Contratto utente sito di supporto Veritas
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO CON L'UTENTE, PRIMA DI
PROCEDERE ALLA REGISTRAZIONE SUL SITO WEB DELLE APPLICAZIONI ON-LINE ("SITO") COMPRESI
GLI ALLEGATI SPECIFICI DELLE APPLICAZIONI ON-LINE ("CONTRATTO"). TRAMITE L'UTILIZZO DI
QUESTO SITO, L'UTENTE DICHIARA (1) DI ESSERE MAGGIORENNE E DI AVERE IL POTERE E L'AUTORITÀ
DI VINCOLARE SÉ STESSO E/O LA PROPRIA AZIENDA, COME APPROPRIATO, AI TERMINI DEL PRESENTE
CONTRATTO, E (2) DI CONSENTIRE PER CONTO PROPRIO E/O IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE
AUTORIZZATO DELLA PROPRIA AZIENDA, COME APPROPRIATO, DI ESSERE VINCOLATO AL PRESENTE
CONTRATTO IN CIASCUNA OCCASIONE IN CUI ACCEDE AL SITO. SE NON ACCETTA TUTTI I TERMINI E
CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, L'UTENTE NON AVRÀ IL DIRITTO DI UTILIZZARE ALCUNA
APPLICAZIONE ON-LINE.
Contratto utente sito di supporto Veritas pubblicato in data 17 settembre 2018

1. Applicazioni online
a. Il Sito contiene alcune applicazioni online ("Applicazioni online") ed è posseduto e gestito da Veritas
Technologies LLC per proprio conto e per conto delle proprie consociate e affiliate (collettivamente
"Licenziatario"). Nel caso in cui l'accesso al Sito venga effettuato in qualità di rappresentante autorizzato della
propria azienda, qualsiasi titolo di registrazione sarà concesso alla relativa azienda (e non alla persona). Ogni
volta che accede al Sito, l'Utente ("Utente") accetta di accedere al Sito, e a ogni Applicazione online, in accordo
con i seguenti termini e condizioni.
b. Soggetto ai termini e condizioni del presente Contratto, il Licenziatario si impegnerà per quanto possibile a
fornire le Applicazioni online selezionate dall'Utente. Tale utilizzo delle Applicazioni online da parte dell'Utente
dovrà essere: (i) esclusivamente per uso dell'Utente; o (ii) esclusivamente per uso dell'Utente per conto
dell'azienda dell'Utente, dove l'Utente è stato autorizzato a utilizzare il Sito per conto di tale azienda; o (iii) nel
caso in cui l'Utente sia un rivenditore a valore aggiunto autorizzato o un distributore di prodotti del Licenziatario
(rispettivamente "Rivenditore a valore aggiunto" e "Distributore"), uso per conto di un utente finale dei
prodotti del Licenziatario ("Prodotti"), dove l'Utente è stato autorizzato a utilizzare il Sito, e ogni Applicazione
online, per conto di tale utente finale. Al Licenziatario l'Utente garantisce che: (i) ha stipulato un contratto di
licenza valido con il Licenziatario per i Prodotti; o (ii) sta agendo per conto di un'azienda che ha ottenuto in
licenza i Prodotti; o (iii) è un dipendente di un Rivenditore a valore aggiunto o di un Distributore, autorizzato ad
agire per conto di un utente finale dei Prodotti.
c. A sua esclusiva discrezione, il Licenziatario può in qualsiasi momento modificare, sospendere o ritirare qualsiasi
Applicazione online, compresa la disponibilità di qualsiasi funzionalità, database o contenuto. Il Licenziatario può
inoltre imporre limiti su alcune funzionalità e servizi o restringere l'accesso dell'Utente a parti o all'intero Sito,
compreso senza limitazione, l'accesso alle Applicazioni online, senza alcun preavviso o responsabilità. Il
Licenziatario si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di modificare in qualsiasi momento il presente
Contratto pubblicando un avviso sul Sito o inviando all'Utente un avviso tramite e-mail o posta. L'utilizzo
continuato di qualsiasi Applicazione online da parte dell'Utente in seguito a tale notifica costituisce l'accettazione
da parte dell'Utente dei termini e condizioni del presente Contratto, così come modificato.
d. L'utilizzo del Sito e di qualsiasi Applicazione online richiederà all'Utente l'apertura di un account ("Account").
L'Utente deve completare la procedura di registrazione, così come indicato nella Sezione 6 di seguito, fornendo
al Licenziatario informazioni aggiornate, complete e accurate in base a quanto richiesto dal modulo di
registrazione. Qualsiasi falsa informazione fornita dall'Utente determinerà, senza pregiudizio per qualsiasi altro
rimedio disponibile per il Licenziatario, l'interruzione immediata dell'utilizzo del Sito per l'Utente. All'Utente verrà
inoltre chiesto di scegliere una password e un nome utente, che saranno utilizzati per accedere al Sito. L'Utente
riconosce e accetta che è e sarà sempre interamente responsabile del mantenimento della riservatezza del
nome Utente, della password e dei dettagli dell'account dell'Utente.
e. L'Utente sarà responsabile dell'ottenimento e della manutenzione di qualsiasi apparecchiatura o servizio
ausiliario necessario per connettersi, accedere o utilizzare altrimenti il Sito, compresi senza limitazione, modem,
hardware, software e servizi telefonici urbani o interurbani. Sarà responsabilità dell'Utente garantire che tali
apparecchiature o servizi ausiliari siano compatibili con il Sito.
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2. Contenuto del Sito
a. Il Sito e i relativi contenuti sono destinati esclusivamente all'utilizzo da parte degli utenti finali dei Prodotti e dei
dipendenti di un Rivenditore a valore aggiunto o Distributore autorizzato che operano per conto di un utente
finale.
b. Tutti i contenuti disponibili attraverso il Sito (compresi, ma non limitati a, testo, grafici, immagini, dati, disegni
tecnici, configurazioni) ("Contenuti") sono protetti dalle leggi internazionali sul copyright e da altre leggi e trattati,
e sono posseduti o controllati dal Licenziatario. L'Utente dovrà conformarsi a tutti gli avvisi di copyright,
informazioni e limitazioni presenti in tutti i Contenuti a cui ha accesso tramite il Sito.
c. I marchi registrati, logo e marchi di servizio ("Marchi") visualizzati sul Sito sono di proprietà del Licenziatario o di
altre terze parti. L'Utente non può utilizzare questi Marchi senza previa autorizzazione scritta del Licenziatario o
della terza parte che possiede il Marchio.
d. L'Utente non può modificare, pubblicare, trasmettere, partecipare al trasferimento o alla vendita di, riprodurre,
creare opere derivate basate su, distribuire, eseguire, visualizzare o sfruttare in qualsiasi modo, senza
limitazione, qualsiasi Contenuto o software applicativo, interamente o in parte.
e. L'Utente può scaricare o copiare i Contenuti e altri elementi visualizzati sul Sito nei casi in cui ciò sia necessario
per l'utilizzo dell'Applicazione online, a condizione che l'Utente mantenga tutti i copyright e altri avvisi presenti in
tali Contenuti. È espressamente vietata la copia o l'archiviazione di Contenuti per uso diverso da quello interno e
non commerciale senza previa autorizzazione scritta del Licenziatario.
f. Il Licenziatario conserva il diritto, periodicamente e senza previo avviso scritto all'Utente e a sua esclusiva
discrezione, di modificare, aggiornare o cambiare altrimenti il Sito compresa, a titolo esemplificativo: (i) la
limitazione dell'orario di disponibilità; (ii) la limitazione delle possibilità delle Applicazioni online fornite tramite il
Sito; (iii) la limitazione della quantità di accesso o di utilizzo consentito; o (iv) la limitazione o l'interruzione di
qualsiasi diritto dell'Utente di accedere o utilizzare il Sito.
3. Download del software; Chiavi di licenza
a. Tutti i download di software che vengono resi disponibili tramite il Sito sono opera protetta da copyright del
Licenziatario e/o dei suoi fornitori. L'Utente riconosce e accetta che il download di software, compreso, senza
limitazione, il download di aggiornamenti dei Prodotti è disciplinato da: (i); il singolo contratto di licenza in forma
scritta stipulato con il Licenziatario o un Rivenditore a valore aggiunto per i Prodotti o (ii) il contratto di licenza che
accompagna i Prodotti. È espressamente vietato qualsiasi utilizzo del software scaricato, compresi, senza
limitazione, gli aggiornamenti dei Prodotti, non conforme al contratto di licenza applicabile o superiore alla
quantità acquistata. Sarà responsabilità dell'Utente garantire che solo gli utenti autorizzati abbiano accesso al
sito e ai relativi contenuti, tra cui i download di software. È espressamente vietato qualsiasi download non
autorizzato del software. In caso di violazione di quanto sopra, il Licenziatario si riserva tutti i propri diritti a
termini di legge o altrimenti a sua disposizione.
b. Il Licenziatario consiglia agli utenti finali di non riutilizzare le chiavi di licenza nei punti di installazione del
software per il prodotto applicabile. Tuttavia, gli utenti finali, a loro discrezione possono utilizzare nuovamente le
chiavi di licenza, ma occorre assicurarsi che l’utilizzo complessivo del prodotto in sistemi non superi i limiti definiti
all'interno del contratto di licenza applicabile.
c. I prodotti Veritas sono soggetti ai controlli sull'esportazione imposti dal Department of Commerce (DOC) degli
Stati Uniti, nel quadro delle Export Administration Regulations (EAR), descritte all'indirizzo
http://www.bis.doc.gov, e alle leggi sull'esportazione e l'importazione in vigore in altre giurisdizioni competenti.
Non sono ammesse deroghe in contrasto con la legge degli Stati Uniti. L'Utente accetta di conformarsi ai requisiti
delle norme EAR e a tutte le leggi e normative internazionali, nazionali, regionali e locali, comprese tutte le
restrizioni applicabili all'importazione e all'utilizzo. Attualmente è proibita l'esportazione o la riesportazione di
Prodotti Veritas verso Cuba, Corea del Nord, Iran, Siria e Sudan o qualsiasi paese soggetto a embargo o
sanzioni commerciali degli Stati Uniti o di altri governi. L'Utente non esporterà o riesporterà, direttamente o
indirettamente, alcun prodotto Veritas verso qualsiasi persona o entità inclusa nel DOC Denied Persons, Entities
and Unverified Lists, U.S. Department of State's Debarred List o negli elenchi del U.S. Department of Treasury di
Specially Designated Nationals, Specially Designated Narcotics Traffickers o Specially Designated Terrorists.
Inoltre, l'Utente non utilizzerà o non consentirà l'utilizzo dei prodotti Veritas in collegamento con armi chimiche,
biologiche o nucleari, o missili, aerei spia o vettori di lancio in grado di trasportare tali armi.
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4. Limitazioni all'utilizzo dell'Applicazione online
a. L'UTENTE È RESPONSABILE DELL'UTILIZZO E DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ACCOUNT UTENTE,
COMPRESO L'UTILIZZO DELL'ACCOUNT DA PARTE DI TERZE PARTI AUTORIZZATE DALL'UTENTE.
L'UTENTE DOVRÀ UTILIZZARE IL SITO COSÌ COME È STATO PROGETTATO E SOLO PER LE FINALITÀ
STABILITE NEL PRESENTE CONTRATTO. QUALSIASI ATTIVITÀ FRAUDOLENTA, ABUSIVA O
ALTRIMENTI ILLEGALE PUÒ DETERMINARE LA CHIUSURA DELL'ACCOUNT, A ESCLUSIVA
DISCREZIONE DEL LICENZIATARIO. L'UTENTE NON PUÒ PUBBLICARE O TRASMETTERE, O INDURRE
LA PUBBLICAZIONE O LA TRASMISSIONE, DI QUALSIASI COMUNICAZIONE O INVITO PROGETTATO O
VOLTO A OTTENERE PASSWORD, INFORMAZIONI SU ACCOUNT O PERSONALI DA QUALSIASI
UTENTE DEL SITO.
5. Registrazione e sicurezza
a. Nel quadro della procedura di registrazione, l'Utente selezionerà una password e un nome Utente per l'Account
("ID utente"). L'Utente non può: (i) scegliere o utilizzare come ID utente, il nome di un'altra persona con
l'intenzione di impersonare tale persona; o (ii) utilizzare come ID utente, un nome soggetto a qualsiasi diritto di
una persona diversa dall'Utente senza autorizzazione appropriata. Il Licenziatario si riserva il diritto, a sua
esclusiva discrezione, di rifiutare la registrazione o di procedere alla cancellazione di un ID utente.
b. Il Licenziatario si riserva il diritto di controllare l'utilizzo del Sito da parte dell'Utente compreso, senza limitazione,
il diritto di utilizzare i dati relativi all'utilizzo del Sito da parte dell'Utente.
c. L'Utente sarà responsabile del mantenimento della sicurezza dell'Account e di tutti gli utilizzi dell'Account, con o
senza conoscenza o autorizzazione dell'Utente. Gli Utenti che sono gli utenti finali del prodotto sono
responsabili per la gestione di Account, tra cui l'accesso all'account da parte dei dipendenti di tali utenti finali,
Rivenditori a valore aggiunto e Distributori. Il Licenziatario non sarà responsabile di alcuna perdita che l'Utente
può subire in conseguenza dell'utilizzo dell'Account da parte di terzi, tuttavia, l'Utente può essere ritenuto
responsabile delle perdite subite dal Licenziatario o da qualsiasi altra parte a causa dell'utilizzo dell'Account da
parte di terzi. L'Utente deve comunicare immediatamente al Licenziatario qualsiasi utilizzo non autorizzato
dell'Account noto o sospetto o di qualsiasi violazione nota o sospetta della sicurezza del Sito, compresa la
perdita, il furto o la divulgazione non autorizzata della password dell'Utente. L'Utente sarà responsabile del
mantenimento della riservatezza della password dell'Utente. Per ragioni di sicurezza la password dell'Utente
verrà crittografata.
d. L'ID utente, compresa la password, sarà considerato informazione riservata. Il Licenziatario non divulgherà tale
informazione a meno che non venga richiesta da un rappresentante autorizzato dell'azienda dell'Utente o da un
tribunale della giurisdizione competente. A scanso di equivoci, nulla qui contenuto impedirà al Licenziatario di
interrompere l'accesso personale di un Utente a un Account o laddove appropriato, di trasferire l'accesso a tale
Account a un altro Utente nominato dall'azienda dell'Utente senza chiedere l'autorizzazione dell'Utente.
e. L'Utente non può utilizzare l'Applicazione online in alcun modo che potrebbe danneggiare, disattivare,
sovraccaricare o compromettere qualsiasi server del Licenziatario o rete connessa a qualsiasi server del
Licenziatario, o interferire con l'utilizzo e il godimento dell'Applicazione online da parte di terzi. L'Utente non
tenterà di ottenere accesso non autorizzato ad alcuna Applicazione online, altri account, sistemi di computer o
reti connessi a qualsiasi server del Licenziatario tramite attività di hacking, rilevazione della password o altri
mezzi. L'Utente non può ottenere o tentare di ottenere materiali o informazioni tramite qualsiasi mezzo non reso
intenzionalmente disponibile attraverso il Sito.
6. Indennizzo
a. Con il presente documento l'Utente accetta di difendere, indennizzare e risarcire il Licenziatario, i suoi
successori e aventi diritto, consociate e affiliate e i rispettivi dipendenti, funzionari e direttori, da e contro
qualsiasi rivendicazione, istanza o azione legale derivante o correlata all'utilizzo del Sito da parte dell'Utente, e
l'Utente sosterrà il costo della difesa, comprese senza limitazione le parcelle legali, e l'importo di qualsiasi
sentenza finale sfavorevole o di un'eventuale transazione concordata dall'Utente. L'Utente non concorderà
alcuna transazione o compromesso che stabilisce una qualsiasi responsabilità da parte del Licenziatario, fatto
salvo il caso in cui il Licenziatario fornisca l'autorizzazione scritta e tale transazione o compromesso dovrà
comprendere un liberatoria incondizionata del Licenziatario da qualsiasi responsabilità derivante da tale azione.
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7. Avvertenze
a. IN NESSUNA CIRCOSTANZA IL LICENZIATARIO, I SUOI FUNZIONARI, DIRETTORI, DIPENDENTI,
AGENTI O FORNITORI SARANNO RESPONSABILI PER EFFETTO DI RIVENDICAZIONI DERIVANTI DAL
PRESENTE CONTRATTO O DALL'UTILIZZO DEL SITO DA PARTE DELL'UTENTE (COMPRESO, SENZA
LIMITAZIONE, L'UTILIZZO DI QUALSIASI APPLICAZIONE ONLINE) DI QUALSIASI DANNO DIRETTO,
INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, CONSEGUENTE O PUNITIVO, COMPRESI, A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI FATTURATO, PERDITA DI ZELO,
PERDITA DI UTILIZZO, PERDITA DI DATI O PERDITA DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI, ANCHE SE IL
LICENZIATARIO È STATO AVVISATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI, COMUNQUE SIANO STATI
CAUSATI E INDIPENDENTEMENTE DAI CRITERI DI RESPONSABILITÀ IN BASE AI QUALI VIENE
RIPORTATA LA RIVENDICAZIONE. LE PARTI CONVENGONO CHE QUESTA È UNA RIPARTIZIONE DEL
RISCHIO RAGIONEVOLE.
b. IL SITO VIENE FORNITO "COSÌ COM'È". AD ECCEZIONE DI QUANTO ESPRESSAMENTE STABILITO
ALTRIMENTI NEL PRESENTE CONTRATTO, IL LICENZIATARIO NON FORNISCE, ED ESPRESSAMENTE
NEGA, TUTTE LE CONDIZIONI, GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI
O GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, ADEGUATEZZA PER UN PARTICOLARE SCOPO,
TITOLO E INVIOLABILITÀ O ASSENZA DI VIRUS. SENZA LIMITAZIONI A QUANTO SOPRA, IL
LICENZIATARIO NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE, CONDIZIONE O GARANZIA CHE:
(i) L'UTILIZZO DEL SITO SARÀ PRIVO DI INTERRUZIONI, TEMPESTIVO, PRIVO DI ERRORI O SICURO;
O (ii) IL LICENZIATARIO CONTINUERÀ A GESTIRE O MENO IL SITO NELLA SUA FORMA ATTUALE.
c. L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA CHE L'UTILIZZO DI QUESTO SITO, COMPRESI TUTTI I CONTENUTI,
DATI, AGGIORNAMENTI O SOFTWARE DISTRIBUITI DA, SCARICATI O FRUITI DA O PER MEZZO DEL
SITO, È ESCLUSIVAMENTE A RISCHIO DELL'UTENTE. L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA INOLTRE
CHE SARÀ L'UNICO RESPONSABILE DI QUALSIASI DANNO ALL'ATTIVITÀ O AI SISTEMI DI
COMPUTER DELL'UTENTE O DELLA PERDITA DI DATI CHE DERIVA DAL DOWNLOAD DI TALI
CONTENUTI, DATI, AGGIORNAMENTI E/O SOFTWARE.
8. Comunicazioni tra Licenziatario e Utente
a. Periodicamente, il Licenziatario può inviare all'indirizzo di e-mail dell'Utente informazioni su cambiamenti o
aggiunte alle Applicazioni online, o su qualsiasi prodotto o servizio correlato al Licenziatario, quali la
comunicazione di essere soggetto all'Informativa sulla privacy del Licenziatario, una copia della quale è
disponibile sul sito Web del Licenziatario all'indirizzo www.veritas.com/privacy.
b. L'Utente riconosce e accetta che il Licenziatario possa, nella fornitura delle Applicazioni online all'Utente e/o
all'azienda dell'Utente, rendere disponibili informazioni di contatto dell'Utente a dipendenti o amministratori
dell'azienda dell'Utente per finalità di gestione degli account e/o dei diritti dell'azienda dell'Utente.
9. Rescissione
a. In qualsiasi momento entrambe le parti possono rescindere l'utilizzo o l'accesso all'Applicazione online e/o al
Sito (a seconda del caso) notificando l'altra parte tramite qualsiasi mezzo descritto nella Sezione 10 (f)(ii) di
seguito. Il Licenziatario può inoltre interrompere o sospendere immediatamente l'accesso al Sito in modo
parziale o totale, senza previo avviso o responsabilità, se l'Utente viola materialmente qualsiasi termine o
condizione del presente Contratto. Alla rescissione dell'Account dell'Utente, il diritto dell'Utente di utilizzare il Sito
e i Contenuti cesserà immediatamente. Tutte le clausole del presente Contratto, che per loro natura
sopravvivono alla rescissione, sopravvivranno alla rescissione, comprese, senza limitazione, clausole di
proprietà, rinunce, limitazioni di responsabilità.
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10. Varie
a. L'inadempienza di una delle parti nell'attuazione di qualsiasi aspetto dei diritti concessi nel presente Contratto
non sarà considerata una rinuncia di qualsiasi ulteriore diritto in virtù del presente atto. Il Licenziatario non sarà
responsabile di alcuna inadempienza nello svolgimento dei propri obblighi nel quadro del presente Contratto
laddove l'inadempienza risulti da qualsiasi causa che va oltre il controllo ragionevole del Licenziatario, tra cui,
senza limitazione, guasti o degradazioni meccanici, elettronici o delle comunicazioni (compresa interferenze
causate da "disturbi sulla linea").
b. Se qualsiasi clausola del presente Contratto viene ritenuta inapplicabile o non valida, verrà limitata o eliminata
con effetto minimo necessario affinché il presente Contratto rimanga pienamente valido, in vigore e applicabile.
Il presente Contratto non è cedibile, trasferibile o conferibile in sublicenza da parte dell'Utente salvo previa
autorizzazione scritta del Licenziatario.
c. L'utilizzo del Sito e il presente Contratto saranno disciplinati e interpretati in base alle leggi dello stato della
California senza riguardo ai relativi conflitti di legge. L'unica giurisdizione e sede per azioni legali correlate
all'oggetto del presente Contratto sarà lo stato della California e le corti federali degli Stati Uniti all'interno della
cui giurisdizione è situata la sede dell'attività principale del Licenziatario.
d. Il presente Contratto costituisce la formulazione completa ed esclusiva dell'accordo tra le parti in relazione
all'oggetto del presente atto e sostituisce qualsiasi proposta o accordo precedente, orale o scritto, e qualsiasi
altra comunicazione tra le parti in relazione a tale oggetto.
e. Il presente Contratto non comporta la creazione di alcuna rappresentanza, collaborazione, joint venture o
assunzione e l'Utente non ha alcuna autorità di qualsiasi tipo di vincolare il Licenziatario in tal senso.
f. (i) Il Sito è controllato, gestito e amministrato dagli uffici del Licenziatario ubicati negli Stati Uniti d'America.
L'Utente non può utilizzare il Sito o esportare i Contenuti in violazione delle leggi e norme sull'esportazione degli
Stati Uniti. Se l'Utente accede al Sito da una località esterna agli Stati Uniti d'America, è responsabile della
conformità con tutte le leggi locali; (ii) tutte le comunicazioni nel quadro del presente Contratto saranno in forma
scritta e saranno ritenute debitamente consegnate quando la ricevuta è confermata elettronicamente, in caso di
trasmissione via fax o e-mail, o al ricevimento, in caso di spedizione tramite posta raccomandata o assicurata.
Ogni invio al Licenziatario va indirizzato a Veritas Technologies LLC, 2625 Augustine Drive, Santa Clara, CA
95054.
g. Il Licenziatario può fornire collegamenti ad altri siti e risorse del World Wide Web. Il Licenziatario non controlla
questi siti e risorse, pertanto il Licenziatario non sarà responsabile della relativa disponibilità, contenuti o
erogazione di qualsiasi servizio. L'accesso a tali siti o risorse del World Wide Web è a rischio dell'Utente, il
Licenziatario fornisce i collegamenti ad altri siti e risorse del World Wide Web solamente per praticità e
l'inclusione di tali collegamenti non implica alcuna adesione.
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Allegato A
Condizioni Smart Meter

Si applicano le seguenti condizioni aggiuntive all'accesso dell'Utente al tool Smart Meter:
1.

Informazioni raccolte. Le informazioni Utente visualizzate nel tool Smart Meter sono i dati raccolti trasmessi
a Veritas dall'Utente mediante Veritas NetBackup. Si prega di fare riferimento al contratto di licenza utente
finale di NetBackup (EULA) e all'informativa sulla Privacy di Smart Meter su veritas.com/privacy per la
definizione di "Informazioni raccolte" e per ulteriori informazioni relative all'utilizzo delle informazioni raccolte
da parte del Licenziatario.

2.

Dati di utilizzo. I dati di utilizzo del prodotto visualizzati nel tool Smart Meter sono a solo scopo di riferimento,
ad eccezione di quanto descritto nella Sezione 3 di seguito. L’autorizzazione effettiva dell'Utente al Prodotto è
come indicata nella pagina dettagli autorizzazione dell'applicazione VEMS (licenza).

3.

Controllo. I dati di utilizzo Smart Meter possono essere richiesti dal Licenziatario in relazione a un controllo
condotto in accordo con i termini del contratto applicabile tra Utente e Licenziatario ("Controllo"). In caso di
conflitto tra i dati di utilizzo del prodotto visualizzati nel tool Smart Meter e i risultati di un controllo, questi
ultimi avranno la precedenza.

4.

Accesso Rivenditore a valore aggiunto e/o Distributore. I dati di utilizzo del prodotto visualizzati nel tool
Smart Meter sono disponibili per tutti gli Utenti con accesso all'Account Utente, compresi i Rivenditori a valore
aggiunto e i Distributori. Il Licenziatario non è responsabile di alcuna attività dell'Utente correlata a o che
faccia riferimento a dati di utilizzo del prodotto.
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