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CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE DI LIFESIZE® DESKTOP, CLOUD, CLEARSEA, 
MCS O SOFTPHONE SOFTWARE  

 
IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE 

 
PRIMA DI UTILIZZARE O INSTALLARE IL PRESENTE SOFTWARE SI PREGA DI LEGGERE QUESTI 
TERMINI DI UTILIZZO.  
 
Il presente contratto di licenza con l’utente finale (questo “Contratto”) è un contratto nei termini di legge 
tra l’utente, per conto proprio o di qualunque entità giuridica per la quale egli abbia acquistato o ottenuto il 
prodotto sopra identificato (collettivamente “Licenziatario”) e Lifesize, Inc. (“Lifesize”) per il prodotto sopra 
identificato ivi incluso il software e, laddove applicabile, dati, documentazione stampata, supporti di 
memorizzazione associati forniti in forma elettronica oppure online (collettivamente, il “Software”). Lifesize 
e/o le sue consociate, i suoi licenzianti e gli assegnatari detengono tutti i titoli ed i diritti di proprietà, 
inclusi i copyright relativi al Software e a tutte le copie dello stesso (incluse, senza restrizioni, tutte le 
immagini, i video e i testi audio incorporati nel Software) e i supporti di memorizzazione e i materiali 
stampati acclusi, che sono protetti dalle leggi degli Stati Uniti sul copyright e dai trattati internazionali. Tali 
leggi e disposizioni dei trattati sul copyright vietano severamente qualunque copia del Software o di suoi 
componenti. Per i prodotti Cloud, l'utente deve rispettare anche i Termini del servizio Lifesize Cloud (i 
“Termini”) disponibili sul sito http://www.lifesize.com/cloud-absolute-urls/terms. 
 
ATTRAVERSO L’APERTURA DEI PACCHETTI SOFTWARE SIGILLATI, L’UTILIZZO O 
L’INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE O IL COMPLETAMENTO DEL MODULO DI INFORMAZIONI 
SULL’UTENTE E FACENDO CLIC SUL PULSANTE “ACCETTO”, L’UTENTE ESPRIME 
L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, INCLUSE LE DICHIARAZIONI DI RINUNCIA ALLA 
GARANZIA, LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E LE DISPOSIZIONI DI RISOLUZIONE SOTTO 
INDICATE. QUALORA L’UTENTE NON ACCETTASSE I TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO, 
DEVE FARE CLIC SUL PULSANTE DENOMINATO “ANNULLA” E NON INSTALLARE QUESTO 
SOFTWARE, E RESTITUIRE IL PACCHETTO E GLI ARTICOLI ACCLUSI (INCLUSI MATERIALI 
STAMPATI E CARTELLE) PRESSO IL LUOGO DOVE ERANO STATi OTTENUTI ENTRO 10 (DIECI) 
GIORNI DAL RICEVIMENTO. 
 
Per informazioni sui brevetti che tutelano i prodotti Lifesize, fare riferimento al sito 
http://www.lifesize.com/support/legal. 
 

Condizioni di licenza 
 

1. UTILIZZO 
 

1.1 Ad eccezione di quanto qui indicato, in seguito all’accettazione dei termini del presente 
Contratto, Lifesize con il presente garantisce al Licenziatario il diritto limitato, personale, non trasferibile, 
non esclusivo, di utilizzare il Software esclusivamente a fini personali o professionali interni. Lifesize si 
riserva tutti i diritti non espressamente concessi dal presente Contratto al Licenziatario. Solo per i prodotti 
Cloud soggetti ai Termini, Lifesize con il presente concede all'utente il diritto limitato, revocabile, 
personale, non trasferibile, non esclusivo, nonché la licenza di utilizzare il Software Lifesize o il Servizio 
Lifesize Cloud sul suo computer, e di utilizzare il Software Lifesize o il Servizio Lifesize Cloud al fine di 
partecipare alle sessioni di videoconferenza implementate attraverso Lifesize Cloud, a patto che l'utente 
non copi, modifichi, decompili, disassembli, proceda al reverse engineering o tenti di ottenere il codice 
sorgente di, o creare lavori derivati da, o un programma di installazione per il Software o il Servizio 
Lifesize o parti di esso (ad eccezione di quanto espressamente consentito dai Termini, dalla legge 
applicabile o dai termini di licenza applicati all'uso dei componenti open-source inclusi nel Software o nel 
Servizio Lifesize, o ad eccezione di quanto dettagliatamente autorizzato in un contratto scritto separato 
con Lifesize), né conceda a terze parti di farlo. L'Utente comprende ed accetta che visualizzando, 
scambiando o trasmettendo il Contenuto usando i Prodotti, concede automaticamente (e garantisce e 
dichiara di avere l'obbligo di concedere) a Lifesize il diritto di inoltrare e visualizzare il Contenuto ad altri 
che partecipano ai Servizi con l'utente. 

http://www.lifesize.com/legal
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1.2 Questo Contratto consente al Licenziatario di usare solo il numero di copie del Software 

per il quale il Licenziatario stesso ha pagato. Una “copia” è un'installazione singola del Software su un 
singolo personal computer. Per quanto riguarda i prodotti ClearSea, il Software può essere usato solo 
congiuntamente a un server ClearSea per il quale sia stata ottenuta una licenza. Per quanto riguarda i 
prodotti MCS, il Software può essere usato solo congiuntamente a un server MCS per il quale sia stata 
ottenuta una licenza. Ciascuna copia con licenza del Softphone può essere installata su un'unica 
postazione di lavoro, che può essere utilizzata da varie persone ma non in contemporanea. A fini di 
chiarificazione, la licenza sulla copia del Softphone non è una licenza per uso concomitante. É possibile 
accedere a ciascuna copia del Softphone concessa in licenza tramite una rete, a patto che siano stati 
acquistati i diritti per l'ultilizzo di una copia in licenza per ciascuna postazione di lavoro che accede al 
Softphone attraverso la rete. Se per esempio sono otto le diverse postazioni di lavoro che accederanno al 
Softphone in rete, è necessario acquistare i diritti d'uso su otto copie in licenza del Softphone, 
indipendentemente dal fatto che le otto postazioni di lavoro accedano al Softphone in momenti diversi o 
contemporaneamente. Il software Cloud è una licenza utente denominata soggetta ai Termini. È 
severamente vietato qualsiasi uso che vada al di là di quanto esplicitamente permesso da questo 
Contratto, tra cui l'uso di copie aggiuntive e utenti non autorizzati.  

 
1.3 Il licenziatario è a conoscenza che il Software è di esclusiva proprietà di Lifesize e dei 

suoi licenzianti e contiene segreti commerciali di valore. Il Licenziatario conviene di mantenere 
strettamente confidenziale il Software in conformità ali termini del presente Contratto. Il Licenziatario 
conviene che qualunque mancanza da parte del Licenziatario nel mantenere strettamente confidenziale il 
Software sarà cagione di danno irrimediabile per Lifesize e pertanto quest’ultima avrà diritto ad un 
risarcimento in via equitativa senza onere di prova o emissione di un vincolo. 

 
1.4 Il Licenziatario accetta che Lifesize possa raccogliere e monitorare informazioni non di 

identificazione personale sui prodotti Lifesize e sul loro utilizzo, volte ad aiutare Lifesize nello sviluppo di 
nuovi prodotti e nel miglioramento di prodotti, funzionamento e funzioni dei prodotti Lifesize. Lifesize si 
riserva il diritto di elaborare, salvare e analizzare qualsiasi dato fra quelli raccolti e tutti i dati raccolti. 
L'uso da parte di Lifesize di tali dati sarà volto esclusivamente a finalità interne e verrà gestito come 
riservato. 
 
2. RESTRIZIONI. 
 
Il Licenziatario non potrà concedere in locazione, in leasing od in prestito il Software o componenti dello 
stesso. Il Licenziatario non potrà trasferire alcun diritto in base al presente Contratto o dare l’acceso a 
terzi che non siano inclusi nel presente Contratto. Il Licenziatario non potrà decodificare, decompilare, 
disassemblare, modificare, tradurre, tentare di individuare il codice sorgente o creare lavori derivati dal 
Software, fatta eccezione per i casi in cui la suddetta restrizione sia espressamente vietata dalla legge in 
vigore. Il Licenziatario non potrà incorporare il Software in altri software o prodotti connessi a software. Il 
Licenziatario non potrà effettuare alcuna prova di valutazione senza preventiva autorizzazione scritta da 
parte di Lifesize, ed egli conviene inoltre di non pubblicare alcun risultato di eventuali prove di valutazione 
effettuate sul prodotto a terzi senza il suddetto consenso. Il Licenziatario non mettere l'accesso al 
Software a disposizione di altre persone in relazione a uffici di servizi, fornitori di servizi applicativi o 
analoghi, né potrà permettere ad altri di fare ciò. 
 
3. MANUTENZIONE 
 
Lifesize o un suo rivenditore autorizzato avranno facoltà di fornire al Licenziatario servizi di manutenzione 
a pagamento relativi al Software eccedenti il periodo iniziale di garanzia come specificato nella Sezione 
4.1.  
 
4. GARANZIA  
 

4.1 LIMITAZIONE DELLA GARANZIA. Lifesize garantisce che il Software è sostanzialmente 
conforme alle specifiche di Lifesize pubblicate fino a un anno dalla data di consegna al Licenziatario 
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originale di Lifesize o a un rivenditore autorizzato Lifesize. Lifesize non fornisce nessuna altra garanzia 
ad utenti del Software successivi al licenziatario originale. Lifesize non garantisce che il Software sia 
privo di errori o che operi senza interruzioni. Lifesize, o un rivenditore autorizzato Lifesize, forniranno, 
senza costi aggiunti, aggiornamenti, patches, ripara-bug o sostituzioni del Software se necessario per 
correggere errori o malfunzionamenti del Software durante il periodo di garanzia del Software. Ogni 
sostituzione sarà garantita dalle giacenze della garanzia originale o trenta (30) giorni, quale che sia il 
periodo più lungo. Questa garanzia non sarà valida per: (a) prodotti Cloud, la cui garanzia è definita nei 
Termini del servizio associati ai prodotti; (b) difetti esterni alla manifattura del Software e non nel rispetto 
delle specifiche pubblicate da Lifesize; (c) difetti relativi al cattivo uso, alla negligenza, ad incidenti o abusi 
del Software; (d) difetti del Software dovuti a modifiche del Software; (e) difetti apparsi nel software in 
seguito a violazioni del presente Contratto. 

 
4.2 ESCLUSIONE DI ULTERIORI GARANZIE. IL LICENZIATARIO SI ASSUME OGNI 

RESPONSABILITÀ CIRCA LA SCELTA DEL SOFTWARE PER RAGGIUNGERE I RISULTATI 
PREFISSATI E PER L’INSTALLAZIONE, L’UTILIZZO E I RISULTATI OTTENUTI DAL SOFTWARE. 
LIFESIZE NON GARANTISCE LE PRESTAZIONI O I RISULTATI CHE POSSONO ESSERE OTTENUTI 
DAL LICENZIATARIO ATTRAVERSO L’UTILIZZO DEL SOFTWARE E NON RICONOSCE ALCUNA 
GARANZIA (AD ECCEZIONE DELLA GARANZIA LIMITATA DI CUI ALLA SEZIONE 4.1), SIA 
ESPRESSA CHE IMPLICITA, INCLUSE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, GARANZIE DI 
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UN FINE PARTICOLARE E DI NON VIOLAZIONE DI DIRITTI 
ALTRUI RELATIVAMENTE AL SOFTWARE E AI MATERIALI SCRITTI ACCLUSI. ALCUNI STATI O 
GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE DI GARANZIE ESPRESSE O IMPLICITE E, 
DUNQUE, LA SUESTESA LIMITAZIONE POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE. IN TAL CASO, 
TALI GARANZIE SONO LIMITATE AL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA. DOPO TALE 
PERIODO NON SI APPLICA ALCUNA GARANZIA. ALCUNI STATI O GIURISDIZIONI NON 
CONSENTONO RESTRIZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA E, DUNQUE, LA 
SUESTESA LIMITAZIONE POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE. 
 
5. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ  
 
IL LICENZIATARIO SI ASSUME L’INTERO COSTO DI QUALUNQUE DANNO RISULTANTE DALLE 
INFORMAZIONI CONTENUTE O COMPILATE DAL SOFTWARE. NELLA MISURA IN CUI CIÒ NON SIA 
PROIBITO DALLA LEGGE APPLICABILE, LIFESIZE O I SUOI RIVENDITORI, DISTRIBUTORI O 
LICENZIATARI NON SARANNO IN ALCUN CASO RESPONSABILI PER DANNI CONSEQUENZIALI, 
PUNITIVI, PARTICOLARI, INDIRETTI O ESEMPLARI DI ALCUN GENERE INCLUSI, SENZA 
LIMITAZIONI, DANNI DERIVANTI DA PERDITE DI PROFITTI DI ATTIVITÀ, INTERRUZIONE 
D’ATTIVITÀ, PERDITA DI INFORMAZIONI D’ATTIVITÀ O ALTRE PERDITE PECUNIARIE DERIVANTI 
DALL’UTILIZZO O DALL’INCAPACITÀ DI UTILIZZO DEL SOFTWARE, ANCHE NEL CASO LA 
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI FOSSE STATA COMUNICATA ALLA PARTE IN CAUSA. ALCUNE 
GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI INCIDENTALI O 
CONSEQUENZIALI E, DUNQUE, LA SUESTESA LIMITAZIONE POTREBBE NON ESSERE 
APPLICABILE. LA RESPONSABILITÀ DI LIFESIZE VERSO IL LICENZIATARIO PER QUALSIASI 
RECLAMO, SIA ESSO FONDATO SUL CONTRATTO, SULLA COLPA, O ALTRIMENTI, NON POTRÀ IN 
ALCUN CASO ESSERE SUPERIORE ALL’IMPORTO PAGATO DAL LICENZIATARIO PER IL 
SOFTWARE. QUESTA LIMITAZIONE SI APPLICHERÀ INDIPENDENTEMENTE DAL FALLIMENTO 
DEL FINE ESSENZIALE DI QUALUNQUE TUTELA LIMITATA. ALCUNE GIURISDIZIONI NON 
CONSENTONO L’ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ O LA LIMITAZIONE DEI RECLAMI RELATIVI 
AD OFFESE PERSONALI E DANNI ALLA PROPRIETÀ REALE O ALLA PROPRIETÀ PERSONALE 
TANGIBILE. IN TAL CASO E A MENO NON SIA DIVERSAMENTE STABILITO DALL’ALLEGATO A QUI 
ACCLUSO, LIFESIZE – NEI TERMINI DELLE LEGGI APPLICABILI – SARÀ RESPONSABILE 
SOLTANTO: (I) NELLA MISURA IN CUI TALI DANNI SONO CAUSATI DALLA PROPRIA NEGLIGENZA; 
E (ii) PER ALTRI DANNI EFFETTIVI FINO ALLA SOMMA PAGATA DAL LICENZIATARIO PER IL 
SOFTWARE OGGETTO DEL RECLAMO O CHE DÀ ORIGINE AL RECLAMO.    
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6. INDENNIZZO  
 

6.1 Difesa di Lifesize dai reclami sul copyright. Lifesize difenderà il Licenziatario da ogni e 
qualsiasi reclamo da parte di terzi non consociati al Licenziatario circa la violazione del proprio copyright 
da parte del Software e pagherà l’importo derivante da qualunque giudizio finale avverso (o accordo al 
quale Lifesize acconsentirà), soggetto ai termini applicabili del presente Contratto. Il Licenziatario dovrà 
notificare a Lifesize immediatamente e per iscritto qualunque reclamo e lasciare a Lifesize il completo 
controllo della propria difesa o accordo. Il Licenziatario conviene di fornire a Lifesize un’adeguata 
assistenza nella difesa dal reclamo. Gli obblighi di Lifesize non si applicheranno nei casi in cui i reclami o 
i giudizi finali avversi si fondino su (a) la mancata interruzione dell’utilizzo del Software da parte del 
Licenziatario dopo che gli è stata comunicata la necessità di farlo da parte di Lifesize in seguito a tale 
reclamo, (b) la combinazione del Software con altre tecnologie, inclusi altri software o altro materiale; (c) 
l’utilizzo o l’accesso al Software da parte di persone fisiche o giuridiche diverse dal Licenziatario come qui 
concesso; o (d) una modifica del Software fatta da chiunque, ad eccezione di Lifesize o dei suoi 
autorizzati. Il Licenziatario rimborserà Lifesize di qualsiasi costo o danno dovesse risultare da tali attività 
nella misura in cui siano causati o risultino da colpa del Licenziatario, dei suoi dirigenti, uffici, dipendenti, 
appaltatori, agenti o assegnatari.  

 
6.2 Nel caso in cui Lifesize ricevesse notizia di reclami per violazione del copyright, potrà, a 

sue spese e senza esservi obbligata, sia (a) ottenere per il Licenziatario il diritto di continuare ad 
utilizzare il Software in presunta violazione, o (b) modificare il Software in modo da eliminare la 
violazione, o (c) sostituirlo con un equivalente funzionale non in violazione, in tal caso il Licenziatario 
cesserà immediatamente l’utilizzo del Software in presunta violazione. Se tuttavia, come conseguenza di 
un reclamo sulla violazione del copyright, l’utilizzo del Software fosse vietato da una corte della 
giurisdizione di competenza, Lifesize effettuerà sforzi commerciali ragionevoli sia per ottenere il diritto di 
continuare il suo utilizzo, che per modificarlo in modo da eliminare la violazione, o per sostituirlo con un 
equivalente funzionale che non sia in violazione. 

 
6.3 Il Licenziatario conviene che qualora fosse coinvolto in qualsivoglia utilizzo improprio del 

Software in modo tale che terzi (o il governo) possano avanzare reclami contro Lifesize come risultato 
immediato di tale azione o inazione, il Licenziatario sarà tenuto a indennizzare e manlevare Lifesize da 
ogni e qualsiasi danno, reclamo, costo ed esborso (ivi incluse ragionevoli spese legali).  
 
7. VERIFICA  
 
In seguito a comunicazione scritta, Lifesize avrà il diritto di verificare la conformità del Licenziatario al 
presente Contratto. Il Licenziatario concederà completo e libero accesso a tutti i libri, registri, sistemi e 
materiali richiesti da Lifesize. In caso di difformità, senza limitazioni di alcuno degli altri diritti di Lifesize o 
tutele disponibili in base alle leggi o in via equitativa, il Licenziatario dovrà provvedere immediatamente 
ad effettuare tutto ciò che è necessario per conformarsi ai termini del presente Contratto e il Licenziatario 
pagherà a Lifesize qualunque somma dovuta a Lifesize ed i costi della verifica. 
 
8. GENERALE 

 
8.1 Atto di rinuncia. Da ambo le parti nessuna rinuncia o violazione di qualsiasi obbligo 

dell’altra parte qui presente in base al presente Contratto fungerà da rinuncia a continue o future 
mancanze o violazioni. 

 
8.2 Comunicazioni. Tutte le comunicazioni, richieste, domande, rinunce ed altre 

comunicazioni richieste o permesse da fornire a Lifesize in base al presente Contratto saranno date in 
forma scritta e si presumono debitamente date se consegnate personalmente o inviate, per posta 
raccomandata, all’indirizzo del suo quartier generale, come indicato sul suo sito web www.lifesize.com (o 
ad altro indirizzo, numero di fax o indirizzo di posta elettronica come sarà specificato dalla stessa 
comunicazione). 

 

http://www.lifesize.com
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8.3 Legge di riferimento e separabilità. Se il Licenziatario risiede negli Stati Uniti, questo 
Contratto sarà esclusivamente governato dalle leggi degli Stati Uniti d'America e dello Stato del Texas e 
verrà applicato esclusivamente in conformità con esse, senza riferimento a o applicazione delle regole o 
dei principi relativi al conflitto fra leggi. Se il Licenziatario risiede al di fuori degli Stati Uniti, questo 
Contratto sarà esclusivamente governato dalle leggi della Svizzera.  Se per qualsiasi motivo una 
qualsiasi corte di giustizia della giurisdizione competente ritenesse che una disposizione di questo 
Contratto, o una sua parte, non è applicabile, tale disposizione del Contratto verrà applicata nella misura 
massima consentita allo scopo di riflettere l'intenzione delle parti, e le parti restanti di questo Contratto 
continueranno a essere pienamente vincolanti ed efficaci. 

 
8.4 Risoluzione. La presente licenza si intenderà automaticamente risolta qualora il 

Licenziatario non si conformasse ai termini e alle condizioni del presente Contratto. In tal caso, il 
Licenziatario dovrà distruggere tutte le copie del Softwaree tutte le sue parti componenti. 

 
8.5 Cessione; nessun terzo beneficiario. Il presente Contratto non potrà essere ceduto dal 

Licenziatario senza l’espresso consenso scritto da parte di Lifesize. Le parti convengono di non 
prevedere alcun terzo beneficiario del presente Contratto, e nessun terzo può rivendicare alcun diritto in 
base ai termini del presente Contratto o sporgere querela per farlo rispettare. 

 
8.6 Contratto completo; lingua di riferimento. Il presente Contratto rappresenta l’intero 

contratto tra le parti in relazione all'uso del Software e sostituisce qualunque altro accordo, altra 
comunicazione o altro contratto, precedenti o contemporanei, in forma scritta oppure orale, relativi 
all'argomento oggetto del presente Contratto. Nessuna modifica al presente Contratto sarà vincolante se 
non comunicata per iscritto e firmata da Lifesize. Eventuali traduzioni di questo Contratto rispondono a 
esigenze locali e, in caso di disputa fra la versione inglese e una versione in una qualsiasi altra lingua, la 
versione inglese di questo Contratto avrà la priorità.  

 
8.7 Restrizioni all'esportazione. Il Licenziatario accetta di non poter esportare o ri-esportare il 

Prodotto violando leggi o normative applicabili, incluse senza limitazioni quelle degli Stati Uniti d'America, 
dell'Unione Europea, della Svizzera e/o le leggi o normative della/e giurisdizione/I in cui il Prodotto è stato 
ottenuto. 

 
8.8 Utenti finali del governo statunitense. Il Prodotto è un “Commercial Item” (articolo 

commerciale) secondo la definizione contenuta nel C.F.R. 48 2.101, costituito da “Commercial Computer 
Software” (software commerciale per computer) e “Commercial Computer Software Documentation” 
(documentazione per software commerciale per computer) e viene concesso in licenza a utenti finali del 
governo statunitense (a) solo come articolo commerciale e (b) solo con i diritti garantiti a tutti gli altri 
utenti, come definiti dai termini e condizioni di questo Contratto. Diritti di pubblicazione riservati ai sensi 
delle leggi sul copyright degli Stati Uniti. 
 
 
INSTALLANDO, COPIANDO O UTILIZZANDO IN ALTRI MODI IL SOFTWARE, IL LICENZIATARIO 
DICHIARA DI ACCETTARE I VINCOLI DERIVANTI DAI TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO, 
INCLUSE LE RINUNCE DI GARANZIA, LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E LE DISPOSIZIONI 
DI RISOLUZIONE DI CUI SOPRA.  
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ALLEGATO A 
TERMINI COUNTRY SPECIFIC 

 
I termini country specific qui stabiliti rappresentano un supplemento od una correzione ai termini 
applicabili del Contratto, e si applicano esclusivamente a quei Licenziatari che abbiano sede od operino 
in tali Paesi. L’Allegato A è parte del Contratto tra Lifesize ed il Licenziatario. In caso di conflitto tra i 
termini del Contratto e quelli dell’Allegato A, i termini dell’Allegato A avranno facoltà di risolvere in via 
esclusiva il conflitto, ma diversamente non avranno facoltà di sostituire i termini del Contratto. I termini del 
Contratto rimarranno pienamente in vigore nei limiti stabiliti dalla legge. 
 
Australia 
Le garanzie specificate nella Sezione 4.1 si aggiungono ai diritti previsti dal Trade Practices Act del 1974 
o da altre normative e sono limitate solo nella misura consentita dalle leggi applicabili. In caso di 
violazione da parte di Lifesize di una condizione o di una garanzia prevista dal Trade Practices Act del 
1974, la responsabilità di Lifesize sarà limitata alla riparazione o alla sostituzione dei beni o alla fornitura 
di beni di valore equivalente. Nei casi in cui tale condizione o garanzia faccia riferimento al titolo o al 
diritto di vendere, o se i beni vengono acquistati per uso o consumo personale o domestico, nessuna 
delle limitazioni di questo paragrafo sarà applicabile. 
 
Austria 
Con riferimento alla Sezione 4.1 del Contratto, il periodo di garanzia è di dodici mesi a partire dalla data 
di consegna del Software. Il periodo di limitazione per i clienti che denunciano una violazione della 
garanzia è il periodo previsto dalla legge. La garanzia sul Software copre la funzionalità del Software per 
il suo uso normale e la conformità del Software alle sue specifiche, se applicabili. Le garanzie definite nel 
Contratto sono il nostro unico obbligo nei confronti del cliente, tranne quando diversamente imposto dalla 
legge applicabile. 
 
Austria, Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna, Svizzera 
In aggiunta alla Sezione 5 del Contratto, la responsabilità di Lifesize per eventuali danni e perdite che 
possano avere origine od essere conseguenza dell’adempimento dei suoi obblighi in base o in relazione 
al presente Contratto, o dovute a qualunque altra causa, sarà limitata alla compensazione 
esclusivamente di quei danni e di quelle perdite che siano state dimostrate quali effettivamente originanti 
come conseguenza immediata e diretta del mancato adempimento di tali obblighi (ad esempio per colpa), 
fino a un importo massimo equivalente alla cifra pagata per il Software. La limitazione che precede non si 
applicherà in caso di danni per lesioni fisiche e danni alla proprietà reale e alla proprietà personale 
tangibile per la quale Lifesize possa essere legalmente responsabile. In nessun caso Lifesize sarà 
responsabile per mancati profitti, anche in caso questi originassero come immediata conseguenza 
dell’evento che ha causato i danni. 
 
Bielorussia e Russia 
Nel caso in cui i requisiti definiti dalla Sezione 8.3 del Contratto in relazione alla legge di riferimento 
fossero ritenuti non validi o inapplicabili, a questo Contratto si applicheranno le leggi dell'Austria e la 
giurisdizione su tutte le dispute verrà assegnata a una corte di giustizia di Vienna (città), Austria. 
Qualsiasi altro requisito definito dalla Sezione 8.6 del Contratto resterà pienamente valido nella misura 
consentita dalla legge applicabile. 
 
Canada 
Nel caso in cui i requisiti definiti dalla Sezione 8.3 del Contratto in relazione alla legge di riferimento 
fossero ritenuti non validi o inapplicabili, questo Contratto verrà applicato in conformità con le leggi della 
Provincia dell'Ontario e con le leggi del Canada applicabili a tale provincia, e ciascuna parte si 
sottometterà irrevocabilmente alla giurisdizione delle corti dell'Ontario per qualsiasi disputa derivante da 
questo Contratto. 
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Unione Europea 
All’interno dell’Unione Europea, i consumatori sono detentori di diritti legali in base alle legislazioni 
nazionali applicabili che regolamentano la vendita di beni di consumo. Tali diritti non sono influenzati dalle 
rinunce di garanzia come stabilito alla Sezione 4.2 del Contratto. 
 
Francia 
Se i requisiti di cui alla Sezione 8.3 del Contrato per la legge di riferimento risultano non validi o non 
applicabili, tutte le dispute originanti dal presente Accordo o relative alla sua violazione verranno 
appianate esclusivamente dal tribunale commerciale di Parigi. 
 
Germania 
In relazione alla Sezione 4.1 del Contratto, il periodo di garanzia per il software è di sei mesi. La garanzia 
sul Software copre la funzionalità del Software per il suo uso normale e la conformità del Software alle 
sue specifiche, se applicabili. In relazione alla sezione 5 del Contratto, la responsabilità per negligenza 
ordinaria è limitata alla violazione delle clausole contrattuali essenziali. I limiti e le esclusioni di 
responsabilità non si applicheranno a danni causati da una condotta intenzionale o grossolanamente 
negligente di Lifesize.  
 
Grecia 
Qualora i requisiti di cui alla Sezione 8.3 del Contratto per la legge di riferimento fossero giudicati non 
validi o non vincolanti, qualunque procedimento legale che dovesse avere origine dal presente Contratto 
sarà portato di fronte alla corte competente con sede ad Atene e lì giudicato in via esclusiva. 
 
Hong Kong S.A.R. 
Qualora i requisiti di cui alla Sezione 8.3 del Contratto per la legge di riferimento fossero giudicati non 
validi o non vincolanti, il presente Contratto sarà governato dalle leggi di Hong Kong - Special 
Administrative Region of China (regione amministrativa speciale della Cina). 
 
Irlanda 
Ad eccezione di quanto espressamente definito nel Contratto e senza limitazioni per la generalità di 
esoneri da garanzie implicite della Sezione 4.2, con il presente sono escluse tutte le condizioni statutarie, 
comprese le garanzie menzionate nell'Atto sulla vendita di merci del 1893 oppure nell'Atto sulla vendita di 
merci e fornitura di servizi del 1980. L'intera responsabilità di Lifesize e l'unico rimedio, a torto o a 
ragione, in relazione a ogni mancato funzionamento sarà limitato ai danni. 
 
Israele 
Qualora i requisiti di cui alla Sezione 8.3 del Contratto per le leggi di riferimento fossero giudicati non 
validi o non vincolanti, qualunque procedimento legale che dovesse avere origine dal presente Contratto 
sarà portato di fronte alla corte competente con sede a Tel Aviv-Jaffa e lì giudicato in via esclusiva. 
 
Italia 
Qualora i requisiti di cui alla Sezione 8.3 del Contratto per le leggi di riferimento fossero giudicati non 
validi o non vincolanti, qualunque procedimento legale che dovesse avere origine dal presente Contratto 
sarà portato di fronte alla corte competente con sede a Milano e lì giudicato in via esclusiva. 
 
Malesia  
Rimuovere la parola “speciale” dalla clausole sulla limitazione dei danni della Sezione 5 del Contratto. 
 
Nuova Zelanda 
Le garanzie specificate nella Sezione 4.1 del Contratto sono in aggiunta a qualunque diritto di cui si può 
godere ai sensi del Consumer Guarantees Act del 1993 o di altra legislazione che non sia possibile 
escludere o limitare. Il Consumer Guarantees Act non si applicherà se l'utente richiede la merce per 
motivi commerciali come definito in tale atto. Laddove i programi non siano acquistati per motivi 
commerciali come definito nel Consumer Guarantees Act del 1993, le limitazioni di responsabilità definite 
nella Sezione 5 del Contratto sono soggette alle limitazioni definite in tale atto. 
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Repubblica Popolare Cinese 
Tutte le spese bancarie occorrenti nella Repubblica Popolare Cinese saranno sostenute dal licenziatario 
e quelle esterne alla Repubblica Popolare Cinese saranno sostenute da Lifesize. 
 
Portogallo 
Qualora i requisiti di cui alla Sezione 8.3 del Contratto per le leggi di riferimento fossero giudicati non 
validi o non vincolanti, qualunque procedimento legale che dovesse avere origine dal presente Contratto 
sarà portato di fronte alla corte competente con sede a Lisbona e lì giudicato in via esclusiva. 
 
Singapore 
Rimuovere la parola “speciale” dalla clausole sulla limitazione dei danni della Sezione 5 del Contratto. A 
supplemento della Sezione 8.5 del Contratto, una persona che non è parte del presente Contratto non 
avrà diritti ai sensi dell'Atto sui contratti (Diritto di terzi) per attuare alcuna condizione. 
 
Sud Africa 
Nel caso in cui i requisiti definiti dalla Sezione 8.3 del Contratto in relazione alla legge di riferimento 
fossero ritenuti non validi o inapplicabili, a questo Contratto si applicheranno le leggi del Sudafrica e la 
giurisdizione su tutte le dispute verrà assegnata a una corte di giustizia di Johannesburg. Nonostante 
Lifesize possa aver fornito consulenza o assistenza prima della scelta del Software, Lifesize non è 
responsabile, come descritto nella Sezione 4.2 del Contratto, per i risultati ottenuti. 
 
Spagna 
Qualora i requisiti di cui alla Sezione 8.3 del Contratto per le leggi di riferimento fossero giudicati non 
validi o non vincolanti, qualunque procedimento legale che dovesse avere origine dal presente Contratto 
sarà portato di fronte alla corte competente con sede a Madrid e lì giudicato in via esclusiva. 
 
Regno Unito 
Nel caso in cui i requisiti definiti dalla Sezione 8.3 del Contratto in relazione alla legge di riferimento 
fossero ritenuti non validi o inapplicabili, a questo Contratto si applicheranno le leggi dell'Inghilterra e la 
giurisdizione su tutte le dispute verrà assegnata a una corte di giustizia inglese. Nonostante la lingua in 
Sezione 5 del Contratto, Lifesize sarà responsabile per non più di: (i) danni per decesso o lesioni 
personali o danni a proprietà personali reali o tangibili nella misura causata esclusivamente della 
negligenza di Lifesize; oppure (ii) l'entità di danni diretti, fino al valore del Software che è oggetto della 
disputa o che altrimenti dà origine alla disputa; oppure (iii) una violazione degli obblighi di Lifesize impliciti 
nella Sezione 12 dell'Atto sulla vendita di merci del 1979 oppure nella Sezione 2 dell'Atto sulla vendita di 
merci e fornitura di servizi del 1982. Questo paragrafo definisce l'intera responsabilità di Lifesize e l'unico 
rimedio, a torto o a ragione, in relazione a ogni mancato funzionamento.  
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