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Contratto di licenza
Il presente Contratto di licenza (qui di seguito — il Contratto di licenza) viene stipulato tra 
Lei, una persona fisica o giuridica (qui di seguito — l’Utente), e la società “Doctor Web” Ltd 
(qui di seguito — il Titolare dei diritti), il titolare dei diritti di proprietà esclusivi sull’utilizzo 
del software della famiglia Dr.Web® (qui di seguito — il Software) in cui possono essere 
utilizzati software e tecnologie dei terzi, i cui diritti sono stati concessi in conformità alla 
legge russa e al diritto internazionale, su quanto segue:

1. Le condizioni del presente Contratto di licenza si applicano all›uso del Software accom-
pagnato dal presente Contratto di licenza.

2. L’Utente accetta in pieno le condizioni del presente Contratto di licenza fin dall’inizio 
dell’uso del Software ai sensi dell’articolo 1286, comma 3, del Codice civile della Federa-
zione Russa.

3. Se l’Utente non approva almeno uno dei paragrafi o termini del presente Contratto  
di licenza, l’Utente non ha alcun diritto di utilizzare il Software e non deve installare, co-
piare, avviare il Software o interagire con il Software in un altro modo. L’uso del Software 
in violazione delle condizioni del presente Contratto di licenza viene considerato l’uso del 
Software senza il consenso (permesso) del Titolare dei diritti e comporta responsabilità 
civili, amministrative e penali.

4. Se l’Utente è il legittimo proprietario di una copia del Software e ha accettato in pieno  
le condizioni del presente Contratto di licenza, all’Utente viene concesso su tutto il territo-
rio mondiale il diritto non esclusivo di utilizzare il Software tramite la riproduzione limitata 
dall’installazione, dall’avvio e dalla registrazione del Software nella memoria dell’elabora-
tore.

4.1. Il nome del Software, il periodo per cui viene concesso il diritto di utilizzare una copia 
del Software, il numero di elaboratori, nonché altre condizioni applicabili all’utilizzo della 
copia del Software scelte dall’Utente durante la ricezione legittima della copia del Software 
sono specificati nel file della chiave di licenza che attiva la copia del Software e assicura 
il suo funzionamento normale.

4.2. Per generare il file della chiave di licenza, è progettato il codice alfanumerico (il nu-
mero di serie) della copia del Software, ottenuto legittimamente dall’Utente. L’Utente può 
registrare il numero di serie sulla relativa pagina del sito web del Titolare dei diritti (http://
products.drweb.com/register) o utilizzando l’utility di registrazione e rinnovo automatico 
nel corso dell’installazione del Software (è necessaria la connessione a Internet). Al com-
pletamento della registrazione del numero di serie, si genera automaticamente il file della 
chiave di licenza che attiva il Software.

4.3. L’importo del compenso per la concessione dei diritti di uso del Software secondo il 
presente Contratto di licenza viene specificato e mostrato all’Utente nella fonte di acquisi-
zione dei diritti di uso del Software.

5. L’Utente ha il diritto di usare il Software solo se accetta incondizionatamente e osserva 
pienamente le condizioni del presente Contratto di licenza:

5.1. Il Software può essere utilizzato solamente per il tempo e sul numero di elaboratori 
che sono specificati nel file della chiave di licenza in conformità ai paragrafi 4.1-4.2 del 
presente Contratto di licenza.

5.2. L’Utente approva e accetta l’Informativa sulla privacy del Titolare dei diritti pubblicata 
sul sito web del Titolare dei diritti (http://company.drweb.com/policy/?lng=ru) e inoltre 
approva e accetta che il Titolare dei diritti può usare a sua discrezione (anche inviando ai 
terzi) qualsiasi informazione sull’Utente che il Titolare dei diritti ottiene o può ottenere, 
compresi i dati personali dell’Utente, nonché informazioni fornite dall’Utente al Servizio di 
supporto tecnico del Titolare dei diritti, tra l’altro, tali informazioni possono essere usate 
dal Titolare dei diritti per inviare email all’indirizzo di posta elettronica specificato dall’U-
tente.
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5.3. L’Utente capisce e accetta che nel corso del funzionamento il Software può inviare al Titolare dei diritti le informa-
zioni (comprese, senza limitazione) sulle minacce trovate.

5.4. L’Utente può fare tante copie del file della chiave di licenza, quante sono necessarie per installare il Software su 
elaboratori nella quantità specificata nel file della chiave. Inoltre l’Utente può conservare non più di due copie di riserva 
del file della chiave di licenza. L’Utente non ha alcun diritto di trasferire queste copie ai terzi o di metterle su supporti 
accessibili ai terzi, né di pubblicarle su Internet o con qualsiasi altro mezzo. Se il file della chiave di licenza acquisito 
dall’Utente in modo legittimo sia stato smarrito, distrutto o sia diventato inutilizzabile, il Titolare dei diritti può consi-
derare una richiesta dell’Utente di recuperare il file della chiave.

5.5. Nel tempo dell’utilizzo del Software, l’Utente ha il diritto di ricevere tramite Internet gli aggiornamenti dei data-
base virali del Software quando rilasciati dal Titolare dei diritti, nonché gli aggiornamenti dei moduli di programma del 
Software. Tutti gli aggiornamenti del Software ne costituiscono parte integrante e vengono utilizzati esclusivamente in 
combinazione con il Software secondo i termini del presente Contratto di licenza, se altri termini non verranno stabiliti 
dal Titolare dei diritti.

5.6. Nel tempo dell’utilizzo del Software, l’Utente ha il diritto di rivolgersi al Servizio di supporto tecnico del Titolare dei 
diritti o di un distributore del Software che ha stipulato un contratto relativo con il Titolare dei diritti.

5.7. L’Utente non può distribuire il Software in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, compresi la vendita, l’affitto,  
il noleggio, la concessione in uso temporaneo, il prestito, compresa l’importazione, a qualsiasi di questi scopi.

5.8. L’Utente non può modificare, decompilare, disassemblare, decifrare il codice oggetto del Software o eseguire 
altre azioni con lo stesso al fine di scoprire come sono implementati gli algoritmi usati nel Software, senza il relativo 
consenso del Titolare dei diritti redatto per iscritto, salvo quanto espressamente consentito dalle leggi russe in vigore. 
Inoltre, l’Utente non può modificare in qualunque modo il meccanismo di protezione interna del Software. È illegale 
utilizzare e/o copiare consapevolmente il Software il cui meccanismo di protezione interna è stato rimosso o danneg-
giato.

5.9. Il Software non è progettato per l’uso e non può essere usato in sistemi d’informazione inclusi in sistemi di sup-
porto vitale in cui un guasto al Software potrebbe mettere in pericolo la vita e salute umana o potrebbe comportare 
eventuali danni di qualsiasi tipo.

5.10. Il presente Contratto di licenza non concede all’Utente alcun diritto riguardante qualsiasi marchio o qualsiasi 
altro segno distintivo i cui diritti di uso appartengono al Titolare dei diritti.

5.11. Il Software può essere utilizzato solamente da quell’Utente cui è stato trasferito originariamente secondo le con-
dizioni del presente Contratto di licenza. L’Utente non ha diritto di trasferire il Software ai terzi.

6. Il Software e la relativa documentazione vengono forniti all’Utente COSÌ COM’È (AS IS), secondo il principio in-
ternazionale generalmente accettato. Ciò significa che il Titolare dei diritti non è responsabile di qualsiasi problema  
e conseguenza che sorgono (o potrebbero sorgere), compresi (senza limitazione) problemi sorti durante l’installazio-
ne, l’aggiornamento, il supporto e l’uso del Software da parte dell’Utente (compresi problemi di compatibilità con altri 
prodotti di programma, pacchetti di programma, driver ecc.), problemi sorti a causa di un’interpretazione ambigua 
da parte dell’Utente della documentazione del Software, a causa dell’incongruenza dei risultati dell’uso Software con  
le aspettative dell’Utente ecc.).

7. Il Titolare dei diritti non è responsabile di eventuali effetti negativi di qualsiasi tipo, compresi (senza limitazione) 
effetti causati da incompatibilità o conflitti del Software con altri programmi installati sullo stesso computer, da incom-
patibilità o conflitti del Software con l’hardware del computer.

8. La legge applicabile ai rapporti tra il Titolare dei diritti e l’Utente, derivanti dal presente Contratto di licenza, è la 
legge della Federazione Russa. Tutte le controversie e differenze sorte dall’attuazione delle condizioni del presente 
Contratto di licenza saranno sottoposte alla competenza delle relative autorità giudiziarie nel luogo della sede del 
Titolare dei diritti.

Doctor Web

Doctor Web is the Russian developer of Dr.Web anti-virus software. We have been developing our products since 1992. The company is a key player on the Russian market for 
software that meets the fundamental need of any business — information security. Doctor Web is one of the few anti-virus vendors in the world to have its own technologies 
to detect and cure malware. Our anti-virus protection system allows the information systems of our customers to be protected from any threats, even those still unknown. Doc-
tor Web was the first company to offer an anti-virus as a service and, to this day, is still the undisputed Russian market leader in Internet security services for service providers. 
Doctor Web has received state certificates and awards; our satisfied customers spanning the globe are clear evidence of the high quality of the products created by our talented 
Russian programmers.
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