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  SOFTWARE DI TERZE PARTI 
  

   NEC UNIVERGE BLUE® MEET  
      

  

Il software NEC Italia S.p.A. (“NEC” o la “Società”) di cui al presente avviso 
potrebbe essere distribuito con, o utilizzati taluni, software di terzi parti concessi in 
licenza ai sensi di diverse licenze software open source (“Componenti Open Source”). I 
Componenti Open Source elencati in basso possono includere, a seconda dei casi, avvisi di 
copyright, codici sorgente URL originali e licenze URL, e possono indicare se NEC ha 
modificato il codice sorgente dei Componenti Open Source. 

 
Oltre alle esclusioni di garanzia contenute nelle licenze sottostanti, NEC rilascia le 

seguenti esclusioni di garanzia riguardo ai Componenti Open Source per conto di se stessa 
e dei detentori di copyright, contributori e 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 
LICENZIANTI 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, INCLUSE SENZA LIMITAZIONE LE GARANZIE IMPLICITE DI TITOLO, 
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE E NON VIOLAZIONE, SONO 
ESCLUSE. 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 CONTRATTO, RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE O 
EXTRACONTRATTUALE (INCLUSA NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTE IN QUALSIASI MODO 
DALL'USO DEI COMPONENTI OPEN SOURCE, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI 
DANNI. 

 

  

  

1. Licenza Apache 2.0  

  

Questo software è distribuito con alcuni componenti software di terzi ai quali è concessa 
la Licenza Apache 2.0 ("Componenti Open Source Apache"). I Componenti Open Source 
Apache sono soggetti ai seguenti copyright di terze parti: 
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Cordova-cli  

- Copyright (c) 2012 The Apache Software Foundation  

  

Cordova-plugin-camera  

- Copyright (c) 2012 The Apache Software Foundation  

     

Cordova-plugin-compat  

- Copyright (c) 2012 The Apache Software Foundation  

  

Cordova-plugin-console  

- Copyright (c) 2012 The Apache Software Foundation  

  

Cordova-plugin-crosswalk-webview  

- Copyright (c) 2014 The Apache Software Foundation  

  

Cordova-plugin-dialogs  

- Copyright (c) 2012 The Apache Software Foundation  

  

Cordova-plugin-device  

- Copyright (c) 2012 The Apache Software Foundation  

  

Cordova-plugin-inappbrowser  

- Copyright (c) 2012 The Apache Software Foundation  

  

Cordova-plugin-media-capture  

- Copyright (c) 2012 The Apache Software Foundation  

  

Cordova-plugin-screen-orientation  

- Copyright (c) 2012 The Apache Software Foundation  

  

Cordova-plugin-statusbar  

- Copyright (c) 2012 The Apache Software Foundation  

  

Cordova-plugin-whitelist  

- Copyright (c) 2012 The Apache Software Foundation  

  

Firebase  

- Copyright (c) Google, Inc.  

  

 ===================================================================== 

I Componenti Open Source Apache sono soggetti ai seguenti termini di licenza: 
===================================================================== 
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https://github.com/apache/cordova-plugin-camera/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-camera/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-camera/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-camera/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-camera/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-camera/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-compat/blob/master/package.json
https://github.com/apache/cordova-plugin-compat/blob/master/package.json
https://github.com/apache/cordova-plugin-compat/blob/master/package.json
https://github.com/apache/cordova-plugin-compat/blob/master/package.json
https://github.com/apache/cordova-plugin-compat/blob/master/package.json
https://github.com/apache/cordova-plugin-compat/blob/master/package.json
https://github.com/apache/cordova-plugin-console/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-console/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-console/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-console/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-console/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-console/blob/master/LICENSE
https://github.com/crosswalk-project/cordova-plugin-crosswalk-webview/blob/master/LICENSE
https://github.com/crosswalk-project/cordova-plugin-crosswalk-webview/blob/master/LICENSE
https://github.com/crosswalk-project/cordova-plugin-crosswalk-webview/blob/master/LICENSE
https://github.com/crosswalk-project/cordova-plugin-crosswalk-webview/blob/master/LICENSE
https://github.com/crosswalk-project/cordova-plugin-crosswalk-webview/blob/master/LICENSE
https://github.com/crosswalk-project/cordova-plugin-crosswalk-webview/blob/master/LICENSE
https://github.com/crosswalk-project/cordova-plugin-crosswalk-webview/blob/master/LICENSE
https://github.com/crosswalk-project/cordova-plugin-crosswalk-webview/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-dialogs/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-dialogs/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-dialogs/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-dialogs/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-dialogs/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-dialogs/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-device/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-device/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-device/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-device/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-device/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-device/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-inappbrowser/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-inappbrowser/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-inappbrowser/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-inappbrowser/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-inappbrowser/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-inappbrowser/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-media-capture/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-media-capture/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-media-capture/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-media-capture/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-media-capture/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-media-capture/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-media-capture/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-media-capture/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-screen-orientation/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-screen-orientation/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-screen-orientation/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-screen-orientation/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-screen-orientation/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-screen-orientation/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-screen-orientation/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-screen-orientation/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-statusbar/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-statusbar/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-statusbar/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-statusbar/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-statusbar/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-statusbar/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-whitelist/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-whitelist/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-whitelist/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-whitelist/blob/master/LICENSE
https://github.com/apache/cordova-plugin-whitelist/blob/master/LICENSE
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Licenza Apache Versione 2.0 

 
TERMINI E CONDIZIONI PER USO, RIPRODUZIONE E 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 delle 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). 

 

“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. 
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"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 

  
4. Ridistribuzione. Tu puoi riprodurre e distribuire copie dell'Opera o di Opere Derivate su 
qualsiasi supporto, 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 
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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) 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 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. 
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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 

 

  

     

2. Licenza MIT 

 

Questo software è distribuito con alcuni componenti software di terze parti con licenza MIT 
("Componenti Open Source MIT"). I Componenti Open Source MIT sono soggetti ai seguenti 
copyright di terze parti: 

 

Angular  

- Copyright (c) 2010-2020 Google, Inc. http://angularjs.org  

  

Angular-animate  

- Copyright (c) 2010-2020 Google, Inc. http://angularjs.org  

  

Angular-click-outside  

- Copyright (c) 2015 Adam Jowett   

  

Angular-cookies  

- Copyright (c) 2010-2020 Google, Inc. http://angularjs.org  

  

Angular-emoji-filter-hd  

- Copyright (c) 2013 Global Personals, Ltd.   

  

https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
http://angularjs.org/
http://angularjs.org/
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
http://angularjs.org/
http://angularjs.org/
https://github.com/IamAdamJowett/angular-click-outside/blob/v2.8.3/LICENSE.md
https://github.com/IamAdamJowett/angular-click-outside/blob/v2.8.3/LICENSE.md
https://github.com/IamAdamJowett/angular-click-outside/blob/v2.8.3/LICENSE.md
https://github.com/IamAdamJowett/angular-click-outside/blob/v2.8.3/LICENSE.md
https://github.com/IamAdamJowett/angular-click-outside/blob/v2.8.3/LICENSE.md
https://github.com/IamAdamJowett/angular-click-outside/blob/v2.8.3/LICENSE.md
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
http://angularjs.org/
http://angularjs.org/
https://github.com/dbaq/angular-emoji-filter-hd/blob/v0.0.6/LICENSE
https://github.com/dbaq/angular-emoji-filter-hd/blob/v0.0.6/LICENSE
https://github.com/dbaq/angular-emoji-filter-hd/blob/v0.0.6/LICENSE
https://github.com/dbaq/angular-emoji-filter-hd/blob/v0.0.6/LICENSE
https://github.com/dbaq/angular-emoji-filter-hd/blob/v0.0.6/LICENSE
https://github.com/dbaq/angular-emoji-filter-hd/blob/v0.0.6/LICENSE
https://github.com/dbaq/angular-emoji-filter-hd/blob/v0.0.6/LICENSE
https://github.com/dbaq/angular-emoji-filter-hd/blob/v0.0.6/LICENSE
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Angular-growl-v2  

- Copyright (c) 2013 Marco Rinck   

  

Angular-loading-bar  

- Copyright (c) 2013-2014 Wes Cruver   

  

Angular-mocks  

- Copyright (c) 2010-2020 Google, Inc. http://angularjs.org  

  

Angular-resizable  

- Copyright (c) 2017 Reklino   

  

Angular-resource  

- Copyright (c) 2010-2020 Google, Inc. http://angularjs.org  

  

Angular-route  

- Copyright (c) 2010-2020 Google, Inc. http://angularjs.org  

  

Angular-sanitize  

- Copyright (c) 2010-2020 Google, Inc. http://angularjs.org  

  

Angular-ui-router  

- Copyright (c) 2013-2015 The AngularUI Team, Karsten Sperling   

  

Angular-vs-repeat  

- Copyright (c) 2014 kamilkp   

  

Angular-window-events  

- Copyright (c) 2014 Shaun Grady   

  

Angularjs-slider  

- Copyright (c) 2013 Rafal Zajac <rzajac@gmail.com>  

  

Angulartics  

- Copyright (c) 2013-2015 Luis Farzati (@luisfarzati)  

- Copyright (c) 2014-2015 Tim Elfelt (@timelf123)  

- Copyright (c) 2015 Pedro Nascimento (@lunks)  

  

Angulartics-google-analytics  

- Copyright (c) 2013-2015 Luis Farzati  

  

Angulartics-kissmetrics  

- Copyright (c) 2013-2015 Luis Farzati  

https://github.com/JanStevens/angular-growl-2/blob/v0.7.9/LICENSE
https://github.com/JanStevens/angular-growl-2/blob/v0.7.9/LICENSE
https://github.com/JanStevens/angular-growl-2/blob/v0.7.9/LICENSE
https://github.com/JanStevens/angular-growl-2/blob/v0.7.9/LICENSE
https://github.com/JanStevens/angular-growl-2/blob/v0.7.9/LICENSE
https://github.com/JanStevens/angular-growl-2/blob/v0.7.9/LICENSE
https://github.com/chieffancypants/angular-loading-bar/blob/0.7.1/LICENSE
https://github.com/chieffancypants/angular-loading-bar/blob/0.7.1/LICENSE
https://github.com/chieffancypants/angular-loading-bar/blob/0.7.1/LICENSE
https://github.com/chieffancypants/angular-loading-bar/blob/0.7.1/LICENSE
https://github.com/chieffancypants/angular-loading-bar/blob/0.7.1/LICENSE
https://github.com/chieffancypants/angular-loading-bar/blob/0.7.1/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
http://angularjs.org/
http://angularjs.org/
https://github.com/Reklino/angular-resizable
https://github.com/Reklino/angular-resizable
https://github.com/Reklino/angular-resizable
https://github.com/Reklino/angular-resizable
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
http://angularjs.org/
http://angularjs.org/
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
http://angularjs.org/
http://angularjs.org/
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
https://github.com/angular/angular.js/blob/master/LICENSE
http://angularjs.org/
http://angularjs.org/
https://github.com/angular-ui/ui-router/blob/0.2.15/LICENSE
https://github.com/angular-ui/ui-router/blob/0.2.15/LICENSE
https://github.com/angular-ui/ui-router/blob/0.2.15/LICENSE
https://github.com/angular-ui/ui-router/blob/0.2.15/LICENSE
https://github.com/angular-ui/ui-router/blob/0.2.15/LICENSE
https://github.com/angular-ui/ui-router/blob/0.2.15/LICENSE
https://github.com/kamilkp/angular-vs-repeat/blob/v1.1.7/LICENSE
https://github.com/kamilkp/angular-vs-repeat/blob/v1.1.7/LICENSE
https://github.com/kamilkp/angular-vs-repeat/blob/v1.1.7/LICENSE
https://github.com/kamilkp/angular-vs-repeat/blob/v1.1.7/LICENSE
https://github.com/kamilkp/angular-vs-repeat/blob/v1.1.7/LICENSE
https://github.com/kamilkp/angular-vs-repeat/blob/v1.1.7/LICENSE
https://github.com/shaungrady/angular-window-events/blob/1.0.0/LICENSE
https://github.com/shaungrady/angular-window-events/blob/1.0.0/LICENSE
https://github.com/shaungrady/angular-window-events/blob/1.0.0/LICENSE
https://github.com/shaungrady/angular-window-events/blob/1.0.0/LICENSE
https://github.com/shaungrady/angular-window-events/blob/1.0.0/LICENSE
https://github.com/shaungrady/angular-window-events/blob/1.0.0/LICENSE
https://github.com/angular-slider/angularjs-slider/blob/2.11.0/LICENSE
https://github.com/angular-slider/angularjs-slider/blob/2.11.0/LICENSE
https://github.com/angular-slider/angularjs-slider/blob/2.11.0/LICENSE
https://github.com/angular-slider/angularjs-slider/blob/2.11.0/LICENSE
https://github.com/angulartics/angulartics/blob/1.0.3/LICENSE
https://github.com/angulartics/angulartics/blob/1.0.3/LICENSE
https://github.com/angulartics/angulartics-google-analytics/blob/0.4.0/LICENSE
https://github.com/angulartics/angulartics-google-analytics/blob/0.4.0/LICENSE
https://github.com/angulartics/angulartics-google-analytics/blob/0.4.0/LICENSE
https://github.com/angulartics/angulartics-google-analytics/blob/0.4.0/LICENSE
https://github.com/angulartics/angulartics-google-analytics/blob/0.4.0/LICENSE
https://github.com/angulartics/angulartics-google-analytics/blob/0.4.0/LICENSE
https://github.com/angulartics/angulartics-kissmetrics/blob/0.1.1/LICENSE
https://github.com/angulartics/angulartics-kissmetrics/blob/0.1.1/LICENSE
https://github.com/angulartics/angulartics-kissmetrics/blob/0.1.1/LICENSE
https://github.com/angulartics/angulartics-kissmetrics/blob/0.1.1/LICENSE
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Angulartics-optimizely  

- Copyright (c) 2015 Jeff Skelton <jeff@jeffskelton.net>  

  

Animate.css  

- Copyright (c) 2019 Daniel Eden  

  

Autosize  

- Copyright (c) 2015 Jack Moore  

  

Bootstrap  

- Copyright (c) 2011-2020 Twitter, Inc.  

- Copyright (c) 2011-2020 The Bootstrap Authors  

  

Bootstrap-notify  

- Copyright (c) 2014 Robert McIntosh  

  

Bower  

- Copyright (c) 2013-present Twitter e altri contributori 

  

Clipboard  

- Copyright (c) Zeno Rocha  

  

Codemirror  

- Copyright (c) 2016 by Marijn Haverbeke <marijnh@gmail.com> e altri  

  

Cordova-diagnostic-plugin  

- Copyright (c) 2016 Dave Alden / Working Edge Ltd.  

  

Cordova-plugin-add-swift-support  

- Copyright (c) 2015-present Alexis Kofman  

  

Cordova-plugin-app-version  

- Copyright (c) 2013 White October  

  

Cordova-plugin-audioroute  

- Copyright (c) Saúl Ibarra Corretgé <saghul@gmail.com>  

  

Cordova-plugin-insomnia  

- Copyright (c) Eddy Verbruggen <eddyverbruggen@gmail.com>  

  

Cordova-plugin-customurlscheme  

- Copyright (c) Eddy Verbruggen <eddyverbruggen@gmail.com>  

https://github.com/jeffskelton3/angulartics-optimizely
https://github.com/jeffskelton3/angulartics-optimizely
https://github.com/jeffskelton3/angulartics-optimizely
https://github.com/jeffskelton3/angulartics-optimizely
https://github.com/daneden/animate.css/blob/master/LICENSE
https://github.com/jackmoore/autosize/blob/master/LICENSE.md
https://github.com/jackmoore/autosize/blob/master/LICENSE.md
https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE
https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE
https://github.com/mouse0270/bootstrap-notify/blob/2.0.1/LICENSE
https://github.com/mouse0270/bootstrap-notify/blob/2.0.1/LICENSE
https://github.com/mouse0270/bootstrap-notify/blob/2.0.1/LICENSE
https://github.com/mouse0270/bootstrap-notify/blob/2.0.1/LICENSE
https://github.com/bower/bower/blob/master/LICENSE
https://github.com/bower/bower/blob/master/LICENSE
https://github.com/zenorocha/clipboard.js/tree/v1.5.3
https://github.com/zenorocha/clipboard.js/tree/v1.5.3
https://github.com/codemirror/CodeMirror/blob/5.14.2/LICENSE
https://github.com/codemirror/CodeMirror/blob/5.14.2/LICENSE
https://github.com/dpa99c/cordova-diagnostic-plugin/blob/master/README.md
https://github.com/dpa99c/cordova-diagnostic-plugin/blob/master/README.md
https://github.com/dpa99c/cordova-diagnostic-plugin/blob/master/README.md
https://github.com/dpa99c/cordova-diagnostic-plugin/blob/master/README.md
https://github.com/dpa99c/cordova-diagnostic-plugin/blob/master/README.md
https://github.com/dpa99c/cordova-diagnostic-plugin/blob/master/README.md
https://github.com/akofman/cordova-plugin-add-swift-support/blob/master/LICENSE
https://github.com/akofman/cordova-plugin-add-swift-support/blob/master/LICENSE
https://github.com/akofman/cordova-plugin-add-swift-support/blob/master/LICENSE
https://github.com/akofman/cordova-plugin-add-swift-support/blob/master/LICENSE
https://github.com/akofman/cordova-plugin-add-swift-support/blob/master/LICENSE
https://github.com/akofman/cordova-plugin-add-swift-support/blob/master/LICENSE
https://github.com/akofman/cordova-plugin-add-swift-support/blob/master/LICENSE
https://github.com/akofman/cordova-plugin-add-swift-support/blob/master/LICENSE
https://github.com/akofman/cordova-plugin-add-swift-support/blob/master/LICENSE
https://github.com/akofman/cordova-plugin-add-swift-support/blob/master/LICENSE
https://github.com/whiteoctober/cordova-plugin-app-version/blob/master/LICENSE
https://github.com/whiteoctober/cordova-plugin-app-version/blob/master/LICENSE
https://github.com/whiteoctober/cordova-plugin-app-version/blob/master/LICENSE
https://github.com/whiteoctober/cordova-plugin-app-version/blob/master/LICENSE
https://github.com/whiteoctober/cordova-plugin-app-version/blob/master/LICENSE
https://github.com/whiteoctober/cordova-plugin-app-version/blob/master/LICENSE
https://github.com/whiteoctober/cordova-plugin-app-version/blob/master/LICENSE
https://github.com/whiteoctober/cordova-plugin-app-version/blob/master/LICENSE
https://github.com/saghul/cordova-plugin-audioroute/blob/master/README.md
https://github.com/saghul/cordova-plugin-audioroute/blob/master/README.md
https://github.com/saghul/cordova-plugin-audioroute/blob/master/README.md
https://github.com/saghul/cordova-plugin-audioroute/blob/master/README.md
https://github.com/saghul/cordova-plugin-audioroute/blob/master/README.md
https://github.com/saghul/cordova-plugin-audioroute/blob/master/README.md
https://github.com/EddyVerbruggen/Insomnia-PhoneGap-Plugin/blob/master/README.md
https://github.com/EddyVerbruggen/Insomnia-PhoneGap-Plugin/blob/master/README.md
https://github.com/EddyVerbruggen/Insomnia-PhoneGap-Plugin/blob/master/README.md
https://github.com/EddyVerbruggen/Insomnia-PhoneGap-Plugin/blob/master/README.md
https://github.com/EddyVerbruggen/Insomnia-PhoneGap-Plugin/blob/master/README.md
https://github.com/EddyVerbruggen/Insomnia-PhoneGap-Plugin/blob/master/README.md
https://github.com/EddyVerbruggen/Custom-URL-scheme/blob/master/README.md
https://github.com/EddyVerbruggen/Custom-URL-scheme/blob/master/README.md
https://github.com/EddyVerbruggen/Custom-URL-scheme/blob/master/README.md
https://github.com/EddyVerbruggen/Custom-URL-scheme/blob/master/README.md
https://github.com/EddyVerbruggen/Custom-URL-scheme/blob/master/README.md
https://github.com/EddyVerbruggen/Custom-URL-scheme/blob/master/README.md
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Cordova-plugin-iosrtc  

- Copyright (c) 2015-2017 eFace2Face, Inc. (http://eface2face.com)  

- Copyright (c) 2017-2019 BasqueVoIPMafia (https://github.com/BasqueVoIPMafia)  - 

Copyright (c) 2019 Cordova-RTC (https://github.com/cordova-rtc)  

  

Cordova-universal-links-plugin  

- Copyright (c) 2015 nordnet  

  

Express  

- Copyright (c) 2009-2014 TJ Holowaychuk <tj@vision-media.ca>  

- Copyright (c) 2013-2014 Roman Shtylman shtylman+expressjs@gmail.com  

- Copyright (c) 2014-2015 Douglas Christopher Wilson <doug@somethingdoug.com>  

  

Firepad  

- Copyright (c) 2015 Firebase, https://www.firebase.com  

  

Fs-extra  

- Copyright (c) 2011-2017 JP Richardson  

  

GetStats  

- Copyright (c) 2014 Muaz Khan  

  

Gulp  

- Copyright (c) 2013-2018 Blaine Bublitz blaine.bublitz@gmail.com, Eric Schoffstall 

<yo@contra.io> e altri contributori 

  

Gulp-clean-css  

- Copyright (c) 2019 scniro <scniro@outlook.com>  

  

Gulp-concat  

- Copyright (c) 2016 Contra <yo@contra.io>  

  

Gulp-rename  

- Copyright (c) 2013 Hector Guillermo Parra Alvarez  

  

Gulp-util  

- Copyright (c) 2014 Fractal <contact@wearefractal.com>  

  

Jquery  

- Copyright (c) JS Foundation e altri contributori, https://js.foundation/  

  

Jquery.nicescroll  

https://github.com/cordova-rtc/cordova-plugin-iosrtc/blob/master/LICENSE
https://github.com/cordova-rtc/cordova-plugin-iosrtc/blob/master/LICENSE
https://github.com/cordova-rtc/cordova-plugin-iosrtc/blob/master/LICENSE
https://github.com/cordova-rtc/cordova-plugin-iosrtc/blob/master/LICENSE
https://github.com/cordova-rtc/cordova-plugin-iosrtc/blob/master/LICENSE
https://github.com/cordova-rtc/cordova-plugin-iosrtc/blob/master/LICENSE
https://github.com/aramando/cordova-universal-links-plugin/blob/master/LICENSE
https://github.com/aramando/cordova-universal-links-plugin/blob/master/LICENSE
https://github.com/aramando/cordova-universal-links-plugin/blob/master/LICENSE
https://github.com/aramando/cordova-universal-links-plugin/blob/master/LICENSE
https://github.com/aramando/cordova-universal-links-plugin/blob/master/LICENSE
https://github.com/aramando/cordova-universal-links-plugin/blob/master/LICENSE
https://github.com/aramando/cordova-universal-links-plugin/blob/master/LICENSE
https://github.com/aramando/cordova-universal-links-plugin/blob/master/LICENSE
https://github.com/expressjs/express/blob/4.16.2/LICENSE
https://github.com/expressjs/express/blob/4.16.2/LICENSE
https://github.com/FirebaseExtended/firepad/blob/v1.3.0/LICENSE
https://github.com/FirebaseExtended/firepad/blob/v1.3.0/LICENSE
https://github.com/jprichardson/node-fs-extra/blob/master/LICENSE
https://github.com/jprichardson/node-fs-extra/blob/master/LICENSE
https://github.com/jprichardson/node-fs-extra/blob/master/LICENSE
https://github.com/jprichardson/node-fs-extra/blob/master/LICENSE
https://github.com/muaz-khan/getStats/tree/1.0.4
https://github.com/muaz-khan/getStats/tree/1.0.4
https://github.com/gulpjs/gulp/blob/master/LICENSE
https://github.com/gulpjs/gulp/blob/master/LICENSE
https://github.com/scniro/gulp-clean-css/blob/master/LICENSE
https://github.com/scniro/gulp-clean-css/blob/master/LICENSE
https://github.com/scniro/gulp-clean-css/blob/master/LICENSE
https://github.com/scniro/gulp-clean-css/blob/master/LICENSE
https://github.com/scniro/gulp-clean-css/blob/master/LICENSE
https://github.com/scniro/gulp-clean-css/blob/master/LICENSE
https://github.com/gulp-community/gulp-concat/blob/master/LICENSE
https://github.com/gulp-community/gulp-concat/blob/master/LICENSE
https://github.com/gulp-community/gulp-concat/blob/master/LICENSE
https://github.com/gulp-community/gulp-concat/blob/master/LICENSE
https://github.com/hparra/gulp-rename/blob/master/LICENSE
https://github.com/hparra/gulp-rename/blob/master/LICENSE
https://github.com/hparra/gulp-rename/blob/master/LICENSE
https://github.com/hparra/gulp-rename/blob/master/LICENSE
https://github.com/gulpjs/gulp-util/blob/master/LICENSE
https://github.com/gulpjs/gulp-util/blob/master/LICENSE
https://github.com/gulpjs/gulp-util/blob/master/LICENSE
https://github.com/gulpjs/gulp-util/blob/master/LICENSE
https://github.com/jquery/jquery/blob/master/LICENSE.txt
https://github.com/jquery/jquery/blob/master/LICENSE.txt
https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/blob/3.6.0/MIT.LICENSE
https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/blob/3.6.0/MIT.LICENSE
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- Copyright (c) 2011-14 InuYaksa  

  

Jsdom  

- Copyright (c) 2010 Elijah Insua  

  

Jstimezonedetect  

- Copyright (c) 2012 Jon Nylander, project maintained at  

https://github.com/pellepim/jstimezonedetect/blob/master/LICENCE.txt  

  

Le_js  

- Copyright (c) 2013 Logentries  

  

Material-shadows   

- Copyright (c) 2014-2015 Denis Malinochkin  

  

Material-design-iconic-font   

- Copyright (c) Sergey Kupletsky  

  

Moment  

- Copyright (c) 2011-2016 Tim Wood, Iskren Chernev, Moment.js contributori 

  

Moment-timezone  

- Copyright (c) 2014 Tim Wood  

  

Ng-file-upload   

- Copyright (c) 2013 danialfarid  

  

Oclazyload   

- Copyright (c) 2014 Olivier Combe  

  

SHA-1  

- Copyright (c) 2013 linkgod  

  

Socket.io-client  

- Copyright (c) 2014 Guillermo Rauch  

  

Surveyjs  

- Copyright (c) 2015-2017 Devsoft Baltic OÜ - http://surveyjs.org/ Sweetalert  

- Copyright (c) 2014 Tristan Edwards  

  

SWFObject  

- Copyright (c) 2007-2015 The SWFObject team  

  

https://github.com/jsdom/jsdom/blob/3.x/LICENSE.txt
https://github.com/jsdom/jsdom/blob/3.x/LICENSE.txt
https://github.com/pellepim/jstimezonedetect/blob/master/LICENCE.txt
https://github.com/pellepim/jstimezonedetect/blob/master/LICENCE.txt
https://github.com/rapid7/le_js/blob/0.0.3/LICENSE
https://github.com/rapid7/le_js/blob/0.0.3/LICENSE
https://github.com/mrmlnc/material-shadows/blob/v2.0.1/LICENSE
https://github.com/mrmlnc/material-shadows/blob/v2.0.1/LICENSE
https://github.com/mrmlnc/material-shadows/blob/v2.0.1/LICENSE
https://github.com/mrmlnc/material-shadows/blob/v2.0.1/LICENSE
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/moment/moment/blob/2.11.1/LICENSE
https://github.com/moment/moment/blob/2.11.1/LICENSE
https://github.com/moment/moment-timezone/blob/0.4.1/LICENSE
https://github.com/moment/moment-timezone/blob/0.4.1/LICENSE
https://github.com/moment/moment-timezone/blob/0.4.1/LICENSE
https://github.com/moment/moment-timezone/blob/0.4.1/LICENSE
https://github.com/danialfarid/ng-file-upload/blob/10.1.9/LICENSE
https://github.com/danialfarid/ng-file-upload/blob/10.1.9/LICENSE
https://github.com/danialfarid/ng-file-upload/blob/10.1.9/LICENSE
https://github.com/danialfarid/ng-file-upload/blob/10.1.9/LICENSE
https://github.com/danialfarid/ng-file-upload/blob/10.1.9/LICENSE
https://github.com/danialfarid/ng-file-upload/blob/10.1.9/LICENSE
https://github.com/ocombe/ocLazyLoad/blob/1.0.1/LICENSE.md
https://github.com/ocombe/ocLazyLoad/blob/1.0.1/LICENSE.md
https://github.com/linkgod/SHA-1/blob/0.1.1/LICENSE
https://github.com/linkgod/SHA-1/blob/0.1.1/LICENSE
https://github.com/linkgod/SHA-1/blob/0.1.1/LICENSE
https://github.com/linkgod/SHA-1/blob/0.1.1/LICENSE
https://github.com/socketio/socket.io-client/blob/1.3.6/LICENSE
https://github.com/socketio/socket.io-client/blob/1.3.6/LICENSE
https://github.com/socketio/socket.io-client/blob/1.3.6/LICENSE
https://github.com/socketio/socket.io-client/blob/1.3.6/LICENSE
https://github.com/surveyjs/surveyjs/blob/v0.12.11/LICENSE
https://github.com/surveyjs/surveyjs/blob/v0.12.11/LICENSE
https://github.com/t4t5/sweetalert/blob/v1.0.1/LICENSE
https://github.com/t4t5/sweetalert/blob/v1.0.1/LICENSE
https://github.com/swfobject/swfobject/tree/2.2
https://github.com/swfobject/swfobject/tree/2.2
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UK.co.workingedge.phonegap.plugin.istablet  

 - Copyright (c) 2014 Working Edge Ltd.  

  

UI-router-extras  

- Copyright (c) 2015 Chris Thielen  

  

Waves  

- Copyright (c) 2014 Alfiana E. Sibuea  

  

Waypoints  

- Copyright (c) 2011-2012 Caleb Troughton  

  

XML2js  

- Copyright (c) 2010, 2011, 2012, 2013.  Tutti i diritti sono riservati.  

  

 
===================================================================== 

I Componenti Open Source MIT sono soggetti ai seguenti termini di licenza: 
===================================================================== 

 

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'AZIONE CONTRATTUALE, 
EXTRACONTRATTUALE O ALTRO, DERIVANTE DA, DA O IN CONNESSIONE CON IL SOFTWARE 
O L'USO O ALTRI RAPPORTI CON IL SOFTWARE. 

  

3. Licenza BSD 

  

Questo software è distribuito con alcuni componenti software di terze parti con licenza BSD 
("Componenti Open Source BSD"). I Componenti Open Source BSD sono soggetti ai seguenti 
copyright di terze parti: 
  

https://github.com/dpa99c/phonegap-istablet/blob/master/README.md
https://github.com/dpa99c/phonegap-istablet/blob/master/README.md
https://github.com/christopherthielen/ui-router-extras/blob/0.1.0/LICENSE
https://github.com/christopherthielen/ui-router-extras/blob/0.1.0/LICENSE
https://github.com/christopherthielen/ui-router-extras/blob/0.1.0/LICENSE
https://github.com/christopherthielen/ui-router-extras/blob/0.1.0/LICENSE
https://github.com/christopherthielen/ui-router-extras/blob/0.1.0/LICENSE
https://github.com/christopherthielen/ui-router-extras/blob/0.1.0/LICENSE
https://github.com/fians/Waves/blob/v0.7.2/LICENSE
https://github.com/fians/Waves/blob/v0.7.2/LICENSE
https://github.com/imakewebthings/waypoints/blob/3.1.1/licenses.txt
https://github.com/imakewebthings/waypoints/blob/3.1.1/licenses.txt
https://github.com/Leonidas-from-XIV/node-xml2js/blob/master/LICENSE
https://github.com/Leonidas-from-XIV/node-xml2js/blob/master/LICENSE
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Cordova-plugin-crosswalk-webview  

- Copyright (c) 2014 Intel Corporation  

  

Shelljs   

- Copyright (c) 2012, Artur Adib <arturadib@gmail.com>  

  

WebRTC-adapter   

- Copyright (c) 2014 TheWebRTC project authors.  Tutti i diritti sono riservati. 

  

=====================================================================  

I Componenti Open Source BSD sono soggetti ai seguenti termini di licenza: 
===================================================================== 

 

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: 

 

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

 
2. Le ridistribuzioni del codice sorgente devono mantenere l'avviso di copyright di 
cui sopra, questo elenco di condizioni e il seguente disclaimer. 

 

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

4. Né il nome del detentore del copyright né i nomi dei suoi collaboratori possono 
essere usati per sostenere o promuovere prodotti derivati da questo software 
senza uno specifico permesso scritto. 

 

QUESTO SOFTWARE È FORNITO DAI DETENTORI DEL COPYRIGHT E DAI COLLABORATORI 
NELLO STATO IN CUI SI TROVA E QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA 
NON LIMITATAMENTE A, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO 
SCOPO PARTICOLARE, SONO ESCLUSE. IN NESSUN CASO IL DETENTORE DEL COPYRIGHT O I 
COLLABORATORI 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 CONTRATTO, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O 
EXTRACONTRATTUALE (INCLUSA NEGLIGENZA O ALTRO) DERIVANTI IN QUALSIASI MODO 
DALL'USO DI QUESTO SOFTWARE, ANCHE SE AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. 

  

https://github.com/crosswalk-project/cordova-plugin-crosswalk-webview/blob/master/LICENSE
https://github.com/crosswalk-project/cordova-plugin-crosswalk-webview/blob/master/LICENSE
https://github.com/crosswalk-project/cordova-plugin-crosswalk-webview/blob/master/LICENSE
https://github.com/crosswalk-project/cordova-plugin-crosswalk-webview/blob/master/LICENSE
https://github.com/crosswalk-project/cordova-plugin-crosswalk-webview/blob/master/LICENSE
https://github.com/crosswalk-project/cordova-plugin-crosswalk-webview/blob/master/LICENSE
https://github.com/crosswalk-project/cordova-plugin-crosswalk-webview/blob/master/LICENSE
https://github.com/crosswalk-project/cordova-plugin-crosswalk-webview/blob/master/LICENSE
https://github.com/shelljs/shelljs/blob/master/LICENSE
https://github.com/shelljs/shelljs/blob/master/LICENSE
https://github.com/webrtc/adapter/blob/v0.2.8/LICENSE.md
https://github.com/webrtc/adapter/blob/v0.2.8/LICENSE.md
https://github.com/webrtc/adapter/blob/v0.2.8/LICENSE.md
https://github.com/webrtc/adapter/blob/v0.2.8/LICENSE.md
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4. Mozilla Public License Version 1.1  

  

Questo software è distribuito con alcuni componenti software di terze parti con licenza 
Mozilla Public License Versione 1.1 ("Componenti Open Source MPL 1.1"). I Componenti 
Open Source MPL 1.1 sono soggetti ai seguenti copyright di terze parti: 
 

 

verto   

  - Copyright (C) 2005-2014, Anthony Minessale II <anthm@freeswitch.org>  

  

Modifications posted at:  

https://meeting.gomeet.com/lib/verto/jquery.FSRTC.js.modifications.html 

https://meeting.gomeet.com/lib/verto/jquery.jsonrpcclient.js.modifications.html 

https://meeting.gomeet.com/lib/verto/jquery.verto.js.modifications.html 
 

 

=====================================================================  

I Componenti Open Source MPL 1.1 sono soggetti ai seguenti termini di licenza: 

=====================================================================  

  

Il contenuto di questo file è soggetto alla Mozilla Public License versione 1.1 (la "Licenza"); 

non si può usare questo file se non in conformità alla Licenza. È possibile ottenere una copia 

della licenza all'indirizzo https://www.mozilla.org/MPL/  

  

Il software distribuito sotto questa licenza è distribuito NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SENZA 

GARANZIE DI ALCUN TIPO, né esplicite né implicite. Vedere la licenza per il linguaggio 

specifico che regola i diritti e le limitazioni della licenza stessa.  

  

Il codice originale è Verto HTML5/Javascript Telephony Signaling and Control Protocol Stack 

for FreeSWITCH.  

  

Lo sviluppatore iniziale del codice originale è Anthony Minessale  

II  

<anthm@freeswitch.org>.  Le parti create dallo Sviluppatore Iniziale sono Copyright (C) dello 

Sviluppatore Iniziale. Tutti i diritti riservati.  

  

Contributore/i: Anthony Minessale II <anthm@freeswitch.org>. 

 

  

5. Licenza ISC  

  

https://freeswitch.org/confluence/display/FREESWITCH/Licensing
https://freeswitch.org/confluence/display/FREESWITCH/Licensing
https://meeting.gomeet.com/lib/verto/jquery.FSRTC.js.modifications.html
https://meeting.gomeet.com/lib/verto/jquery.jsonrpcclient.js.modifications.html
https://meeting.gomeet.com/lib/verto/jquery.verto.js.modifications.html
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Questo software è distribuito con alcuni componenti software di terze parti con licenza ISC 
("Componenti Open Source ISC"). I Componenti Open Source ISC sono soggetti ai seguenti 
copyright di terze parti: 
 

Angular-promise-extras  

  - Copyright (c) 2016, James Pike <github@chilon.net>   

 

 
===================================================================== 

I Componenti Open Source ISC sono soggetti ai seguenti termini di licenza: 
===================================================================== 
Il permesso di usare, copiare, modificare e/o distribuire questo software per qualsiasi scopo 
con o senza compenso è qui concesso, a condizione che l'avviso di copyright di cui sopra e 
questo avviso di permesso appaiano in tutte le copie. 
 
IL SOFTWARE VIENE FORNITO NELLO STATO IN CUI SI TROVA E L'AUTORE DECLINA OGNI 
GARANZIA RIGUARDO A QUESTO SOFTWARE, INCLUSE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI 
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ. IN NESSUN CASO L'AUTORE SARÀ RESPONSABILE PER 
QUALSIASI DANNO SPECIALE, DIRETTO, INDIRETTO O CONSEQUENZIALE O PER QUALSIASI 
DANNO RISULTANTE DALLA PERDITA DI USO, DATI O PROFITTI, SIA IN UN'AZIONE DI 
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, NEGLIGENZA O ALTRA AZIONE ILLECITA, DERIVANTE DA O 
IN CONNESSIONE CON L'USO O LE PRESTAZIONI DI QUESTO SOFTWARE. 

 

  

6. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License  

  

Questo software è distribuito con alcuni componenti software di terze parti con licenza 
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Public License ("Componenti 
Open Source CCA-SA"). I Componenti Open Source CCA-SA sono soggetti ai seguenti 
copyright di terze parti: 
 
  

Material-design-iconic-font   

  - Copyright (c) Sergey Kupletsky  

  

  

===================================================================== I 
Componenti Open Source CCA-SA sono soggetti ai seguenti termini di licenza: 

=====================================================================  

Esercitando i Diritti Concessi in Licenza (definiti di seguito), Tu accetti e ti impegni ad essere 

vincolato dai termini e dalle condizioni della presente Creative Commons Attribution-

ShareAlike 4.0 International Public License (la "Licenza Pubblica"). Nella misura in cui la 

presente Licenza Pubblica può essere interpretata come un contratto, Ti vengono concessi i 

https://github.com/insidewhy/angular-promise-extras/blob/master/LICENSE
https://github.com/insidewhy/angular-promise-extras/blob/master/LICENSE
https://github.com/insidewhy/angular-promise-extras/blob/master/LICENSE
https://github.com/insidewhy/angular-promise-extras/blob/master/LICENSE
https://github.com/insidewhy/angular-promise-extras/blob/master/LICENSE
https://github.com/insidewhy/angular-promise-extras/blob/master/LICENSE
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
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Diritti Concessi in Licenza in considerazione della Tua accettazione di questi termini e 

condizioni, e il Concessore di Licenza Ti concede tali diritti in considerazione dei benefici che 

il Concessore di Licenza riceve dal rendere disponibile il Materiale Concesso in Licenza 

secondo questi termini e condizioni. 

Paragrafo 1 – Definizioni. 

a. Materiale Adattato significa il materiale soggetto a Diritto d’Autore e Diritti Simili che 

deriva da o si basa sul Materiale Concesso in Licenza e in cui il Materiale Concesso in 

Licenza viene tradotto, alterato, organizzato, trasformato o altrimenti modificato in modo 

da richiedere il permesso ai sensi dei Copyright e Diritti Simili detenuti dal Licenziante. 

Per gli scopi di questa Licenza Pubblica, quando il Materiale Concesso in Licenza è 

un'opera musicale, un'esecuzione o una registrazione sonora, il Materiale Adattato viene 

sempre prodotto quando il Materiale Concesso in Licenza è sincronizzato con un'immagine 

in movimento. 

b. Licenza dell'Adattatore significa la licenza che applichi al tuo Diritto d’Autore e ai tuoi 

Diritti Simili nei Tuoi contributi al Materiale Adattato in conformità con i termini e le 

condizioni di questa Licenza Pubblica. 

c. Licenza Compatibile BY-SA significa una licenza elencata su 

creativecommons.org/compatiblelicenses, approvata su Creative Commons come 

essenzialmente equivalente a questa Licenza Pubblica.  

d. Diritto d’Autore e Diritti Simili indica il diritto d'autore e/o diritti simili strettamente 

legati al diritto d'autore, inclusi, senza limitazioni, le prestazioni, la trasmissione, le 

registrazioni sonore e i diritti di database Sui Generis, senza considerare come i diritti 

siano etichettati o categorizzati. Ai fini di questa Licenza Pubblica, i diritti specificati 

nella Sezione 2(b)(1)-(2) non sono Diritti d'Autore e Diritti Simili. 

e. Misure Tecnologiche Efficaci significa quelle misure che, in assenza di un'autorità 

adeguata, non possono essere eluse in base alle leggi che adempiono agli obblighi 

dell'articolo 11 del Trattato WIPO sul Diritto d'Autore del 20 dicembre 1996, e/o accordi 

internazionali simili.  

f. Eccezioni e Limitazioni significa l'uso corretto, il "fair dealing", e/o qualsiasi altra 

eccezione o limitazione al Diritto d'Autore e a Diritti Simili che si applica all'uso del 

Materiale Concesso in Licenza.  

g. Elementi della Licenza significa gli attributi della licenza elencati nel nome di una 

Licenza Pubblica Creative Commons. Gli Elementi di Licenza di questa Licenza Pubblica 

sono Attribuzione e ShareAlike. 

h. Diritti Concessi in Licenza significa i diritti a Te concessi in base ai termini e alle 

condizioni della presente Licenza Pubblica, che sono limitati a tutti i Diritti d'Autore e 

Diritti Simili che si applicano all'uso del Materiale Concesso in Licenza e che il Licenziante 

ha l'autorità di concedere in licenza.  

https://creativecommons.org/compatiblelicenses
https://creativecommons.org/compatiblelicenses
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i. Diritti Concessi in Licenza indica i diritti concessi all'utente in base ai termini e alle 

condizioni della presente Licenza Pubblica, che sono limitati a tutti i diritti d'autore e 

diritti simili che si applicano all'uso del Materiale concesso in licenza e che il Licenziante 

ha l'autorità di concedere in licenza.  

j. Licenziante significa la persona o l'entità che concede i diritti ai sensi della presente 

Licenza Pubblica.  

k. Condividere significa fornire materiale al pubblico con qualsiasi mezzo o processo che 

richieda l'autorizzazione ai sensi dei Diritti Concessi in Licenza, come riproduzione, 

esposizione pubblica, esecuzione pubblica, distribuzione, diffusione, comunicazione o 

importazione, e rendere il materiale disponibile al pubblico anche in modi in cui i membri 

del pubblico possono accedere al materiale da un luogo e in un momento scelti 

individualmente da loro.  

l. Diritti di Database Sui Generis significa i diritti diversi dal diritto d'autore derivanti dalla 

Direttiva 96/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa 

alla tutela giuridica delle banche dati, e successive modifiche e/o integrazioni, nonché 

altri diritti sostanzialmente equivalenti in qualsiasi parte del mondo.  

m. Tu significa l'individuo o l'entità che esercita i diritti concessi in licenza ai sensi della 

presente Licenza Pubblica. Tuo ha il significato corrispondente. 

Paragrafo 2 – Ampito di applicazione.  

a. Concessione della Licenza.  

1. In base ai termini e alle condizioni della presente Licenza Pubblica, il Licenziante Ti 

concede una licenza mondiale, esente da royalty, non sub-licenziabile, non esclusiva e 

irrevocabile per esercitare i Diritti Concessi in Licenza sul Materiale Concesso in 

Licenza per:  

A. riprodurre e condividere il Materiale Concesso in Licenza, in tutto o in parte; e  

B. produrre, riprodurre e condividere il Materiale Adattato.  

2. Eccezioni e Limitazioni. A scanso di equivoci, laddove le Eccezioni e le Limitazioni si 

applicano all'uso da parte Tua, la presente Licenza Pubblica non si applica e non sei 

tenuto a rispettarne i termini e le condizioni.  

3. Durata. La durata di questa Licenza Pubblica è specificata nel paragrafo 6(a).  

4. Media e formati; modifiche tecniche consentite. Il Licenziante ti autorizza ad 

esercitare i Diritti Concessi in Licenza su tutti i media e i formati, conosciuti o creati 

in futuro, e ad apportare le modifiche tecniche necessarie a tal fine. Il Licenziante 

rinuncia e/o accetta di non far valere alcun diritto o autorità per vietare a Te di 

apportare le modifiche tecniche necessarie all'esercizio dei Diritti Concessi in Licenza, 

incluse le modifiche tecniche necessarie per aggirare le Misure Tecnologiche Efficaci. 
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Ai fini di questa Licenza Pubblica, la semplice esecuzione di modifiche autorizzate da 

questo Paragrafo 2(a)(4) non produce mai Materiale Adattato. 

5. Beneficiari a valle.  

A. Offerta del Licenziante - Materiale Concesso in Licenza. Ogni destinatario del 

Materiale Concesso in Licenza riceve automaticamente un'offerta dal Licenziante 

per esercitare i diritti concessi in licenza secondo i termini e le condizioni di 

questa Licenza Pubblica.  

B. Offerta aggiuntiva del Licenziante - Materiale Adattato. Ogni destinatario del 

Materiale Adattato da Te riceve automaticamente un'offerta dal Licenziante di 

esercitare i Diritti di Licenza sul Materiale Adattato alle condizioni della Licenza 

dell'Adattatore da Te applicata.  

C. Nessuna restrizione a valle. Non puoi offrire o imporre termini o condizioni 

aggiuntive o diverse sul Materiale Concesso in Licenza, né applicare alcuna misura 

tecnologica efficace al Materiale Concesso in Licenza se così facendo limiti 

l'esercizio dei Diritti Concessi in Licenza da parte di qualsiasi destinatario del 

Materiale concesso in licenza.  

6. Nessuna approvazione. Nulla di quanto contenuto nella presente Licenza Pubblica 

costituisce o può essere interpretato come permesso di affermare o implicare che Tu 

sia, o che il Tuo uso del Materiale Concesso in Licenza sia, collegato a, o 

sponsorizzato, approvato, o che ti sia stato concesso uno status ufficiale dal 

Licenziante o da altri designati a ricevere l'attribuzione come previsto nel Paragrafo 

3(a)(1)(A)(i). b. Altri diritti.  

A. I diritti morali, come il diritto all'integrità, non sono concessi in licenza ai sensi 

della presente Licenza Pubblica, né lo sono la pubblicità, la privacy e/o altri simili 

diritti della personalità; tuttavia, per quanto possibile, il Licenziante rinuncia e/o 

accetta di non far valere tali diritti detenuti dal Licenziante nella misura limitata 

necessaria a permetterti di esercitare i Diritti Concessi in Licenza, ma non 

altrimenti.  

B. I diritti di brevetto e di marchio non sono concessi in licenza ai sensi della presente 

Licenza Pubblica.  

C. Per quanto possibile, il Licenziante rinuncia a qualsiasi diritto di riscuotere 

royalties da Te per l'esercizio dei Diritti Concessi in Licenza, sia direttamente che 

attraverso una società di riscossione in base a qualsiasi schema di licenza 

volontaria o rinunciabile di legge o obbligatoria. In tutti gli altri casi, il Licenziante 

si riserva espressamente il diritto di riscuotere tali royalties. 

Paragrafo 3 – Condizioni della Licenza.  
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Il Tuo esercizio dei Diritti Concessi in Licenza è espressamente soggetto alle seguenti 

condizioni. 

a. Attribuzione.  

1. Se condividi il Materiale Concesso in licenza (anche in forma modifica), devi:  

A. Conservare quanto segue se viene fornito dal Licenziante con il Materiale Concesso 

in licenza:  

i. identificazione del/i creatore/i del Materiale Concesso in Licenza e di 

qualsiasi altra persona designata a ricevere l'attribuzione, in qualsiasi modo 

ragionevole richiesto dal Licenziante (anche tramite pseudonimo se 

designato);  

ii. un avviso di copyright; 

iii. un avviso che faccia riferimento a questa Licenza Pubblica;  

iv. un avviso che faccia riferimento all'esclusione di garanzie;  

v. un URI o un collegamento ipertestuale al Materiale concesso in licenza per 

quanto ragionevolmente possibile; 

 

B. indicare se hai modificato il Materiale Concesso in Licenza e conservare 

un'indicazione di ogni modifica precedente; e  

C. indicare che il Materiale Concesso in Licenza è concesso in licenza sotto questa 

Licenza Pubblica, e includere il testo di, o l'URI o il collegamento ipertestuale a, 

questa Licenza Pubblica. 

2. Puoi soddisfare le condizioni del Paragrafo 3(a)(1) in qualsiasi modo ragionevole basato 

sul mezzo, sui mezzi e sul contesto in cui condividi il Materiale Concesso in Licenza. 

Ad esempio, può essere ragionevole soddisfare le condizioni fornendo un URI o un 

collegamento ipertestuale a una risorsa che include le informazioni richieste.  

3. Se richiesto dal Licenziante, Tu devi rimuovere qualsiasi informazione richiesta dal 

Paragrafo 3(a)(1)(A) in quanto ragionevolmente possibile. 

b. ShareAlike. 

Oltre alle condizioni del Paragrafo 3(a), se condividi Materiale Adattato da Te prodotto, si 

applicano anche le seguenti condizioni. 

1. La Licenza dell'Adattatore che applichi deve essere una licenza Creative 

Commons con gli stessi elementi di licenza, questa versione o successiva, o una licenza 

compatibile BY-SA.  
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2. Devi includere il testo o l'URI o il collegamento ipertestuale alla Licenza 

dell'Adattatore che applichi. Puoi soddisfare questa condizione in qualsiasi modo 

ragionevole basato sul mezzo, i mezzi e il contesto in cui condividi il materiale 

adattato.  

3. Non puoi offrire o imporre termini o condizioni aggiuntivi o diversi sul 

materiale adattato, né applicare misure tecnologiche efficaci al materiale adattato 

che limitino l'esercizio dei diritti concessi dalla Licenza dell'Adattatore applicata.  

Paragrafo 4 – Diritti di Database Sui Generis.  

Laddove i Diritti Concessi in Licenza includano Diritti di Database Sui Generis che si applicano 

al Suo utilizzo del Materiale Concesso in Licenza:  

a. a scanso di equivoci, il paragrafo 2(a)(1) Ti concede il diritto di estrarre, riutilizzare, 

riprodurre e condividere tutto o una parte sostanziale del contenuto del database;  

b. se Tu includi tutto o una parte sostanziale del contenuto del database in un database su 

cui hai Diritti di Database Sui Generis, allora il database su cui hai Diritti di Database Sui 

Generis (ma non i suoi singoli contenuti) è Materiale Adattato, anche ai fini del paragrafo 

3(b); e  

c. devi rispettare le condizioni del Paragrafo se Tu condividi tutto o una parte sostanziale 

del contenuto del database.  

 

A scanso di equivoci, questo Paragrafo 4 integra e non sostituisce i Tuoi obblighi  

ai sensi della presente Licenza Pubblica quando i Diritti Concessi in Licenza includono altri 

Diritti d'Autore e Simili Diritti.   

 

Paragrafo 5 – Esclusione di Garanzie e Limitazione di Responsabilità.  

A meno che il Licenziante non si impegni separatamente, per quanto possibile, il 

Licenziante offre il Materiale Concesso in Licenza nello stato in cui si trova e come 

disponibile, e non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo relative al Materiale 

Concesso in Licenza, siano esse esplicite, implicite, legali o di altro tipo. Ciò include, 

senza limitazioni, garanzie di titolo, commerciabilità, idoneità a uno scopo particolare, 

non violazione, assenza di difetti latenti o di altro tipo, accuratezza o presenza o assenza 

di errori, conosciuti o meno o scopribili. Laddove le esclusioni di garanzia non sono 

consentite in tutto o in parte, questa esclusione di responsabilità potrebbe non essere 

applicabile. 

a. Per quanto possibile, in nessun caso il Licenziante sarà responsabile nei Tuoi confronti 

in base a qualsiasi teoria legale (inclusa, senza limitazioni, la negligenza) o altrimenti 

per qualsiasi perdita diretta, speciale, indiretta, incidentale, conseguente, punitiva, 

esemplare o altre perdite, costi, spese o danni derivanti dalla presente Licenza 

Pubblica o dall'uso del Materiale Concesso in Licenza, anche se il Licenziante è stato 
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avvisato della possibilità di tali perdite, costi, spese o danni. Laddove una limitazione 

di responsabilità non sia consentita in tutto o in parte, questa limitazione potrebbe 

non applicarsi a Te. 

b. L'esonero di garanzie e la limitazione di responsabilità di cui sopra devono essere 

interpretati in modo che, per quanto possibile, si avvicinino il più possibile a un esonero 

assoluto e a una rinuncia a qualsiasi responsabilità. 

Paragrafo 6 – Durata e Risoluzione.  

a. Questa Licenza Pubblica si applica per la durata del Diritto d'Autore e Diritti Simili qui 

concessi in licenza. Tuttavia, se non rispetti questa Licenza Pubblica, i tuoi diritti ai sensi 

di questa Licenza Pubblica si risolvono automaticamente.  

b. Qualora il Tuo diritto di utilizzare il Materiale Concesso in Licenza sia risolto ai sensi del 

Paragrafo 6(a), esso viene ripristinato: 

1. automaticamente a partire dalla data in cui la violazione viene sanata, a condizione 

che venga sanata entro 30 giorni dalla scoperta della violazione da parte Tua; o  

2. su espressa reintegrazione da parte del Licenziante. 

A scanso di equivoci, questo Paragrafo 6(b) non pregiudica alcun diritto che il Licenziante 

possa avere di cercare rimedi per le tue violazioni della presente Licenza Pubblica. 

c. A scanso di equivoci, il Licenziante può anche offrire il Materiale Concesso in Licenza 

sotto termini o condizioni distinte o interrompere la distribuzione del Materiale Concesso 

in Licenza in qualsiasi momento; tuttavia, così facendo non si pone fine a questa Licenza 

Pubblica.  

d. I paragrafi 1, 5, 6, 7 e 8 sopravvivono alla risoluzione di questa Licenza Pubblica. 

Paragrafo 7 – Altri Termini e Condizioni. 

a. Il Licenziante non è vincolato da termini o condizioni aggiuntivi o diversi 

comunicati da Te, se non espressamente concordate. 

b. Qualsiasi accordo, intesa o contratto relativo al Materiale Concesso in Licenza non 

dichiarato nel presente documento è separato e indipendente dai termini e dalle 

condizioni della presente Licenza Pubblica.  

Paragrafo 8 – Interpretazione. 
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a. A scanso di equivoci, questa Licenza Pubblica non riduce, limita, restringe o impone 

condizioni a qualsiasi uso del Materiale Concesso in Licenza che potrebbe essere 

legittimamente fatto senza il permesso di questa Licenza Pubblica.  

b. Per quanto possibile, se una disposizione di questa Licenza Pubblica è ritenuta 

inapplicabile, deve essere automaticamente riformata nella misura minima necessaria a 

renderla applicabile. Se la clausola non può essere modificata, deve essere eliminata da 

questa Licenza Pubblica senza che ciò influisca sull'applicabilità dei restanti termini e 

condizioni.  

c. Nessun termine o condizione di questa Licenza Pubblica sarà oggetto di rinuncia e nessun 

inadempimento sarà accettato se non espressamente concordato dal Licenziante.  

d. Nulla in questa Licenza Pubblica costituisce o può essere interpretato come una 

limitazione o una rinuncia a qualsiasi privilegio o immunità che si applichi al Licenziante o 

a Te, incluso dai processi legali di qualsiasi giurisdizione o autorità. 

 

7. SIL Open Font  

  

Questo software è distribuito con alcuni componenti software di terze parti con licenza SIL 
Open Font ("Componenti Open Source OFL"). I Componenti Open Source OFL sono soggetti 
ai seguenti copyright di terze parti: 
 

 

Material-design-iconic-font   

  - Copyright (c) Sergey Kupletsky  

  

=====================================================================  
I Componenti Open Source OFL sono soggetti ai seguenti termini di licenza: 

=====================================================================  

  

PREMESSA 

Gli obiettivi della Licenza Open Font (OFL) sono di stimolare lo sviluppo su base mondiale di 

progetti collaborativi di font, di sostenere gli sforzi di creazione di font delle comunità 

accademiche e linguistiche, e di fornire un quadro libero e aperto in cui i font possono essere 

condivisi e migliorati in collaborazione con altri.  

  

L'OFL permette ai font con licenza di essere usati, studiati, modificati e ridistribuiti 

liberamente a patto che non siano venduti da soli. I font, comprese le opere derivate, 

possono essere raggruppati, incorporati, ridistribuiti e/o venduti con qualsiasi software a 

condizione che i nomi riservati non siano usati dalle opere derivate. I font e i derivati, 

tuttavia, non possono essere rilasciati sotto qualsiasi altro tipo di licenza. Il requisito che i 

font rimangano sotto questa licenza non si applica a qualsiasi documento creato utilizzando i 

font o i loro derivati.  

https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
https://github.com/zavoloklom/material-design-iconic-font/blob/2.2.0/README.md
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DEFINIZIONI 

"Font Software" si riferisce all'insieme dei file rilasciati dal/i detentore/i del copyright sotto 

questa licenza e chiaramente contrassegnati come tali. Questo può includere file sorgente, 

script di compilazione e documentazione. 

 

"Nome di Font Riservato" si riferisce a qualsiasi nome specificato come tale dopo l’avviso di 

copyright.  

  

"Versione Originale" si riferisce all'insieme dei componenti del font software come distribuiti 

dal/i titolare/i del copyright.  

  

"Versione Modificata" si riferisce a qualsiasi derivato realizzato aggiungendo, eliminando o 

sostituendo - in parte o in tutto - uno qualsiasi dei componenti della Versione Originale, 

cambiando i formati o trasferendo il Font Software in un nuovo ambiente.  

  

"Autore" si riferisce a qualsiasi designer, ingegnere, programmatore, scrittore tecnico o altra 

persona che ha contribuito al Font Software. 

 

PERMESSI & CONDIZIONI 

Con la presente si concede il permesso, gratuitamente, a chiunque ottenga una copia del Font 

Software, di utilizzare, studiare, copiare, unire, incorporare, modificare, ridistribuire e 

vendere copie modificate e non modificate del Font Software, alle seguenti condizioni:  

  

1) Né il Font Software né alcuno dei suoi singoli componenti, in Versioni Originali o 

Modificate, possono essere venduti da soli.  

 

2) Le Versioni Originali o Modificate del Font Software possono essere unite, ridistribuite 

e/o vendute con qualsiasi software, a condizione che ogni copia contenga l'avviso di copyright 

di cui sopra e questa licenza. Questi possono essere inclusi sia come file di testo indipendenti, 

intestazioni leggibili dall'uomo o nei campi di metadati leggibili dalla macchina appropriati 

all'interno di file di testo o binari, purché tali campi possano essere facilmente visualizzati 

dall'utente.  

 

3) Nessuna Versione Modificata del font software può utilizzare i nomi di font riservati a 

meno che non venga concessa esplicita autorizzazione scritta dal corrispondente Titolare del 

Copyright. Questa restrizione si applica solo al nome primario del carattere come presentato 

agli utenti.  

 

4) I nomi del/i Titolare/i del Copyright o dell'Autore/i del Soft Software non possono 

essere utilizzati per promuovere, sostenere o pubblicizzare qualsiasi Versione modificata, 

tranne che per riconoscere il contributo del/i Titolare/i del Copyright e dell'Autore/i o con la 

loro esplicita autorizzazione scritta.  
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5) Il Font Software, modificato o non modificato, in parte o in tutto, deve essere 

distribuito interamente sotto questa licenza, e non deve essere distribuito sotto qualsiasi 

altra licenza. Il requisito per i font di rimanere sotto questa licenza non si applica a qualsiasi 

documento creato utilizzando il Font Software. 

 

RISOLUZIONE 

Questa licenza diventa nulla se una qualsiasi delle condizioni di cui sopra non è soddisfatta.  

  

DISCLAIMER  

IL FONT SOFTWARE VIENE FORNITO NELLO STATO IN CUI SI TROVA, SENZA GARANZIE DI ALCUN 

TIPO, ESPLICITE O IMPLICITA, COMPRESA, MA NON SOLO, QUALSIASI GARANZIA DI 

COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE E DI NON VIOLAZIONE DEL 

COPYRIGHT, DEI BREVETTI, DEI MARCHI, O ALTRI DIRITTI. IN NESSUN CASO IL TITOLARE DEL 

COPYRIGHT SARÀ RESPONSABILE PER QUALSIASI RECLAMO, DANNI O ALTRE RESPONSABILITÀ, 

INCLUSO QUALSIASI DANNO GENERALE, SPECIALE, INDIRETTO, INCIDENTALE O DANNI 

CONSEQUENZIALI, SIA IN UN'AZIONE CONTRATTUALE, EXTRACONTRATTUALE O ALTRO, 

DERIVANTI DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI USARE IL FONT SOFTWARE O DA ALTRI RAPPORTI 

CON IL FONT SOFTWARE. 

 

8. Altro 

 

Questo software è distribuito con alcuni componenti software di terze parti concessi in 

licenza sotto altre licenze illimitate non nominate sopra ("Altri Componenti Open Source").  

Gli Altri Componenti Open Source sono soggetti ai seguenti copyright di terze parti: 

  

Google Analytics  

 -  Copyright 2018 Google, Inc.  

  

  

 

https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://www.google.com/analytics/terms/us.html

