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CONTRATTO DI LICENZA
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sulle condizioni di utilizzo di «Dr.Web vxCube»
Il presente Contratto di licenza (qui di seguito — il Contratto) viene stipulato tra Lei, una
persona giuridica (qui di seguito — l’Utente), e Doctor Web Ltd, il Numero di registrazione
statale primario 1047796021723 (qui di seguito — il Titolare del diritto), che è titolare del
diritto esclusivo al software «Dr.Web vxCube» (qui di seguito — il Software). Il Contratto viene
stipulato alle seguenti condizioni:
1. Le condizioni del Contratto si applicano all’uso del Software accompagnato dal Contratto.
2. L’Utente accetta tutte le condizioni del Contratto dall’inizio dell’uso del Software.
3. Se l’Utente non accetta le condizioni del Contratto, l’Utente non ha i diritti di utilizzo
del Software e non deve installare, copiare, avviare il Software o interagire con il Software
in un altro modo. Un uso del Software in violazione delle condizioni del Contratto è un uso
del Software senza il permesso del Titolare del diritto e comporta la responsabilità civile,
amministrativa e penale.
4. Se l’Utente è legittimo proprietario di un account (login e password) per l’accesso al
Software (qui di seguito – l’Account) e inoltre ha accettato tutte le condizioni del Contratto,
all’Utente vengono concessi sul territorio del mondo intero i diritti non esclusivi di utilizzo
del Software tramite la riproduzione limitata dall’avvio del Software tramite l’Account in
conformità con il Manuale dell’utente pubblicato sul sito Internet del Titolare del diritto
(https://www.drweb.com/vxcube/). Il periodo per cui vengono concessi i diritti di utilizzo del
Software, i parametri di licenza (numero di file per la verifica ecc.) e inoltre altre condizioni
applicabili vengono comunicati all’Utente nella fonte di ricezione dell’Account dall’Utente.
5. L’Utente approva e accetta l’Informativa sulla privacy del Titolare del diritto, pubblicata sul
sito web del Titolare del diritto (https://company.drweb.com/policy/), e inoltre approva e
accetta che qualsiasi informazione sull’Utente che il Titolare del diritto ottiene o può ottenere,
compresi i dati personali dell’Utente, e anche l’informazione fornita al Servizio di supporto
tecnico del Titolare del diritto può essere utilizzata dal Titolare del diritto a sua discrezione
(anche tramite il trasferimento a terze parti), tra l’altro per inviare email sull’indirizzo di posta
elettronica, specificato dall’Utente. L’Utente capisce e accetta che nel corso del funzionamento
il Software può inviare al Titolare del diritto informazioni sull’Utente, sul computer e sulle
applicazioni dell’Utente, nonché esprime il suo consenso alla ricezione di messaggi di servizio
dal Titolare del diritto (http://license.drweb.com/notifications/) attraverso la posta elettronica.
6. Il contenuto di qualsiasi materiale informativo relativo al Software, ai risultati dell’interazione
dell’Utente con il Software e inoltre al Titolare del diritto deve essere concordato per iscritto
con il Titolare del diritto prima della pubblicazione o di altra distribuzione da parte dell’Utente
(o da parte di terze parti sulla base di informazioni dall’Utente), così come la pubblicazione
e la distribuzione stessa, a prescindere dal metodo e dalla forma di tale pubblicazione o di
altra distribuzione, tra l’altro nella rete Internet, tra un numero di persone sia determinato che
indeterminato. L’uso dei risultati dell’interazione dell’Utente e del Software a scopo di lucro
deve essere concordato per iscritto con il Titolare del diritto. L’Utente concorda in anticipo, in
autonomo e a proprie spese tutte le autorizzazioni necessarie con il Titolare del diritto e inoltre
con altri titolari del diritto a oggetti di proprietà intellettuale, se del caso.
7. È vietato concedere l’Account a terze parti, divulgare qualsiasi informazione sull’Account a
terze parti, concedere la possibilità di accesso al software senza la divulgazione di informazioni
sull’Account a terze parti, concedere la possibilità di accesso all’Account per un numero di
persone indeterminato e inoltre trasferire i diritti di utilizzo del Software a terze parti. Qualsiasi
azione effettuata con l’Account, tramite l’Account o relativa al Software e/o all’Account viene
considerata un’azione effettuata dall’Utente stesso o da persone che hanno le autorità di
agire in nome dell’Utente. Il trasferimento dei diritti sul Software ad un altro utente è possibile
soltanto nei casi e secondo la procedura, previsti dalla legislazione vigente della Federazione
Russa.
8. Il Software e la relativa documentazione vengono forniti all’Utente COSÌ COM’È, secondo
il principio generalmente accettato nella pratica internazionale (AS IS). L’Utente accetta
e capisce che il Titolare del diritto non è responsabile di eventuali perdite o danni, nonché
conseguenze di un altro genere, che insorgono o possono insorgere, tra cui, senza limitazione:
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1) durante l’uso del Software da parte dell’Utente (compresi problemi di compatibilità con altri programmi per computer o
i loro componenti, driver, la parte hardware dei computer ecc.), 2) a causa di un’errata interpretazione da parte dell’Utente
della documentazione del Software, compreso il Manuale dell’Utente e il presente Contratto, 3) se i risultati dell’uso del
Software non corrispondono alle aspettative o supposizioni dell’Utente, 4) in caso di un aumento del pagamento per i
servizi di comunicazione e il traffico, 5) se l’Utente ha fornito informazioni inesatte su di sé o dati per il contatto inesatti.
L’Utente capisce e accetta che il Titolare del diritto non ha possibilità di regolare l’uso dei servizi di comunicazione e del
traffico da parte dell’Utente, per cui ricade esclusivamente sull’Utente la responsabilità per i volumi consumati dei servizi di
comunicazione e del traffico.
9. La legge applicabile ai rapporti tra il Titolare del diritto e l’Utente, derivanti dal presente Contratto, è la legge della
Federazione Russa. Tutte le controversie e differenze derivanti dall’attuazione delle condizioni del presente Contratto sono
soggette a considerazione in organi giudiziari competenti nella posizione del Titolare del diritto.
10. Il presente Contratto non concede all’Utente diritti a marchi, tecnologie, segni distintivi del Titolare del diritto o ad altri
risultati di attività intellettuale che non sono relativi al Software e non sono parte del Software.
11. L’utilizzo del Software con la violazione da parte dell’Utente delle condizioni del paragrafo 6 del Contratto è considerato
dalle Parti come violazione del diritto esclusivo al software e comporta la responsabilità ai sensi dell’art. 1250, 1252,
1253 del Codice Civile della Federazione Russa fino allo scioglimento della persona giuridica dell’Utente. Inoltre, il Titolare
del diritto si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in caso di violazione da parte dell’Utente di qualsiasi
delle condizioni del Contratto e di negare all’utente la possibilità di utilizzare il Software, tra le altre cose, di interrompere il
funzionamento dell’Account, senza indennizzo.
12. Il Titolare del diritto ha il diritto di apportare unilateralmente modifiche al presente Contratto. L’Utente viene notificato
dell’entrata in vigore di una nuova edizione del Contratto in un momento e modo accettabili per il Titolare del diritto.
Continuando ad utilizzare il Software dopo l’entrata in vigore di una nuova edizione del Contratto, l’Utente conferma che
ha accettato tutte le condizioni della nuova edizione del Contratto.

Doctor Web
Doctor WDoctor Web — produttore russo dei software Dr.Web di protezione antivirus delle informazioni. I prodotti Dr.Web vengono sviluppati fin dal 1992. L’azienda è un
giocatore chiave nel mercato russo dei programmi studiati per soddisfare un’esigenza essenziale dell’impresa — quella della sicurezza delle informazioni.
Doctor Web è tra i pochi vendor antivirus del mondo a possedere le proprie tecnologie uniche di rilevamento e neutralizzazione di programmi malevoli. L’azienda ha il proprio
laboratorio antivirus, un servizio di monitoraggio di virus globale e un servizio di supporto tecnico.
L’obiettivo strategico dell’azienda, su cui sono concentrati gli sforzi di tutti i dipendenti, è creare i migliori programmi di protezione antivirus che soddisfano tutti i requisiti moderni per questa classe di software e inoltre sviluppare nuove soluzioni tecnologiche che permettono agli utenti di essere preparati ad affrontare tutti i tipi di minacce informatiche.
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