KNFB Reading Technologies,
Sensotec NV/SA.

Inc.

Licenza utente Accordo
E’ necessario leggere attentamente i seguenti termini e condizioni prima di aprire la scatola
per la Kurzweil-National Federation of the Blind Reader (Reader) e prima di avviare Reader
per la prima volta. L’apertura della scatola indica il vostro consenso ad accettare questi
termini e condizioni. In caso di non accettazione dei termini e condizioni di questo accordo, è
necessaria la restituzione immediata del pacco intatto fornita di tutti gli accessori al vostro
fornitore, e sarete risarciti.

1 Proprietario del Software
Il programma (Software) incluso in Reader e il materiale stampato annesso, sono di
proprietà della K-NFB Reading Technology, Inc., Sensotec nv/sa e suoi concessionari e
sono protetti dalla legge degli Stati Uniti sui diritti d’autore, da leggi di altre nazioni e da
trattati internazionali. Il Software è concesso in licenza, non in vendita, all’utente per uso
esclusivo sotto i termini di questa Licenza, e la K-NFB Reading Technology, INC., si riserva
tutti i diritti non espressamente garantiti.

2 Licenza.
Questa licenza Le permette di:
(a) Utilizzare il Software esclusivamente per Reader. Non è consentito copiare il Software o
il materiale stampato.
(b) Trasferire permanentemente Reader, il Software e tutti i diritti di questa licenza a terzi
previa:
(i)

consegna da parte Sua di questo contratto al nuovo utente il quale leggerà e
consentirà l’accettazione dei termini e condizioni di questo accordo.

(ii) consegna da parte vostra alla Sensotec nv/sa, nota scritta di questo trasferimento
(iii) non venga trattenuta da Lei alcuna copia del Software e
(iv) Tramite questo trasferimento, cessa la validità della Sua licenza..

3 Restrizioni.
Non è Le è permesso ne consentito che Lei permetta ad altri:
(a) Commerciare, distribuire o trasferire a terzi (se non in accordo con il paragrafo due
sopracitato), copie del Software, incluso Software modificato, incorporato o incluso ad
altri Software, o trasferire il Software da un computer all’altro attraverso un network .
L’utente è ritenuto legalmente responsabile per qualsiasi infrazione dei diritti d’autore
causati o incoraggiati dalla non osservanza dei termini della Licenza.
(b) Decompilare, scomporre o tentare di svelare il codice sorgente del Software a terzi.
(c) Modificare, adattare, tradurre, affittare, locare, prestare il Software o creare impianti
derivati basati sul Software o il materiale stampato annesso.
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(d) Utilizzare il Software per altri scopi oltre a quelli autorizzati in questo accordo. L’utente è
ritenuto legalmente responsabile da parte della K-NFB Reading Technology, Inc.,
Sensotec nv/sa e/o suoi concessionari in caso di qualsiasi violazione di questo accordo.
La K-NFB Reading Technology, Inc., si riserva il diritto di aggiornare o modificare il Software
senza alcun obbligo di fornire tali aggiornamenti all’utente.

4 Termine della licenza.
Questa licenza è effettiva sino al suo termine. Ad eccezione dei paragrafi 7,8 e 9, questa
licenza terminerà automaticamente in caso di violazione delle obbligazioni dell’utente
inerenti a questa licenza. In caso di interruzione della validità, l’utente concorda la
distruzione del Software e delle sue copie. Questa azione giudiziaria sarà aggiunto a tutte le
altre in potere della K-NFB Reading Technology, Inc e:o Sensotec nv/sa.

5 Controllo dell’esportazione.
L’utente assicura la K-NFB Reading Technology, Inc., che il Software non verrà
deliberatamente, senza precedente autorizzazione (su richiesta) del ministero del
commercio degli Stati Uniti d’America, o qualunque altra entità governativa quale ha
giurisdizione, esportato o trasmesso o il prodotto immediato (operazioni e servizi), prodotto
direttamente per mezzo del software a tutto il paese a cui tale esportazione o trasmissione
sia limitata da qualunque regolazione o statuto applicabile degli Stati Uniti d’America.

6 Utenti governativi.
Se questo software è acquistato da o a nome di un'unità o di un'agenzia governativa degli
Stati Uniti d’America , la seguente misura sarà applicata. Questo Software:
(a) è stato sviluppato a spesa personali, è un Software esistente e nessuna parte di esso è
stata sviluppata con fondi monetari di governo;
(b) è un segreto commerciale della K-NFB Reading Technology, Inc., per tutti gli scopi sulla
libertà della Legge delle informazioni;
(c) è "Software limitato all’uso di computer" presentato con i diritti limitati in conformità con i
sottoparagrafi da (a) a (d) della clausola dei diritti limitati dei Software commerciali per
computer numero 52.227-19 e relative clausole seguenti;
(d) è, sotto tutti gli aspetti, proprietario di dati che appartengono esclusivamente alla K-NFB
Reading Technology, Inc;
(e) non è pubblicato e tutti i diritti sono riservati secondo le leggi sui diritti d’autore degli
Stati Uniti d’America. Per le unità del reparto di difesa (DoD) questo software è
autorizzato soltanto con “diritti limitati" come definito nel supplemento di DoD alla
regolazione federale di aquisizione, 52.227-7013(c) (1)(II), diritti dei dati tecnici e
software di computer e seguenti e l'uso, la duplicazione o la rilevazione è soggetta a
limitazioni come disposto nella suddivisione (c)(l)(ii) diritti dei dati tecnici e software di
computer clausola numero 52.227-7013. Il produttore è la K-NFB Reading Technology,
Inc,, avente sede nel Massachusetts. Se questo software fosse acquistato sotto un
programma di GSA, il governo ha accosentito ad astenersi dal cambiare o dal rimuovere
tutti i distintivi o le diciture dal software o dalla documentazione che è fornita o dal
produrre le copie dei manuali o dei mezzi di comunicazione (tranne per scopi di backup
ed in conformità con i termini di questo accordo).
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7

Garanzia limitata, aggiornamenti, dinieghi.

K-NFB Reading Technology, Inc., garantisce che il lettore ed il software ed i mezzi di
comunicazione accompagnanti svolgeranno le funzioni sostanzialmente in accordo con la
documentazione per un periodo di anni uno (1) dalla data del pagamento del prezzo
d’acquisto. Durante il periodo originale della garanzia il licenziatario può ottenere tutti gli
aggiornamenti disponibili al software restituendo Reader alla K-NFB Reading Technology,
Inc, tramite pacco con affrancatura prepagata e ricevuta di ritorno. K-NFB READING
TECHNOLOGY, INC., SMENTISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O
IMPLICITE, COMPRESO LE GARANZIE Di VENDIBILITÀ, Di IDONEITÀ PER UNO SCOPO
PRECISO E DELLA NON INFRAZIONE DEI DIRITTI DEI TERZI RISPETTO A READER, IL
SOFTWARE E DOCUMENTAZIONE ANNESSA. K-NFB READING TECHNOLOGY, INC.,
NON GARANTISCE, AVALLA O NON FA ALCUNA RAPPRESENTAZIONE PER QUANTO
RIGUARDA L'USO O I RISULTATI DELL'USO, DEL LETTORE, DEL SOFTWARE O DEI
DATI IN TERMINI DI PRECISIONE, ESATTEZZA, AFFIDABILITÀ O AL CONTRARIO, O
CHE IL FUNZIONAMENTO DEL LETTORE O DEL SOFTWARE FARÀ FRONTE ALLE
VOSTRE RICHIESTE O FUNZIONERÀ PRIVO DI ERRORI. IL LETTORE ED IL
SOFTWARE NON SONO INTESI PER USO IN ALCUN CASO DOVE IL GUASTO O
L'INESATTEZZA DEL LETTORE O DEL SOFTWARE POTREBBERO CONDURRE ALLA
MORTE, LESIONE PERSONALE O A SEVERI DANNI FISICI, EMOZIONALI O
AMBIENTALI COME USANDO IL LETTORE ED IL SOFTWARE PER LEGGERE
ISTRUZIONI CRITICHE CHE SI RIFERISCONO, PER ESEMPIO, ALL’ASSUNZIONE DI
MEDICINALI O ALL'IMPIEGO SICURO DI ATTREZZATURE. NESSUNA INFORMAZIONE
O PARERE ORALI O CONSIGLI ESPRESSI DA K-NFB READING TECHNOLOGY, INC,
DAI RELATIVI COMMERCIANTI, DAI DISTRIBUTORI, DAGLI AGENTI, O DAGLI
IMPIEGATI ASSUMERANNO CARATTERE DI GARANZIA O AUMENTERANNO LO
SCOPO DI QUESTA GARANZIA, NE L’UTENTE POTRÁ CONTARE SU QUALSIASI
INFORMAZIONI O CONSIGLIO. TUTTAVIA ALCUNE LIMITAZIONI MENZIONATE
POSSONO NON VALERE IN ALCUNI STATI QUINDI ALCUNE RESTRIZIONI NON
POTRANNO ESSERE APPLICATE ALL’UTENTE. QUESTA GARANZIA FORNISCE
ALL’UTENTE DEI DIRITTI LEGALI SPECIFICI E L’UTENTE POTRÁ INOLTRE
BENEFICIARE DI ALTRI DIRITTI LEGALI CHE VARIANO DA STATO A STATO. QUESTA
GARANZIA LIMITATA È NULLA SE IL GUASTO DEL SOFTWARE È DA ATTRIBUIRSI A
MODIFICA, INCIDENTE, ABUSO, O DAL UTILIZZAZIONI ERRONEE.

8 Limitazioni.
(a) Se il lettore o il software non funzionasse come garantito, la vostra sola ed esclusiva
cura sarà di mettersi in contatto con il vostro fornitore per assistenza. Il vostro fornitore,
in maniera facoltativa,
(i)

sostituirà il lettore o il software con un lettore o software conforme alla garanzia; o

(ii) correggerà l’errore
Tutte le sostituzioni di Reader o del Software saranno garantite per il rimanente del periodo
originale della garanzia o di 30 giorni, il che sia più lungo. Questi rimedi non sono validi fuori
dagli Stati Uniti d’America.
(b) K-NFB READING TECHNOLOGY, INC., E/O SENSOTEC NV/SA NON SARÁ
RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI FORTUITI O CONSEGUENTI (DANNI
COMPRESI DI LESIONE PERSONALE, PERDITA DEL COMMERCIO, PROFITTI, E
SIMILI) STANTI IL RISULTATO DELL'USO O DELL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL
LETTORE O IL SOFTWARE (SE LA RESPONSABILITÀ PRESUNTA È BASATA SUL
CONTRATTO, SULLA NEGLIGENZA, SULLA RESPONSABILITÀ RIGOROSA O SU
QUALUNQUE ALTRA BASE) ANCHE SE AVVERTITI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI
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DANNI O SE TALI DANNI AVESSERO POTUTO RAGIONEVOLMENTE ESSERE
PREVENUTI, TRANNE SOLTANTO NEL CASO DELLA LESIONE PERSONALE DOVE
LE LEGGI APPLICABILI RICHIEDONO TALE RESPONSABILITÀ.
(c) ALCUNI STATI NON PERMETTONO LA LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE DELLA
RESPONSABILITÀ PER DANNI FORTUITI O CONSEGUENTI. DI CONSEGUENZA,
LA SUDDETTA LIMITAZIONE O ESCLUSIONE NON POTRÁ ESSERE APPLICATA.
(d) LA GARANZIA LIMITATA, LE LIMITAZIONI E LA RESPONSABILITÀ LIMITATA SONO
ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA BASE DELL'ACCORDO FRA LA K-NFB
READING TECHNOLOGY, INC. E L’UTENTE. K-NFB READING TECHNOLOGY, INC.,
NON POTREBBE FORNIRE IL SOFTWARE SENZA TALI LIMITAZIONI

9 Responsabilità Limitata.
La responsabilità di K-NFB Reading Technology, Inc., e/o Sensotec nv/sa per qualsiasi
reclamo risultato da questa autorizzazione, o dall’uso del lettore o del software,
indiferentemente dall’atto, non eccederà il prezzo d'acquisto per il lettore

10 generale.
Questa autorizzazione sarà governata ed interpretata in conformità con le leggi del
Massachusetts, U.S.A., per i contratti inseriti in ed essere effettuata interamente in
Massachusetts. Questa autorizzazione verrà ritenuta un contratto vincolante al massimo
limite possibile sotto la legge governativa. Questa autorizzazione contiene l'accordo
completo fra le parti rispetto agli argomenti trattati a questo riguardo e sostituisce tutti gli
accordi precedenti (orali o scritti). Ogni tentativo di fallimento o ritardo nell'esercizio o la
messa in vigore delle disposizioni del presente accordo non verrà considerata come una
rinuncia ad una tale disposizione o un certo diritto in caso di violazione ulteriore o di
continuazione di una violazione esistente dopo la domanda d'assoluzione stretta delle
obbligazioni. Se per qualsiasi motivo una corte di giurisdizione competente trovasse una
qualsiasi clausola di questo contratto inapplicabile, tale clausola sarà rafforzata alla
massima estensione possibile e la rimanente parte di questo contratto rimmarrà in vigore ed
effettiva.
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