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NEC UNIVERGE™ BLUE SHARE RICONOSCIMENTI DEL SOFTWARE 
 

 
 

Il software della Società a cui si fa riferimento in questo avviso è distribuito con alcuni software di terze parti 
concessi in licenza sotto varie licenze di software open source ("Componenti Open Source"). I Componenti Open 
Source elencate di seguito possono includere, a seconda dei casi, avvisi di copyright, URL di codice sorgente 
originale e URL di licenza, e possono indicare se la Società ha modificato il codice sorgente dei Componenti Open 
Source. 

 
Oltre alle esclusioni di garanzia contenute nelle licenze sottostanti, la Società rilascia le seguenti esclusioni di 
garanzia relative ai Componenti Open Source per conto proprio e dei detentori del copyright, dei contributori e 
dei licenziatari dei Componenti Open Source elencati: 
 
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, I COMPONENTI OPEN SOURCE SONO 
FORNITI DAI DETENTORI DEL COPYRIGHT, DAI CONTRIBUTORI, DAI CONCESSORI DI LICENZA E DALLA SOCIETÀ 
NELLO STATO IN CUI SI TROVANO E QUALSIASI DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO, SIA ORALE 
CHE SCRITTA, SIA ESPRESSA, IMPLICITA O DERIVANTE DA STATUTO, CONSUETUDINE, CORSO DI NEGOZIAZIONE 
O USO COMMERCIALE, COMPRESE, SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI TITOLO, 
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE, SONO DECLINATE. IN 
NESSUN CASO IL PROPRIETARIO DEL COPYRIGHT, I CONTRIBUTORI, I CONCESSORI DI LICENZA O LA SOCIETÀ 
SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, INCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE O 
CONSEQUENZIALE (INCLUSO, MA NON LIMITATO AL REPERIMENTO DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI; PERDITA DI 
USO, DATI O PROFITTI; O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ), COMUNQUE CAUSATO E SU QUALSIASI TEORIA DI 
RESPONSABILITÀ, SIA PER RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O 
EXTRACONTRATTUALE (INCLUSA NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTE IN QUALSIASI MODO DALL'USO DEI 
COMPONENTI OPEN SOURCE, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. 

 
 
 

Componenti Open Source: 

Microsoft Windows and Mac OSX Apps 

AutoMapper 2.0.0.0 
DotNetZip 1.9.1.8 
Nlog 2.0.0.0 
Apache Thrift 0.9.0.0 
Unity Container 2.1.505.2 

Common Service Locator 1.0.0.0 

Json.NET 4.5.10.15407 

 
Microsoft Windows App 
MVVM Light Toolkit 4.0.23.37706 

Extended WPF Toolkit 1.8.0.0 
Task Scheduler Managed Wrapper 1.8.3.0 

Boost 1.47 
Apache log4cxx 0.10.0 

UTF-8 CPP 
LoadingCircle 
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Mac OSX App 

CocoaLumberjack 1.2 
Jrswizzle 1.0 

 
Android App 

Mime4j 0.6 

httpmime-4.0.2 
ActionBarSherlock 4.2.0 
Base64.java 2.3.7 

 
Blackberry App 

Regexp-me Rev.8 

org.json.me 2 

 
iOS App 

MBProgressHUD 0.5 
EGOTableViewPullRefresh 

AGImagePickerController 
SBJson 3 

SFHFKeychainUtils 

ASIHTTPRequest 1.8.1 
GoogleMacToolbox 1.6.0 
Reachability 2.2 

 

 
 

Software concesso in licenza con Licenza 
Apache Apache log4cxx 0.10.0 

Copyright 2004-2007 The Apache Software Foundation 

 
Apache Thrift 0.9.0.0 

Copyright 2006-2010 The Apache Software Foundation 

Mime4j 0.6 

Versione iniziale di questo codice (c) 2009-2011 Media Tuners LLC con licenza piena a Pioneer Corporation. 
 

httpmime-4.0.2 
 

Copyright 1999-2010 The Apache Software Foundation. Questo prodotto include software sviluppato da 

The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Questo progetto include annotazioni 

derivate da JCIP-ANNOTATIONS. Copyright (c) 2005 Brian Goetz and Tim Peierls. See http://www.jcip.net 
 

ActionBarSherlock 4.2.0 

Copyright 2012 Jake Wharton 

http://www.apache.org/)
http://www.jcip.net/
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Regexp-me Rev.8 
 

Questo prodotto include software sviluppato da The Apache Software Foundation 

(http://www.apache.org/). Consiste di contribuzioni volontarie effettuate da diversi individui per conto 

di the Apache Software Foundation. Si prega di visitare la homepage del progetto 

(http://jakarta.apache.org/regexp) per maggiori informazioni. 
 

GoogleMacToolbox 1.6.0 

Copyright 2007 Google Inc. 

 

 

http://www.apache.org/)
http://jakarta.apache.org/regexp)
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Testo della Licenza Apache 
 

 
Licenza Apache 

 

Versione 2.0, January 2004 

http://www.apache.org/licenses

/ 

 

 
 

TERMINI E CONDIZIONI PER L’USO, LA RIPRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE 
 

 
 
 

1. Definizioni. 
 

"Licenza" indica i termini e condizioni per l’uso, la riproduzione e la distribuzione come definiti dai Paragrafi da 

1 a 9 del presente documento. 
 

"Licenziante" significa il proprietario del copyright o l'entità autorizzata dal proprietario del copyright che sta 

concedendo la Licenza. 
 

"Entità Giuridica" significa l’insieme dell'entità che agisce e di tutte le altre entità che controllano, sono 

controllate da o sono sotto controllo comune con tale entità. Ai fini della presente definizione, "controllo" 

significa (i) il potere, diretto o indiretto, di determinare la direzione o la gestione di tale entità, per contratto o in 

altro modo, o (ii) la proprietà del cinquanta per cento (50%) o più delle partecipazioni in circolazione, o (iii) la 

proprietà effettiva (beneficial owernship) di tale entità. 

"Tu" (o "Tuo") significa un individuo o un’Entità Giuridica che esercita i permessi concessi ai sensi di questa 

Licenza.  

"Sorgente" significa la forma preferita per effettuare modifiche, anche – ma non esclusivamente - al 

software, codice sorgente, sorgente della documentazione e file di configurazione. 
 

"Oggetto" significa qualsiasi forma risultante dalla trasformazione meccanica o dalla traduzione di una forma 

Sorgente, ivi incluso, ma non limitato al, codice oggetto compilato, alla documentazione generata e alle 

conversioni in altri tipi di media. 

 

"Opera" indica l'opera d'autore, in forma di Sorgente o di Oggetto, resa disponibile ai sensi della Licenza, 

come indicato da una nota di copyright inclusa nell'opera o ad essa allegata (un esempio è fornito 

nell'Appendice sottostante). 

http://www.apache.org/licenses/
http://www.apache.org/licenses/
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"Opera Derivata" significa ogni opera, in forma di Sorgente o di Oggetto, che sia basata sull'Opera (o 

derivata da essa) e per la quale le revisioni editoriali, le annotazioni, le elaborazioni o altre modifiche 

rappresentino, nel loro insieme, un'opera originale. Ai fini della presente Licenza, le Opere Derivate non 

includono le opere che rimangono separabili da, o che si limitano a collegarsi (o a legarsi per nome) alle 

interfacce dell'Opera e delle Opere Derivate della stessa. 

 

"Contributo" significa qualsiasi opera d'autore, compresa la versione originale dell'Opera e qualsiasi 

modifica o aggiunta a tale Opera o alle relative Opere Derivate, che viene intenzionalmente presentata al 

Licenziante per l'inclusione nell'Opera dal titolare del copyright o da una persona fisica o Entità Giuridica 

autorizzata a presentare per conto del proprietario del copyright. Ai fini della presente definizione, per 

"presentato" si intende qualsiasi forma di comunicazione elettronica, verbale o scritta inviata al Licenziante o ai 

suoi rappresentanti, compresa, a titolo esemplificativo, la comunicazione su mailing list elettroniche, sistemi di 

controllo del codice sorgente e sistemi di tracciamento dei problemi che sono gestiti da, o per conto di, il 

Licenziante allo scopo di discutere e migliorare il Lavoro, ma escludendo le comunicazioni chiaramente 

contrassegnate o altrimenti designate per iscritto dal proprietario del copyright come “Non un Contributo”. 
 

"Contributore" significa il Licenziante e qualsiasi persona fisica o Entità Giuridica per conto della quale un 

Contributo è stato ricevuto dal Licenziante e successivamente incorporato nell'Opera. 
 
 

2. Concessione di Licenza di Copyright. In base ai termini e alle condizioni di questa Licenza, ogni Contributore 

Ti concede una licenza di copyright perpetua, mondiale, non esclusiva, gratuita, esente da royalty, 

irrevocabile per riprodurre, preparare Opere Derivate, mostrare pubblicamente, eseguire pubblicamente, 

concedere in sublicenza e distribuire l'Opera e tali Opere Derivate in forma di Sorgente o Oggetto. 
 

 
 

3. Concessione di Licenza di Brevetto. Subordinatamente ai termini e alle condizioni di questa Licenza, ciascun 

Contributore Ti concede una licenza di brevetto perpetua, mondiale, non esclusiva, gratuita, priva di royalty, 

irrevocabile (salvo per quanto stabilito in questo paragrafo) per realizzare, far realizzare, utilizzare, offrire in 

vendita, vendere, importare e trasferire in altro modo l'Opera, laddove tale licenza si applica solo a quelle 

rivendicazioni di brevetto licenziabili da tale Contributore che sono necessariamente violate dal loro 

Contributo da solo o dalla combinazione del loro Contributo con l'Opera a cui tale Contributo è stato 

sottoposto. Se Tu avvii una controversia in materia di brevetti contro qualsiasi entità (inclusa una 

rivendicazione incrociata o una domanda riconvenzionale in una causa) sostenendo che l'Opera o un 

Contributo incorporato nell'Opera costituisce una violazione diretta o contributiva di brevetto, allora 

qualsiasi licenza di brevetto concessa a te ai sensi della presente Licenza per quell'Opera terminerà a partire 

dalla data in cui tale controversia sarà archiviata. 

 

 
 

4. Ridistribuzione. Tu puoi riprodurre e distribuire copie dell'Opera o di Opere Derivate su qualsiasi supporto, 
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con o senza modifiche, e in forma di Sorgente o Oggetto, a condizione che vengano rispettate le seguenti 

condizioni: 
 

(a) devi dare a tutti gli altri destinatari dell'Opera o dei Lavori Derivati una copia di questa Licenza; e 
 

(b) devi fare in modo che tutti i file modificati rechino un avviso ben visibile che indichi che hai modificato i 

file; e 
 

(c) devi mantenere, nel formato Sorgente di ogni Opera Derivata che distribuisci, tutti gli avvisi di copyright, 

brevetti, marchi e attribuzione presenti nel formato Sorgente dell'Opera, esclusi gli avvisi che non 

riguardano alcuna parte dell'Opera Derivata; e 

 

(d) Se l'Opera include un file di testo "AVVISO" come parte della sua distribuzione, qualsiasi Opera Derivata 

distribuita dall'Utente deve includere una copia leggibile degli avvisi di attribuzione contenuti in tale file di 

AVVISO, esclusi gli avvisi che non riguardano alcuna parte delle Opere derivate, in almeno uno dei seguenti 

luoghi: all'interno di un file di testo AVVISO distribuito come parte delle Opere derivate; all'interno del 

modulo sorgente o della documentazione, se forniti insieme alle Opere derivate; oppure, all'interno di una 

visualizzazione generata dalle Opere derivate, se e ovunque tali avvisi di terze parti appaiono normalmente. 

Il contenuto del file AVVISO è solo a scopo informativo e non modifica la Licenza. Tu puoi aggiungere i tuoi 

avvisi di attribuzione all'interno delle Opere Derivate che distribuisci, accanto o come aggiunta al testo di 

AVVISO dell'Opera, a condizione che tali avvisi di attribuzione aggiuntivi non possano essere interpretati 

come una modifica della Licenza. 

 

Tu puoi aggiungere la tua dichiarazione di copyright alle tue modifiche e puoi fornire ulteriori o diversi 

termini e condizioni di licenza per l'uso, la riproduzione o la distribuzione delle tue modifiche, o per qualsiasi 

Opera Derivata nel suo complesso, a condizione che l'uso, la riproduzione e la distribuzione dell'Opera siano 

conformi alle condizioni indicate nella presente Licenza. 

 

5. Presentazione dei Contributi. A meno che Tu non dichiari esplicitamente il contrario, qualsiasi Contributo 

intenzionalmente inviato da Te al Licenziante per essere incluso nell'Opera sarà soggetto ai termini e alle 

condizioni della presente Licenza, senza ulteriori termini o condizioni. Nonostante quanto sopra, nulla nel 

presente documento sostituisce o modifica i termini di qualsiasi accordo di licenza separato che l'utente 

possa aver stipulato con il Licenziante relativamente a tali Contributi. 
 

6. Marchi. La presente Licenza non concede il permesso di usare nomi commerciali, marchi, marchi di servizio o 

nomi di prodotti del Licenziante, eccetto quanto richiesto per l'uso ragionevole e abituale nel descrivere 

l'origine dell'Opera e nel riprodurre il contenuto del file AVVISO. 
 

 

7. Esclusione di Garanzia. A meno che non sia richiesto dalla legge applicabile o concordato per iscritto, il 

Licenziante fornisce l'Opera (e ciascun Contributore fornisce i propri Contributi) su BASE "AS IS" (NELLO 

STATO IN CUI SI TROVA), SENZA GARANZIE O CONDIZIONI DI ALCUN TIPO, né esplicite né implicite, incluse, 

senza limitazione, qualsiasi garanzia o condizione di TITOLO, NON VIOLAZIONE, COMMERCIABILITÀ o 
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IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO. Tu sei il solo responsabile della determinazione dell'opportunità di 

usare o ridistribuire l'Opera e assumi su di te ogni rischio associato all'esercizio da parte tua dei permessi 

previsti dalla presente Licenza. 
 

 
8. Limitazione di responsabilità. In nessun caso e in base a nessuna teoria legale, sia in caso di illecito 

extracontrattuale (incluso il caso di negligenza), contrattuale o altro, a meno che non sia richiesto dalla 

legge applicabile (come in caso di dolo o colpa grave) o concordato per iscritto, qualsiasi Contributore sarà 

responsabile nei Tuoi confronti per danni, inclusi quelli diretti, indiretti, speciali, incidentali o consequenziali 

di qualsiasi natura derivanti dalla presente Licenza o dall'uso o dall'impossibilità di usare l'Opera (inclusi, ma 

non limitati a, i danni per perdita di avviamento, interruzione del lavoro, interruzione dell'attività, ecc, o 

conseguenti di qualsiasi natura derivanti da questa Licenza o dall'uso o dall'impossibilità di usare l'Opera 

(inclusi ma non limitati ai danni per perdita di avviamento, interruzione del lavoro, guasto o 

malfunzionamento del computer, o qualsiasi altro danno o perdita commerciale), anche se tale 

Contributore è stato avvisato della possibilità di tali danni. 
 

9. Accettare la Garanzia o la Responsabilità Aggiuntiva. Durante la ridistribuzione dell'Opera o di Opere 

Derivate dalla stessa, puoi scegliere di offrire, e chiedere un compenso per l'accettazione di obblighi e/o 

diritti di supporto, garanzia, indennizzo o altre responsabilità coerenti con questa Licenza. Tuttavia, 

nell'accettare tali obblighi, puoi agire solo per tuo conto e sotto la tua esclusiva responsabilità, non per 

conto di qualsiasi altro Contributore, e solo se accetti di indennizzare, difendere e tenere indenne ogni 

Contributore per qualsiasi responsabilità sostenuta da, o rivendicazione fatta valere contro, tale 

Contributore a causa della tua accettazione di tale garanzia o responsabilità aggiuntiva 
 

FINE DEI TERMINI E CONDIZIONI 
 

 
 
 

APPENDICE: Come applicare la Licenza Apache alla tua opera. 
 

 
 

Per applicare la Licenza Apache alla tua opera, allega il seguente avviso standard, sostituendo i campi racchiusi 

tra parentesi “[]” con le tue informazioni identificative (non includere la parentesi!). Il testo dovrebbe essere 

racchiuso nella sintassi di commento appropriata per il formato del file. Raccomandiamo inoltre che il nome di un 

file o di una classe e la descrizione dello scopo sia inclusa nella stessa pagina stampata come l’avviso di 

copyright perché sia meglio identificata negli archivi di terzi. 
 

Copyright [yyyy] [nome del copyright di terzi] 
 

Concesso in licenza in base alla Licenza Apache, Versione 2.0 (la "Licenza"); non puoi usare questo file se non in 

conformità con la Licenza. 
 

Puoi ottenere copia della Licenza su http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
 
 

Salvo che non sia richiesto diversamente dalla legge applicabile o concordato per iscritto, il software 

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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distribuito in base alla Licenza è distribuito su BASE “AS IS” (NELLO STATO IN CUI SI TROVA), SENAZA GARANZIE 

O CONDIZIONI DI ALCUN TIPO, né espresse né implicite. 
 

Si prega di vedere la Licenza per il linguaggio specifico che regola i permessi e le limitazioni della Licenza. 
 
 

Software concesso in licenza in base alla 
Licenza Boost License Boost 1.47 

 
Testo della Licenza Boost 
Licenza Software Boost Software - Versione 1.0 – 17 agosto 2003 

 
Con la presente si concede il permesso, gratuitamente, a qualsiasi persona o organizzazione che ottenga una 
copia del software e della documentazione di accompagnamento coperta da questa licenza (il "Software") di 
usare, riprodurre, mostrare, distribuire, eseguire e trasmettere il Software, e di preparare opere derivate dal 
Software, e di permettere a terzi a cui viene fornito il Software di farlo, il tutto soggetto a quanto segue: 

 
Gli avvisi di copyright del Software e questa intera dichiarazione, inclusa la concessione di licenza di cui sopra, 
questa restrizione e la seguente clausola di esclusione della responsabilità, devono essere inclusi in tutte le copie 
del Software, in tutto o in parte, e in tutte le opere derivate dal Software, a meno che tali copie o opere derivate 
siano esclusivamente in forma di codice oggetto eseguibile a macchina generato da un processore di linguaggio 
sorgente. 

 
IL SOFTWARE VIENE FORNITO NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O 
IMPLICITE, INCLUSE MA NON LIMITATE ALLE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO 
PARTICOLARE, TITOLO E NON VIOLAZIONE. IN NESSUN CASO I DETENTORI DEL COPYRIGHT O CHIUNQUE 
DISTRIBUISCA IL SOFTWARE SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO O ALTRA RESPONSABILITÀ, 
CONTRATTUALE, EXTRACONTRATTUALE O ALTRO, DERIVANTE DA, PER O IN RELAZIONE AL SOFTWARE O 
ALL'USO O AD ALTRI RAPPORTI CON IL SOFTWARE. 

 

Licenze BSD-Like 

Licenza per CocoaLumberjack 

1.2 

Accordo di Licenza Software (Licenza BSD) 
Copyright (c) 2010, Deusty, LLC 
Tutti i diritti sono riservati. 

 
 

La ridistribuzione e l'uso di questo software in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono permessi a 
patto che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

 
* Le ridistribuzioni del codice sorgente devono mantenere l'avviso di copyright di cui sopra, questo elenco di 
condizioni e la seguente liberatoria. 

 
* Né il nome di Deusty né i nomi dei suoi contributori possono essere usati per avallare o promuovere prodotti 
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derivati da questo software senza uno specifico permesso scritto preliminare di Deusty, LLC. 
 

QUESTO SOFTWARE È FORNITO DAI DETENTORI DEL COPYRIGHT E DAI CONTRIBUTORI "COSÌ COM'È" E 
QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON LIMITATE A, LE GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, SONO DECLINATE. IN NESSUN CASO IL TITOLARE 
DEL COPYRIGHT O I CONTRIBUTORI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, 
INCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE O CONSEQUENZIALE (INCLUSO, MA NON LIMITATO AL REPERIMENTO DI 
BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI; PERDITA DI USO, DATI O PROFITTI; O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ) COMUNQUE 
CAUSATO E SU QUALSIASI TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA CONTRATTUALE, OGGETTIVA O 
EXTRACONTRATTUALE (INCLUSA NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTE IN QUALSIASI MODO DALL'USO DI QUESTO 
SOFTWARE, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. 

 
 
 
 
 

Licenza per Nlog 2.0.0.0 
 

Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski <jaak@jkowalski.net> 

Tutti i diritti sono riservati. 

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono permessi a patto che siano 
soddisfatte le seguenti condizioni: 
 
* Le ridistribuzioni del codice sorgente devono mantenere l'avviso di copyright di cui sopra, il presente elenco di 
condizioni e la seguente clausola esonerativa. 
 
* Le ridistribuzioni in forma binaria devono riprodurre l'avviso di copyright di cui sopra, questo elenco di 
condizioni e il seguente disclaimer nella documentazione e/o altri materiali forniti con la distribuzione. 
 
* Né il nome di Jaroslaw Kowalski né i nomi dei suoi contributori possono essere usati per avallare o promuovere 
prodotti derivati da questo software senza specifico permesso scritto. 
 
QUESTO SOFTWARE È FORNITO DAI DETENTORI DEL COPYRIGHT E DAI CONTRIBUTORI NELLO STATO IN CUI SI 
TROVA E QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON LIMITATE A, LE GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, SONO ESCLUSE. 
  
IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO IL TITOLARE DEL COPYRIGHT O I CONTRIBUTORI 
SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, INCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE O 
CONSEQUENZIALE (INCLUSO, MA NON LIMITATO AL REPERIMENTO DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI; PERDITA DI 
USO, DATI O PROFITTI; O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ) COMUNQUE CAUSATO E SU QUALSIASI TEORIA DI 
RESPONSABILITÀ, CONTRATTUALE, OGGETTIVA O EXTRACONTRATTUALE (ANCHE PER NEGLIGENZA O ALTRO) 
DERIVANTE IN QUALSIASI MODO DALL'USO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI 
TALI DANNI. 
 

 
 

Licenza per SBJson 3 

mailto:jaak@jkowalski.net


Software di terzi NEC UNIVERGE BLUE® SHARE IT V1       

 

Copyright (C) 2007-2013 Stig Brautaset. Tutti i diritti sono riservati. 
 

La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono permessi a condizione che 

siano soddisfatte le seguenti condizioni: 

 

◦ Le redistribuzioni del codice sorgente devono conservare l'avviso di copyright di cui sopra, questo elenco di 

condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità. 

 

◦ Le distribuzioni in forma binaria devono riprodurre l'avviso di copyright di cui sopra, questo elenco di condizioni 

e la seguente clausola liberatoria nella documentazione e/o altri materiali forniti con la distribuzione. 

 

Né il nome dell'autore né i nomi dei suoi contributori possono essere usati per avallare o promuovere prodotti 

derivati da questo software senza uno specifico permesso scritto. 

 

QUESTO SOFTWARE È FORNITO DAI DETENTORI DEL COPYRIGHT E DAI CONTRIBUTORI NELLO STATO IN CUI SI 

TROVA E QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON LIMITATE A, LE GARANZIE IMPLICITE DI 

COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, SONO DECLINATE. IN NESSUN CASO IL TITOLARE 

DEL COPYRIGHT O I CONTRIBUTORI SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, 

INCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE O CONSEQUENZIALE (INCLUSO, MA NON LIMITATO AL REPERIMENTO DI 

BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI; PERDITA DI USO, DATI O PROFITTI; O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ) COMUNQUE 

CAUSATO E SU QUALSIASI TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA CONTRATTUALE, OGGETTIVA O EXTRACONTRATTUALE 

(ANCHE PER NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTE IN QUALSIASI MODO DALL'USO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE 

SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. 
 
 

Licenza per ASIHTTPRequest 1.8.1 

Copyright (c) 2007-2011, All-Seeing 
Interactive Tutti i diritti sono riservati. 

 
La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono permessi a condizione che 
siano soddisfatte le seguenti condizioni. Le ridistribuzioni di codice sorgente devono conservare l'avviso di 
copyright di cui sopra, questa lista di condizioni e la seguente dichiarazione di non responsabilità. 

 Le ridistribuzioni in forma binaria devono riprodurre l'avviso di copyright di cui sopra, questa lista 
di condizioni e il seguente disclaimer nella documentazione e/o altri materiali forniti con la 
distribuzione. 

 Né il nome di All-Seeing Interactive né i nomi dei suoi contributori possono essere usati per 
avallare o promuovere prodotti derivati da questo software senza uno specifico permesso scritto. 

 
 

QUESTO SOFTWARE È FORNITO DA All-Seeing Interactive NELLO STATO IN CUI SI TROVA E QUALSIASI GARANZIA 
ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESE, MA NON LIMITATAMENTE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E 
IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO SONO ESCLUSE. IN NESSUN CASO All-Seeing Interactive POTRÀ ESSERE 
RITENUTA RESPONSABILE DI QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, INCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE O 
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CONSEQUENZIALE (INCLUSO, MA NON LIMITATO A, PROCURA DI MERCI O SERVIZI SOSTITUTIVI; PERDITA DI 
UTILIZZO, DATI O PROFITTI; O INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ) COMUNQUE CAUSATI E SU QUALSIASI TEORIA DI 
RESPONSABILITÀ, SIA CONTRATTUALE, OGGETTIVA O EXTRACONTRATTUALE (ANCHE PER NEGLIGENZA O ALTRO) 
DERIVANTI IN QUALSIASI MODO DALL'USO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI 
DANNI. 
 

Licenza per Reachability 2.2 
 

Integrazioni significative sono state fatte da Andrew W. Donoho, 11 agosto 2009. Questo è un lavoro derivato 
dalla classe Reachability v2.0 di Apple. 

 
La licenza sottostante è la nuova licenza BSD con le personalizzazioni OSI raccomandate. 

 
<http:www.opensource.org/licenses/bsd-license.php> 

 
Estensioni del Copyright (C) 2009 Donoho Design Group, LLC. Tutti i Diritti sono Riservati. 

 
La ridistribuzione e l'uso in forma sorgente e binaria, con o senza modifiche, sono permessi a patto che siano 
soddisfatte le seguenti condizioni: 
 
* Le ridistribuzioni del codice sorgente devono mantenere l'avviso di copyright di cui sopra, il presente elenco 
di condizioni e la seguente clausola esonerativa. 
 
* Le ridistribuzioni in forma binaria devono riprodurre l'avviso di copyright di cui sopra, questo elenco di 
condizioni e il seguente disclaimer nella documentazione e/o altri materiali forniti con la distribuzione. 
 
 
* Né il nome di Andrew W. Donoho né quello di Donoho Design Group, L.L.C. possono essere usati per 
sostenere o promuovere prodotti derivati da questo software senza uno specifico permesso scritto. 

 
QUESTO SOFTWARE È FORNITO DA DONOHO DESIGN GROUP, L.L.C. NELLO STATO IN CUI SI TROVA E QUALSIASI 
GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON LIMITATE A, LE GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, SONO ESCLUSE. IN NESSUN CASO IL TITOLARE 
DEL COPYRIGHT O I CONTRIBUTORI SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, 
INCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE O CONSEQUENZIALE (INCLUSO, MA NON LIMITATO A, 
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI; PERDITA DI USO, DATI O PROFITTI; O INTERRUZIONE 
DELL'ATTIVITÀ) COMUNQUE CAUSATO E SU QUALSIASI TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA CONTRATTUALE, 
OGGETTIVA O EXTRACONTRATTUALE (ANCHE PER NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTE IN QUALSIASI MODO 
DALL'USO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE AVVISATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. 

 

 
 

Software concesso in licenza ai sensi della Licenza Code Project Open 1.02 
 

LoadingCircle 
Copyright © CodeProject, 1999-2013 

 
Testo della Code Project Open License 1.02 

http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php
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Premesse 
 

La presente Licenza regola il Tuo uso dell'Opera. Questa Licenza ha lo scopo di permettere agli sviluppatori di 

usare il Codice Sorgente e i File Eseguibili forniti come parte dell'Opera in qualsiasi applicazione in qualsiasi 

forma. 

 

I punti principali soggetti ai termini della Licenza sono: 

 

Il Codice Sorgente e i File Eseguibili possono essere usati in applicazioni commerciali; il Codice Sorgente e i File 

Eseguibili possono essere ridistribuiti; e 

 

il Codice Sorgente può essere modificato per creare opere derivate. 

 

Non viene fornita alcuna pretesa di idoneità, garanzia o qualsiasi altro tipo di garanzia. Il software viene fornito 

nello stato in cui si trova.  

 

L'Articolo che accompagna l'Opera non può essere distribuito o ripubblicato senza il consenso dell'Autore. 

 

La presente Licenza viene stipulata tra Te, l'individuo o altra entità che legge o altrimenti fa uso dell'Opera 

concessa in licenza ai sensi della presente Licenza e l'individuo o altra entità che offre l'Opera secondo i 

termini di questa Licenza ("Autore"). 
 

Licenza 
 

L'OPERA (COME DEFINITA DI SEGUITO) È FORNITA SECONDO I TERMINI DI QUESTA CODE PROJECT OPEN LICENSE 

("LICENZA"). L'OPERA È PROTETTA DA COPYRIGHT E/O DA ALTRE LEGGI APPLICABILI. QUALSIASI USO 

DELL'OPERA DIVERSO DA QUELLO AUTORIZZATO DA QUESTA LICENZA O DALLA LEGGE SUL COPYRIGHT È 

PROIBITO. 

 

ESERCITANDO QUALSIASI DIRITTO SULL'OPERA QUI PREVISTA, TU ACCETTI E CONCORDI DI ESSERE VINCOLATO 

DAI TERMINI DI QUESTA LICENZA. L'AUTORE TI CONCEDE I DIRITTI QUI CONTENUTI IN CONSIDERAZIONE DELLA 

TUA ACCETTAZIONE DI TALI TERMINI E CONDIZIONI. SE NON ACCETTI DI ACCONSENTIRE E DI ESSERE VINCOLATO 

DAI TERMINI DI QUESTA LICENZA, NON PUOI FARE ALCUN USO DELL'OPERA. 
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Definizioni. 
 

"Articoli" significa, collettivamente, tutti gli articoli scritti dall'Autore che descrivono come il Codice Sorgente e i 

File Eseguibili dell'Opera possono essere usati da un utente. 

 

"Autore" significa l'individuo o l'entità che offre l'Opera secondo i termini di questa Licenza. 

 

"Opera Derivata" indica un'opera basata sull'Opera o sull'Opera e altre opere preesistenti. 

 

"File Eseguibili" si riferisce agli eseguibili, ai file binari, alla configurazione e a qualsiasi file di dati richiesti inclusi 

nell'Opera. 

 

"Editore" si riferisce al fornitore del sito web, della rivista, del CD-ROM, del DVD o di altri supporti da o tramite i 

quali l'Opera è ottenuta da Te. 

 

"Codice Sorgente" si riferisce all'insieme di codice sorgente e file di configurazione usati per creare i File Eseguibili.  

 

"Versione Standard" si riferisce a un'Opera se non è stata modificata, o è stata modificata in accordo con il 

consenso il consenso dell'Autore, tale consenso essendo a piena discrezione dell'Autore. 

 

"Opera" si riferisce alla collezione di file distribuiti dall'Editore, inclusi il Codice Sorgente, i File Eseguibili, i binari, i 

file di dati, la documentazione, i whitepaper e gli Articoli. 

 

"Tu" sei tu, un individuo o un'entità che desidera usare l'Opera ed esercitare i Tuoi diritti ai sensi della presente 

Licenza. 

 

Uso equo/diritti d'uso equo. Nulla in questa Licenza è inteso a ridurre, limitare o restringere qualsiasi diritto 

derivante dall'uso equo, dal ”fair dealing”, dalla prima vendita o da altre limitazioni dei diritti esclusivi del 

proprietario del copyright secondo la legge sul copyright o altre leggi applicabili. 

 

Concessione di Licenza. In base ai termini e alle condizioni di questa Licenza, l'Autore Ti concede una licenza 

mondiale, esente da royalty, non esclusiva, perpetua (per la durata del copyright applicabile) per esercitare i diritti 

sull'Opera come indicato di seguito: 

 

Puoi usare la versione standard del Codice Sorgente o dei File Eseguibili nelle Sue applicazioni. 

 

Puoi applicare correzioni di bug, correzioni di portabilità e altre modifiche ottenute dal Pubblico Dominio o 

dall'Autore. Un'Opera modificata in tal modo sarà ancora considerata la versione standard e sarà soggetta a 

questa Licenza. 
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Puoi altrimenti modificare la Tua copia di quest'Opera (esclusi gli Articoli) in qualsiasi modo per creare un'Opera 

Derivata, a condizione di inserire un avviso ben visibile in ogni file modificato indicando come, quando e dove hai 

modificato quel file. 

Puoi distribuire la versione standard dei File Eseguibili e del Codice Sorgente o dell'Opera Derivata in aggregato 

con altri programmi (possibilmente commerciali) come parte di una più ampia distribuzione di software 

(possibilmente commerciale). 

 

Gli Articolo che discutono l'Opera pubblicati in qualsiasi forma dall'autore non possono essere distribuiti o 

ripubblicati senza il consenso dell'Autore. L'autore mantiene il copyright su tali Articoli. Puoi usare i File 

Eseguibili e il Codice Sorgente ai sensi di questa Licenza ma non puoi ripubblicare o altrimenti distribuire o 

rendere disponibili gli Articoli, senza il previo consenso scritto dell'Autore. 

 

Qualsiasi sottoprodotto o modulo da Te fornito e collegato al Codice Sorgente o ai File Eseguibili di quest'Opera 

non sarà considerato parte di quest'Opera e non sarà soggetto ai termini di questa Licenza. 
 

Licenza di Brevetto. Conformemente ai termini e alle condizioni di questa Licenza, ciascun Autore Ti concede una 

licenza di brevetto perpetua, mondiale, non esclusiva, gratuita, esente da royalty, irrevocabile (eccetto quanto 

stabilito in questo paragrafo) per realizzare, far realizzare, usare, importare e trasferire in altro modo l'Opera. 

 

Restrizioni. La licenza concessa nel precedente Paragrafo 3 è espressamente soggetta e limitata dalle seguenti 

restrizioni: 

 

Tu accetti di non rimuovere nessuno degli avvisi originali di copyright, brevetto, marchio e attribuzione e le 

dichiarazioni di non responsabilità associate che possono apparire nel Codice Sorgente o nei File Eseguibili. 

 

Accetti di non pubblicizzare o in alcun modo implicare che quest'Opera sia un Tuo prodotto. 

 

Il nome dell'Autore non può essere usato per avallare o promuovere prodotti derivati dall'Opera senza il previo 

consenso scritto dell'Autore. 

 

Tu accetti di non vendere, affittare o noleggiare alcuna parte dell'Opera. Questo non ti impedisce di includere 

l'Opera o qualsiasi parte dell'Opera all'interno di una più ampia distribuzione di software che viene venduta. 

L'Opera di per sé, tuttavia, non può essere venduta, data in leasing o affittata. 

 

Puoi distribuire i File Eseguibili e il Codice Sorgente solo nei termini di questa Licenza e includendo una copia o 

l'Identificatore Uniforme di Risorse di questa Licenza con ogni copia dei File Eseguibili o del Codice Sorgente che 

Lei distribuisce e assicurarsi che chiunque riceva tali File Eseguibili e Codice Sorgente accetti che i termini di 

questa Licenza si applichino a tali File Eseguibili e/o Codice Sorgente. Non puoi offrire o imporre termini 

sull'Opera che alterino o limitino i termini di questa Licenza o l'esercizio da parte dei destinatari dei diritti qui 

concessi. Non puoi concedere in sublicenza l'Opera. Devi mantenere intatti tutti gli avvisi che si riferiscono a 



NEC UNIVERGE BLUE® SHARE Software di Terze Parti IT V1        

questa Licenza e all'esclusione di garanzie. Non puoi distribuire i File Eseguibili o il Codice Sorgente con qualsiasi 

misura tecnologica che controlli l'accesso o l'uso dell'Opera in modo incompatibile con i termini di questa 

Licenza. 

 

Accetti di non usare l'Opera per scopi illegali, immorali o impropri, o su pagine contenenti materiale illegale, 

immorale o improprio. L'Opera è soggetta alle leggi sull'esportazione applicabili. Accetti di conformarti a tutte 

queste leggi e regolamenti che possono applicarsi all'Opera dopo che hai ricevuto l'Opera. 
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Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero di Responsabilità. QUEST'OPERA VIENE FORNITA NELLO STATO IN CUI SI 

TROVA, DOVE SI TROVA E COME DISPONIBILE, SENZA ALCUNA GARANZIA O CONDIZIONE ESPLICITA O IMPLICITA. 

TU, L'UTENTE, ASSUMI TUTTI I RISCHI NEL SUO USO, COMPRESA LA VIOLAZIONE DEL COPYRIGHT, LA VIOLAZIONE 

DEL BREVETTO, L'IDONEITÀ, ECC. L'AUTORE DISCONOSCE ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE O CONDIZIONI 

ESPRESSE, IMPLICITE O LEGALI, INCLUSE, SENZA LIMITAZIONI, GARANZIE O CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ, 

QUALITÀ COMMERCIABILE O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, O QUALSIASI GARANZIA DI TITOLO O 

NON VIOLAZIONE, O CHE L'OPERA (O QUALSIASI PARTE DI ESSA) SIA CORRETTA, UTILE, SENZA BUG O SENZA 

VIRUS. DEVI TRASMETTERE QUESTO DISCLAIMER OGNI VOLTA CHE DISTRIBUISCI L'OPERA O LAVORI DERIVATI. 

 

Indennità. Tu accetti di difendere, indennizzare e tenere indenne l'Autore e l'Editore da e contro qualsiasi reclamo, 

causa, perdita, danno, responsabilità, costo e spesa (incluse ragionevoli spese legali o legali) risultanti da o relative 

a qualsiasi uso dell'Opera da parte Tua. 
 

Limitazione. SALVO NELLA MISURA RICHIESTA DALLA LEGGE APPLICABILE, IN NESSUN CASO L'AUTORE O L'EDITORE 

SARÀ RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI IN BASE A QUALSIASI TEORIA LEGALE PER QUALSIASI DANNO SPECIALE, 

INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, PUNITIVO O ESEMPLARE DERIVANTE DA QUESTA LICENZA O DALL'USO 

DELL'OPERA O ALTRIMENTI, ANCHE SE L'AUTORE O L'EDITORE È STATO AVVISATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. 

 

 

 

Risoluzione. 
 
Questa Licenza e i diritti qui concessi si risolveranno automaticamente in caso di violazione da parte Tua di qualsiasi 

termine di questa Licenza. Gli individui o le entità che hanno ricevuto Opere Derivate da Te ai sensi della presente 

Licenza, tuttavia, non vedranno risolte le loro licenze a condizione che tali individui o entità rimangano nel pieno 

rispetto di tali licenze. I paragrafi 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sopravviveranno a qualsiasi risoluzione di questa Licenza. 

 

Se presenterai un reclamo per violazione di diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti o qualsiasi altro tipo di 

violazione contro un contributore per violazioni che Lei sostiene siano state fatte dall'Opera, la Tua Licenza da tale 

contributore all'Opera terminerà automaticamente. 

 

In base ai termini e alle condizioni di cui sopra, questa Licenza è perpetua (per la durata del copyright applicabile 

all'Opera). Nonostante quanto sopra, l'Autore si riserva il diritto di rilasciare l'Opera sotto termini di licenza diversi o 

di smettere di distribuire l'Opera in qualsiasi momento; fermo restando, tuttavia, che tale scelta non servirà a 

revocare la presente Licenza (o qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o sia richiesta, in base ai termini della 

presente Licenza), e la presente Licenza continuerà ad avere pieno vigore ed effetto a meno che non venga revocata 

come indicato sopra. 

 

Editore. Le parti confermano che l'Editore non sarà in nessun caso responsabile e non avrà alcuna responsabilità 

riguardo all'oggetto della presente Licenza. L'Editore non fornisce alcuna garanzia in relazione all'Opera e non sarà 

responsabile nei Tuoi confronti o nei confronti di qualsiasi parte in base a qualsiasi teoria legale per danni di 

qualsiasi tipo, inclusi, senza limitazione, danni generali, speciali, incidentali o consequenziali derivanti in relazione a 
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questa licenza. L'Editore si riserva il diritto di cessare di mettere l'Opera a Tua disposizione in qualsiasi momento 

senza preavviso. 
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Varie 
 

La presente Licenza è regolata dalle leggi della sede centrale dell'Autore o, se l'Autore è un individuo, dalle 

leggi della sede principale di residenza dell'Autore. 

 

Se una qualsiasi disposizione di questa Licenza è invalida o inapplicabile ai sensi della legge applicabile, essa 

non pregiudica la validità o l'applicabilità del resto dei termini di questa Licenza, e senza ulteriori azioni da 

parte delle parti di questa Licenza, tale disposizione sarà riformata nella misura minima necessaria a rendere 

tale disposizione valida e applicabile. 

 

Nessun termine o disposizione di questa Licenza sarà considerato rinunciato e nessuna violazione acconsentita 

a meno che tale rinuncia o consenso non sia in forma scritta e firmata dalla parte a cui è imputata tale rinuncia 

o consenso. 

 

Questa Licenza costituisce l'intero accordo tra le parti riguardo all'Opera qui concessa in licenza. Non ci sono 

intese, accordi o dichiarazioni rispetto all'Opera non specificati nel presente documento. L'Autore non è 

vincolato da alcuna disposizione aggiuntiva che possa apparire in qualsiasi comunicazione da parte Sua. 

Questa Licenza non può essere modificata senza un accordo scritto tra Te e l'Autore. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Software concesso in licenza ai sensi della Licenza Microsoft Public 
 

Extended WPF Toolkit 1.8.0.0 
Copyright 2012 Xceed Software Inc. 

 
DotNetZip 1.9.1.8 

Copyright © Dino Chiesa 

 
Unity Container 2.1.505.2 

Copyright © Microsoft Corporation 
 

Common Service Locator 1.0.0.0 
Copyright © Microsoft Corporation 

 
Testo della Licenza Microsoft Public 
Questa licenza regola l'uso del software allegato. Se usi il software, accetti questa licenza. Se non accetti la 
licenza, non puoi usare il software. 

 
1. Definizioni 

I termini "riprodurre", "riproduzione", "opere derivate" e "distribuzione" hanno qui lo stesso significato che 
nella legge sul copyright degli Stati Uniti. 

Un "contributo" è il software originale o qualsiasi aggiunta o modifica al software.  

Un "contributore" è qualsiasi persona che distribuisce il suo contributo sotto questa licenza. 
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""Brevetti concessi in licenza" sono rivendicazioni di brevetti di un contributore che si leggono direttamente sul 
tuo contributo. 

 
2. Concessione di Diritti 
(A) Concessione del Copyright- In base ai termini di questa licenza, incluse le condizioni e le limitazioni di licenza 
nel paragrafo 3, ogni contributore ti concede una licenza di copyright non esclusiva, mondiale e senza royalty per 
riprodurre il tuo contributo, preparare lavori derivati dal suo contributo e distribuire il suo contributo o qualsiasi 
lavoro derivato creato da te. 
(B) Concessione di Brevetto – Subordinatamente ai termini di questa licenza, incluse le condizioni e le limitazioni 
della licenza nel paragrafo 3, ogni contributore Ti concede una licenza non esclusiva, mondiale, senza royalty, ai 
sensi dei suoi brevetti concessi in licenza, per fare, far fare, usare, vendere, offrire in vendita, importare e/o 
disporre altrimenti del suo contributo nel software o di lavori derivati dal contributo nel software. 

 
3. Condizioni e Limitazioni 
(A) Nessuna Licenza di Marchio- Questa licenza non ti concede il diritto di usare il nome, il logo o i 
marchi dei contributori. 
(B) Se presenti un reclamo contro qualsiasi contributore per brevetti che  sostieni siano violati dal 
software, la tua licenza di brevetto da tale contributore per il software si risolve automaticamente. 
(C)  Se distribuisci qualsiasi parte del software, devi mantenere tutti gli avvisi di copyright, brevetti, 
marchi e attribuzione presenti nel software. 
(D)  Se distribuisci qualsiasi parte del software in forma di codice sorgente, puoi farlo solo sotto questa 
licenza includendo una copia completa di questa licenza con la tua distribuzione. Se distribuisci qualsiasi 
parte del software in forma compilata o di codice oggetto, può farlo solo sotto una licenza che sia 
conforme a questa licenza. 
(E)  Il software è concesso in licenza nello stato in cui si trova. Ti assumi il rischio di usarlo. I contributori 
non danno garanzie, assicurazioni o condizioni esplicite. Lei potrebbe avere ulteriori diritti dei 
consumatori in base alle tue leggi locali che questa licenza non può sostituire. Nella misura consentita 
dalle tue leggi locali, i contributori escludono le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità per uno 
scopo particolare e non violazione. 

 
 

Software concesso in licenza ai sensi della licenza MIT  
 

MVVM Light Toolkit 4.0.23.37706 
Copyright © GalaSoft Laurent Bugnion 2009 - 2011, laurent@galasoft.ch 

 
Task Scheduler Managed Wrapper 1.8.3.0 

Copyright (c) 2003-2010 David Hall 
 

Jrswizzle 1 
Copyright (c) 2007-2011 Jonathan 'Wolf' Rentzsch: http://rentzsch.com 

Alcuni diritti sono riservati: http://opensource.org/licenses/MIT 

https://github.com/rentzsch/jrswizzle 

 
AutoMapper 2.0.0.0 

AutoMapper is Copyright © 2008-2013 Jimmy Bogard e altri contributori 

mailto:laurent@galasoft.ch
http://rentzsch.com/
http://opensource.org/licenses/MIT
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MBProgressHUD 0. 

Copyright (c) 2013 Matej Bukovinski 

EGOTableViewPullRefresh 

Created by Devin Doty on 10/14/09October14.//  Copyright 2009 enormego. All rights reserved. 

AGImagePickerController 

Copyright (c) 2012 - 2013 Artur Grigor <arturgrigor@gmail.com> 

SFHFKeychainUtils 

Creato da Buzz Andersen on 10/20/08.// Basato parzialmente sul codice di Jonathan Wight, Jon Crosby, e 
Mike Malone.//  Copyright 2008 Sci-Fi Hi-Fi. Tutti i diritti sono riservati. 

 

 
 

Json.NET 4.5.10.15407 
Copyright (c) 2007 James Newton-King 

 
Testo della Licenza MIT  
Con la presente si concede il permesso, gratuitamente, a chiunque ottenga una copia di questo software e dei 
file di documentazione associati (il "Software"), di trattare il Software senza restrizioni, inclusi senza limitazioni i 
diritti di usare, copiare, modificare, fondere, pubblicare, distribuire, sublicenziare e/o vendere copie del 
Software, e di permettere alle persone a cui viene fornito il Software di farlo, soggetto alle seguenti condizioni: 
 
L'avviso di copyright di cui sopra e questo avviso di autorizzazione devono essere inclusi in tutte le copie o 
porzioni sostanziali del Software. 
 
IL SOFTWARE VIENE FORNITO NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O 
IMPLICITE, INCLUSE MA NON LIMITATE ALLE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO 
PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE. IN NESSUN CASO GLI AUTORI O I DETENTORI DEL COPYRIGHT SARANNO 
RESPONSABILI PER QUALSIASI RECLAMO, DANNO O ALTRA RESPONSABILITÀ, SIA IN UN'AZIONECONTRATTUALE, 
EXTRACONTRATTUALE O ALTRO, DERIVANTE DA, DA O IN CONNESSIONE CON IL SOFTWARE O L'USO O ALTRI 
RAPPORTI CON IL SOFTWARE. 

 

 
 

Licenza per UTF-8 CPP 
// Copyright 2006 Nemanja Trifunovic 

 
/* 
Con la presente si concede il permesso, gratuitamente, a qualsiasi persona o organizzazione che ottenga una 
copia del software e della documentazione di accompagnamento coperta da questa licenza (il "Software") di 
usare, riprodurre, mostrare, distribuire, eseguire e trasmettere il Software, e di preparare opere derivate dal 
Software, e di permettere a terzi a cui viene fornito il Software di farlo. 
Software, e di permettere a terzi a cui viene fornito il Software di farlo, il tutto soggetto a quanto segue: 
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Gli avvisi di copyright nel Software e questa intera dichiarazione, compresa la concessione di licenza di cui sopra, 
questa restrizione e la seguente dichiarazione di non responsabilità, devono essere inclusi in tutte le copie del 
Software, in tutto o in parte, e in tutte le opere derivate dal Software, a meno che tali copie o opere derivate siano 
esclusivamente in forma di codice oggetto eseguibile a macchina generato da un processore di linguaggio sorgente. 

 
IL SOFTWARE VIENE FORNITO NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SENZA GARANZIE DI ALCUN 
TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE MA NON LIMITATE ALLE GARANZIE DI 
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, TITOLO E NON 
VIOLAZIONE. IN NESSUN CASO I DETENTORI DEL COPYRIGHT O CHIUNQUE DISTRIBUISCA 
IL SOFTWARE SARANNO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO O ALTRA RESPONSABILITÀ, 
CONTRATTUALE, EXTRACONTRATTUALE O ALTRO, DERIVANTE DA, PER O IN RELAZIONE AL 
SOFTWARE O ALL'USO O AD ALTRI RAPPORTI CON IL SOFTWARE. 
*/ 

 
#ifndef UTF8_FOR_CPP_2675DCD0_9480_4c0c_B92A_CC14C027B731 
#define UTF8_FOR_CPP_2675DCD0_9480_4c0c_B92A_CC14C027B731 

 
#include "utf8/checked.h" 
#include "utf8/unchecked.h" 

 
#endif // header guard 

 

 
 
 


