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PRODUCT SCHEDULE 

(per Servizi Forniti in EMEA) 

 
UNIVERGE BLUE® MEET Online Meeting Video Conferencing e Webinar Service 

 
 

Il presente Product Schedule (“Product Schedule MEET”) disciplina la fornitura dei servizi compresi 
nell’offerta NEC UNIVERGE BLUE® MEET Online Meeting Video Conferencing e Webinar Service (i 
“Servizi Meet”) richiesti da Te in base all’ordine ricevuto (“Ordine”). Tale Product Schedule MEET sarà 
efficace dal momento dell’accettazione dell’Ordine ed è da intendersi quale parte integrante e 
sostanziale del Contratto sottoscritto tra te e [……] (la “Società”), secondo le modalità ivi previste e a 
cui si rimanda per tutto ciò che non è diversamente stabilito dal presente Product Schedule MEET. 

 
Ordinando i Servizi, oggetto del presente Product Schedule MEET, Tu riconosci e accetti di essere 
vincolato da tutti i termini e le condizioni (i) del Contratto; e (ii) di questo Product Schedule MEET  
 
Il presente Product Schedule MEET include i termini e le condizioni che disciplinano il servizio di video 
conferenza e webinar della Società (inclusi come parte dell’offerta dei Servizi Connect) e alcune 
caratteristiche del prodotto e di gestione o funzionalità avanzate che possono essere offerte a costi 
aggiuntivi come modificate di volta in volta dalla Società.  

 
Tutti i termini in maiuscolo nel presente Product Schedule ENGAGE devono avere lo stesso significato di 
cui al Contratto, a meno che non siano qui diversamente definiti. In caso di conflitto o incongruenza 
tra i termini del Contratto e i termini del presente Product Schedule MEET, il presente Product 
Schedule MEET prevale. 
.  

 
Definizioni. Ai fini del presente Product Schedule MEET, si applicano le seguenti definizioni:  

 
 

Per “Informazioni di accesso” si intendono le informazioni che, da sole o insieme ad altre informazioni, 
consentono di accedere ad ogni parte del Tuo Account, tra cui a titolo esemplificativo il numero 
Account, i nomi utenti, le password, o altre informazioni finanziarie, le domande di sicurezza e loro 
relative risposte, e qualsiasi altra informazione analoga. A scanso di equivoci, le Tue Informazioni di 
Accesso includeranno qualsiasi altra informazione analoga dei Tuoi Utenti Autorizzati 

 

Per “Account” si intende l’account creato con la Società in relazione al presente Product Schedule 
MEET che si riferisce al Tuo acquisto o sottoscrizione ai Servizi Meet da parte Tua e dei Tuoi Utenti 
Finali.  

  
Per "Dati" si intendono tutti i dati trasmessi dai Tuoi Utenti alla Società in relazione ai Servizi, compresi 
tutti i contenuti, il materiale, l'indirizzo IP e indirizzi simili, le registrazioni video e webinar, le 
informazioni e le impostazioni dell'account. 

 
Per "Servizi" si intendono tutti i servizi di videoconferenza e webinar che rientrano nell’offerta NEC. 
UNIVERGE BLUE® MEET Online Meeting Video Conferencing e Webinar Service. 

 
Per "Servizio di Parti Terze" si intende qualsiasi servizio o prodotto offerto da una parte che non sia 
Società. 

 
Per "Utente" si intende ogni Entità che acquista/utilizza i Servizi Meet secondo quanto previsto dal 
presente Product Schedule MEET. 

 

Per “Utente Autorizzato” si intende qualsiasi Tuo dipendente, consulente o appaltatore indipendente 
a cui Tu concedi l'autorizzazione ad accedere ai Servizi Meet in conformità alle procedure di 
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autorizzazione previste nel Contratto e nel presente Product Schedule MEET .. 
 
1 Servizio e Account. 

 
1.1 Agente.  

 
Tu riconosci e accetti che (a) la Società può designare un agente per fornirTi la fatturazione, il supporto o 
altri servizi in relazione ai Servizi Meet, (b) tali azioni da parte dell'Agente sono da considerarsi azioni della 
Società in relazione a quegli aspetti del rapporto contrattuale di cui al presente Product Schedule MEET 
e (c) di acconsentire alla divulgazione e alla raccolta dei Dati da parte dell’Agente necessari per usufruire 
dei Servizi Meet. A scanso di equivoci, se Tu non fornisci all'Agente le informazioni necessarie o se fornisci 
informazioni non corrispondenti al vero Tu sarai considerato in violazione di questo Product Schedule 
MEET. 

 
1.2 I Tuoi Obblighi di Sicurezza della Rete. Tu sei responsabile dell'implementazione di pratiche di 
sicurezza conformi agli standard del settore e delle best practice applicabili al Tuo business e al Tuo 
settore. Tu sei responsabile dell'uso fraudolento dei Tuoi Servizi Meet, indipendentemente da come esso 

avviene. SOTTOSCRIVENDO IL PRESENTE PRODUCT SCHEDULE MEET TU MANLEVI LA 

SOCIETÀ E I SUOI AFFILIATI DA QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI, CONSEQUENZIALI O 
DI ALTRO TIPO, DERIVANTI DAL MANCATO RISPETTO DA PARTE TUA O DI PARTI TERZE DELLA 
CORRETTA PROTEZIONE DI QUALSIASI RETE.  
 
1.3 Requisiti a livello locale. Tu sei responsabile di tutti gli aspetti relativi all'ambiente di lavoro e alla 
connettività di accesso (connettività Internet e rete locale). In caso di problemi relativi alla qualità del Servizio 
che non sono correlati al Tuo ambiente di lavoro o alla connettività di accesso da Te fornita, ma piuttosto 
sono attribuibili alla rete o al software fornito dalla Società, allora la Società si impegna a compiere ogni 
sforzo commercialmente ragionevoli per porre rimedio a tali problemi entro trenta (30) giorni dalla loro 
segnalazione da parte Tua alla Società. Se la Società non riesce a ottenere un rimedio entro trenta (30) 
giorni, allora Tu sarai libero di interrompere il Servizio senza alcun costo. Qualora i problemi relativi alla 
qualità del servizio siano collegati alla connettività di accesso da Te fornita o dell'ambiente di lavoro, in tal 
caso la Società ricorrerà a sforzi commercialmente ragionevoli per fornire informazioni appropriate a 
sostegno di tale diagnosi e può fornire raccomandazioni in merito alla risoluzione del problema riscontrato; 
tuttavia, Tu rimarrai responsabile per la riparazione e sarai tenuto ad adempiere gli obblighi contrattuali 
assunti. 

  
1.4 Uso di Emergenza e ad Alto Rischio. Tu comprendi che i Servizi Meet (a) non sono progettati o 
destinati ad essere utilizzati durante attività ad alto rischio (cioè, come mezzo di comunicazione quando uno o 
più partecipanti svolgono un'attività potenzialmente pericolosa e intendono utilizzare i Servizi Meet come metodo 
per comunicare la loro condizione ad altri a fini di sicurezza) e (b) non consentono e non dovrebbero essere 
utilizzati per le chiamate ai numeri dei servizi di emergenza. IN CASO DI EMERGENZA DURANTE L’UTILIZZO 
DEI SERVIZI, RIATTACCA E COMPONI IL TUO NUMERO DI EMERGENZA LOCALE. È NECESSARIO 
UTILIZZARE IL SERVIZIO VOCALE (FORNITO DA UN FORNITORE DI SERVIZI TELEFONICI 
TRADIZIONALE, UN PROVIDER PBX CLOUD O UN ALTRO PROVIDER) PER EFFETTUARE UNA 
CHIAMATA DI EMERGENZA. 

 

 

2 Tasse e Controversie in materia di fatturazione. 
 
2.1 Tasse. Tu sarai responsabile di tutte le imposte locali e di tutte le dichiarazioni fiscali locali 
applicabili, ora in vigore o in futuro, che sorgono dalla sottoscrizione, dall'utilizzo e/o dal pagamento dei 
Servizi Meet secondo quanto previsto nel Contratto. 
 
 

 
2.2 Controversie in materia di fatturazione Tu informerai la Società di qualsiasi contestazione relativa 
alle spese addebitate sul Tuo Account inviando una notifica scritta alla Società t secondo quanto previsto 
nel Contratto.  
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3 Utilizzo dei Servizi. 
 
3.1 Utilizzo Commerciale. Tu utilizzerai i Servizi Meet per la Tua attività aziendale e per uso non personale. 

Tu non consentirai a parti terze, compresi i Tuoi fornitori e i fornitori di servizi, di accedere o utilizzare i 
Servizi Meet. A scanso di equivoci, Tu accetti di non utilizzare i Servizi Meet per scopi residenziali. 
 

3.2 Attività Escluse. Non utilizzerai i Servizi Meet: (a) per coltivare, raccogliere o assemblare informazioni o 
dati riguardanti altri utenti, compresi numeri di telefono o indirizzi e-mail, senza il loro consenso; (b) per 
comunicazioni che sono illegali, moleste, diffamatorie, di harassment,  diffamatorie, minacciose, invasive 
della privacy, volgari, oscene o che siano dannose per i minori in qualsiasi modo secondo la legge o 
secondo gli usi; (c) per trasmettere o accettare consapevolmente qualsiasi materiale o comunicazione 
che possa violare i diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di terzi, inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, marchi, copyright, brevetti o diritti di pubblicità; (d) trasmettere o accettare consapevolmente 
qualsiasi materiale o comunicazione che contenga virus software o altri codici informatici, file o programmi 
dannosi o deleteri (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Trojan horses, worms, time bombs 
or cancelbots); (e) (e) interferire, interrompere, tentare di interferire o interrompere i server 
informatici o le reti collegate ai Servizi Meet o violare le norme, le politiche o le procedure di tali reti; 
(f) tentare di ottenere l'accesso non autorizzato o accedere ai Servizi Meet o ad altri account, sistemi 
informatici o reti collegati ai Servizi, tramite estrazione di password o qualsiasi altro mezzo; (g) 
molestare o interferire con l'uso e il godimento dei Servizi Meet da parte di un altro utente; (h) 
registrare illegalmente le conversazioni in violazione della legge applicabile; (i) effettuare chiamate 
che non siano tra individui (ad esempio, le chiamate automatizzate non sono consentite); o (j) in 
modo ritenuto inappropriato dalla Società. Tu non puoi accedere ai Servizi Meet per monitorare le 
loro prestazioni, disponibilità o funzionalità, o per qualsiasi altro scopo di benchmarking o di 
concorrenza, senza il previo consenso scritto della Società. Non puoi accedere ai Servizi Meet se 
sei un concorrente diretto della Società, senza il previo consenso scritto della Società, ai sensi di un 
accordo scritto separato. 

 
 
Inoltre, l'utilizzo dei Servizi Meet da parte Tua deve essere sempre conforme alla Politica di Utilizzo 
Accettabile della Società, così come modificata di volta in volta (la "PUA") e disponibile all’indirizzo 
https://www.univerge.blue/legal/emea/it. Il mancato rispetto da parte Tua o di uno qualsiasi dei Tuoi utenti 
della PUA costituirà una violazione sostanziale del Contratto e del presente Product Schedule MEET e 
darà diritto alla Società di terminare immediatamente i Tuoi Servizi. Con la presente, Tu indennizzi la 
Società e i suoi affiliati da qualsiasi responsabilità per danni, consequenziali o di altro tipo, derivanti da 
qualsiasi atto o omissione da parte Tua o dei Tuo Utenti che costituisca un'attività limitata come descritto 
nel presente documento o una violazione della PUA. 
 

 
3.3 Legge Applicabile; Questioni regolamentari. 

 

a. Legge Applicabile. Tu riconosci e accetti che l'accesso e l'utilizzo dei Servizi Meet possono essere 
ristretti o limitati a causa delle Leggi applicabili e che Tu non utilizzerai, o non consentirai l'uso dei Servizi, in 
violazione della Legge e rispetterai qualsiasi Legge applicabile. Tu dichiari che (i) Tu e i Tuoi Utenti non siete 
inclusi in alcun elenco di qualsiasi Autorità governativa quali persone o entità destinatarie di misure restrittive in 
materia di esportazioni, e (ii) non consentirai ai Tuoi Utenti di accedere o utilizzare i Servizi Meet in violazione 
di qualsiasi embargo sulle esportazioni, divieto o restrizione. Tu riconosci e accetti che è Tua esclusiva 
responsabilità utilizzare il Servizio in modo lecito. 

 

b. Obblighi Regolamentari. Il presente Product Schedule ENGAGE, è soggetto a modifiche, o 
variazioni, che risultano necessarie per conformare la fornitura dei Servizi Engage a qualsiasi Legge applicabile, 
compresa qualsiasi ordinanza, regola o decisione di un'Autorità Governativa (giudiziaria o di regolazione) in 
conformità a quanto previsto nel Contratto.  

 
c. Frode. Tu, e non la Società, sopporterai il rischio di perdita derivante da qualsiasi utilizzo non autorizzato 
o fraudolento dei Servizi Meet forniti ai sensi del presente Product Schedule MEET La Società si riserva il diritto 
di, ma non è tenuta a, intraprendere qualsiasi azione che ritenga opportuna (compreso il bloccare l’accesso ai 

https://www.univerge.blue/legal


NEC UNIVERGE BLUE® Meet Product Schedule IT V1    4 
 

  
 

Servizi) per prevenire o porre fine a qualsiasi frode o abuso in relazione ai Servizi, o qualsiasi uso degli stessi; a 
condizione, tuttavia, che tali azioni saranno coerenti con tutte le leggi, le regole e i regolamenti applicabili e purché 
inoltre la mancata adozione di tali misure non limiterà la Tua responsabilità per l'utilizzo di tutti i Servizi. 

 
 
3.4 Funzioni di Registrazione. Fatte salve le altre disposizioni applicabili o i divieti d'uso stabiliti 
nel presente Product Schedule MEET o nel Contratto, Tu accetti e riconosci che le leggi riguardanti 
l'avviso, la notifica e i requisiti di consenso applicabili alla registrazione delle conversazioni 
variano da paese a paese. Tu accetti di essere l'unico responsabile del rispetto di tutte le leggi applicabili 
in qualsiasi giurisdizione pertinente quando utilizzi le funzioni di registrazione del Servizio Online Meeting. 
La Società e le Parti della Società espressamente declinano ogni responsabilità in relazione alla 
registrazione delle conversazioni, delle riunioni o dei webinar da parte Tua. Tu riconosci e accetti di tenere 
indenne la Società e i suoi affiliati da e contro eventuali danni o responsabilità di qualsiasi tipo relative alla 
registrazione di eventuali conversazioni, riunioni e/o webinar effettuati utilizzando i Servizi. Nel decidere 
se utilizzare le funzioni di registrazione del Servizio, Tu dovresti esaminare attentamente le circostanze 
specifiche al momento di decidere se e a quali condizioni le registrazioni elettroniche sono legali ai sensi 
delle leggi applicabili. La Società e i suoi affiliati non sono responsabili di eventuali interpretazioni errate, 
mancanza di comprensione o mancanza di conoscenza per quanto riguarda l'utilizzo di registrazioni 
elettroniche o l'utilizzo dei suoi prodotti da parte di un qualsiasi Utente. La funzione di registrazione delle 
chiamate è destinata esclusivamente all'uso personale. Le informazioni di cui sopra non costituiscono 
consulenza legale. La Società si riserva il diritto di disconnettere o modificare il Tuo profilo di servizio se 
stabilisce, a sua esclusiva e assoluta discrezione, che l'utilizzo di questa funzionalità da parte Tua violi 
qualsiasi Legge applicabile o sia incompatibile con i normali modelli di utilizzo degli altri utenti dei Servizi, 
o in eccesso rispetto ad essi. 
 
Tu sei tenuto a notificare e/o ottenere il consenso di tutte le parti per registrare una telefonata. Di 
conseguenza, potrebbe essere necessario informare i Tuoi dipendenti e terzi, che Tu chiami attraverso i 
Servizi Meet, che le loro chiamate vengono registrate. Le parti terze riceveranno un annuncio automatico 
che indica che la chiamata viene registrata solo quando Ti chiamano. Tu sei responsabile dell'ottenimento 
di tutti i consensi legalmente richiesti quando effettui una chiamata con la registrazione delle chiamate 
abilitata. Si consiglia di ottenere consulenza legale prima di registrare qualsiasi chiamata. Le informazioni 
di cui sopra non costituiscono consulenza legale.  

 
 
3.5 Uso Corretto 

 
 

a. La Società può offrire Profili di Online Meeting che sono descritti come comprensivi di 
utilizzo illimitato del Servizio. La Società si riserva il diritto di rivedere l'utilizzo di qualsiasi Servizio, inclusi, 
senza limitazioni, eventuali Profili "illimitati", per garantirne l’Utilizzo Corretto e si riserva il diritto di 
intraprendere, in qualsiasi momento, le azioni indicate nella Sezione 3.6(b) di seguito senza preavviso 
all'Utente. Per "Utilizzo Corretto" si intende l'utilizzo dei Servizi Meet che non eccede sostanzialmente, a 
giudizio ragionevole della Società, l'utilizzo medio di tutti gli altri clienti della Società misurato per utente o 
per licenza (in termini di volume di utilizzo, costo della Società per fornire i Servizi Meet o altre metriche 
relative all'utilizzo). L’Utilizzo Corretto vieta inoltre qualsiasi attività che interferisca con le attività della 
Società e/o di altri clienti della Società. 

 
b. Se il Tuo utilizzo supera i limiti per il Tuo account o supera altrimenti l’Utilizzo Corretto, la 

Società ti informerà come previsto dalla normativa regolatoria vigente e Tu riconosci e accetti che possa , 
(i) addebitarTi per tale utilizzo in eccesso tramite il Tuo conto di pagamento automatizzato o tramite fattura 
se Tu sei stato accettato nel programma di pagamento della Società, (ii) modificare il Profilo attivato o 
aumentare i limiti del Tuo Account per gestire questo uso eccessivo e/o (iii) sospendere il Tuo Account o 
terminare il Tuo Account, in ogni caso previa notifica a Te secondo quanto previsto nel Contratto. Tutti i 
servizi interessati dalla sospensione verranno ripristinati nella loro interezza non appena Tu avrai pagato 
l’importo dovuto per l’utilizzo in eccedenza che è determinato esclusivamente sulla base delle informazioni 
di utilizzo raccolte dalla Società. In ogni caso resta salva la facoltà del Cliente di ricorrere alla procedura di 
reclamo secondo le modalità stabilito nel Contratto In caso di aggiornamento o aumento dei limiti del Tuo 
account, Tu sarai responsabile dei nuovi costi e delle nuove tariffe. 
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3.6 Pacchetti Starter per il Servizio Online Meeting. I Servizi Meet possono a volte essere venduti come 
parte di parte di un Pacchetto Starter (cioè, versioni dei piani di servizio con bassi limiti di volume di archiviazione, 
minuti di utilizzo o altre metriche di utilizzo). Tali pacchetti relativi ai Servizi Meet sono generalmente inclusi a 
fronte di costi aggiuntivi bassi o nulli. Tali pacchetti sono destinati, e richiesti, per essere utilizzati da Te in 
combinazione con gli altri servizi a pagamento venduti dalla Società. Ad esempio, i Servizi Meet possono essere 
inclusi come parte dei Servizi Connect. Nel caso in cui la Società, a suo insindacabile giudizio, determini che 
l'utilizzo dei Servizi Meet da parte Tua non sia coerente con l'intento di tali Pacchetti Starter, (ad esempio, se Tu 
stai acquistando i pacchetti con lo scopo principale di accumulare lo spazio di archiviazione o i minuti  inclusi; o 
terminare o diminuire altri servizi con l'intento di mantenere i Pacchetti Starter di alcuni servizi), la Società si 
riserva il diritto di (a) interrompere immediatamente il Suo uso dei servizi e di tutti gli altri servizi della Società, 
senza preavviso; e (b) addebitarTi (e Tu sarà tenuto a pagare) i prezzi al minuto vigenti per qualsiasi utilizzo in 
eccesso rispetto ai limiti applicabili. 
 
4 I Tuoi Dati e la Privacy. 

 
4.1 Dati. La Società non possiede nessuno dei Tuoi Dati, salvo diversa indicazione della Società 
stessa. Tuttavia, la Società avrà accesso e memorizzerà i Dati relativi a Te e al Tuo utilizzo dei Servizi, 
inclusi, senza limitazioni, i Tuoi dati di abbonamento, le registrazioni di chiamate, riunioni e webinar, i 
registri di presenza, le note e i file. Ad eccezione di quanto stabilito nel presente documento, nel Contratto 
o nell'Informativa sulla Privacy della Società o come altrimenti richiesto dalla Legge applicabile, la Società 
non controllerà, modificherà o divulgherà alcuna informazione riguardante Te o il Tuo Account, inclusi 
eventuali Dati, senza il Tuo previo consenso. La Società può utilizzare o divulgare tali informazioni, inclusi 
i Dati, per far rispettare il presente Product Schedule MEET per fornire, supportare e fatturare i Servizi 
Meet (compresa la divulgazione a un Agente e ad altri fornitori e contraenti terzi), per rispondere o 
monitorare problemi tecnici con i Servizi, a fini di conformità con i fornitori della Società, per proteggere i 
diritti o la proprietà della Società e per proteggere contro l'uso potenzialmente fraudolento, abusivo o 
illecito dei Servizi. Tu, e non la Società, avrai la responsabilità esclusiva per l'accuratezza, la qualità, 
l'integrità, la legalità, l'affidabilità, l'adeguatezza e il diritto d’autore di tutti i Dati e, salvo quanto previsto 
nel presente Product Schedule MEET, la Società non sarà responsabile per la cancellazione, la 
correzione, la distruzione, il danneggiamento, la perdita o la mancata conservazione dei Dati. Tu 
comprendi e accetti che sarà Tuo obbligo esclusivo l’adottare, e che effettivamente adotterai, tutte le 
misure necessarie per proteggere i Dati, tra cui, senza limitazioni, il backup tempestivo di tutti i Dati su uno 
o più sistemi che operano indipendentemente da qualsiasi sistema associato ai Servizi. In nessun caso la 
Società sarà responsabile in alcun modo per qualsiasi Dato o altro contenuto visualizzato durante l'utilizzo 
dei Servizi, inclusi, ma non limitati a, eventuali errori o omissioni in tali Dati o contenuti, o qualsiasi perdita 
o danno di qualsiasi tipo subiti a seguito dell'uso di, accesso o diniego di accesso a qualsiasi Dato o 
contenuto. 
 

 
4.2 CPNI. Nella fornitura dei Servizi Meet, la Società raccoglie e mantiene alcuni Dati, noti come 
informazioni di rete proprietarie del cliente ("CPNI"). Queste informazioni includono le informazioni relative 
alla quantità, alla configurazione tecnica, al tipo, alla destinazione, all'ubicazione e alla quantità di utilizzo 
dei Servizi a cui Tu ti iscrivi. I Tuoi numeri di telefono, nome e indirizzo non rientrano nelle CPNI. La Società 
può utilizzare le CPNI senza il Tuo consenso per fornire i Servizi; per scopi di fatturazione e di raccolta; per 
proteggere i diritti o la proprietà della Società; per proteggere gli utenti da usi fraudolenti, abusivi o illeciti dei 
Servizi; o come richiesto o consentito dalla legge. La Società può anche utilizzare le CPNI per offrire servizi 
all'Utente in aggiunta a quelli già acquistati. La Società non vende, commercializza o condivide le Tue CPNI 
a o con terzi per finalità di marketing, salvo che Tu non autorizzi tale utilizzo. 
 
4.3 Fase Successiva alla Risoluzione. Al momento della cessazione dei servizi oggetto del presente 

Product Schedule MEET è necessario disinstallare tempestivamente tutti i software forniti dalla Società in 

relazione ai Servizi Meet. Tutti i Tuoi Dati saranno cancellati irrevocabilmente immediatamente dopo la 
cessazione. Sarà Tua esclusiva responsabilità proteggere tutti i Dati necessari dal Tuo Account prima della 
cessazione. La Società non sarà responsabile per la perdita dei Tuoi Dati, né per eventuali danni derivanti 
dalla cancellazione dei Tuoi Dati a seguito della cessazione del servizio.  
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5 Intercettazione Legittima.  
La Società intende rispettare pienamente qualsiasi Legge Applicabile in materia di Intercettazione 
Legale. Utilizzando i Servizi Meet Tu accetti e acconsenti che la Società conservi e utilizzi dati e 
informazioni a Te riferibili nei limiti previsti dalla legislazione applicabile per adempiere ad una 
legittima richiesta delle forze dell'ordine o di qualsiasi autorità giudiziaria. 
 
 
6 Limitazione della Garanza; Limitazione della Responsabilità; Servizi di Parti Terze. 

 
 
6.1 Limitazioni della Responsabilità. Fatto salvo quanto diversamente stabilito nel presente Product 
Schedule ENGAGE, Tu accetti che la responsabilità totale della Società e di qualsiasi Parte della Società 
e il Tuo unico rimedio per eventuali reclami siano quelli indicati nel Contratto.  

 
6.2 Responsabilità del Licenziatario e del Fornitore. I licenziatari e i fornitori della Società non sono 
responsabili nei Tuoi confronti per alcuna garanzia fornita dalla Società. 
 

 
6.3 Servizi di Parti Terze. I Servizi possono essere compatibili con i Servizi di Parti Terze. Anche se la Società 
non divulga o non acconsente all'accesso alle Tue CPNI ad opera dei Servizi di Parti Terze, la Tua installazione o il 
Tuo utilizzo di Servizi di Parti Terze su Tuoi apparati o software potrebbe comportare la divulgazione delle CPNI da 
parte Tua.  Qualsiasi acquisto, abilitazione o coinvolgimento di Servizi di Parti Terze, inclusi, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, l'implementazione, la personalizzazione, i servizi di consulenza e qualsiasi scambio di Dati tra Te e 
qualsiasi Servizio di Terze Parti, avviene esclusivamente tra Te il Fornitore di Servizi di Terze Parti applicabile.  La 
Società non garantisce, approva o supporta i Servizi di Parti Terze. Se Tu acquisti, abiliti o impegni qualsiasi Servizio 
di Parti Terze da utilizzare con i Servizi, Tu riconosci che i fornitori di tali Servizi di Parti Terze possono tentare di 
accedere e/o utilizzare i Tuoi Dati che vengono utilizzati in connessione con i Servizi come richiesto per 
l'interoperabilità di tali Servizi di Parti Terze con i Servizi. Tu dichiari e garantisci che il Tuo utilizzo di qualsiasi Servizio 
di Parti Terze implica il Tuo consenso indipendente all'accesso e all'uso dei Tuoi Dati da parte del Fornitore di Servizi 
di Parti Terze e che tale consenso, utilizzo e accesso sono al di fuori del controllo della Società. La Società non sarà 
responsabile per la divulgazione, la modifica o la cancellazione dei Dati derivanti da tale accesso da parte di fornitori 
di Servizi di Parti Terze. 

 


