per i 90 giorni successivi alla
data d’acquisto. Sono disponibili per l’acquisto pacchetti di Manutenzione separati. Per tutti gli altri Prodotti in
Licenza con abbonamento di durata determinata, la relativa Manutenzione è inclusa per la Durata del Prodotto.
4.2 Qualora il Licenziatario abbia acquistato un Prodotto in Licenza su base perpetua, la Manutenzione non è
inclusa. Salvo nella misura in cui sia vietato dalle leggi vigenti, (i) il Licenziatario deve acquistare in abbonamento
un pacchetto di Manutenzione separato pari al numero di unità in licenza perpetua acquistate, e (ii) se
l'abbonamento di Manutenzione del Licenziatario è scaduto e quest'ultimo desidera rinnovarlo, Sophos si riserva il
diritto di addebitare al Licenziatario una quota di ripristino in base al proprio listino prezzi in vigore.
4.3 La Manutenzione include l'assistenza tecnica di livello standard/base. I pacchetti di assistenza tecnica avanzata
sono disponibili a fronte del pagamento del corrispondente Canone da parte del Licenziatario e della sua ricezione
da parte di Sophos. I pacchetti di assistenza tecnica standard e avanzata sono descritti all'indirizzo:
http://www.sophos.com/en-us/support/technical-support.aspx.
4.4 In caso di discontinuità della Manutenzione in conformità della Clausola 8 che segue, Sophos può, a sua
esclusiva discrezione, offrire pacchetti di Manutenzione estesa oltre la relativa data di dismissione pubblicata per
un Canone di abbonamento di Manutenzione estesa.
4.5 Sophos si riserva il diritto, a propria discrezione, di limitare il numero di Utenti che possono rivolgersi
all'assistenza tecnica Sophos.
4.6 Qualsiasi codice, file o testo base o personalizzato (“Correzioni”) fornito da Sophos nell’ambito dell’attività di
supporto tecnico che non rientra nell’offerta commerciale standard può essere usato solo in abbinamento al
Prodotto per il quale tali Correzioni sono state realizzate, per il periodo di Durata del Prodotto pertinente e in base
alle disposizioni della Clausola 15.6.
5. GARANZIE E INDENNIZZI
5.1. Senza limitazione alcuna alle disposizioni della Clausola 15.8.1, Sophos garantisce al Licenziatario che
esclusivamente per un periodo di novanta (90) giorni a decorrere dalla data di acquisto ("Periodo di Garanzia dei
Prodotti in Licenza"): (i) i Prodotti in Licenza funzioneranno in sostanziale conformità alla Documentazione fornita
a condizione che siano utilizzati come previsto nella Documentazione sul sistema o sui sistemi operativi stabiliti; e
(ii) la Documentazione descriverà in modo appropriato il funzionamento dei Prodotti in Licenza in tutti gli aspetti
essenziali.
5.2 Qualora il Licenziatario informi Sophos in forma scritta di una violazione della garanzia di cui alla Clausola 5.1
durante il Periodo di Garanzia dei Prodotti in Licenza, l'intera responsabilità di Sophos e l'unico rimedio per il
Licenziatario potranno essere, a discrezione di Sophos: (i) correggere, riparare o sostituire il Prodotto in Licenza e/o
la Documentazione entro un periodo di tempo ragionevole, o (ii) autorizzare un rimborso proporzionale del
Canone a seguito della restituzione del relativo Prodotto in Licenza accompagnato dalla prova di acquisto. Gli
eventuali Prodotti in Licenza sostitutivi saranno coperti da una garanzia di durata pari al restante Periodo di
Garanzia dei Prodotti in Licenza originario.
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5.3 La garanzia menzionata alla Clausola 5.1 non si applica se (i) il Prodotto in Licenza non è stato utilizzato in
conformità con i termini e le condizioni del presente Contratto e con la Documentazione, (ii) il problema è stato
causato dalla mancata applicazione da parte del Licenziatario degli Aggiornamenti e degli Upgrade o di qualsiasi
altra azione o istruzione raccomandata da Sophos, (iii) il problema è stato causato da un'azione od omissione del
Licenziatario o di eventuali terzi, oppure da materiali forniti dagli stessi, o (iv) il problema deriva da cause che
esulano dal ragionevole controllo di Sophos.
5.4 In base alle disposizioni delle Clausole da 5.5 a 5.7 qui sotto comprese, Sophos si impegna a difendere,
indennizzare e mantenere il Licenziatario indenne rispetto a qualsiasi richiesta di risarcimento o procedimento in
cui si sostenga che l’uso o il possesso da parte del Licenziatario del Prodotto in Licenza conformemente ai termini e
alle condizioni del presente Contratto di Licenza infrangono eventuali brevetti, marchi commerciali o copyright di
terze parti.
5.5 Il Licenziatario non può beneficiare di quanto previsto dalla Clausola 5.4 se (i) il Licenziatario non provvede a
trasmettere l'opportuna notifica scritta a Sophos entro dieci (10) giorni dal ricevimento della notifica da parte del
Licenziatario di tale rivendicazione o procedimento, (ii) il Licenziatario non cessa immediatamente, dietro richiesta
scritta di Sophos, di utilizzare o possedere il Prodotto dopo la presentazione della rivendicazione in oggetto, (iii) il
Licenziatario, senza la previa autorizzazione scritta di Sophos, riconosce la validità della rivendicazione o del
procedimento oppure intraprende azioni che potrebbero compromettere la capacità di Sophos di impugnare tale
rivendicazione o procedimento, qualora decida in questo senso, (iv) la violazione deriva da modifiche al Prodotto
non apportate da Sophos, utilizzo del Prodotto non in conformità con la Documentazione oppure utilizzo del
Prodotto con eventuali hardware, software o altri componenti non forniti da Sophos, e la violazione non si sarebbe
verificata senza simili modifiche o utilizzi, o (v) la rivendicazione viene avanzata sulla base dell'uso o del possesso in
un paese che non ha sottoscritto i trattati WIPO (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) su
brevetti, marchi commerciali e copyright.
5.6 Qualora una rivendicazione o un procedimento di cui alla Clausola 5.4 vengano avanzati contro il Licenziatario,
Sophos avrà il diritto di (a propria esclusiva discrezione):
5.6.1 impugnare e/o comporre tale rivendicazione o procedimento di terzi e/o intentare un controprocedimento,
e chiedere al Licenziatario di aderire e collaborare alla difesa, alla composizione della rivendicazione e/o del
controprocedimento a carico di Sophos in misura ragionevole. Qualora Sophos decida di non impugnare o
comporre tale rivendicazione e/o intentare un controprocedimento, il Licenziatario può decidere di impugnare la
rivendicazione in buonafede e Sophos rimborserà con una transazione monetaria tutte le spese sostenute e i debiti
contratti per tale rivendicazione, nonché i danni subiti (compresi i ragionevoli costi e parcelle legali)
definitivamente accordati o concordati. Sophos si riserva il diritto di approvare il consulente legale prescelto ai
sensi della presente Clausola 5.6.1, approvazione che non potrà essere negata senza motivo.
5.6.2 (i) acquisire una Licenza tale che l'uso, il possesso e la distribuzione del Prodotto da parte del Licenziatario in
conformità con i termini e le condizioni del presente Contratto di Licenza non violino alcun brevetto, marchio
commerciale o copyright di terzi, oppure (ii) modificare o sostituire il Prodotto con un Prodotto dalla funzionalità
equivalente e tale che non violi più alcun brevetto, marchio commerciale o copyright di terzi. Nel caso in cui
Sophos non possa realizzare quanto indicato ai precedenti punti (i) o (ii) della presente Clausola 5.6.2 su una base
commerciale ragionevole, Sophos può risolvere immediatamente la licenza d'uso del Prodotto tramite notifica al
Licenziatario e provvedere al rimborso proporzionale del Canone pagato per tale Prodotto che (i) si riferisce al
periodo successivo alla data di risoluzione in caso di Prodotti con abbonamento di durata determinata, e (ii) è
ammortato su base lineare quinquennale (5) a partire dalla data di acquisto in caso di Prodotti di durata perpetua.
5.7 AD ECCEZIONE DI QUANTO CONNESSO ALL’USO DEI PRODOTTI DA PARTE DEL CONSUMATORE AI SENSI DELLA
CLAUSOLA 15.8 (NEL CUI CASO LA CLAUSOLA 15.8 SARÀ COMUNQUE APPLICABILE), LE CLAUSOLE 5.4, 5.5 E 5.6
STABILISCONO L'UNICO RIMEDIO DEL LICENZIATARIO E L’INTERA RESPONSABILITÀ DI SOPHOS NEL CASO IN CUI I
PRODOTTI VIOLINO I BREVETTI, I MARCHI COMMERCIALI, I COPYRIGHT O ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE DI QUALSIASI TERZA PARTE. IN OGNI CASO IL LICENZIATARIO RIDURRÀ LE PROPRIE PERDITE PER
QUANTO POSSIBILE.
6. ESCLUSIONI
6.1 FATTE SALVE LE ESPLICITE GARANZIE SPECIFICATE NELLA PRECEDENTE CLAUSOLA 5.1 E NELLE SEGUENTI
CLAUSOLE 15.2.6 E 15.8.1, SOPHOS E I PROPRI CONCESSORI DI LICENZA TERZI, FORNITORI E APPORTATORI DI
DETERMINATI ELEMENTI DI SOFTWARE NON RICONOSCONO ALCUNA GARANZIA, CONDIZIONE, OBBLIGO O
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IMPEGNO, ESPLICITI O IMPLICITI, DI LEGGE O DI ALTRA NATURA OPPURE IN ALTRO MODO CORRELATI AL
PRODOTTO O A EVENTUALI SOFTWARE DI TERZI IVI COMPRESE, TRA L’ALTRO, EVENTUALI GARANZIE O CONDIZIONI
IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, SODDISFACENTE QUALITÀ, IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO, NON
VIOLAZIONE O DERIVAZIONE DA NEGOZIATO, IMPIEGO O SCAMBIO. NEGLI STATI O GIURISDIZIONI OVE NON È
CONSENTITA L'ESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE, L'ESCLUSIONE DI CUI SOPRA POTREBBE NON RISULTARE
VALIDA PER IL LICENZIATARIO, NEL QUAL CASO L’INTERESSATO POTREBBE BENEFICIARE DI ALTRI DIRITTI DI LEGGE
CHE VARIANO DA STATO A STATO O A SECONDA DELLA GIURISDIZIONE.
6.2 SENZA LIMITAZIONE PER QUANTO SOPRA, MA NEL RISPETTO DI QUANTO CONTENUTO NELLA CLAUSOLA
15.8.1, SOPHOS NON GARANTISCE NÉ DICHIARA CHE (i) IL PRODOTTO RISPETTERÀ I REQUISITI DEL LICENZIATARIO,
(ii) IL FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO SARÀ ESENTE DA ERRORI O INTERRUZIONI, (iii) GLI EVENTUALI DIFETTI DEL
PRODOTTO SARANNO CORRETTI, (iv) I PRODOTTI SARANNO IN GRADO DI RILEVARE, INDIVIDUARE E/O
DISINFETTARE ADEGUATAMENTE QUALSIASI MINACCIA, APPLICAZIONE (NOCIVA O DI DIVERSA NATURA) O ALTRO
COMPONENTE, (v) IL LICENZIATARIO HA IL DIRITTO DI BLOCCARE APPLICAZIONI DI TERZI, O (vi) IL LICENZIATARIO
HA IL DIRITTO DI CRITTOGRAFARE O DECRITTOGRAFARE INFORMAZIONI DI TERZI.
6.3 IL LICENZIATARIO, INOLTRE, RICONOSCE E ACCETTA DI ESSERE RESPONSABILE ESCLUSIVO DELL’ADEGUATO
SALVATAGGIO DI TUTTI I PROPRI DATI E DI ADOTTARE MISURE APPROPRIATE DI PROTEZIONE DI TALI DATI. IN BASE
A QUANTO INDICATO NELLA CLAUSOLA 15.8, SOPHOS E I PROPRI CONCESSORI DI LICENZA TERZI NON SI
ASSUMONO RESPONSABILITÀ DI ALCUN GENERE IN CASO DI PERDITA O CORRUZIONE DI DATI.
7. LIMITAZIONI
7.1 IL LICENZIATARIO UTILIZZA IL PRODOTTO A PROPRIO RISCHIO. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA
LEGGE VIGENTE, SOPHOS E I PROPRI CONCESSORI DI LICENZA TERZI, FORNITORI E APPORTATORI DI DETERMINATI
ELEMENTI DI SOFTWARE DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEL LICENZIATARIO, O NEI
CONFRONTI DI COLORO CHE AVANZANO RIVENDICAZIONI TRAMITE IL LICENZIATARIO, PER EVENTUALI DANNI
INDIRETTI, CONSEQUENZIALI, INCIDENTALI O SPECIALI O PER PERDITE DI OGNI TIPO, IVI COMPRESE TRA L’ALTRO
PERDITE DI UTILI, PERDITE DI CONTRATTI, INTERRUZIONI DI ATTIVITÀ, PERDITE O CORRUZIONE DI DATI PER
QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SI VERIFICHINO IN SEDE CONTRATTUALE O PER
ILLECITO CIVILE, TRA CUI QUALSIASI CONDOTTA NEGLIGENTE COMPRESO, TRA L'ALTRO, OGNI DANNO O PERDITA
CONNESSI CON EVENTUALI SOFTWARE DI TERZI, ANCHE NEL CASO IN CUI SOPHOS SIA STATA AVVERTITA DELLA
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. LE LIMITAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE CLAUSOLA 7.1 SI APPLICANO MALGRADO IL
FALLIMENTO DEL PROPOSITO FONDAMENTALE DI QUALSIASI RIMEDIO.
7.2 SE UNA LIMITAZIONE, ESCLUSIONE, RESTRIZIONE O ALTRA CONDIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA
VIENE GIUDICATA NULLA PER QUALSIASI MOTIVO DAL FORO COMPETENTE E DI CONSEGUENZA SOPHOS RISULTA
RESPONSABILE DI PERDITE O DANNI DI ENTITÀ LEGITTIMAMENTE LIMITATA, TALE RESPONSABILITÀ, IN SEDE
CONTRATTUALE, CIVILE (INCLUSA, TRA L’ALTRO, QUALSIASI CONDOTTA NEGLIGENTE) O ALTRO, NON POTRÀ
SUPERARE L'IMPORTO MINORE TRA (i) IL CANONE PAGATO DAL LICENZIATARIO E (ii) IL PREZZO DI LISTINO
APPLICATO DA SOPHOS PER IL PRODOTTO.
7.3 LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI SOPHOS VERSO IL LICENZIATARIO DERIVANTE DA O IN CONNESSIONE
CON QUESTO CONTRATTO DI LICENZA, OPPURE DOVUTA A DIRITTI DI AGIRE IN GIUDIZIO E A RESPONSABILITÀ
TEORICHE (COMPRESI ATTI DI NEGLIGENZA), NON PUÒ IN ALCUN CASO SUPERARE L'IMPORTO MINORE TRA (i) IL
CANONE PAGATO DAL LICENZIATARIO E (ii) IL PREZZO DI LISTINO APPLICATO DA SOPHOS PER IL PRODOTTO.
7.4 SOPHOS NON LIMITA NÉ ESCLUDE LA PROPRIA RESPONSABILITÀ PER (i) MORTE O LESIONI PERSONALI CAUSATE
DA NEGLIGENZA, (ii) DICHIARAZIONI FALSE FRAUDOLENTE, O (iii) QUALSIASI ALTRA RESPONSABILITÀ NELLA
MISURA IN CUI LE LEGGI VIGENTI NON CONSENTANO SIMILI ESCLUSIONI O LIMITAZIONI.
8. MODIFICHE DEI PRODOTTI
Il Licenziatario riconosce e conviene che Sophos può periodicamente modificare, aggiornare o dismettere i Prodotti
e le rispettive versioni, caratteristiche, assistenza e Manutenzione, nonché il supporto per prodotti di terzi (tra cui
piattaforme e sistemi operativi), per motivi che possono includere, tra l'altro, modifiche su richiesta e
considerazioni inerenti a sicurezza e tecnologia. Sophos pubblicherà le date delle dismissioni programmate
all'indirizzo: http://www.sophos.com/en-us/support. Sophos raccomanda al Licenziatario di utilizzare sempre i
Prodotti, le versioni dei Prodotti e/o i prodotti di terzi più recenti ove applicabile.
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9. SOFTWARE DI TERZI
I Prodotti possono funzionare o interfacciarsi con software o altre tecnologie concesse in licenza a Sophos da parte
di terzi che, pur non appartenendo a Sophos, quest’ultimo ha il diritto di concedere in licenza al Licenziatario. Il
Licenziatario concorda che (a) utilizzerà tali software di terzi in conformità con il presente Contratto di Licenza, (b)
nessun concessore di licenza terzo riconosce al Licenziatario alcuna garanzia, condizione, obbligo o impegno,
espliciti o impliciti, in relazione a tali software di terzi o agli stessi Prodotti, (c) nessun concessore di licenza terzo
ha alcun obbligo o responsabilità verso il Licenziatario come conseguenza dell’esecuzione del presente Contratto di
Licenza o dell’utilizzo dei software di terzi da parte del Licenziatario, (d) il concessore di licenza terzo è il
beneficiario del presente Contratto di Licenza e di conseguenza può applicare i termini e le condizioni ivi contenuti
nella misura necessaria a proteggere i propri diritti in relazione ai software di terzi e (e) i software di terzi possono
essere concessi in licenza secondo termini che assegnano o impongono al Licenziatario, in relazione a tali materiali,
rispettivamente diritti o limitazioni supplementari oltre a quelli previsti dal presente Contratto di Licenza, e tali
diritti e limitazioni di licenza supplementari vengono descritti o allegati nella Documentazione applicabile, nella
pagina Web Sophos corrispondente o nello stesso Prodotto. Onde evitare qualsiasi dubbio, tali diritti e/o
limitazioni supplementari si applicano ai software di terzi su base indipendente; nessuna parte delle licenze di
terze parti riguardano l'utilizzo dei Prodotti in Licenza da parte del Licenziatario in conformità con i termini e le
condizioni del presente Contratto di Licenza.
10. DIRITTI DEGLI ENTI GOVERNATIVI USA; ESCLUSIONE DI RINUNCIA ALL’IMMUNITÁ GOVERNATIVA
10.1 Se il Licenziatario è costituito da un’agenzia o un organo governativo degli Stati Uniti, i Prodotti in Licenza e la
Documentazione sono da considerarsi software informatici commerciali e documentazione di software informatici
commerciali, il cui utilizzo, duplicazione e divulgazione sono soggetti ai termini del presente Contratto di Licenza ai
sensi del FAR 12.212 o del DFARS 227.7202-3 e successive modifiche o a disposizioni equivalenti emanate da enti
dispensati dal FAR o da agenzie governative statunitensi statali o locali Altri termini o modifiche del presente
Contratto di Licenza possono essere applicati ad agenzie governative e Utenti e sono trattati nell’Addendum EULA
per Licenziatari Governativi o Utenti pertinente disponibile all’indirizzo http://www.sophos.com/enus/legal/addendum-for-government-licensees-or-users.aspx.
10.2 Se il Licenziatario è costituito da un ente pubblico, organizzazione, agenzia, istituto o ripartizione federale,
statale o governativo, le limitazioni di responsabilità e gli obblighi di indennizzo in capo al Licenziatario di cui al
presente documento saranno applicabili solo con le modalità e nella misura consentita dalle leggi applicabili, senza
rinuncia dell’immunità costituzionale, legale o di altra natura del Licenziatario, se del caso.
11. CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI, MISURE ANTICORRUZIONE E CONFORMITÀ CON LE LEGGI VIGENTI
11.1 Con il presente documento il Licenziatario accetta di (i) rispettare tutte le Autorizzazioni e le Leggi sul
controllo delle esportazioni applicabili, (ii) essere l’unico responsabile in grado di garantire che il Prodotto sia
usato, divulgato e/o trasportato solo conformemente a tutte le Autorizzazioni e le Leggi sul controllo delle
esportazioni applicabili, e (iii) non riesportare o trasferire il Prodotto, in qualsiasi forma, direttamente o
indirettamente, a qualsiasi persona o entità con sede a Cuba, in Iran, Siria, Sudan, Sud Sudan o Corea del Nord. Per
ulteriori dettagli consultare il sito http://www.sophos.com/en-us/legal/export.aspx.
11.2 Ciascuna delle parti garantisce che, con la stipula del presente Contratto di Licenza, né tale parte né alcuno
dei suoi funzionari, dipendenti, agenti, rappresentanti, fornitori, intermediari, o qualsiasi altra persona fisica o
giuridica che agisce per proprio conto, ha intrapreso o intraprenderà azioni, direttamente o indirettamente, che
trasgrediscano (i) Bribery Act 2010 del Regno Unito; (ii) Foreign Corrupt Practices Act 1977 degli Stati Uniti; o (iii)
qualsiasi altra norma o regolamento in materia di lotta alla corruzione vigente in qualunque paese del mondo.
11.3 Il Licenziatario garantisce di utilizzare e possedere i Prodotti, ora e in futuro, in osservanza di tutte le leggi e di
tutti i regolamenti in vigore. In particolare ma senza limitazioni, il Licenziatario riconosce e accetta il fatto che
potrebbe essere necessario, ai sensi delle leggi applicabili, che il Licenziatario informi e/o ottenga il consenso delle
persone interessate prima di intercettare, accedere, monitorare, registrare, memorizzare, trasferire, esportare,
bloccare l’accesso a, e/o cancellare le loro comunicazioni. Il Licenziatario è l’unico responsabile del rispetto di tali
leggi.
11.4 QUALSIASI VIOLAZIONE O SOSPETTA VIOLAZIONE DI QUESTA CLAUSOLA 11 COSTITUISCE UNA VIOLAZIONE
SOSTANZIALE IRRIMEDIABILE CHE DÀ DIRITTO A SOPHOS DI RISOLVERE IMMEDIATAMENTE IL PRESENTE
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CONTRATTO. Il Licenziatario si impegna inoltre (nella misura consentita dalle leggi applicabili e senza rinuciare a
eventuali immunità costituzionali, legali o di altra natura spettanti al Licenziatario) a tenere Sophos indenne e
manlevata da ogni eventuale rivendicazione, procedimento, perdita, obbligo, costo o danno subiti o sostenuti da
Sophos derivanti da o relativi alla violazione della presente Clausola 11 da parte del Licenziatario.
12. RISOLUZIONE
12.1 Secondo le disposizioni della Clausola 15.8.3, il presente Contratto di Licenza e tutti i diritti del Licenziatario da
esso derivanti cessano immediatamente se: (i) il Licenziatario non corrisponde il Canone a Sophos o al Partner (ove
applicabile) in conformità con i termini di pagamento concordati; o (ii) Sophos non riceve il pagamento dal Partner
corrispondente per i Prodotti e i pacchetti forniti al Licenziatario; o (iii) il Licenziatario viola qualsiasi termine o
condizione del presente Contratto di Licenza; o (iv) per quanto riguarda Prodotti diversi da quelli concessi in licenza
perpetua che sono già stati pagati integralmente, il Licenziatario avvia o subisce azioni legali per indebitamento o
diventa insolvente.
12.2 In base alla Clausola 12.5, il Licenziatario può interrompere la licenza per il Prodotto o i Prodotti in Licenza
applicabili in qualsiasi momento disinstallando e distruggendo lo stesso Prodotto in Licenza e tutte le relative
copie.
12.3 Entro un (1) mese dalla data di risoluzione del presente Contratto di Licenza o di interruzione della Durata del
Prodotto applicabile, il Licenziatario dovrà fornire a Sophos attestazione scritta dell'avvenuta distruzione di tutte le
copie complete e parziali del Prodotto in Licenza pertinente. In caso di Prodotti di crittografia, il Licenziatario deve
decrittografare tutti i drive e i dati crittografati prima della disinstallazione e distruzione del Prodotto.
12.4 Il diritto di utilizzo e accesso ai Prodotti da parte del Licenziatario terminerà automaticamente alla scadenza
della Durata del Prodotto applicabile o del presente Contratto di Licenza (a seconda di quale circostanza si verifica
per prima), salvo che e nella misura in cui il Licenziatario non rinnovi la propria Licenza per i Prodotti.
12.5 Fatta eccezione per quanto espressamente previsto dal presente Contratto e nei limiti massimi consentiti
dalla legge, tutti i Canoni pagati o esigibili non sono rimborsabili.
13. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI
13.1 Nell'ambito o in relazione al presente Contratto di Licenza, il Licenziatario può ricevere o avere accesso a
informazioni riservate che sono ritenute segrete e di grande valore da Sophos e i propri licenziatari. Il Licenziatario
non è autorizzato a usare o divulgare tali informazioni riservate se non in stretta osservanza dei termini e delle
condizioni del presente Contratto di Licenza.
13.2 Il Licenziatario riconosce e conviene che Sophos può comunicare in modo diretto o remoto con i Prodotti allo
scopo di eseguire interventi di Manutenzione e supporto tecnico, nonchè raccogliere i seguenti tipi di informazioni:
(i) Prodotti, con relative versioni e funzionalità, e sistemi operativi utilizzati dal Licenziatario, (ii) tempi di
elaborazione rilevati dal Prodotto, (iii) codice di identificazione cliente del Licenziatario e nome dell'azienda, e (iv)
indirizzo IP del server e/o ID della macchina che ritrasmette le informazioni elencate sopra. Determinati Prodotti
possono richiedere la raccolta di informazioni aggiuntive, come specificato nella politica sulla privacy di Sophos
reperibile all'indirizzo: http://www.sophos.com/en-us/legal/sophos-group-privacy-policy.aspx ("Politica sulla
Privacy").
13.3 Le informazioni raccolte secondo la Clausola 13.2 possono essere utilizzate allo scopo di (i) fornire Prodotti e
adempiere al presente Contratto di Licenza, (ii) verificare la conformità del Licenziatario con il Diritto di Licenza, (iii)
valutare e migliorare le prestazioni dei Prodotti, (iv) preparare analisi statistiche (come il tasso d’infezione dei
malware e l'impiego dei Prodotti), (v) predisporre piani di sviluppo e strategie sul ciclo di vita dei prodotti, (vi)
trasmettere avvisi e notifiche al Licenziatario riguardo a incidenti e variazioni del ciclo di vita di prodotti che hanno
effetto sui Prodotti utilizzati dal Licenziatario.
13.4 Sophos può anche chiedere al Licenziatario che fornisca i propri dati di contatto e (ove applicabile)
informazioni di pagamento allo scopo di (i) fornire assistenza tecnica, (ii) emettere fatture, (iii) verificare le
credenziali e il Diritto di Licenza del Licenziatario, (iv) trasmettere notifiche sulla scadenza e il rinnovo della licenza,
(v) svolgere verifiche sulla conformità per l'esportazione e ai fini del controllo delle sanzioni, e (vi) realizzare la
gestione dei clienti.
13.5 Se il Licenziatario decide di inviare campioni di malware o qualsiasi altro materiale a Sophos per verifica, il
Licenziatario si impegna a rimuovere tutti i dati di identificazione personale e della carta di pagamento prima
dell’invio.
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13.6 Il Licenziatario autorizza espressamente Sophos a (i) inserire e pubblicare il nome e il logo del Licenziatario in
elenchi di clienti Sophos, e (ii) inviare messaggi e-mail promozionali allo stesso Licenziatario allo scopo di fornire
informazioni riguardanti altri prodotti e servizi Sophos. Qualora il Licenziatario non desideri autorizzare Sophos per
gli usi descritti nella presente Clausola 13.6, può inviare opportuna notifica a Sophos all'indirizzo
unsubscribe@sophos.com, specificando quale permesso non viene concesso.
13.7 Quale organizzazione globale, le Consociate, i subappaltatori e i concessori di licenza terzi di Sophos possono
avere sede in qualsiasi parte del mondo. Sophos tratta ogni dato personale in conformità alle prescrizioni della
Direttiva UE 95/46 CE e alla propria Politica sulla Privacy.
13.8 Attraverso l'installazione o l'utilizzo del Prodotto oppure l'accettazione del presente Contratto di Licenza, il
Licenziatario conferma espressamente il proprio consenso all'uso dei dati e delle informazioni secondo quanto
previsto da questo documento e dalla Politica sulla Privacy, e garantisce inoltre di avere ottenuto tutte le
necessarie autorizzazioni e fornito tutte le necessarie notifiche per condividere tali dati e informazioni con Sophos
per gli scopi descritti in precedenza.
14. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
14.1 Sophos non autorizza alcun Partner dal quale il Licenziatario può aver acquistato il Prodotto ad agire per suo
conto in qualità di agente o fornitore di servizi. Inoltre, Sophos non autorizza implicitamente o esplicitamente tali
soggetti a stipulare accordi o sottoscrivere impegnative, dare assicurazioni o fornire garanzie a beneficio del
Licenziatario o di eventuali terzi, oppure a tradurre o modificare in alcun modo il presente Contratto di Licenza a
suo nome e per suo conto.
14.2 Il Licenziatario non è obbligato a fornire a Sophos idee, suggerimenti, concetti o proposte relativi ai prodotti o
alle attività di Sophos (“Feedback”). Tuttavia, se il Licenziatario fornisce a Sophos un Feedback, il Licenziatario
riconosce a Sophos una licenza non esclusiva, mondiale, esente dal pagamento di diritti che può essere concessa in
sublicenza o essere trasferita a qualsiasi altro soggetto, per realizzare, usare, vendere, ottenere, offrire in vendita,
importare, riprodurre, mostrare in pubblico, distribuire, modificare ed eseguire pubblicamente il Feedback, senza
alcun riferimento, obbligo o rimunerazione nei confronti del Licenziatario. Tutti i Feedback saranno ritenuti non
confidenziali per il Licenziatario. Il Licenziatario si impegna a non fornire a Sophos qualsiasi Feedback che abbia
ragione di ritenere o che possa essere soggetto a rivendicazioni o diritti di proprietà intellettuale di terze parti.
14.3 (i) Verifiche interne. Per meglio gestire l’utilizzo dei Prodotti e la conformità al presente Contratto da parte del
Licenziatario, quest’ultimo accetta di eseguire una verifica interna da svolgersi dietro notifica scritta inviata da
Sophos con un preavviso di dieci (10) giorni lavorativi, nella quale dovrà conteggiare, a seconda dei casi, gli
Utilizzatori, i Computer, i Server o altre unità applicabili che traggono beneficio dai Prodotti. Qualora dalla verifica
interna del Licenziatario emerga che l'effettivo utilizzo di quest'ultimo supera il Diritto di Licenza, il Licenziatario
deve procurarsi le licenze aggiuntive necessarie da Sophos o dal suo Partner preferenziale. (ii) Verifiche formali.
Qualora il Licenziatario non provveda a eseguire una verifica interna dietro richiesta di Sophos, o qualora Sophos
abbia motivo di dubitare della veridicità dei risultati di tale verifica interna, previa notifica scritta al Licenziatario, il
Licenziatario si impegna a consentire a Sophos o a un revisore contabile certificato esterno da essa incaricato di
accedere ai locali e di ispezionare i libri e i registri contabili del Licenziatario in qualsiasi momento durante il
normale orario di lavoro, allo scopo di ispezionare, controllare, verificare o monitorare le modalità e l’attuazione
degli impegni assunti dal Licenziatario nell'ambito di questo Contratto di Licenza, compreso tra l’altro l’avvenuto
versamento di tutti i canoni di licenza maturati. Tali verifiche mirano a ridurre al minimo l’interruzione delle
operazioni commerciali del Licenziatario. Sophos potrà esercitare questo diritto solo una volta nell’arco di ogni
anno civile. Se dai controlli risultano omessi versamenti, al Licenziatario sarà fatturato un importo pari alla
differenza tra i canoni dovuti e quelli versati, da saldare a Sophos o al Partner (se applicabile) entro trenta (30)
giorni dalla data di fatturazione. Se l’ammontare dei canoni non versati supera il cinque percento (5%) del dovuto o
dalle verifiche emerge la presenza di eventuali violazioni delle restrizioni previste da questo Contratto di Licenza, il
Licenziatario, senza pregiudizio per Sophos di far valere altri diritti ed azioni, dovrà anche sostenere i costi
ragionevoli delle verifiche contabili.
14.4 Sophos si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di cedere, novare, subappaltare o trasferire in altro
modo i suoi diritti od obblighi previsti nel presente contratto.
14.5 Sophos si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i termini e le condizioni del presente Contratto
di Licenza e/o qualsiasi documento e politica qui menzionati, ad esempio pubblicando i termini e le condizioni
rivisti sul proprio sito Web all'indirizzo http://www.sophos.com/en-us/legal e/o indicando l'ubicazione dei
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documenti o delle politiche in questione. I termini e le condizioni oggetto di modifica saranno vincolanti per il
Licenziatario a partire dalla data della stessa modifica. Onde evitare qualsiasi dubbio, i nuovi termini e condizioni
sostituiranno qualsiasi versione precedente del Contratto di Licenza che possa essere stata integrata nel Prodotto
o inserita nella confezione di quest'ultimo.
14.6 L’eventuale mancata insistenza dell'una o dell'altra parte sull’applicazione di un termine o di una condizione
del presente Contratto di Licenza non dovrà essere interpretata come rinuncia ai propri diritti derivanti dalla
Licenza stessa.
14.7 L'illegittimità, invalidità o inapplicabilità di una parte del presente Contratto di Licenza non inficia la
legittimità, validità e applicabilità della restante parte.
14.8 Qualora il Licenziatario e Sophos abbiano sottoscritto un diverso contratto relativo alla concessione in licenza
e all'uso del Prodotto, i termini e le condizioni di detto contratto sono da considerarsi prioritari rispetto a quelli
eventualmente conflittuali del presente Contratto di Licenza. Per ogni altro verso, il presente Contratto di Licenza,
l’Allegato e i documenti e le politiche ivi menzionati costituiscono l'intero accordo tra le parti relativo alla
concessione in licenza e all’uso del Prodotto, e sostituiscono ogni altra eventuale comunicazione, intesa o
dichiarazione orale o scritta inerente al Prodotto, fatta eccezione per eventuali comunicazioni, intese o
dichiarazioni sia orali che scritte fatte in modo fraudolento. Non viene applicata la Convenzione delle Nazioni Unite
sulla Vendita Internazionale di Beni (CISG).
14.9 In caso di discrepanze tra la versione in lingua inglese del presente Contratto di Licenza e quella tradotta in
lingua estera, sarà da considerarsi valida unicamente la versione in lingua inglese.
14.10 Le persone che non hanno sottoscritto il presente Contratto di Licenza non hanno il diritto di esigere il
rispetto di alcun termine o condizione in esso contenuti, e non è intenzione delle parti che hanno sottoscritto il
presente Contratto di Licenza creare tramite quest'ultimo eventuali diritti di terze parti.
14.11 Qualora l’ente controllato da Sophos da cui il Licenziatario ha acquistato le licenze si trovi:
NEGLI STATI UNITI, IN CANADA O IN AMERICA LATINA, il presente Contratto di Licenza e ogni eventuale
controversia o rivendicazione derivante da o correlata con esso (incluse, tra l'altro, controversie o rivendicazioni
extracontrattuali) saranno regolati e interpretati secondo le leggi del Commonwealth del Massachusetts, U.S.A.,
senza badare al conflitto dei principi legali. I tribunali federali e statali del Commonwealth del Massachusetts,
U.S.A. avranno giurisdizione esclusiva a dirimere qualunque controversia o rivendicazione eventualmente
derivante da, pertinente a o correlata con il presente Contratto di Licenza. Le parti rinunciano a qualsiasi diritto di
intentare una causa legale per eventuali controversie derivanti da o collegate al presente Contratto di Licenza; e
IN TUTTI GLI ALTRI PAESI, il presente Contratto di Licenza e ogni eventuale controversia o rivendicazione derivante
da o correlata con esso incluse, tra l'altro, controversie o rivendicazioni extracontrattuali, saranno regolati e
interpretati secondo le leggi di Inghilterra e Galles, senza considerare eventuali conflitti giuridici. I tribunali di
Inghilterra e Galles avranno giurisdizione esclusiva a dirimere qualunque controversia o rivendicazione
eventualmente derivante da, pertinente a o correlata con il presente Contratto di Licenza.
14.12 Nessuna parte della Clausola 14.11 è intesa a limitare il diritto di Sophos a intraprendere un'azione contro il
Licenziatario presso qualsiasi tribunale di competente giurisdizione qualora Sophos lo reputi necessario per (i)
proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale, (ii) proteggere le proprie informazioni riservate e/o (iii)
recuperare pagamenti non corrisposti entro i termini stabiliti.
14.13 Qualsiasi notifica da inviare a Sophos od ogni eventuale domanda riguardante il presente Contratto di
Licenza devono essere indirizzate a The Legal Department, Sophos Limited, The Pentagon, Abingdon Science Park,
Abingdon, OX14 3YP, United Kingdom, inoltrandone una copia a legal@sophos.com.
14.14 Le seguenti clausole sopravviveranno all’eventuale interruzione o scadenza del presente Contratto di
Licenza: 2, 6, 7, 11, 12.3, 13.1, 14, 15.2.5, 15.6.5 e 15.6.6.
15. TERMINI E CONDIZIONI AGGIUNTIVE
La prima parte del presente Contratto di Licenza include termini e condizioni generali applicabili a tutti i Prodotti. I
termini e le condizioni aggiuntive contenute in questa Clausola 15 si applicano soltanto ai Prodotti specificati in
ciascuna sezione.
15.1 Acquisti diretti da Sophos. La presente Clausola si applica soltanto qualora il Licenziatario acquisti Prodotti
direttamente da Sophos e non tramite un Partner:
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15.1.1 Tutti i Prodotti vengono consegnati franco fabbrica secondo Incoterms 2010 ICC dalla sede Sophos
opportuna. Di conseguenza, il Licenziatario è responsabile per i costi di consegna, le autorizzazioni di esportazione
e importazione e le spese di assicurazione.
15.1.2 I canoni devono essere pagati interamente nella valuta e con il metodo di pagamento specificati sulla
fattura, entro trenta (30) giorni dalla data della fattura stessa.
15.1.3 Salvo diverse indicazioni espresse, il Canone è al netto dell'IVA e di eventuali altre tasse, imposte, bolli,
imposizioni, accise, o tariffe federali, statali, municipali o di altro ente governativo.
15.1.4 Le fatture potranno essere comprensive di interessi da corrispondere per eventuali somme non versate alle
scadenze previste.
15.2 Prodotti Hardware. La presente Clausola si applica soltanto ai Prodotti Hardware:
15.2.1 Sophos rimane proprietaria dell'Hardware fino alla scadenza del periodo di prova gratuita di cui alla
seguente Clausola 15.6 (ove applicabile) e fino al momento in cui il Licenziatario paga il Canone Hardware a Sophos
o a un Partner, a seconda dei casi, e Sophos riceve tale Canone Hardware per intero. Salvo che e nella misura in cui
il diritto di proprietà dell'Hardware sia stato trasferito al Licenziatario in conformità con la presente Clausola, il
Licenziatario si impegna a far sì che l'Hardware rimanga libero ed esente da qualsiasi rivendicazione, ipoteca e
gravame, e qualunque azione del Licenziatario, volontaria o involontaria, intesa a creare una rivendicazione,
un'ipoteca o un gravame sull'Hardware sarà nulla. Il Licenziatario diventa proprietario soltanto dell’Hardware o del
supporto, ove applicabile, su cui il Prodotto in Licenza è installato. Il Licenziatario non diventa proprietario del
Prodotto stesso.
15.2.2 Nel caso in cui il Licenziatario non provveda a pagare oppure Sophos non riceva il Canone per l'Hardware, il
Licenziatario si impegna a restituire l'Hardware alla sede di restituzione indicata da Sophos, imballato
correttamente e con cura, in porto franco (ed eventualmente coperto da assicurazione, a discrezione del
Licenziatario). In caso di mancata e immediata restituzione dell'Hardware da parte del Licenziatario alla sede
indicata, Sophos avrà diritto, previa comunicazione scritta, di accedere ai locali del Licenziatario durante il normale
orario di lavoro per rimpossessarsi dell'Hardware.
15.2.3 Il rischio di perdita passa al Licenziatario al momento della spedizione dell'Hardware a quest'ultimo.
L’eventuale assicurazione sull'Hardware sarà ad esclusiva responsabilità del Licenziatario.
15.2.4 Il Licenziatario riconosce che l'Hardware è qui venduto esclusivamente come mezzo per la consegna e il
funzionamento dei Prodotti in Licenza e, salvo diverso accordo scritto tra le parti, Sophos potrà, a sua discrezione,
fornire Hardware nuovo o rigenerato.
15.2.5 Il Licenziatario è l'unico responsabile della conformità con tutte le normative governative applicabili in
materia di rifiuti, salute e sicurezza, comprese tra l'altro quelle che si riferiscono alla Direttiva CE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (2002/96/CE) ("RAEE") e all’uso di determinate sostanze pericolose nei
regolamenti in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche (2002/95/CE) ("RoHS") (e successive
modifiche), in rapporto all'uso, al trasporto e/o allo smaltimento dell'Hardware da parte del Licenziatario.
15.2.6 Sophos offre per l'Hardware la garanzia limitata descritta nella politica per la garanzia dei prodotti Hardware
reperibile all'indirizzo: http://www.sophos.com/en-us/legal.
15.3 Prodotti Cloud Sophos Central e altri (collettivamente “Prodotti Cloud”). La presente Clausola si applica
soltanto ai Prodotti Cloud Sophos:
15.3.1 Il Licenziatario si impegna a non memorizzare o trasmettere tramite i Prodotti Cloud Sophos qualsiasi
contenuto che (i) risulti illegale, pornografico, osceno, indecente, molesto, razzista o offensivo dal punto di vista
etnico, dannoso, minaccioso, discriminatorio o diffamatorio, (ii) favorisca o promuova attività illecite, (iii) violi
qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi, oppure (iv) sia altresì inadeguato (“Contenuto Proibito”).
15.3.2 Il Licenziatario riconosce il fatto che Sophos non esercita alcun controllo sopra qualsiasi contenuto
memorizzato o trasmesso dal Licenziatario, non monitora tali contenuti e di conseguenza agisce solo come un
canale di trasmissione. Sophos si riserva il diritto di rimuovere immediatamente e senza preavviso i contenuti dai
Prodotti Cloud Sophos laddove esistano ragionevoli sospetti che tali contenuti siano Contenuti Proibiti. Il
Licenziatario si impegna (nella misura consentita dalle leggi applicabili e senza rinuciare a eventuali immunità
costituzionali, legali o di altra natura spettanti al Licenziatario) a risarcire e a mantenere Sophos indenne da e
contro tutti i danni, le perdite e le spese derivanti da azioni o richieste di terzi relative a tali contenuti del
Licenziatario.
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15.3.3 I Prodotti Cloud Sophos non sono concepiti per la memorizzazione di dati di identificazione personale e della
carta di pagamento e il Licenziatario può memorizzare o trasmettere tali informazioni solo tramite i Prodotti Cloud
Sophos se ha stipulato con Sophos un accordo scritto separato che consente espressamente tale uso.
15.3.4 Prima dell’interruzione o della scadenza della Durata del Prodotto, il Licenziatario deve (i) rimuovere tutte le
impostazioni del Prodotto dai propri Server e Computer, e (ii) rimuovere tutte le impostazioni personalizzate, i
software e i dati dalla rete Sophos. Per determinati Prodotti, Sophos può scaricare e restituire i dati su richiesta e
dietro un compenso ragionevole da concordare in anticipo per iscritto. Sophos si riserva il diritto di cancellare i dati
che non sono stati rimossi dopo tale data di interruzione o scadenza.
15.4 Prodotti Sophos per la sicurezza di rete. La presente Clausola si applica soltanto ai Firewall, ai sistemi di
gestione dei Firewall Sophos, ai prodotti iView Sophos e ai Prodotti UTM Sophos:
15.4.1 Il Licenziatario riconosce e concorda che l’installazione del Prodotto può comportare la cancellazione
dell'intero contenuto dell’hard disk del Computer di destinazione durante l’installazione, compreso tra l'altro il
sistema operativo residente. Installando il Prodotto sopra menzionato, il Licenziatario conviene espressamente che
provvederà affinché il Computer su cui deve essere installato tale Prodotto non contenga alcun dato rilevante la
cui perdita potrebbe arrecargli danno, e, in base al contenuto della Clausola 15.8, Sophos rifiuta espressamente
ogni responsabilità per qualunque tipo di perdita connessa con il mancato rispetto da parte del Licenziatario di tale
impegno..
15.5 Uso personale da parte dei dipendenti.
15.5.1 Il seguente URL elenca i Prodotti per i quali è consentito l’uso personale da parte dei dipendenti:
http://www.sophos.com/legal/employee-personal-use.html.
15.5.2 Oltre ai diritti previsti dalla Clausola 3 del presente Contratto, laddove l'uso personale da parte dei
dipendenti sia consentito, il Licenziatario può permettere ai propri dipendenti di utilizzare tale Prodotto a casa su
una singola postazione purché (i) il Licenziatario si assuma la responsabilità di distribuire gli opportuni Upgrade e
Aggiornamenti e di prestare la necessaria assistenza tecnica a questi dipendenti, e (ii) l'effettivo utilizzo del
Licenziatario comprensivo dell’uso personale da parte dei dipendenti non superi il Diritto di Licenza.
15.5.3 Il Licenziatario deve accertarsi che i propri dipendenti conoscano e rispettino in ogni momento i termini e le
condizioni del presente Contratto di Licenza, e, nella misura consentita dalle leggi applicabili, il Licenziatario sarà
responsabile delle eventuali azioni e omissioni commesse dai propri dipendenti in relazione all’uso dei Prodotti.
15.6 Prove Gratuite, Correzioni, Anteprime Tecniche, Test Beta e Strumenti Gratuiti
15.6.1 Qualora Sophos autorizzi il Licenziatario a condurre una prova gratuita di un Prodotto disponibile in
commercio ("Prova Gratuita"), il Licenziatario può utilizzare tale Prodotto gratuitamente a fini di valutazione
soltanto per un periodo massimo di 30 giorni oppure per il periodo specificato per iscritto da Sophos a propria
esclusiva discrezione ("Periodo di Prova"). Se il Licenziatario non acquista il Prodotto, i diritti di utilizzo di
quest'ultimo cessano immediatamente alla scadenza del Periodo di Prova.
15.6.2 Se la Prova Gratuita riguarda un prodotto Hardware, alla scadenza del Periodo di Prova il Licenziatario deve
restituire l'Hardware alla sede di restituzione indicata da Sophos, imballato correttamente e con cura, in porto
franco (ed eventualmente coperto da assicurazione, a discrezione del Licenziatario). Il Licenziatario è l'unico
responsabile della rimozione di qualsiasi dato del Licenziatario dall'Hardware prima della restituzione. Qualora il
Licenziatario non provveda a restituire l'Hardware alla scadenza del Periodo di Prova, Sophos può emettere fattura
e il Licenziatario deve pagare il prezzo previsto dal listino per l'uso dell'Hardware.
15.6.3 Sophos mette a disposizione determinati Prodotti per uso gratuito ("Strumenti Gratuiti"). Tali Strumenti
Gratuiti possono essere utilizzati soltanto per i fini espressamente consentiti da Sophos, come specificato nella
Documentazione di accompagnamento. La Durata del Prodotto applicabile a uno Strumento Gratuito continua fino
al momento in cui (i) Sophos ritira lo Strumento Gratuito, o (ii) Sophos notifica al Licenziatario che non è più
consentito utilizzare lo Strumento Gratuito. Negli Strumenti Gratuiti non è compresa o fornita alcuna
Manutenzione o assistenza tecnica.
15.6.4 Qualora Sophos fornisca al Licenziatario un Prodotto come anteprima tecnica o test Beta ("Anteprima
Tecnica"), il Licenziatario può utilizzare il Prodotto in Anteprima a fini di valutazione per il periodo specificato da
Sophos ("Periodo di Test"). Il Licenziatario deve sottoporre a test il Prodotto in Anteprima in conformità con ogni
eventuale condizione specificata nel file readme relativo al software e/o in qualsiasi Documentazione di
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accompagnamento, nonché raccogliere e riferire a Sophos dati sul test e altri Feedback come indicato nella
Clausola 14.2. Fatta eccezione per i Prodotti in Anteprima per il Consumatore, i Prodotti in Anteprima possono
essere utilizzati solo in ambito di test non produttivi salvo quanto espressamente e diversamente approvato da
Sophos. Il diritto del Licenziatario a utilizzare il Prodotto in Anteprima cessa alla scadenza del Periodo di Test.
Sophos non garantisce che distribuirà una versione commerciale del Prodotto in Anteprima o che un'eventuale
versione commerciale conterrà caratteristiche uguali o simili a quelle del Prodotto in Anteprima. Qualsiasi
Prodotto in Anteprima e la relativa Documentazione di accompagnamento devono essere considerati informazioni
riservate di Sophos come indicato nella Clausola 13.1.
15.6.5 La Clausola 6 non si applica ai prodotti in Prova Gratuita, alle Correzioni, agli Strumenti Gratuiti e ai Prodotti
in Anteprima. I PRODOTTI IN PROVA GRATUITA, GLI STRUMENTI GRATUITI E I PRODOTTI IN ANTEPRIMA VENGONO
FORNITI "COME SONO", E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE IN VIGORE (i) SOPHOS NON
CONCEDE GARANZIE, CONDIZIONI, DICHIARAZIONI O INTESE DI ALCUN GENERE, ESPRESSE O IMPLICITE, CHE SIANO
DI LEGGE O DI ALTRO TIPO, IN RELAZIONE A TALI PRODOTTI, (ii) IN NESSUN CASO SOPHOS SARÀ RESPONSABILE NEI
CONFRONTI DEL LICENZIATARIO O DI CHIUNQUE AVANZI UNA RIVENDICAZIONE TRAMITE IL LICENZIATARIO PER
EVENTUALI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, CONSEQUENZIALI, INCIDENTALI O SPECIALI O PER PERDITE DI OGNI TIPO,
IVI COMPRESE TRA L'ALTRO PERDITE DI UTILI, PERDITE DI CONTRATTI, INTERRUZIONI DI ATTIVITÀ, PERDITA O
CORRUZIONE DI INFORMAZIONI O DATI PER QUALUNQUE CAUSA E INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SI
VERIFICHINO IN SEDE CONTRATTUALE O PER ILLECITO CIVILE (TRA CUI QUALSIASI CONDOTTA NEGLIGENTE),
ANCHE NEL CASO IN CUI SOPHOS SIA STATA AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. LE LIMITAZIONI DI CUI
ALLA PRESENTE CLAUSOLA 15.6.5 SI APPLICANO MALGRADO IL FALLIMENTO DEL PROPOSITO FONDAMENTALE DI
QUALSIASI RIMEDIO.
15.6.6 La Clausola 7 non si applica ai prodotti in Prova Gratuita, alle Correzioni, agli Strumenti Gratuiti e ai Prodotti
in Anteprima. SE UNA LIMITAZIONE, ESCLUSIONE, RESTRIZIONE O ALTRA CONDIZIONE DELLA PRECEDENTE
CLAUSOLA 16.6.4 VIENE GIUDICATA NULLA PER QUALSIASI MOTIVO DAL FORO COMPETENTE E DI CONSEGUENZA
SOPHOS RISULTA RESPONSABILE DI PERDITE O DANNI DI ENTITÀ LEGITTIMAMENTE LIMITATA, TALE
RESPONSABILITÀ, IN SEDE CONTRATTUALE, CIVILE O ALTRO, NON POTRÀ SUPERARE L'IMPORTO DI CENTO
STERLINE INGLESI (£ 100).
15.7 Consumatori. La seguente Clausola si applica qualora il Licenziatario sia un Consumatore:
15.7.1 Al Licenziatario è consentito utilizzare soltanto i Prodotti espressamente indicati da Sophos come idonei e
disponibili per l'uso da parte dei Consumatori.
15.7.2 Salvo diverse indicazioni espresse contenute nell'Allegato, i consumatori non hanno diritto a ricevere
assistenza tecnica.
15.7.3 Il Licenziatario può acquistare Prodotti esclusivamente se ha almeno diciotto (18) anni o agisce con il
consenso e la supervisione di un genitore o di un tutore.
15.7.4 Il Licenziatario riconosce che i Prodotti non sono stati sviluppati per soddisfare gli specifici requisiti del
Licenziatario, e che pertanto spetta a quest'ultimo accertare che i servizi e le funzioni dei Prodotti descritti nella
Documentazione rispondano alle esigenze dello stesso Licenziatario.
15.7.5 Il presente Contratto di Licenza non esclude né limita i diritti di legge applicabili ai Consumatori nella
giurisdizione in cui il Licenziatario risiede, se e nella misura in cui tali diritti non possano essere esclusi o limitati
dalle leggi in vigore. Qualora si desideri ricevere informazioni sui propri diritti, occorre contattare il consulente
legale di zona.
15.7.6 I Prodotti di Consumo vengono forniti esclusivamente per uso domestico e privato. Al Licenziatario non è
consentito utilizzare i Prodotti per finalità commerciali, aziendali o di rivendita e, nella misura massima consentita
dalla legge, Sophos non è responsabile per eventuali perdite di utili, perdite o interruzioni di attività commerciali
oppure perdite di opportunità commerciali.
15.7.7 Le Clausole 7.1, 7.2 e 7.3 non si applicano ai Consumatori. In base alle disposizioni della Clausola 15.8,
Sophos è responsabile unicamente per perdite o danni subiti dal Licenziatario ai sensi della Clausola 7.4 o che
costituiscono il risultato prevedibile di (i) una violazione del presente Contratto di Licenza o (ii) una condotta
negligente di Sophos. In assenza di tali violazioni del presente Contratto di Licenza da parte di Sophos, l'utilizzo dei
Prodotti da parte del Licenziatario è a rischio esclusivo di quest'ultimo. Sophos non è responsabile per eventuali
perdite o danni non prevedibili. Una perdita o un danno è prevedibile quando si tratta dell'ovvia conseguenza di
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una violazione o qualora sia stata contemplato da entrambe le parti al momento di stipulare il presente Contratto
di Licenza.
15.7.8 Le Clausole 14.11 e 14.12 non limitano l'eventuale diritto del Consumatore a intraprendere azioni relative a
o derivanti da norme per la tutela dei consumatori vigenti nel proprio paese di residenza.
15.8 Prodotti al consumo.
15.8.1 Laddove il Consumatore abbia:
(a) pagato per un Prodotto; oppure
(b) ricevuto gratuitamente un Prodotto come parte di una confezione contenente altre merci, servizi o altri
contenuti digitali per cui il Consumatore ha pagato un prezzo, e tale Prodotto non sia disponibile in linea generale
per l’uso da parte del Consumatore a meno che quest’ultimo non versi una somma per il Prodotto o per le altre
merci, servizi o contenuti digitali diversi.
Sophos garantisce che tali Prodotti saranno (i) di qualità soddisfacente, (ii) ragionevolmente idonei allo scopo, e
(iii) come descritti nella Documentazione.
15.8.2 Laddove Sophos violi la Clausola 15.8.1, Sophos provvederà (i) a riparare o sostituire a proprie spese il
Prodotto entro un periodo di tempo ragionevole e senza arrecare sensibile disturbo al Consumatore, oppure (ii)
accordare al Consumatore una ragionevole riduzione del Prezzo del Prodotto nel caso in cui il Prodotto non possa
essere riparato o sostituito entro un periodo di tempo ragionevole e senza arrecare sensibile disturbo al
Consumatore.
15.8.3 Laddove la Durata del Prodotto sia di tipo permanente o per un periodo di tempo illimitato e il Licenziatario
sia un Consumatore, se Sophos ha il diritto di rescindere il presente Contratto di Licenza, Sophos fornirà il
ragionevole preavviso prima di esercitare tale diritto salvo il caso in cui esistano gravi motivazioni per l’immediata
interruzione.
15.8.4 Laddove un Prodotto fornito a un Consumatore causi danni a un dispositivo o ad altri contenuti digitali che,
in entrambe i casi, appartengano a un Consumatore, Sophos si impegna a (i) a proprie spese, riparare i danni entro
un periodo di tempo ragionevole senza causare sensibile disturbo al Consumatore, oppure (ii) risarcire il
Consumatore per il danno subito con una somma adeguata.
15.8.5 La presente Clausola 15.8 avrà la precedenza nella misura in cui esistano eventuali termini e condizioni
contrastanti all’interno del presente Contratto di Licenza.
15.9 Servizi di Notifica. La seguente Clausola si applica qualora il Licenziatario si sia abbonato ai servizi
ZombieAlert, PhishAlert o WebAlert (collettivamente "Servizi di Notifica") prima della fine della data di vendita e
sia ancora in possesso di un’iscrizione valida:
15.9.1 Il Licenziatario riconosce e conviene che i Servizi di Notifica hanno l'unico scopo di informare il Licenziatario
riguardo ad attività potenzialmente indesiderate originatesi dalla rete del Licenziatario di cui Sophos venga a
conoscenza, e Sophos non ha alcun obbligo di fornire analisi dei dati, conservare registrazioni di dati passati,
cercare di procedere contro tali attività oppure rimediare ad esse in altro modo
15.9.2 Sophos non garantisce che (i) il contenuto delle informazioni fornite nell'ambito dei Servizi di Notifica sia
accurato, completo, attuale o affidabile, o (ii) i Servizi di Notifica siano sempre tempestivi e disponibili. In
particolare, ma senza alcuna limitazione, il Licenziatario riconosce e conviene che Sophos non esegue il
monitoraggio delle variazioni di proprietà dell'indirizzo IP.
15.9.3 Qualora Sophos incontri difficoltà a consegnare messaggi informativi a un particolare indirizzo e-mail,
Sophos si riserva il diritto di interrompere la fornitura dei Servizi di Notifica a tale indirizzo senza preavviso.
15.10 Info Feed. La seguente Clausola si applica qualora il Licenziatario si sia abbonato a info feed RSS e/o Atom
("Info Feed") prima della fine della data di vendita e sia ancora in possesso di un’iscrizione valida:
15.10.1 Sophos concede al Licenziatario una licenza non trasferibile e non esclusiva a visualizzare le informazioni
contenute negli Info Feed sul sito Web del Licenziatario purché (i) gli avvisi di copyright contenuti negli Info Feed
vengano riprodotti in tale sito Web, (ii) il sito Web contenga precisi riferimenti a Sophos e ai suoi Prodotti, e (iii) gli
Info Feed non siano visualizzati in modo da implicare una associazione, sponsorizzazione, approvazione o licenza
da parte di Sophos, o un rapporto di joint-venture, agenzia o partnership.
15.10.2 Sophos si riserva il diritto, a propria assoluta discrezione e in qualsiasi momento senza preavviso, di (i)
modificare o ritirare gli Info Feed e (ii) rifiutarsi o cessare di fornire Info Feed a un sito Web.
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15.11 XP SP3. Salvo il ricevimento da parte di Sophos del Canone per l’estensione dell’assistenza (sia direttamente
che tramite un rivenditore autorizzato, a seconda dei casi), Sophos accetta di continuare a fornire assistenza in
base alle ragionevoli attività tecniche e commerciali per la versione dell’Anti-Virus Sophos su XP SP3 ("Supporto XP
SP3") al di là della data di fine supporto pubblicata fino alla prima delle seguenti date: (i) la data di termine del
periodo di estensione del Supporto XP3 indicato nel relativo Allegato, oppure (ii) il 31 marzo 2019. Il Supporto XP
SP3 comprendere regolari aggiornamenti ai dati di sicurezza e aggiornamenti periodici all’ingegneria del prodotto.
Sophos si riserva il diritto di sospendere, ridurre o terminare il Supporto XP SP3 prima di tale data se e nella misura
in cui Sophos venga a conoscenza di eventuali problemi che richiedano una riparazione da parte del provider terzo
del sistema operativo e tale terzo non esegua l’intervento.
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