
 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI SERVIZIO 

(Per Nokia WiFi app utilizzate su prodotti Android) 

 

Il presente è un contratto legale tra lei come individuo, nel caso in cui lei agisca a titolo 

personale, o, qualora lei sia autorizzato a stipulare il presente contratto per conto della sua 

azienda o altra organizzazione, tra l'entità a beneficio della quale lei agisce (di seguito,  

“lei”) e Nokia Apps Distribution LLC e le sue filiali, come di seguito definito (“Licenziante”), 

in relazione all’uso da parte sua dei servizi e delle risorse (i “servizi”) disponibili o attivate su 

un dispositivo Nokia WiFi (“dispositivo”), l’applicazione software Nokia WiFi App 

(“Applicazione concessa in licenza ”), il sito web Nokia WiFi (“Sito web ”) o il portale Home o 

qualsiasi software integrato nei dispositivi (“Software”). Per “filiale” si intende un’entità 

controllata, che controlla, o che si trova sotto il controllo comune con il licenziante, laddove 

per “controllo” si intende la proprietà diretta o indiretta di più del 50% delle azioni o degli 

interessi corrispondenti al diritto di voto dei direttori o equivalenti, per tutto il periodo di 

vigenza di tale titolarità o potere equivalente attribuito alla direzione. 

Nell'effettuare il download, installazione, utilizzo dei servizi, lei concorda di essere vincolato 

alle presenti Condizioni contrattuali di servizio (“Contratto”). Nel caso in cui non si trovasse 

concorde con le condizioni di cui al presente contratto, lei non è autorizzato a utilizzare i 

servizi e deve disinstallare i servizi da qualsiasi dispositivo sul quale essi siano installati.  Il 

presente contratto è passibile di modifiche in qualsiasi momento da parte del licenziante. 

Lei può prendere visione della versione più aggiornata del presente contratto, in qualsiasi 

momento, consultando la pagina www.nokia.com/wifi/legal/terms-of-service/. I sottoscritti 

si riservano il diritto di aggiornare, modificare o sostituire qualsiasi parte delle presenti 

condizioni di servizio, mediante la pubblicazione di aggiornamenti e/o modifiche sul sito 

web. È sua responsabilità consultare periodicamente il sito web per prendere visione delle 

modifiche apportate. L’uso continuativo da parte sua dei servizi, a seguito della 

pubblicazione di eventuali modifiche, costituisce accettazione delle stesse. 

IL PRESENTE CONTRATTO CONTIENE UNA DISPOSIZIONE, ALLA SEZIONE 18, CIRCA LE 

PROCEDURE OBBLIGATORIE DI ARBITRATO INDIVIDUALE E DI RINUNCIA A PROCESSI AVANTI 

IL GRAN GIURÌ/CLASS ACTION. NELLA MISURA IN CUI SIA APPLICABILE, LA PRESENTE 

DISPOSIZIONE RICHIEDE DI SOTTOMETTERSI AD ARBITRATO INDIVIDUALE PER LA 

RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE, PIUTTOSTO CHE PROCESSI AVANTI IL GRAN GIURÌ/CLASS 

ACTION. 

I servizi e tutte le informazioni, dati testi e/o altri materiali disponibili attraverso i servizi, ivi 

compresi tutti i diritti, senza limitazione, inclusi diritti di titolarità e diritti di proprietà 

individuale di cui al presente, sono di proprietà del licenziante e/o dei suoi licenzianti e sono 

protetti dalle disposizioni del trattato internazionale e da tutte le altre leggi nazionali 

vigenti presso il Paese in cui ne viene fatto uso.  

 

I servizi sono concessi in licenza, e non venduti, a lei per il solo uso ai sensi delle condizioni 

di cui al presente contratto, salvo il caso in cui i servizi siano accompagnati da un contratto 



 

 

di licenza a parte, nel qual caso i termini di tale contratto di licenza a parte avranno 

carattere di governo, in conformità alla sua previa accettazione di tale contratto di licenza a 

parte. Il licenziante si riserva tutti i diritti non espressamente a lei concessi.   

 

L’uso e la partecipazione da parte sua a certi servizi oppure l'acquisto da parte sua di un 

dispositivo possono essere soggetti a condizioni aggiuntive (le “Condizioni aggiuntive”), ivi 

comprese, ma senza limitazione alcuna, (1) l’informativa sulla privacy del licenziante (v. 

sezione 6), (2) qualsiasi garanzia o ulteriore condizione d'acquisto che il licenziante abbia 

incluso nel suo dispositivo, ivi compresa, ma senza limitazione alcuna, la garanzia limitata 

sull’hardware pubblicata alla pagina www.nokia.com/wifi/legal/warranty/, (3) tutti i termini e 

condizioni aggiuntive che il licenziante possa fornire di volta in volta. Nel caso in cui il 

presente contratto non risulti conforme alle condizioni aggiuntive, le condizioni aggiuntive 

avranno carattere di controllo in relazione a tale servizio o dispositivo. 

 

1. Ambito della licenza 

 

La presente licenza viene conferita a lei dal licenziante, per le applicazioni concesse in 

licenza, ed è limitata a una licenza non esclusiva, non trasferibile, revocabile, non 

assegnabile, per l’uso dell’applicazione concessa in licenza su qualsiasi prodotto Android, 

che lei possiede o controlla. 

 

La presente licenza, concessa a lei dal licenziante del software, si limita a una licenza non 

esclusiva, non trasferibile, revocabile, non assegnabile, per l’installazione e l’uso del 

software su uno o più dispositivi che lei abbia acquistato dal licenziante.  

 

2. Restrizioni di uso e limitazioni dei suoi diritti 

La presente licenza non le permette di utilizzare l’applicazione concessa in licenza su 

qualsiasi prodotto di marchio Android, né di utilizzare il software su qualsiasi dispositivo o 

prodotto che lei non possieda o controlli; inoltre, le non potrà distribuire o mettere a 

disposizione i servizi in una rete in cui possano essere utilizzati da dispositivi multipli in 

contemporanea, che non siano di proprietà né da lei controllati. Lei non potrà affittare, 

noleggiare, prestare, vendere, ridistribuire, dare in sub-licenza i servizi. Lei non può copiare 

(salvo quanto espressamente previsto dalla presente licenza e dalle norme di utilizzo), 

decompilare, sottoporre a ingegneria inversa, disassemblare, tentare di estrapolare il 

codice sorgente, modificare, creare opere derivanti dai servizi, da eventuali aggiornamenti o 

parti relative (ad eccezione e solo nella misura in cui le restrizioni di cui sopra siano proibite 

dal diritto vigente, o nella misura in cui possano essere consentite dalle condizioni di licenza 

che governino l’uso di componenti open-source inclusi nei servizi). Lei non può accedere ai 

servizi per costruire un sito web, applicazione o servizio di natura simile o concorrenziale. 

Qualsiasi tentativo in tal senso costituisce violazione dei diritti del licenziante e dei propri 

licenzianti. Lei concorda di utilizzare i servizi solo in modalità conformi al diritto vigente, ivi 

comprese le leggi locali del Paese o della regione in cui lei risieda o in cui lei scarichi o usi i 

servizi, ivi comprese, ma senza limitazione, restrizioni in vigore sul copyright e su altri diritti 



 

 

di proprietà intellettuale. Lei non può rimuovere né distruggere eventuali informative sul 

copyright o altri contrassegni proprietari contenuti o presenti nei servizi e/o nei dispositivi. 

Lei non potrà utilizzare i servizi in una maniera che risulti in violazione dei diritti di terze 

parti, inclusa la violazione o l’appropriazione indebita di qualsiasi diritto di proprietà 

intellettuale di terze parti, leggi sulla privacy o altri diritti. 

Nel caso in cui lei violi tali restrizioni, il licenziante potrà rescindere il presente contratto 

senza ulteriore notifica e lei potrà essere perseguibile in sede penale e provvedere al 

risarcimento dei danni, oltre all’obbligo di mantenere il licenziante indenne da eventuali 

danni derivanti da tale violazione. I servizi non sono progettati, fabbricati o destinati all’uso 

in qualsiasi ambiente in cui un loro eventuale malfunzionamento possa portare a decesso, 

lesioni personali, gravi danni fisici o ambientali, ad es. la progettazione o l’impiego di 

apparecchiature nucleari, sistemi di comunicazione o navigazione di velivoli, controllo del 

traffico aereo, macchine di supporto diretto alla vita, sistemi di armi oppure controllo online 

di apparecchiature in qualsiasi ambiente pericoloso in cui siano richieste prestazioni fail-

safe (“Attività ultra-pericolose”). Il licenziante e i distributori non emettono espressamente 

alcuna garanzia espressa o implicita di idoneità per attività ultra-pericolose. Lei dichiara e 

garantisce di non fare uso dei servizi per tali finalità. Lei concorda di difendere e tutelare il 

licenziante da qualsiasi perdita, responsabilità, danno di qualsivoglia tipo, che il licenziante 

debba sostenere a seguito della sua violazione della garanzia, come da frase precedente. 

 

L’uso dei servizi può essere temporaneamente sospeso, senza previa notifica, per 

manutenzione e riparazione, ragioni di sicurezza, malfunzionamento del sistema, altre 

circostanze; un servizio può anche essere interrotto in forma permanente, a discrezione del 

licenziante.    

 

I dispositivi venduti negli Stati Uniti non sono muniti di certificazione CE e sono destinati 

all’uso solo negli Stati Uniti.  Tali dispositivi sono conformi alla sezione 15 delle norme 

FCC statunitensi. L’utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) I dispositivi non 

possono causare interferenze dannose, (2) i dispositivi devono accettare qualsiasi 

interferenza ricevuta, ivi comprese interferenze che possano causare funzionamenti 

indesiderati.  

3. Aggiornamenti alle condizioni 

 

Il licenziante può, di tanto in tanto, sviluppare patch, correzioni di bug, aggiornamenti, 

upgrade, altre modifiche delle prestazioni dei servizi, che coinvolgano la connettività di 

base, la configurazione e aggiornamenti over-the-air (“Aggiornamenti”). Le condizioni di 

tale licenza governeranno gli aggiornamenti forniti dal licenziante, per andare a sostituire 

e/o integrare i servizi originari, salvo il caso in cui tali aggiornamenti siano accompagnati da 

una licenza a parte, nel qual caso le condizioni di tale licenza avranno carattere di governo. 

 



 

 

Nell’utilizzare i servizi, le acconsente al download e all’installazione automatica di tali 

aggiornamenti, che possono essere automaticamente scaricati e installati nel suo 

dispositivo mobile e in altri dispositivi, come opportuno, senza dover fornire ulteriori 

notifiche o ricevere ulteriore consenso. 

 

Nel caso in cui lei non voglia tali aggiornamenti, il solo rimedio a sua disposizione (i) per le 

applicazioni in licenza è di disattivare la funzionalità di auto-aggiornamento, nelle 

impostazioni del dispositivo mobile, oppure eliminare l’applicazione concessa in licenza dal 

suo dispositivo mobile, oppure (ii) per gli aggiornamenti software, chiudere il suo account 

Nokia WiFi e interrompere l’utilizzo dei suoi dispositivi. Nel caso in cui, in un secondo 

momento, lei dovesse annullare quanto sopra (ad es. attivando la funzionalità di 

aggiornamento automatico sul suo dispositivo mobile, oppure riprendendo a utilizzare il 

suo dispositivo), lei è cosciente che il download e l’installazione automatica degli 

aggiornamenti verrà riavviata; lei acconsente quindi a tali aggiornamenti automatici. Nella 

misura in cui gli aggiornamenti non siano installati automaticamente, lei conferma che le 

può essere richiesto di installare gli aggiornamenti per proseguire l’uso oppure accedere 

alla funzionalità completa dei servizi e dei dispositivi; lei concorda quindi di installare 

tempestivamente tali dispositivi. 

 

4. Assistenza e manutenzione 

 

Il licenziante non ha alcun obbligo di fornire assistenza tecnica o supporto di altro tipo, se 

non mediante accordo scritto a parte, stipulato tra lei e il licenziante. Nel caso di tale 

supporto fornito dal licenziante, lei comprende e concorda che il supporto è stato concesso 

nella forma al momento possibile e disponibile; il licenziante non avrà alcun obbligo o 

responsabilità correlata a tale supporto. 

 

5. FOSS 

 

I servizi contengono un software gratuito o open-source (“FOSS”) a cui sono applicabili gli 

obblighi di licenza di terze parti.   Le informazioni sulla conformità open-source sono 

disponibili alla pagina www.nokia.com/wifi/legal/open-source-software/, in cui viene 

indicata la licenza sotto la quale tale FOSS è stato rilasciato, e contenente i riferimenti, le 

legende e/o le notifiche obbligatorie.  Salvo dove diversamente richiesto da una licenza 

FOSS (ad es. GPL, LGPL, e Affero GPL) che richieda al licenziante la concessione dei 

medesimi diritti a parti a cui i sottoscritti distribuiscono il FOSS, i suoi diritti di utilizzare, 

copiare e distribuire ulteriormente (se pertinente) il FOSS sono governati dal presente 

contratto, e non dalla licenza FOSS originariamente applicabile al FOSS.   

 

Si informa che se si modifica il software Nokia in qualsiasi modo, incluso ma non limitato 

all'aggiornamento dell'immagine del consumatore secondo le istruzioni disponibili su 

https://resources.nokia.com/asset/300001, il Prodotto potrebbe essere interessato e 

diventare no più adatto allo scopo previsto. La garanzia potrebbe essere nulla in caso di (i) 

modifiche diverse da quelle dei tecnici autorizzati Nokia; o (ii) gestione o utilizzo non 



 

 

conforme all'App WiFi WiFi, alle Informazioni sulla sicurezza e alle normative Nokia WiFi QSR 

Nokia WiFi o ad altre istruzioni fornite da Nokia; 

Per ulteriori informazioni sull'uso e sulla garanzia dei dispositivi hardware Nokia WiFi 

Beacon, consultare le istruzioni fornite negli opuscoli forniti nella confezione del prodotto e 

ulteriori informazioni disponibili su www.nokia.com/wifi/legal. 

 

 

6. Privacy/Consenso all’uso dei dati 

 

Nel momento in cui lei faccia uso del dispositivo e dei servizi, il licenziante può aver bisogno 

di raccogliere i dati personali per fornirle i servizi. Per “dati personali” si intendono i dati che 

possano identificarla direttamente. Tra gli altri, sono inclusi l’indirizzo e-mail, nome, 

cognome, numero di telefono, indirizzo IP, indirizzo, nonché qualsiasi altra informazione 

associata ai succitati dati personali, automaticamente raccolti durante il suo uso del 

dispositivo e dei servizi, tra cui provider di rete Internet, statistiche sull’uso della banda 

larga di rete ecc. Effettuando il download, installando o utilizzando i servizi, lei concorda a 

vincolarsi ai termini di cui alla presente sezione, alla normativa sulla privacy integrale del 

licenziante, reperibile alla pagina                     https://www.nokia.com/en_int/privacy e la 

dichiarazione integrativa sulla privacy, reperibile alla pagina 

www.nokia.com/wifi/legal/privacy/. Lei è invitato a prendere visione con frequenza di tali 

informative sulla privacy.  

Il licenziante può inoltre raccogliere ed elaborare informazioni riguardanti il download, 

l’installazione e/o l’uso dei servizi, al fine di migliorare la qualità e le prestazioni dei 

prodotti, ivi compresi, ma senza limitazione alcuna: Versioni dei servizi scaricati, installati 

e/o utilizzati, dati di debugging, informazioni sulla posizione, altre informazioni di utilizzi e 

analisi dei dati di utilizzo dalla rete del suo dispositivo, e tutte le informazioni raccolte, 

considerate come dati personali ai sensi della legislazione vigente (congiuntamente 

“Informazioni sull’uso”).  Lei acconsente espressamente alla raccolta, archiviazione, 

elaborazione e uso di tali informazioni sull’uso da parte del licenziante. Lei avrà il diritto di 

ritirare il suo consenso in qualsiasi momento e di rettificare le informazioni sull’uso. Le 

informazioni sull’uso vengono inviate in forma anonima al licenziante.  Il licenziante non 

condividerà le informazioni sull’uso a lei associate a terze parti, salvo il caso in cui il 

licenziante (i) abbia ricevuto il suo consenso; (ii) concluda che ciò è richiesto per legge o 

ritenga in buona fede che l'accesso, la preservazione, la divulgazione di tali informazioni di 

utilizzo siano ragionevolmente necessarie per proteggere un uso legittimo del licenziante, 

dei suoi utenti o del pubblico, (iii) fornisca tali informazioni in forma aggregata anonima o 

pseudonimizzata. 

7. Feedback 

 

Lei può inviare idee, suggerimenti e/o proposte al licenziante (ivi compresi i report su bug o 

errori dei servizi) (“Feedback”) a suo proprio rischio; il licenziante non avrà alcun obbligo (ivi 

compreso, senza limitazione, l’obbligo di riservatezza) in relazione a tale feedback. Lei 

https://www.nokia.com/en_int/privacy


 

 

dichiara e garantisce di avere tutti i diritti necessari per inviare il feedback. Lei accetta e 

conferisce al licenziante il diritto di corresponsione totale, royalty-free, a tempo 

indeterminato, irrevocabile, valido su scala mondiale, completamente sub-licenziabile e la 

licenza di utilizzo, riproduzione, esecuzione, visualizzazione, distribuzione, adattamento, 

modifica, riformattazione, creazione di opere derivate, e di sfruttare a livello commerciale o 

non commerciale, in qualsivoglia maniera, il feedback su base non esclusiva, e di concedere 

in sub-licenza i succitati diritti, in relazione ai servizi o a prodotti o servizi simili, e che il 

licenziante non ha alcun obbligo (salvo quanto affermato nelle norme vigenti), in relazione a 

tale feedback. 

 

8. Rescissione 

 

Il presente contratto ha decorrenza a partire dalla prima data del download e installazione 

da parte sua dei servizi in oggetto. Lei può rescindere il presente contratto in qualsiasi 

momento, eliminando in forma permanente i servizi forniti dal licenziante.  

 

I suoi diritti di utente finale terminano automaticamente e immediatamente, senza notifica 

da parte del licenziante, nel caso in cui lei non adempia ad alcuna disposizione di cui al 

presente contratto. In tal caso, lei deve immediatamente eliminare i servizi. 

 

Laddove lei, in forma diretta o indiretta, depositi un reclamo (come di seguito definito) per 

violazione di brevetto contro qualsiasi entità dichiarante che i servizi, in forma totale o 

parziale, costituiscono violazione di brevetto diretta o indiretta, oppure induzione a 

violazione di brevetto (un “Reclamo”), il presente contratto, ivi compresi tutti i diritti a lei 

conferiti ai sensi del presente contatto, potranno essere rescissi retroattivamente, in forma 

totale o parziale, alla data in cui lei abbia ricevuto per la prima volta i servizi, su opzione del 

licenziante. 

 

9. Servizi e materiali di terze parti 

 

I servizi possono consentire l'accesso ai servizi e ai siti web svolti o forniti dai servizi (i 

“Servizi aggiuntivi”) e servizi di terze parti e siti web (“Servizi di terze parti” e, 

congiuntamente ai servizi aggiuntivi, “Servizi combinati”). L’uso dei servizi combinati può 

richiedere l'accesso a Internet; inoltre, lei accetta le ulteriori condizioni di servizio. 

 

Lei comprende che mediante l’uso dei servizi combinati, potrà imbattersi in contenuti 

ritenuti offensivi, contro il pubblico senso del pudore, discutibili, il cui contenuto possa o 

non possa essere identificato come caratterizzato di linguaggio esplicito, e che i risultati di 

qualsiasi ricerca o l'accesso a un URL particolare possono automaticamente e non 

intenzionalmente generale collegamenti e riferimenti a materiale dai contenuti discutibili.  

Ciononostante, lei concorda di utilizzare i servizi combinati a suo rischio esclusivo, 

confermando inoltre che il licenziante non avrà responsabilità alcuna nei suoi confronti circa 

contenuti che possano essere ritenuti offensivi, contro il pubblico senso del pudore, 

discutibili. 



 

 

 

Certi servizi combinati possono visualizzare, includere o mettere a disposizione contenuti, 

dati, informazioni, applicazioni, materiali di terze parti (“Materiali di terze parti”) oppure 

fornire collegamenti a certi siti web di terze parti. Mediante l’uso dei servizi combinati, lei 

conferma e concorda che il licenziante non è responsabile di esaminare o valutare 

contenuto, accuratezza, completezza, puntualità, validità, conformità al copyright, legalità, 

rispetto del pubblico senso del pudore, qualità o qualsiasi altro aspetto di tali siti web o 

materiali di terze parti. Il licenziante non garantisce né avvalla, non assume e non avrà 

alcuna responsabilità nei suoi confronti o di qualsivoglia altra persona, per servizi di terze 

parti, materiali di terze parti o siti web, o per qualsiasi altro materiale, prodotto, servizio di 

terze parti. I materiali di terze parti e i collegamenti ad altri siti web vengono forniti solo per 

sua comodità. Le informazioni finanziarie visualizzate tramite i servizi combinati sono 

esclusivamente per finalità informative generiche e non sono da intendersi come 

consulenze per investimenti. Prima di seguire qualsiasi transazione sui titoli, in base alle 

informazioni ottenute attraverso i servizi combinati, lei è tenuto a consultare un 

professionista finanziario. I dati sulla posizione forniti da qualsiasi servizio combinato 

servono esclusivamente per finalità di navigazione base, e non sono da intendersi come 

affidabili in situazioni in cui siano necessarie informazioni precise sulla posizione, o laddove 

eventuali dati sulla posizione erronei, inaccurati o incompleti possano portare a decesso, 

lesioni personali, danni alle proprietà all’ambiente. Né il licenziante né uno dei suoi provider 

di contenuti garantisce la disponibilità, accuratezza, completezza, affidabilità, puntualità 

delle informazioni sulle giacenze o i dati sulla posizione visualizzati tramite i servizi 

combinati. 

 

Lei concorda che i servizi combinati contengono contenuti, informazioni, materiali 

proprietari tutelati dal diritto di proprietà intellettuale o da altre leggi in vigore, ivi 

compreso, ma senza limitazione, il copyright; inoltre, lei concorda di non utilizzare tale 

contenuto proprietario, informazioni o materiali in alcun modo, salvo quanto permesso per 

l’uso dei servizi combinati. Non è consentito riprodurre alcuna porzione servizi combinati, in 

qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo. Lei concorda di non modificare, affittare, noleggiare, 

prestare, vendere, distribuire, creare opere derivative, basate sui servizi combinati, in 

qualsivoglia maniera; inoltre, lei non sfrutterà i servizi combinati in qualsivoglia maniera non 

autorizzata, ivi compreso, ma senza limitazione alcuna, il superamento o il 

sovraccaricamento delle capacità di rete. Inoltre, lei concorda di non utilizzare i servizi 

combinati in alcuna maniera, al fine di molestare, abusare, stalkerare, minacciare, diffamare 

ovvero violare i diritti di una qualsiasi altra parte, e che il licenziatario non è in alcun modo 

responsabile di tali utilizzi da parte sua, né per qualsiasi messaggio o trasmissione di tipo 

molestante, minaccioso, diffamatorio, offensivo, illecito, che lei possa ricevere a seguito 

dell’uso di uno qualsiasi dei servizi combinati. 

 

Inoltre, i servizi e materiali di terze parti a cui sia stato effettuato l'accesso, che siano 

visualizzati o collegati a un prodotto Android non sono disponibili in tutte le lingue e in tutti i 

Paesi. Il licenziante non garantisce che tali servizi e materiali di terze parti siano appropriati 

o disponibili per l’uso in qualsiasi specifica località. Nella misura in cui lei scelga di accedere 



 

 

a tali servizi e materiali di terze parti, lei agisce di sua iniziativa personale ed è responsabile 

della conformità a qualsiasi legge in vigore, ivi compresa, ma senza limitazione alcuna, la 

legge localmente vigente. Il licenziante, e i propri licenzianti, si riservano il diritto di 

modificare, sospendere, rimuovere, disattivare l'accesso a qualsiasi servizio combinato, in 

qualsiasi momento e senza previa notifica. In nessun caso, il licenziante sarà disponibile per 

la rimozione o per la disattivazione dell'accesso a tali servizi combinati. Il licenziante può 

inoltre imporre limiti sull’uso o sull’accesso a certi servizi combinati, in ogni caso e senza 

ulteriore notifica o responsabilità. 

 

10. NESSUNA GARANZIA 

 

I SERVIZI E I SERVIZI AGGIUNTIVI VENGONO A LEI FORNITI SENZA GARANZIA. LEI PUÒ 

GODERE DI ALTRI DIRITTI, CHE VARIANO DA UNO STATO ALL’ALTRO, IN BASE ALLA 

PROVINCIA O AL PAESE. SALVO QUANTO CONSENTITO PER LEGGE, IL LICENZIANTE NON 

ESCLUDE, LIMITA, SOSPENDE ALTRI DIRITTI CHE LEI POSSA AVERE, INCLUSI QUELLI 

DERIVANTI DALLE NON CONFORMITÀ DEL CONTRATTO DI VENDITA. PER LA TOTALE 

COMPRENSIONE DEL SUOI DIRITTI, LEI È TENUTO A CONSULTARE LE LEGGI IN VIGORE 

PRESSO IL SUO STATO, PROVINCIA, PAESE. 

 

LEI CONFERMA E CONCORDA ESPRESSAMENTE CHE L'USO DEI SERVIZI E DEI SERVIZI 

AGGIUNTIVI È A SUO RISCHIO ESCLUSIVO E CHE L’INTERO RISCHIO IN TERMINI DI QUALITÀ 

SODDISFACENTE, PRESTAZIONE, ACCURATEZZA, SFORZIA RESTA A SUO CARICO. NELLA 

MISURA MASSIMA CONSENTITA DAL DIRITTO VIGENTE, I SERVIZI E I SERVIZI AGGIUNTIVI 

SONO FORNITI NELLA FORMA AL MOMENTO POSSIBILE E DISPONIBILE, CON TUTTE LE 

ANOMALI E SENZA GARANZIA DI QUALSIVOGLIA TIPO; IL LICENZIATE, MEDIANTE IL 

PRESENTE, SI DICHIARA ESENTE DA TUTTE LE GARANZIE E CONDIZIONI, IN RELAZIONE AI 

SERVIZI E AI SERVIZI AGGIUNTIVI, IN FORMA ESPRESSA, IMPLICITA, LEGALE, IVI COMPRESE, 

MA SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, LE GARANZIE IMPLICITE E/O LE CONDIZIONI DI 

VENDIBILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, 

ACCURATEZZA, PACIFICO GODIMENTO, NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZE PARTI.  

 

IL LICENZIANTE NON EMETTE ALCUNA GARANZIA CONTRO INTERFERENZE VERSO IL 

GODIMENTO DEI SERVIZI, O CHE LE FUNZIONI CONTENUTE, I SERVIZI EROGATI O FORNITI, I 

SERVIZI SODDISFARANNO I SUOI REQUISITI, CHE L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SARÀ 

ININTERROTTA O PRIVA DI ERRORI O CHE I DIFETTI NEI SERVIZI SARANNO CORRETTI.  

 

LEI CONFERMA INOLTRE CHE I SERVIZI NON SONO FINALIZZATI O IDONEI PER L’USO IN 

SITUAZIONI O IN AMBIENTI IN CUI EVENTUALI PROBLEMI O RITARDI DI TEMPO, OPPURE 

ERRORI O INACCURATEZZE NEI CONTENUTI, NEI DATI O NELLE INFORMAZIONI FORNITE DAI 

SERVIZI POSSANO PORTARE A DECESSO, LESIONE PERSONALE, GRAVI DANNI FISICI O 

AMBIENTALI, IVI COMPRESE, MA SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, ATTIVITÀ ULTRA-

PERICOLOSE. 

 



 

 

NESSUNA INFORMAZIONE SCRITTA O ORALE O CONSULENZA FORNITA DAL LICENZIANTE O 

DAL PROPRIO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO SARÀ DA INTENDERSI QUALE CREAZIONE DI 

GARANZIA. NEI CASO IN CUI I SERVIZI RIVELASSERO DIFETTOSITÀ, LEI DOVRÀ FARSI CARICO 

DELL’INTERO COSTO PER TUTTE LE NECESSARIE MANUTENZIONE, RIPARAZIONI, 

CORREZIONI. ALCUNE GIURISDIZIONI NON PERMETTONO L’ESCLUSIONE DI GARANZIE 

IMPLICITE O LE LIMITAZIONI SUI DIRITTI LEGALI IN VIGORE A FAVORE DEL CONSUMATORE; DI 

CONSEGUENZA, LE SOPRASTANTI ESCLUSIONI E LIMITAZIONI POTREBBERO NON ESSERE 

APPLICABILI AL SUO CASO. 

 

11. Limitazione di responsabilità 

 

NELLA MISURA IN CUI CIÒ NON SIA PROIBITO PER LEGGE, IL LICENZIANTE NON SARÀ IN 

NESSUN CASO RESPONSABILE PER LESIONI PERSONALI, O PER QUALSIASI DANNO 

ACCIDENTALE, SPECIALE, INDIRETTO, CONSEQUENZIALE DI QUALSIVOGLIA NATURA, IVI 

COMPRESI, SENZA LIMITAZIONE, DANNI PER PERDITE DI PROFITTI, PERDITE DI DATI, 

INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ O QUALSIASI ALTRO DANNO O PERDITA COMMERCIALE, 

DERIVANTE O CORRELATA ALL’USO O ALL’IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I SERVIZI, PER 

QUALSIVOGLIA CAUSA, A PRESCINDERE DALLE RESPONSABILITÀ TEORICHE (DA 

CONTRATTO, PER ATTI ILLECITI O ALTRO) E ANCHE LADDOVE IL LICENZIANTE SIA STATO 

INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. ALCUNE GIURISDIZIONI NON PERMETTONO 

LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI O PER DANNI ACCIDENTALI O 

CONSEQUENZIALI; DI CONSEGUENZA, QUESTA LIMITAZIONE POTREBBE NON ESSERE 

APPLICABILE AL SUO CASO. In nessun caso, la responsabilità del licenziante nei suoi 

confronti, per tutti i danni (diversamente da quanto possa essere richiesto dalle leggi in 

vigore relativamente alle lesioni personali) potrà superare l’importo di cinquanta dollari 

statunitensi (50,00 USD). Le soprastanti limitazioni saranno applicabili anche se i succitati 

rimedi non dovessero soddisfare le finalità sostanziali. 

 

SI PREGA INOLTRE DI EFFETTUARE IL BACKUP DI TUTTI I DATI E CONTENUTI ARCHIVIATI NEL 

DISPOSITIVO NOKIA WIFI, PRIMA DI PORTARE QUEST’ULTIMO IN ASSISTENZA; LE ATTIVITÀ DI 

RIPARAZIONE POTREBBERO INFATTI CAUSARE LA CANCELLAZIONE DI TUTTI I DATI AL SUO 

DISPOSITIVO NOKIA WIFI.  IL LICENZIANTE O I SUOI CENTRI SERVIZIO AUTORIZZATI NON 

SONO RESPONSABILI PER LA PERDITA DEI SUOI DATI, PROGRAMMI, INFORMAZIONI 

RISERVATE. 

 

12. Indennizzo 

 

Lei concorda di tutelare, difendere e mantenere indenne il licenziante e i suoi licenzianti da 

eventuali reclami, danni, responsabilità, perdite, costi, citazioni o spese, ivi comprese spese 

ragionevoli per la difesa, sostenute dal licenziante o dai licenzianti, a causa del suo accesso 

o del suo utilizzo dei servizi in qualsiasi momento, di violazioni da parte sua del presente 

contatto o di qualsiasi legge o regolamento in vigore, di violazioni effettive o presunte dei 

diritti di proprietà intellettuale di una terza parte, causate dall’uso o dallo sfruttamento dei 

servizi, qualsiasi controversia o problematica insorta tra lei e una qualsiasi terza parte. Il 



 

 

licenziante si riserva il diritto di assumere la difesa esclusiva per qualsiasi materia che 

altrimenti sarebbe oggetto di indennizzo da parte sua (e senza limitare i suoi obblighi di 

indennizzo in relazione a tale materia); in tal caso, lei concorda di collaborare alla difesa del 

licenziante per tale reclamo.  

 

13. Esportazione 

 

Lei conferma che i servizi possono essere soggetti alle leggi e ai regolamenti sulle 

esportazioni degli Stati Uniti, dell’Unione Europea e/o di altri Paesi (congiuntamente, “Leggi 

sulle esportazioni”).  Lei non può importare, utilizzare, distribuire, esportare, riesportare, 

trasferire, trasmettere i servizi (anche se previsto in altri paragrafi), in violazione delle leggi 

sulle esportazioni.  Lei concorda di voler collaborare con il licenziante in misura totale per 

qualsiasi verifica o ispezione ufficiale o non ufficiale, correlata ai regolamenti in vigore sui 

controlli delle esportazioni oppure ai regolamenti sulle importazioni; inoltre, lei dovrà 

tutelare, difendere, mantenere indenne il licenziante e i suoi licenzianti da o in relazione a 

qualsiasi violazione di cui alla presente sezione, da lei commessa.  

 

Lei dichiara e garantisce di: (i) Non essere ubicato in un Paese soggetto a embargo da parte 

del governo statunitense, o designato dal governo statunitense come Paese che “supporta 

il terrorismo”; (ii) non rientrare nell’elenco statunitense delle parti soggette a proibizioni o 

restrizioni. 

 

14. Nessuna licenza implicita o licenza di brevetto 

 

Non esistono licenze implicite o altri diritti impliciti concessi in virtù del presente contratto; 

tutti i diritti, ad eccezione di quelli espressamente concessi in virtù del presente, dovranno 

rimanere con il licenziante e con i suoi licenzianti.  Inoltre, non vengono concesse licenze o 

immunità per l’abbinamento dei servizi con altri software o hardware non consegnati dal 

licenziante, ai sensi del presente contratto. 

 

Non viene concessa alcuna licenza per un eventuale brevetto del licenziante, ai sensi del 

presente contratto.    

 

Tutti i diritti e le licenze non espressamente specificati nel presente contratto sono riservati 

al licenziante e/o ai licenzianti. 

 

15. Utenti finali del governo statunitense 

 

I servizi e la documentazione correlata sono “Articoli commerciali”, secondo la definizione 

di questo termine riportata al numero 48 C.F.R. §2.101; essi sono composti da “Software 

informatici ad uso commerciale” e “Documentazione su software informatici ad uso 

commerciale”, secondo l’utilizzo fatto di queste espressioni al numero 48 C.F.R. §12.212 o 

48 C.F.R. §227.7202, come pertinente. In conformità al numero 48 C.F.R. §12.212 o 48 

C.F.R. §227.7202-1 fino a 227.7202-4, come pertinente, il software informatico ad uso 



 

 

commerciale e la documentazione su software informatici ad uso commerciale vengono 

concessi in licenza agli utenti finali del governo statunitense (a) solo come articoli 

commerciali e (b) solo con i diritti conferiti a tutti gli altri utenti finali, in conformità ai 

termini e alle condizioni di cui al presente contratto. Diritti non pubblicati riservati, ai sensi 

del diritto sul copyright degli Stati Uniti. 

 

16. Politica sui marchi 

 

Nokia è un marchio di Nokia Corporation. Gli altri prodotti e nomi di aziende menzionate sul 

sito web Nokia WiFi (“Sito web”), l’applicazione concessa in licenza e/o i materiali utilizzati 

per la produzione dei dispositivi possono avere marchi o nomi commerciali dei rispettivi 

proprietari. Il suo accesso al sito web e/o l’uso dell'applicazione in licenza e/o dei materiali 

utilizzati per la produzione dei dispositivi non sono da interpretarsi come conferimento, in 

forma implicita, per estoppel o altra forma, di qualsiasi licenza o diritto di utilizzo di 

eventuali marchi riprodotti sul sito web, sull'applicazione in oggetto di licenza e/o sui 

materiali utilizzati per la produzione dei dispositivi, senza il previo consenso scritto del 

licenziante o della terza parte proprietaria. Senza limitare le generalità di quanto sopra 

esposto, viene fatto divieto di utilizzare tali marchi come collegamenti ipertestuali al sito 

web o a qualsiasi altro sito del licenziante. 

 

17. Mancata validità parziale 

 

Nel caso in cui un qualsiasi termine, intesa o condizione di cui al presente contratto o la 

relativa applicazione a qualsiasi parte o circostanza sia, in qualsivoglia misura, ritenuta non 

valida o non applicabile, la parte rimanente del presente contratto, o l’applicazione di tale 

termine, intesa o condizione a parti o circostanze diverse da quelle per le quali essa sia da 

ritenersi non valida o non applicabile, non subirà ripercussioni da essa e ogni termine, intesa 

o condizione di cui al presente contratto sarà valida e applicata nella misura massima 

consentita per legge. 

 

18. Diritto vigente 

 

Il diritto in vigore presso lo Stato di New York, esclusi i conflitti tra principi di legge, 

governerà la presente licenza e il suo uso dei servizi, ivi compresa, senza limitazione alcuna, 

la sua interpretazione, comprensione, svolgimento, applicazione, salvo il caso in cui lei 

faccia uso dei servizi al di fuori del Nord America o del Sud America, nel qual caso, sarà il 

diritto vigente in Francia a governare tutte le questioni derivanti o correlate al presente 

contratto.  Il suo uso dei servizi può inoltre essere soggetto ad altre leggi locali, statali, 

nazionali, internazionali. La Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni 

mobili delle Nazioni Unite non sarà applicabile al presente contratto.  

 

Tutte le controversie tra le parti saranno risolte con lodo finale, in conformità al 

Regolamento per la conciliazione e l'arbitrato della Camera di commercio internazionale, da 

tre (3) arbitri, designati in conformità a tale Regolamento. Nei casi in cui sia applicabile la 



 

 

legge dello Stato di New York, l'arbitrato avrà sede presso la città di New York, stato di New 

York.  Nei casi in cui siano applicabili le leggi francesi, l'arbitrato avrà luogo a Ginevra, 

Svizzera.  Qualsiasi arbitrato ai sensi del presente contratto avrà luogo in forma individuale; 

non saranno pertanto consentite class-action e class-arbitration. LEI CONFERMA E 

CONCORDA CHE, MEDIANTE LA STIPULA DEL PRESENTE CONTRATTO, LEI E IL LICENZIANTE 

RINUNCIATE AI RISPETTIVI DIRITTI DI RIMETTERSI AL GIUDIZIO DEL GRAN GIURÌ O A 

PRENDERE PARTE A UNA CLASS-ACTION. 

 

Nonostante quanto sopra esposto, il licenziante avrà il diritto di istituire un'azione presso 

un foro competente, per provvedimenti ingiuntivi o equi, in attesa della decisione finale 

dell'arbitro.  

 

19. Intero accordo 

 

Il presente costituisce l’intero contratto tra il licenziante e lei, in relazione ai servizi; esso 

andrà a sostituirsi a qualsiasi precedente intesa, discussione, impegno, contratto per utenti 

finali, comunicazioni, inserzione pubblicitaria correlata ai servizi.  

 

 

FINE DELLE CONDIZIONI DI SERVIZIO 


