Contratto di Licenza per il Software Microsoft:
Windows® XP Embedded Runtime
Le presenti condizioni costituiscono il contratto tra il licenziatario e [OEM]. Il licenziatario deve leggerle con
attenzione. Si applicano al software incluso nel presente dispositivo. Il software include anche gli eventuali
supporti di memorizzazione separati, sui quali è stato ricevuto.
Il software del presente dispositivo include software concesso in licenza da Microsoft Corporation o dalla sua
consociata.
Le presenti condizioni si applicano inoltre a:
•

aggiornamenti

•

supplementi

•

servizi basati su Internet e

•

servizi di supporto tecnico

forniti da Microsoft relativi al predetto prodotto, a meno che questi siano accompagnati da specifiche
condizioni. In tal caso queste ultime condizioni prevalgono su quelle del presente contratto. Qualora il
licenziatario riceva gli aggiornamenti o i supplementi direttamente da Microsoft, sarà Microsoft, e non
[OEM], a concederli in licenza al licenziatario.
Come descritto di seguito, l'utilizzo di alcune funzionalità del software funge anche da consenso alla
raccolta di determinate informazioni standard relative al computer per i servizi basati su Internet.
Utilizzando il software, il licenziatario accetta le presenti condizioni. Qualora il licenziatario non le
accetti, non dovrà utilizzare o duplicare il software e dovrà contattare [OEM] per conoscere le modalità
di rimborso del prezzo.
Qualora il licenziatario si attenga alle presenti condizioni di licenza, disporrà dei diritti di seguito
indicati.
1. Diritti sull'Utilizzo.
Il licenziatario potrà utilizzare il software sul dispositivo con il quale lo ha acquistato.
2. Requisiti Aggiuntivi per le Licenze e/o Diritti di Utilizzo.
a.

Utilizzo Specifico. [OEM] ha designato il presente dispositivo per un utilizzo specifico. Il
licenziatario potrà utilizzare il software solo in tale ambito.

b. Altro Software. Il licenziatario potrà utilizzare altri programmi con il software purché gli altri
programmi
•

supportino direttamente l'utilizzo specifico previsto dal produttore per il dispositivo oppure

•

forniscano utilità di sistema, gestione di risorse oppure protezione antivirus o simile.

Il software che consente attività o processi aziendali o per il consumatore non potrà essere eseguito
sul dispositivo. Sono inclusi posta elettronica, elaborazione di testi, fogli di calcolo, database,
pianificazione e software per la finanza personale. Il dispositivo potrà utilizzare i protocolli dei
Servizi Terminal per accedere al software in esecuzione su un server.
c.

Connessioni dei Dispositivi.
•

Il licenziatario potrà utilizzare i protocolli Terminal Services per connettere il dispositivo a
un altro dispositivo su cui è in esecuzione il software per le attività o i processi aziendali,
quali la posta elettronica, l'elaborazione di testi, la pianificazione o i fogli di calcolo.

•

Il licenziatario potrà consentire l'accesso del software fino a dieci altri dispositivi per
utilizzare
•

Servizi file,

•

Servizi Stampa,

•

Internet Information Services e

•

Condivisione connessione Internet e Servizi di Telefonia.

Il limite di dieci connessioni si applica a dispositivi che accedono al software indirettamente
mediante "multiplexing" o qualsivoglia altro software o hardware di raggruppamento delle
connessioni. Il licenziatario potrà utilizzare connessioni in entrata illimitate in qualsiasi momento
tramite il protocollo TCP/IP.
3. Ambito di Validità della Licenza. Il software non viene venduto, ma è concesso in licenza. Il presente
contratto concede al licenziatario solo alcuni diritti di utilizzo del software. [OEM] e Microsoft si
riservano tutti gli altri diritti. Nel limite massimo consentito dalla legge applicabile il licenziatario
potrà utilizzare il software esclusivamente nei modi espressamente concessi nel presente contratto.
Nel far ciò, il licenziatario dovrà attenersi a qualsiasi limitazione tecnica presente nel software che
gli consenta di utilizzarlo solo in determinati modi. Per ulteriori informazioni, il licenziatario potrà
fare riferimento alla documentazione del software o contattare [OEM]. Fatta eccezione per i casi
consentiti dalla legge applicabile nonostante queste limitazioni, il licenziatario non potrà:
•

aggirare le limitazioni tecniche presenti nel software

•

decodificare, decompilare o disassemblare il software

•

effettuare più copie del software di quelle specificate nel presente contratto

•

pubblicare il software per consentire ad altri di duplicarlo

•

concedere il software in locazione, leasing o prestito oppure

•

utilizzare il software per fornire hosting di servizi commerciali.

Salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto, i diritti per accedere al software sul
presente dispositivo non autorizzano il licenziatario a implementare alcun brevetto Microsoft o altra
proprietà intellettuale di Microsoft nel software o nei dispositivi che accedono a tale dispositivo.
Il licenziatario potrà utilizzare le tecnologie di accesso remoto del software, quali Remote Desktop, per
accedere al software in modo remoto da un altro dispositivo. Il licenziatario ha la responsabilità di
ottenere le licenze necessarie per l'utilizzo dei protocolli che consentono di accedere ad altro software.
•

Funzionalità di Avvio Remoto. Qualora [OEM] abbia attivato la funzionalità di avvio remoto del
software, il licenziatario potrà
(i) utilizzare lo strumento RBIS (Remote Boot Installation Service) solo per installare una copia del
software sul server in uso e per distribuire il software su dispositivi con licenza nell'ambito della
procedura di avvio remoto e
(ii) utilizzare il servizio RBIS solo per distribuire il software sui dispositivi nell'ambito della
procedura di avvio remoto e
(iii) scaricare il software nei dispositivi con licenza e utilizzarlo.
Per ulteriori informazioni, il licenziatario potrà fare riferimento alla documentazione del dispositivo
o contattare [OEM].

•

Servizi Basati Su Internet. Microsoft fornisce servizi basati su Internet insieme al software. Microsoft
potrà modificare o annullare tali servizi in qualsiasi momento.
a. Consenso all'Utilizzo dei Servizi basati su Internet. Le funzionalità software descritte di seguito
si connettono ai sistemi informatici di Microsoft o del provider di servizi tramite Internet. In alcuni
casi, il licenziatario, connettendosi, potrebbe non ricevere alcuna comunicazione. Il licenziatario
potrà disattivare queste funzionalità oppure non utilizzarle. Per ulteriori informazioni su queste
funzionalità, il licenziatario potrà visitare la pagina
http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/updates/sp2/docs/privacy.mspx.
Utilizzando tali funzionalità il licenziatario acconsente alla trasmissione di queste informazioni.
Microsoft non utilizza tali informazioni per individuare o contattare il licenziatario.

b. Informazioni relative al Computer. Le seguenti funzionalità utilizzano protocolli Internet che
comunicano ai sistemi appropriati informazioni relative al computer, quali l'indirizzo IP, il tipo di
sistema operativo, il browser, il nome e la versione del software in uso, nonché il codice di
linguaggio del dispositivo su cui il licenziatario ha installato il software. Microsoft utilizza queste
informazioni per rendere disponibili al licenziatario i servizi basati su Internet.
•

Funzionalità relative al Contenuto Web. Funzionalità del software possono recuperare da
Microsoft contenuto correlato e fornirlo al licenziatario. Per fornire il contenuto, queste
funzionalità comunicano a Microsoft il tipo di sistema operativo, il nome e la versione del
software utilizzato dal licenziatario, il tipo di browser e il codice di linguaggio del
dispositivo su cui è installato il software. Esempi di queste funzionalità sono le immagini
ClipArt, i modelli, l'attività di formazione in linea, l'assistenza in linea e Appshelp. Tali
funzionalità sono operative solo quando vengono attivate dal licenziatario, che potrà
scegliere di disattivarle o di non utilizzarle.

•

Certificati Digitali. Il software utilizza certificati digitali. Questi certificati digitali
confermano l'identità degli utenti di Internet inviando informazioni crittografate con lo
standard X.509. Il software recupera i certificati e aggiorna gli elenchi di revoca dei
certificati. Queste funzionalità di protezione sono attive solo quando il licenziatario utilizza
Internet.

•

Auto Root Update. La funzionalità Auto Root Update aggiorna l'elenco delle Autorità di
certificazione disponibili nell'elenco locale. Il licenziatario potrà disattivare la funzionalità
Auto Root Update.

•

Windows Media Player. Quando il licenziatario utilizza Windows Media Player, il
programma verifica con Microsoft l'esistenza di

•

•

servizi di musica online compatibili nell'area del licenziatario

•

nuove versioni del lettore e

•

codec, qualora il dispositivo del licenziatario non disponga di codec corretti per la
riproduzione del contenuto. Il licenziatario potrà disattivare questa funzionalità. Per
ulteriori informazioni, visitare il sito
http://microsoft.com/windows/windowsmedia/mp10/privacy.aspx.

Gestione Digitale dei Diritti di Windows Media. I titolari del contenuto utilizzano la
tecnologia di gestione dei diritti di Windows Media (WMDRM) per proteggere i loro diritti di
proprietà intellettuale, inclusi i copyright. Questo software e il software di terzi utilizzano
la tecnologia WMDRM per riprodurre e duplicare il contenuto protetto WMDRM. Qualora il
software non riesca a proteggere il contenuto, i titolari del contenuto potranno richiedere a
Microsoft di revocare i diritti del software di utilizzare la tecnologia WMDRM per riprodurre
o duplicare il contenuto protetto. La revoca non influisce su altro contenuto. Scaricando le
licenze per il contenuto protetto, il licenziatario accetta che Microsoft possa includere un
elenco di revoca unitamente a tali licenze. I titolari del contenuto potranno richiedere al
licenziatario di aggiornare la tecnologia WMDRM per accedere al contenuto fornito. Il
software Microsoft che include la tecnologia WMDRM chiederà il consenso del licenziatario
prima di procedere con l'aggiornamento. Qualora il licenziatario rifiuti un aggiornamento,
non potrà accedere al contenuto che richiede l'aggiornamento stesso. Il licenziatario potrà
disattivare le funzionalità WMDRM che accedono a Internet. Quando tali funzionalità sono
disattivate, il licenziatario potrà ancora riprodurre il contenuto per il quale dispone di una
licenza valida.

c. Utilizzo non Consentito dei Servizi basati su Internet. Il licenziatario non potrà utilizzare tali
servizi in alcun modo che possa danneggiarli o pregiudicarne l'utilizzo da parte di altri utenti. Il
licenziatario non potrà utilizzare i servizi per tentare di accedere in modo non autorizzato a
servizi, dati, account o reti con qualsiasi mezzo.
4. Windows Update Agent (noto anche come Software Update Services). Il software del dispositivo
include la funzionalità Windows Update Agent ("WUA") che potrà consentire al dispositivo in uso di
connettersi e accedere agli aggiornamenti ("Aggiornamenti per Windows") da un server installato con il
componente server necessario. Senza per questo limitare alcun'altra dichiarazione di non responsabilità

del presente Contratto di Licenza per il Software Microsoft o di qualsiasi altro Contratto di Licenza
relativo a un Aggiornamento per Windows, il licenziatario prende atto e accetta che nessuna garanzia
viene fornita da Microsoft, Microsoft Corporation o dalle rispettive consociate in relazione a qualsiasi
Aggiornamento per Windows che il licenziatario installa o tenta di installare sul dispositivo in uso.
5. Servizio Supporto Tecnico Clienti. Per le opzioni di supporto il licenziatario potrà contattare [OEM],
facendo riferimento al numero di telefono fornito insieme al dispositivo.
6. Copie di Backup. Il licenziatario potrà effettuare una copia di backup del software. Il licenziatario potrà
utilizzare tale copia esclusivamente per reinstallare il software sul dispositivo.
7. Prova della Licenza ("Proof of License" o "POL"). Qualora il licenziatario abbia acquistato il software
sul dispositivo o su un CD o altro supporto, un'etichetta Microsoft originale con la scritta "Certificato di
Autenticità" ("Certificate of Authenticity" o "COA") insieme a una copia originale del software identifica
una copia con licenza del software. Per essere valida, l'etichetta dovrà trovarsi acclusa al dispositivo o
sulla confezione del software di [OEM]. Qualora il licenziatario riceva l'etichetta separatamente, la
copia non sarà valida. Il licenziatario dovrà conservare l'etichetta sul dispositivo o la confezione per
dimostrare di avere la licenza per utilizzare il software. Per identificare il software Microsoft originale,
il licenziatario potrà visitare http://www.howtotell.com.
8. Trasferimento a Terzi. Il licenziatario potrà trasferire il software solo con il dispositivo, l'etichetta con
la scritta "Certificato di Autenticità" e le presenti condizioni di licenza direttamente a un terzo. Prima
del trasferimento il terzo dovrà accettare che le presenti condizioni di licenza si applichino al
trasferimento e all'utilizzo del software. Il licenziatario non potrà più trattenere alcuna copia del
software, inclusa la copia di backup.
9. Non a Tolleranza d'Errore. Il software non è a tolleranza d'errore. [OEM] ha installato il software sul
dispositivo ed è responsabile del suo funzionamento.
10. Utilizzo Limitato. Il software Microsoft è stato progettato per sistemi che non richiedono prestazioni di
fail-safe. Il licenziatario non potrà utilizzare il software Microsoft su dispositivi o sistemi, nei quali un
malfunzionamento del software comporterebbe un rischio prevedibile di danni alla persona o morte. È
incluso l'utilizzo in zone operative di centrali nucleari, su sistemi di comunicazione o di navigazione di
aeromobili e di controllo del traffico aereo.
11. Esclusione di Garanzie per il Software. Il software viene fornito "così com'è". Il licenziatario si
assume ogni rischio derivante dall'utilizzo del software. Non vengono fornite garanzie o condizioni
esplicite. Le eventuali garanzie che il licenziatario riceverà relativamente al dispositivo o al
software non provengono da, e non sono vincolate a, Microsoft o alle sue consociate. Quando
consentito dalla legge locale del licenziatario, [OEM] e Microsoft escludono qualsiasi garanzia
implicita di commerciabilità, idoneità per uno scopo specifico e non violazione dei diritti di terzi.
12. Limitazioni di Responsabilità. Il licenziatario avrà diritto a ottenere da Microsoft e dalle sue
consociate solo il risarcimento per i danni diretti nel limite di duecentocinquanta dollari (USD 250).
Il licenziatario non potrà richiedere il risarcimento per eventuali altri danni, inclusi i danni
consequenziali, speciali, indiretti o incidentali o relativi alla perdita di profitti.
Questa limitazione si applica a:
•

qualsiasi questione relativa al software, ai servizi, al contenuto (incluso il codice) sui siti
Internet o i programmi di terzi e

•

controversie relative a inadempimento contrattuale, a violazioni di garanzia, a responsabilità
oggettiva, negligenza o altra responsabilità nella misura massima consentita dalla legge
applicabile.

Tale limitazione si applica anche nel caso in cui Microsoft avrebbe dovuto essere informata della
possibilità del verificarsi di tali danni. La limitazione indicata sopra potrebbe non essere applicabile
nei confronti del licenziatario nel caso in cui le leggi dello Stato di residenza del licenziatario non
consentano le esclusioni o limitazioni di responsabilità per danni incidentali, consequenziali o altri
danni.
13. Restrizioni all'Esportazione. Il software è soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti negli Stati Uniti
in materia di controllo dell'esportazione. Il licenziatario dovrà attenersi a tutte le leggi e le disposizioni

locali e internazionali applicabili al software in materia di controllo delle esportazioni. Queste leggi
includono limitazioni circa le destinazioni, gli utenti finali e l'utilizzo finale. Per ulteriori informazioni, il
licenziatario potrà visitare la pagina www.microsoft.com/exporting.

