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CONTRATTO DI UTILIZZO DELLO STRUMENTO SOFTWARE NORTONLIFELOCK 

 

SCARICANDO, INSTALLANDO O UTILIZZANDO IL SOFTWARE, L'UTENTE ACCETTA I VINCOLI IMPOSTI DAI 
TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO. NORTONLIFELOCK (COME DEFINITO) AUTORIZZA L'UTENTE (DI 
SEGUITO INDICATO COME “UTENTE”) A UTILIZZARE IL SOFTWARE SOLO A CONDIZIONE CHE L’UTENTE 
ACCETTI TUTTI I TERMINI CONTENUTI NEL PRESENTE CONTRATTO DI UTILIZZO (“CONTRATTO”).  CON IL 
TERMINE NORTONLIFELOCK SI INTENDE NORTONLIFELOCK INC., SE L’UTENTE SI TROVA NELLE 
AMERICHE, E NORTONLIFELOCK IRELAND LIMITED, SE SI TROVA IN EUROPA, MEDIO ORIENTE, AFRICA, 
ASIA PACIFICO O AUSTRALIA (“NORTONLIFELOCK”, “NOI”, “NOSTRO” O “CI”). SE TALI TERMINI E CONDIZIONI 
NON VENGONO ACCETTATI, NOI NON AUTORIZZIAMO L'UTENTE A UTILIZZARE IL SOFTWARE E PERTANTO 
L’UTENTE NON DEVE SCARICARLO, INSTALLARLO O USARLO.  

 
1. Utilizzo del Software.    Il Software che accompagna il presente Contratto (“Software”) è di Nostra proprietà 
o di proprietà dei Nostri licenziatari ed è protetto dalla legge sul copyright. Previa accettazione dei presenti termini e 
condizioni, l’Utente può scaricare e utilizzare il Software in un computer, Mac o dispositivo mobile (“Dispositivo”) per 
il periodo di tempo che intercorre fra la data di installazione del Software e la data in cui il Software si disattiva 
automaticamente e non è più operativo.  L’Utente non può (i) fornire in sublicenza, affittare, vendere o noleggiare 
qualsiasi porzione del Software o altrimenti fornire, offrire o rendere disponibile a terzi il Software; (ii) decodificare, 
decompilare, disassemblare, modificare, tradurre, tentare in qualunque modo di scoprire il codice sorgente del 
Software o creare opere derivate dal Software; oppure (iii) utilizzare il Software in qualsiasi modo non autorizzato dal 
presente Contratto.  Noi e/o i Nostri licenziatari conserviamo tutti i diritti non espressamente concessi all’Utente. Il 
presente Contratto disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software che Noi rendiamo disponibile 
all’Utente. 

L’Utente potrà: 

A. Utilizzare una copia del Software in un singolo Dispositivo. Se all’interno della Documentazione o della 
documentazione della transazione pertinente fornita dal distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato 
ottenuto il Software è specificato un numero maggiore di copie e/o di Dispositivi, è possibile utilizzare il Software in 
base a tali indicazioni; e 

B. Eseguire una copia del Software avente finalità di backup o archiviazione oppure copiare il Software 
sull’hard disk del proprio dispositivo e conservare l'originale a scopo di backup o archiviazione. 
 
Il Software potrebbe includere funzionalità di terzi o accedere a contenuti di siti Web di terzi. Tali funzionalità e 
contenuti possono essere soggetti alle condizioni di utilizzo e alle informative sulla privacy di terzi. 
 
2. Funzionalità del software e aggiornamenti dei contenuti; cessazione degli aggiornamenti dei 
contenuti o del Software. 
 
A. Al fine di ottimizzare il Software e di fornire la versione più recente dello stesso, l’Utente accetta la possibilità che 
il Software scarichi e installi nuove versioni e aggiornamenti a mano a mano che Noi li rendiamo disponibili, a Nostra 
esclusiva discrezione. L’Utente accetta inoltre di ricevere e Ci autorizza a inviare le nuove versioni e aggiornamenti 
al proprio Dispositivo. Inoltre, per riflettere tali aggiornamenti, Noi abbiamo la facoltà di modificare i termini e le 
condizioni applicabili all'utilizzo del Software da parte dell’Utente. L’Utente accetta tali termini e condizioni modificati 
se continua a utilizzare il Software dopo che questi gli sono stati comunicati.   Se non accetta i termini aggiornati, 
l’Utente deve interrompere l'utilizzo del Software ed eliminare tutte le copie del Software dai propri dispositivi. 

B.  Alcuni Software utilizzano contenuti che vengono aggiornati periodicamente, inclusi, a titolo esemplificativo: 
software antivirus e anticrimeware che utilizzano definizioni aggiornate dei virus; software antispyware che utilizzano 
definizioni spyware aggiornate; software antispam che utilizzano regole antispam aggiornate; software di filtro dei 
contenuti e antiphishing che utilizzano elenchi di URL aggiornati; alcuni software firewall che utilizzano regole firewall 
aggiornate; prodotti per la valutazione delle vulnerabilità che utilizzano dati sulle vulnerabilità aggiornati e software di 
autenticazione dei siti Web che utilizzano elenchi aggiornati di pagine Web autenticate; questi aggiornamenti vengono 
collettivamente indicati come Aggiornamenti dei contenuti.  

C. Noi possiamo, a Nostra discrezione e con o senza preavviso all’Utente, cessare la fornitura degli Aggiornamenti 
dei contenuti e/o porre termine al Software. Noi possiamo aggiungere, modificare o rimuovere funzionalità del 
Software in qualsiasi momento con o senza preavviso all’Utente. 

3. Installazione; Attivazione; Account Norton. 
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A. Durante la procedura di installazione, il Software potrebbe disinstallare o disattivare altri prodotti per la sicurezza, 
o le relative funzionalità, se tali prodotti o funzionalità non sono compatibili con il Software o allo scopo di migliorare 
le funzioni complessive del Software e dei Servizi. 

B.  In questo Software possono essere presenti misure tecnologiche progettate per impedire l'utilizzo senza licenza 
o illegale del Software. L'Utente accetta che Noi possiamo utilizzare tali misure per proteggerci dalla pirateria del 
Software. Il Software può contenere tecnologia di applicazione che limita la possibilità di installare e disinstallare il 
Software su un Dispositivo non oltre un numero finito di volte per un numero finito di Dispositivi.  Il Software contenente 
la tecnologia di applicazione può richiedere l'attivazione secondo quanto stabilito nella Documentazione. In tal caso, 
prima dell'attivazione da parte dell'Utente, il Software funzionerà per un periodo di tempo limitato. Durante 
l'attivazione, all'Utente verrà chiesto di fornire il proprio codice di attivazione univoco associato al Software e alla 
configurazione del Dispositivo nella forma di un codice alfanumerico per verificare l'autenticità del Software. Se 
l'attivazione non viene completata entro il periodo di tempo limitato stabilito nella Documentazione o indicato dal 
Software, il Software cesserà di funzionare finché l'attivazione non viene completata, operazione che ripristinerà le 
funzionalità del Software. Nel caso in cui non sia in grado di attivare il Software,  
l’Utente può contattarci utilizzando le informazioni fornite da Noi durante l'attivazione o come indicato di seguito. 

C.  Account Norton. Per accedere al Software e utilizzarlo potrebbe essere necessario un account NortonLifeLock 
valido (Account Norton). Se l’Utente non dispone di un Account Norton, deve completare la relativa procedura di 
registrazione per creare un Account Norton al fine di utilizzare il Software. L’Utente è interamente responsabile del 
rispetto della segretezza della password dell’Account Norton. 
 
4. Privacy.  La protezione della privacy dell’Utente è molto importante per noi. L’Informativa sulla privacy 
globale NortonLifeLock (https://www.nortonlifelock.com/privacy) descrive il modo in cui raccogliamo, utilizziamo ed 
elaboriamo i dati dell’Utente e dei suoi dispositivi quando L’Utente utilizza e accede al Software.  
 
5. Assenza di supporto tecnico. Noi non forniremo supporto tecnico per questo Software e potremmo non 
rilasciare aggiornamenti, upgrade o miglioramenti per il Software stesso. 
 
6. DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ. IL SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È", 
ESCLUSIVO DI QUALSIASI GARANZIA, INCLUSA, SENZA LIMITAZIONE, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA 
DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO, INVIOLABILITÀ O QUALSIASI ALTRA 
GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA. 
 
7.  DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI. ALCUNI PAESI, COMPRESI GLI 
STATI MEMBRI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO, NON AMMETTONO LA LIMITAZIONE O 
L’ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENTI, QUINDI LA LIMITAZIONE 
O L’ESCLUSIONE SEGUENTE POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE. 
 
8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.  NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE 
APPLICABILE E INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE QUALSIASI MEZZO DI TUTELA QUI PREVISTO 
RAGGIUNGA O MENO IL PROPRIO SCOPO ESSENZIALE, NOI O I NOSTRI LICENZIATARI NON 
RISPONDEREMO IN ALCUN CASO NEI CONFRONTI DELL'UTENTE O DI ALTRI DI DANNI SPECIALI, 
CONSEGUENTI O INDIRETTI O DI ALTRE SIMILI TIPOLOGIE DI DANNO, IVI INCLUSA LA PERDITA DI 
PROFITTI O DI DATI DERIVANTE DALL'UTILIZZO O DALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL SOFTWARE, ANCHE 
SE NOI O I NOSTRI LICENZIATARI SIAMO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. IN NESSUN 
CASO LA NOSTRA RESPONSABILITÀ E QUELLA DEI NOSTRI LICENZIATARI IN RELAZIONE A EVENTUALI 
DANNI SARÀ SUPERIORE A DIECI DOLLARI STATUNITENSI (U.S. $ 10,00).   
 
9. Limitazione governative USA.   Per i rapporti con il Governo degli Stati Uniti, il Software è considerato 
software commerciale per computer secondo quanto previsto nella Sezione FAR 12.212 ed è soggetto a diritti limitati 
secondo quanto previsto nella Sezione FAR 52.227-19 "Commercial Computer Software - Restricted Rights" e nella 
Sezione DFARS 227.7202, "Rights in Commercial Computer Software or Commercial Computer Software 
Documentation", per quanto applicabili, e nei regolamenti successivi. Qualsiasi utilizzo, modifica, versione riprodotta, 
prestazione, visualizzazione o divulgazione del Software da parte del Governo degli Stati Uniti avverrà esclusivamente 
in accordo ai termini del presente Contratto. 
 
10. Norme sull'esportazione. L’Utente riconosce che i Servizi e i dati tecnici e i servizi correlati (collettivamente 
“Tecnologia controllata”) possono essere soggetti alle leggi sul controllo delle esportazioni e delle importazioni degli 
Stati Uniti, con particolare riferimento alle U.S. Export Administration Regulations (EAR) e alle leggi di qualsiasi paese 
in cui la Tecnologia controllata viene importata o riesportata. L’Utente accetta di rispettare tutte le leggi pertinenti sul 
controllo delle esportazioni, inclusi gli embargo commerciali e le sanzioni e i requisiti di sicurezza statunitensi, nonché 
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le leggi nazionali o locali vigenti nella misura compatibile con le leggi statunitensi e non esporterà, riesporterà, 
importerà o renderà altrimenti disponibile qualsiasi Tecnologia controllata in violazione della legge degli Stati Uniti o 
di qualsiasi Paese, entità o persona proibiti per i quali è richiesta una licenza di esportazione o altra approvazione 
governativa, direttamente o indirettamente.  IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI DEGLI STATI UNITI D'AMERICA È 
PROIBITO L'UTILIZZO O L'AGEVOLAZIONE DELL'UTILIZZO DEL SOFTWARE NORTONLIFELOCK IN 
RELAZIONE A QUALSIASI ATTIVITÀ QUALE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LA 
PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO, LA PRODUZIONE, LA FORMAZIONE O IL TEST DI MATERIALI CHIMICI, 
BIOLOGICI O NUCLEARI, NONCHÉ MISSILI, AEREI SPIA O VETTORI DI LANCIO IN GRADO DI TRASPORTARE 
ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA. È PROIBITO L'UTILIZZO O L'AGEVOLAZIONE DELL'UTILIZZO DEL NOSTRO 
PRODOTTO IN RELAZIONE A QUALSIASI ATTIVITÀ QUALE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON 
ESAUSTIVO, LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO, LA PRODUZIONE, LA FORMAZIONE O IL TEST DI 
MATERIALI CHIMICI, BIOLOGICI O NUCLEARI, NONCHÉ MISSILI, AEREI SPIA O VETTORI DI LANCIO IN 
GRADO DI TRASPORTARE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA, IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI DEGLI STATI 
UNITI D'AMERICA. 
 
Scaricando, installando o utilizzando il Software, l’Utente accetta quanto sopra e tutte le leggi applicabili sul controllo 
dell’esportazione e dell’importazione. L'Utente garantisce inoltre di non essere soggetto al controllo di, avere dimora 
in o essere residente o cittadino di qualsiasi Paese proibito o incluso negli elenchi di Paesi, entità o individui per i quali 
è richiesta una licenza di esportazione o un’altra autorizzazione governativa. Le informazioni relative alle leggi sulle 
esportazioni fornite nel presente documento non sono necessariamente complete. Per ulteriori informazioni sulle leggi 
sulle esportazioni, contattare il Department of Commerce, Bureau of Industry and Security ("BIS") degli Stati Uniti.  
Per ulteriori informazioni sul BIS, accedere a: http://www.bis.doc.gov/. 
 
11. Condizioni generali. Per i residenti in America del Nord o America Latina, questo Contratto sarà disciplinato 
dalle leggi dello Stato della California (Stati Uniti d’America).  Se l’Utente risiede in Asia Pacifico o in Australia, il 
presente Contratto è disciplinato dalle leggi di Singapore.  In tutti gli altri casi, il presente Contratto è disciplinato dalle 
leggi in vigore in Inghilterra e Galles. Fermo restando quanto sopra specificato, nulla del presente Contratto derogherà 
ai diritti di cui usufruisce l'Utente nell'ambito della legislazione vigente a tutela del consumatore o di altre leggi in vigore 
nella giurisdizione di competenza. Il presente Contratto costituisce l'intero contratto tra l'Utente e Noi relativamente al 
Software e: (i) sostituisce tutte le comunicazioni, proposte e dichiarazioni precedenti o contemporanee verbali o scritte 
riguardanti l'argomento; e (ii) prevale su qualsiasi termine contrastante o aggiuntivo di qualsiasi preventivo, ordine, 
ammissione o comunicazione simile tra le parti. Il presente Contratto verrà terminato in seguito alla violazione da parte 
dell'Utente dei termini essenziali qui esposti e l'Utente dovrà cessare di utilizzare il Software e distruggerne tutte le 
copie. Le esclusioni di garanzie e danni e le limitazioni di responsabilità sopravvivranno alla risoluzione. Il presente 
Contratto può essere modificato unicamente da un documento scritto che è stato sottoscritto dall'Utente e da Noi. 
DOMANDE?  CONTATTARCI SU https://www.nortonlifelock.com/contact-us/.  
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