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Il presente Contratto di licenza con l'utente finale ("EULA") è un accordo tra l'utente ("Utente finale") e 
KYOCERA Document Solutions Inc. ("Licenziante"/"Kyocera") per l'utilizzo del software Kyocera. 

 

"Software" indica tutti i programmi software Kyocera (i) concessi in licenza da Kyocera o una società di 
vendita autorizzata Kyocera, rivenditore autorizzato o rivenditore autorizzato, o (ii) incorporati o precaricati 
su hardware Kyocera, Software scaricabile e Software accessibile tramite Internet. Il software include anche 
aggiornamenti e upgrade (installati durante il periodo di supporto), nonché manuali di accompagnamento, 
imballaggi e altri file scritti, materiali o documentazione elettronica o in linea e tutte le copie di tale 
software e dei relativi materiali. Il software può anche includere funzionalità o funzionalità aggiuntive a cui 
è possibile accedere con un abbonamento o un contratto di servizi in corso per determinati servizi cloud. 

1. CONCESSIONE DELLA LICENZA 

La presente Licenza stabilisce i termini e le condizioni ("Termini") in base ai quali il Licenziante consente 
all'Utente finale, l'utente, di utilizzare il Software. Il diritto all'uso del Software è offerto a condizione che 
l'Utente finale accetti tutti i Termini del presente EULA. La presente Licenza costituisce l'intero accordo tra 
il Licenziante e l'Utente finale in merito al Software. Se l'Utente finale non accetta i presenti Termini, 
l'Utente finale non deve utilizzare il Software ed eliminare o restituire il Software non utilizzato al 
Licenziante o alla società di vendita Kyocera, al rivenditore autorizzato o rivenditore autorizzato o al proprio 
cliente finale che ha fornito all'Utente finale l'accesso al Software entro 14 giorni, soggetta alla politica di 
rimborso del luogo in cui è stata acquistata la licenza del Software. 

(i) Uso 

Questo Software è concesso in licenza, non venduto. Il Licenziante concede all'Utente finale un diritto 
revocabile, non esclusivo e non trasferibile di utilizzare il Software soggetto ai Termini del presente EULA 
per il periodo di licenza di prova come specificato da Kyocera. Dopo il periodo di licenza di prova, la licenza 
si rinnoverà automaticamente a meno che il Cliente finale non termini la licenza. L'Utente finale può 
installare e utilizzare il Software su un solo computer. Le parti componenti del Software non possono 
essere separate per l'uso su più di un dispositivo per Utente finale. La licenza decorre dalla data in cui il 
Software viene spedito o reso disponibile per il download o l'installazione e continua fino al termine. 
L'account dell'Utente finale viene cancellato in caso di 12 mesi consecutivi di inattività. 

(ii) Copie di backup 

L'Utente finale può eseguire copie di archivio o di backup del Software, a condizione che la copia venga 
utilizzata solo per scopi di backup. 

(iii) Violazione 



L'Utente finale è responsabile della violazione di qualsiasi termine del presente EULA relativo al proprio 
account Utente finale. L'Utente finale accetta di assistere il Licenziante sotto tutti gli aspetti per risarcire il 
Licenziante per tutti i danni causati da qualsiasi installazione non autorizzata del Software. 

2. Diritti di proprietà intellettuale 

Tutti i diritti di proprietà e di proprietà intellettuale nel Software e qualsiasi opera/i derivata rimarranno 
esclusivamente del Licenziante e/o dei suoi concessori di licenza. L'Utente finale riconosce tali diritti di 
proprietà e non intraprenderà alcuna azione per compromettere, limitare o interferire in alcun modo con i 
diritti del Licenziante in relazione al Software. Inoltre, l'Utente finale non può rimuovere o alterare alcun 
marchio, logo, copyright o altri avvisi, legende, simboli o etichette di proprietà nel Software senza il previo 
consenso scritto del Licenziante. Qualsiasi violazione di questi Termini comporterà la risoluzione 
automatica della Licenza. 

3. Divieto di Reverse Engineering 

L'Utente finale non può modificare, tradurre, decodificare, decompilare, disassemblare o creare opere 
derivate basate sul Software. Qualsiasi deviazione non autorizzata da questa condizione comporterà la 
risoluzione automatica della Licenza. 

 

4. Distribuzione 

L'Utente finale non può affittare, noleggiare, prestare, vendere, pubblicare, distribuire o concedere il 
Software o parte di esso, o qualsiasi copia o parte della copia, a terzi, inclusi soggetti esterni o interni 
all'organizzazione dell'Utente finale . Qualsiasi deviazione non autorizzata da questa condizione comporterà 
la risoluzione automatica della Licenza. 

 

5. Raccolta dei dati personali 

L'utilizzo del Software richiede il trattamento dei dati personali. È possibile trovare ulteriori informazioni su 
come il software elabora i dati personali dell'utente finale nell'Informativa sulla privacy di Kyocera Cloud 
Print and Scan disponibile all'indirizzo: 

https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/en/footer/privacy-and-cookie-centre/kyocera-cloud-print-
scan-privacy-statement.html 

 

6. Dichiarazione di non responsabilità 

Nessuna informazione o consiglio orale o scritto fornito dal rivenditore o dai distributori autorizzati del 
Licenziante aumenterà gli obblighi del Licenziante nei confronti dell'Utente finale oltre l'ambito dei Termini 
del presente EULA. Il Licenziante non garantisce che il Software sia appropriato per i requisiti particolari 
dell'Utente finale o che il Software sarà ininterrotto o privo di errori. L'Utente finale si assume ogni 
responsabilità per la scelta del Software e per l'installazione e l'utilizzo. Nonostante gli eventuali danni che 
l'Utente finale potrebbe subire, l'intera responsabilità del Licenziante e dei suoi fornitori ai sensi della 
presente Licenza e l'esclusivo rimedio dell'Utente finale per tutto quanto sopra sarà limitata all'importo 
effettivamente pagato dall'Utente finale separatamente per il Software. 

 

7. Responsabilità 

https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/en/footer/privacy-and-cookie-centre/kyocera-cloud-print-scan-privacy-statement.html
https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/en/footer/privacy-and-cookie-centre/kyocera-cloud-print-scan-privacy-statement.html


In nessun caso il Licenziante è responsabile nei confronti dell'Utente finale per quanto segue: 

(i) perdita o danneggiamento dei dati; o 

(ii) danni speciali, incidentali o indiretti o per qualsiasi danno economico consequenziale; o 

(iii) mancati profitti, affari, entrate, avviamento o risparmi previsti; o 

(iv) perdita della privacy; o 

(v) lesioni personali. 

Se la legge applicabile limita l'applicazione della disposizione della presente Sezione, la responsabilità del 
Licenziante è limitata nella misura massima possibile. 

 

8. Diritto applicabile 

Il presente EULA e le eventuali controversie saranno disciplinate e interpretate esclusivamente in 
conformità con le leggi dei Paesi Bassi, essendo esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sui 
contratti di vendita internazionale di merci (CISG), Vienna, 11 aprile 1980. Tutte le controversie derivanti 
dal presente EULA saranno risolte amichevolmente tra le Parti. Se non è possibile raggiungere una 
soluzione amichevole, tutte le controversie derivanti dal presente accordo, o ulteriori accordi da esso 
derivanti, saranno risolte in conformità con le regole di arbitrato dell'Istituto arbitrale olandese, nel qual 
caso il tribunale arbitrale sarà composto da tre ( 3) arbitri. Il luogo dell'arbitrato sarà Amsterdam e 
l'arbitrato si terrà in lingua inglese. 


