
 
   

Condizioni Generali di Contratto del servizio Antivirus  
 
 

Articolo 1 - Oggetto 
Le seguenti ‘‘Condizioni Generali di Contratto’’ (di seguito ‘‘Contratto’’) definiscono modalità e termini secondo cui Telecom Italia S.p.A. attraverso il proprio 
marchio commerciale TIM (di seguito anche ‘‘TIM’’) fornisce al Cliente uno specifico Servizio di sicurezza e protezione del pc (di seguito "Servizio") associato 
alla trasmissione dati a banda larga nella tecnologia ADSL (di seguito ‘‘linea ADSL’’) o nelle  tecnologie FTTCab/FTTE o FTTH (di seguito ‘‘linea Fibra’’).  

Articolo 2 --- Disciplina contrattuale  
Il Servizio è congiuntamente disciplinato: dal presente Contratto; dalle  ‘‘Condizioni  economiche’’ e dalle specifiche ‘‘Caratteristiche del Servizio’’ che 
formano parte integrante del Contratto stesso; dal Contratto di Licenza d’uso del Software (di seguito ‘‘Licenza’’). Il Servizio è riservato ai Clienti c.d. 
residenziali (di seguito ‘‘Cliente’’), intendendosi per ciò la persona fisica residente in abitazione privata che intende utilizzare i Servizi di TIM per finalità 
diverse dall’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta. Il presente Contratto inoltre deroga ed integra, per quanto in esso previsto, le 
Condizioni Generali di Contratto ADSL o le Condizioni Generali di Contratto Fibra. Tutte le condizioni contrattuali sono disponibili sul sito www.tim.it. 

Articolo 3 - Accesso al Servizio 
Il Servizio può essere richiesto da Clienti già titolari di una connessione ADSL o Fibra con profilo flat in abbonamento, oppure da coloro che non essendone 
ancora titolari, ne facciano richiesta contestualmente ad una linea ADSL  o Fibra. Il Cliente deve inoltre disporre di una casella di posta elettronica 
associata  all’abbonamento ADSL o Fibra di TIM ed essere dotato di un PC e/o altro dispositivo (smartphone, tablet, …) con le caratteristiche tecniche ed i 
requisiti minimi indicati sul sito www.tim.it nella sezione dedicata al Servizio. L’installazione del Software deve essere inoltre effettuata direttamente dal 
Cliente. L’eventuale mancata installazione del Software da parte del Cliente per cause a lui imputabili non conferisce al Cliente stesso alcun diritto di 
restituzione o ripetizione dei corrispettivi contrattualmente previsti, né condiziona l’efficacia e la validità del Contratto.  

Articolo 4 --- Licenza e Software 
Il Cliente può installare il Software, in grado di espletare tutte le attività necessarie alla fruizione del Servizio, solo previa accettazione delle clausole 
riguardanti la Licenza d’uso concessa da ZONE ALARM. Il Cliente, a seguito dell’accettazione del presente Contratto, accetta anche la Licenza e tutti i suoi 
termini, condizioni, limiti e responsabilità definite nella Licenza stessa. La richiesta di attivazione del Servizio conferisce al Cliente la Licenza per 
l’installazione e l’utilizzo del Software per 1 o fino a 3 pc (a seconda della soluzione prescelta). L’accettazione fa cessare altresì ogni eventuale licenza per 
la Versione di Prova (come definito nella Licenza) che il Cliente ha precedentemente ottenuto da ZONE ALARM e/o da TIM. 

Articolo 5 --- Perfezionamento del Contratto e attivazione del Servizio 
Il Contratto si perfeziona, salvo casi specifici, con l’accettazione di TIM della richiesta del Servizio da parte del Cliente. Qualora il Cliente lo richieda 
espressamente, TIM avvia i processi tecnico-funzionali relativi all’attivazione del Servizio, salvo casi specifici, dal giorno della conclusione del Contratto e 
quindi durante il periodo di recesso di 14 giorni indicato nel successivo articolo 11.  
Il Servizio è attivabile sia tramite il Servizio Clienti linea fissa 187 che on line previa autenticazione del Cliente con le proprie credenziali (username e 
password) della casella di posta elettronica associata al titolare del contratto ADSL o Fibra di TIM. Il Cliente, dopo aver accettato il presente Contratto e la 
Licenza disponibili e scaricabili on line,  può scaricare il Software dal link presente nella pagina di conferma acquisto, a cui viene automaticamente 
indirizzato.  
L'attivazione del Servizio viene confermata da TIM mediante un’apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica del Cliente. Tale comunicazione, 
contenente gli allegati relativi al Contratto ed alla Licenza, riepiloga i dati relativi all’acquisto effettuato, descrivendo inoltre la procedura che consente al 
Cliente di utilizzare il Servizio tramite accesso web e di scaricare il Software anche in un momento successivo.  
Qualora il Cliente non effettui il ‘‘download’’ immediato del Software cliccando su ‘‘SCARICA’’ presente all’interno della sezione dedicata al Servizio sul sito 
tim.it, può comunque farlo in seguito, sempre con la stessa modalità oppure seguendo le istruzioni contenute nella mail di conferma, piuttosto che  
collegandosi alla pagina non autenticata del Servizio o all’area ‘‘Strumenti’’ della webmail di TIM contenente altresì il riepilogo delle informazioni 
amministrative sul Servizio stesso.  

Articolo 6 - Dati personali del Cliente  
Ai fini della fruizione del Servizio, il Cliente è tenuto a comunicare a TIM i propri dati personali in modo veritiero, corretto e completo, assumendosi la 
responsabilità dei danni verso TIM e/o a terzi derivanti dall'inesattezza dei medesimi, con impegno a manlevare Telecom Italia da qualsiasi pretesa 
avanzata da terzi. TIM si riserva inoltre la facoltà di sospendere o di interrompere il Servizio in qualsiasi momento qualora i dati comunicati dal Cliente 
risultino errati, incompleti o non veritieri.  

Articolo 7 --- Condizioni economiche 
Eventuali importi a qualsiasi titolo dovuti, sono descritti nelle ‘‘Condizioni economiche’’ del Servizio.  

Articolo 8 - Interruzione del Servizio 
Il Cliente riconosce ed accetta che TIM possa, senza riconoscere alcun indennizzo, interrompere la fornitura del Servizio per i tempi strettamente necessari 
a garantire l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, TIM non è  in alcun modo responsabile, nei confronti del Cliente, 
per la mancata disponibilità del Servizio indotta da un'interruzione, parziale o totale del Servizio stesso originata da disservizi derivanti dal fornitore degli 
aggiornamenti.  

Articolo 9 - Divieto di cessione del Contratto  
Il Contratto relativo al Servizio non può in nessun caso essere ceduto, parzialmente o totalmente, a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito. Il Servizio è da 
intendersi a titolo ed uso personale e non può essere utilizzato per finalità commerciali ovvero per scopi di lucro. Il Cliente accetta di adottare ogni 
cautela/rimedio per evitare l'accesso e l’utilizzo del Servizio da parte di altri utenti.  

Articolo 10 - Durata 
Il Servizio è a tempo indeterminato. a. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Servizio e senza il pagamento di alcun corrispettivo dandone 
comunicazione per iscritto all’indirizzo indicato sulla Fattura TIM o richiesto al Servizio Clienti linea fissa 187, mediante lettera o fax con allegata fotocopia 
del documento d’identità. Il recesso produce effetto dalla data di registrazione della richiesta di cessazione nei sistemi informatici di TIM e, comunque non 
oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Cliente. Il Cliente è tenuto a corrispondere a TIM gli eventuali importi dovuti relativamente al Servizio 
fruito fino alla predetta data. E’ cura del Cliente, entro 30 (trenta) giorni dalla propria richiesta di recesso, procedere all’eventuale ripristino in locale sul 
proprio PC o altro dispositivo (smatphone, tablet, …) dei dati/contenuti nella copia di sicurezza b. TIM può recedere dal Contratto dandone comunicazione 
al Cliente per iscritto con un preavviso di 30 (trenta) giorni c. In caso di cessazione, per qualunque causa, della linea ADSL o Fibra, cessa automaticamente 
anche il Servizio prescelto dal Cliente. In caso di cessazione del Servizio, rimangono comunque attive le componenti relative alla linea ADSL o Fibra con 
associate specifiche condizioni economiche d. In caso di recesso, risoluzione o cessazione per qualunque causa del presente Contratto, il Cliente è tenuto 
a: disinstallare immediatamente il Software; distruggere ogni copia dello stesso e dei relativi aggiornamenti; su richiesta di TIM, certificarne per iscritto 
l’avvenuta distruzione, secondo quanto previsto  dall’art. 10 della Licenza. 

Articolo 11 --- Recesso 
Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 10, il Cliente, in conformità alle disposizioni normative in materia di contratti a distanza e di 
contratti negoziati fuori dai locali commerciali, può esercitare anche il diritto di recesso nelle forme e modalità previste dagli articoli 52 e seguenti del 
D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo),entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di perfezionamento del Contratto. Nello specifico, il Cliente deve 
inviare una comunicazione scritta al numero di fax ovvero all’indirizzo postale indicato dal Servizio Clienti linea fissa 187, nella quale manifestare 
espressamente la volontà di recedere dal Servizio e riportare la data in cui il Servizio stesso è stato accettato da TIM, anche utilizzando il modulo presente 
sul sito www.tim.it. TIM rimborsa, entro 14 giorni dalla data di ricezione della richiesta di recesso, gli eventuali pagamenti effettuati dal Cliente tramite le 
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medesime modalità dallo stesso utilizzate, salvo diverse indicazioni. Nel caso in cui il Cliente abbia richiesto espressamente di attivare il Servizio durante il 
periodo di recesso di 14 giorni sopra indicato--- ed il Servizio sia effettivamente attivato da TIM entro detto termine --- sarà tenuto al pagamento degli 
eventuali costi correlati al Servizio fruito. Tutti i recapiti utili per l’esercizio del diritto di recesso sono disponibili sul sito www.tim.it e sulla Carta dei Servizi. 

Articolo 12 - Modifica delle condizioni economiche e/o contrattuali 
TIM ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche, sia nella tipologia che nella misura e nella struttura dei corrispettivi e degli oneri a 
carico del Cliente comunque denominati, come anche di variare le condizioni contrattuali e di erogazione/fruizione dei servizi, dandone comunicazione al 
Cliente con almeno 30 giorni di anticipo e assicurando al Cliente, per tale periodo di tempo, il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione. 
TIM potrà avvalersi della suddetta facoltà di modificazione unilaterale delle condizioni economiche sulla base della normativa applicabile e in ogni caso 
potrà avvalersi della facoltà di modificazione unilaterale delle condizioni contrattuali e di erogazione/fruizione dei servizi: 
i) per esigenze tecniche, gestionali e/o economiche, quali, a titolo esemplificativo, mutamenti delle politiche commerciali e/o mutamenti tecnici delle 
piattaforme di rete e/o delle strutture di produzione o di commercializzazione; 
(ii) per mutamento della disciplina normativa e regolamentare di riferimento e/o dei pertinenti orientamenti giurisprudenziali anche connessi a aspetti 
tecnici e/o gestionali dei servizi forniti; 
(iii) per mutamenti delle condizioni del mercato che incidano sull’equilibrio economico e/o sui richiamati aspetti tecnici e/o gestionali dei servizi forniti; 
(iv) per variazione delle modalità e dei termini di attivazione e disattivazione delle Carte SIM e per aggiornamenti resi necessari al fine di assicurare il 
corretto uso delle stesse e dei servizi forniti in relazione a fenomeni abusivi e/o fraudolenti. 

Articolo 13 --- Riservatezza 
 Il Cliente è tenuto a conservare le credenziali di accesso, registrate da e/o per conto di TIM contestualmente o successivamente all’attivazione della linea 
ADSL o Fibra, nella massima riservatezza e a controllare con la massima diligenza l'utilizzo da parte di terzi delle proprie credenziali (password/username).  
Il Cliente si impegna inoltre a notificare immediatamente per iscritto (anche via e-mail) a TIM l'eventuale furto, smarrimento o perdita delle credenziali di 
accesso. Il Cliente è pertanto responsabile per qualsiasi danno arrecato a TIM  e/o a terzi dovuto alla mancata notifica delle proprie credenziali di accesso.  

Articolo 14 --- Responsabilità 
Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, TIM non risponde dei danni diretti o indiretti (ivi incluso anche il danno per perdita o mancato 
guadagno o risparmio, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o dati ed altre perdite economiche) subiti dal Cliente o da terze parti, derivanti 
dall’utilizzo non corretto del Software e/o del Servizio. TIM non risponde, né verso il Cliente né verso soggetti direttamente o indirettamente connessi al 
Cliente stesso, di eventuali ritardi, malfunzionamenti, sospensioni e/o interruzioni e/o limitazioni nell'erogazione del Servizio causati da: forza maggiore o 
caso fortuito; manomissione o interventi sui servizi o sulle apparecchiature effettuati dal Cliente o da parte di terzi non autorizzati; errata utilizzazione e/o 
configurazione del Servizio; malfunzionamento degli apparati di connessione, strumenti non compatibili e/o programmi (software) utilizzati dal Cliente. Il 
Cliente dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che la Licenza intercorre unicamente tra il Cliente e ZONEALARM con esclusione di qualsiasi 
responsabilità in capo a TIM. 

Articolo 15 --- Trattamento dei dati personali 
I dati personali del Cliente, acquisiti nell’ambito del presente Contratto, saranno utilizzati da TIM per l’erogazione del Servizio, aggiuntivo rispetto 
all'abbonamento dell’utenza telefonica. Il Cliente ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano e di esercitare gli altri diritti previsti 
dall’articolo 7 del Codice privacy (es. chiedere l’origine, la correzione o l’aggiornamento dei dati ecc.), contattando gratuitamente  il Servizio Clienti linea 
fissa 187. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei propri dati personali, sui  propri diritti e per visionare o richiedere il testo integrale dell’informativa, il 
Cliente può consultare il sito www.tim.it, link privacy, o telefonare gratuitamente al predetto numero. 
 

Contratto di licenza del software Antivirus 
Questo contratto di licenza viene stipulato tra l'utente (come persona fisica o in nome e per conto della persona giuridica che rappresenta) e Check Point 
Software Technologies Inc. ("ZoneAlarm"), con sede in 800 Bridge Parkway, Redwood City, CA 94065 (U.S.A.) e "Tax Identification Code" n. 94-3229135. 
Preghiamo l'utente di leggere attentamente quanto segue e di stampare, o conservare su altro supporto duraturo, una copia del presente contratto per il 
Suo archivio. Una volta cliccato il riquadro "accetto" qui sotto ed eseguito lo scaricamento del software (c.d. download) di ZoneAlarm ovvero installato o 
copiato lo stesso ovvero in altro modo utilizzando il software di ZoneAlarm, l'utente accetta di essere vincolato a tutti i termini e le condizioni del presente 
contratto di licenza. Se non accetta tali termini e condizioni, l'utente deve cliccare il riquadro "annulla" e/o non fare alcun download, alcuna istallazione o 
copiatura o alcun altro uso del software di ZoneAlarm. Cliccando il riquadro qui oltre, l'utente riconosce espressamente ed accetta tutte le clausole che 
hanno un possibile impatto vessatorio nei Suoi confronti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 c.c. e specificamente: 2 Licenza, 4 Limitazioni alla 
licenza, 7 Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, 8 Garanzia, 9 Limitazioni di responsabilità, 10 Cessazione del contratto, 11.1 Conformità 
alle leggi sulle esportazioni, 11.3 Legge applicabile, 11.5 Diritti riservati. 
Nel presente contratto per Consumatore si intende, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), l'utente persona fisica 
che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. 

Articolo 1 - Software 
In questo contratto, il termine "Software" si riferisce al software di ZoneAlarm che L'utente ha selezionato per il download e/o per l'installazione 
denominato ‘‘Antivirus’’. Il termine "Software" include anche ogni miglioramento, versione modificata o aggiornamento del Software reso disponibile da 
ZoneAlarm. Il Software si deve intendere accettato al momento del suo download e/o della sua installazione. Il termine "Software" include anche il 
software di terzi reso disponibile da ZoneAlarm. 

Articolo 2 - Licenza 
Nei termini e alle condizioni previste da questo contratto, ZoneAlarm concede all'utente un diritto a tempo indeterminato, non esclusivo e non cedibile a: 
(i) installare il Software, (ii) utilizzare il Software per i Suoi scopi personali, e (iii) copiare il Software per il c.d. "back-up" o a scopo di archiviazione. 
Nonostante quanto sopra, l'utente riconosce ed accetta che, in relazione alla versione del Software (di prova, "Fully Licensed" o di servizio) scelta 
dall'utente per il download e/o per l'installazione, possono essere previste alcune restrizioni all’uso del Software e che alcuni contenuti o funzionalità del 
Software ("Contenuti Speciali") possono non essere disponibili per l'utente o sono soggetti a limitazioni. Il Software include in ogni caso il contenuto "anti-
spyware" e con il presente contratto l'utente espressamente richiede a ZoneAlarm di prendere ogni utile determinazione per sè sui potenziali effetti dello 
stesso verso i programmi che ha già sul Suo sistema. Accetta che ZoneAlarm possa automaticamente cancellare alcuni programmi e/o dare all'utente la 
possibilità di cancellarli. La cancellazione di questi programmi potrebbe essere in violazione di altre licenze che l'utente ha coscientemente o meno 
accettato. La cancellazione di questi programmi e la potenziale violazione di una licenza di terzi è di Sua esclusiva responsabilità. ZoneAlarm non ha 
possibilità di verificare che tipo di accordi l'utente abbia eventualmente stipulato con terzi. Le versioni disponibili del Software sono le seguenti: 
1. Versione di Prova: se l'utente ha selezionato di scaricare e/o installare in licenza una versione di prova gratuita del Software che ha una durata di 2 mesi 
(il "Periodo di Prova"), sarà in grado di avere accesso ai Contenuti Speciali del Software solo per il Periodo di Prova. A meno che l'utente non acquisisca in 
licenza una versione "Fully Licensed" o una versione di servizio del Software (come di seguito definite agli artt. 2.2. e 2.3 del presente contratto) ed installi 
la chiave di licenza (come specificato all'art. 6 "Chiavi di Licenza"), i Contenuti Speciali del Software diverranno inutilizzabili ed automaticamente 
cesseranno alla fine del Periodo di Prova. Nel caso in cui l'utente abbia acquisito in licenza una versione "Fully Licensed" o una versione di servizio del 
Software avrà accesso ai Contenuti Speciali del Software su tutti i computer per i quali ha pagato la relativa licenza secondo i termini e le condizioni del 
presente contratto e delle Condizioni Generali di cui al successivo art. 2.3. 
2. Versione "Fully Licensed": se ha selezionato di scaricare e/o installare in licenza, ai sensi di un separato contratto stipulato tra l'utente e Telecom Italia 
Spa, una versione "Fully Licensed" del Software e pagato il relativo prezzo per la licenza, avrà accesso ai Contenuti Speciali del Software su tutti i 
computer per i quali ha pagato la relativa licenza e la stessa continuerà a tempo indeterminato secondo i termini e le condizioni del presente contratto. 
3. Versione di Servizio: se ricevi il Software come servizio, il Software sarà operativo solo se l'utente ha sottoscritto con Telecom Italia Spa le Condizioni 
Generali relative al servizio "Antivirus" (le "Condizioni Generali") e se ha pagato il relativo prezzo in accordo con quanto previsto ai sensi delle predette 



 
   

Condizioni Generali, a cui questo contratto è allegato e collegato funzionalmente. 

Articolo 3 - Servizi per il sottoscrittore 
Se ha scelto di scaricare e/o installare in licenza una versione "Fully Licensed" del Software (o è passato ad acquisire in licenza una versione "Fully 
Licensed" del Software dopo aver scaricato e/o installato in licenza una versione di prova), l'utente potrebbe ricevere i Servizi per il Sottoscrittore, come 
definito nella presente sezione del contratto. Il termine "Servizi per il Sottoscrittore" si riferisce ai servizi aggiuntivi che ZoneAlarm a sua discrezione può 
rendere disponibili per l'utente per la durata prevista per ciascun servizio acquistato dai sottoscrittori che resta comunque soggetto alle Condizioni 
Generali di cui sopra. 
1. Servizi aggiuntivi: Per un periodo di tempo limitato a far data dal pagamento della licenza, ZoneAlarm, a sua discrezione può rendere disponibili 
all'utente alcuni ulteriori servizi di sicurezza sul web. Questi servizi aggiuntivi saranno resi disponibili sulla base della politica di ZoneAlarm nel tempo 
esistente relativamente a detti servizi. ZoneAlarm si riserva il diritto di interrompere i servizi aggiuntivi e/o di offrire nuovi servizi aggiuntivi in qualsiasi 
momento senza alcun obbligo di compensazione o rimborso. 
2. Assistenza sistemi operativi: ZoneAlarm, a sua discrezione, può interrompere l'assistenza per specifiche versioni di sistemi operativi o di web browser. 
Per avere informazioni aggiornate in merito al sistema operativo dell'utente visita il sito web zonealarm.com. 

Articolo 4 -  Limitazioni alla licenza 
L'utente riconosce che la licenza di cui sopra si estende solo al Suo personale uso dei contenuti e delle funzionalità del Software descritti nella 
documentazione on line, disponibile sul sito web zonealarm.com, che accompagna la versione del Software che ha scaricato o installato in licenza (la 
"Documentazione"). L'utente inoltre accetta di non riconfigurare o modificare il Software per poter abilitare contenuti o funzionalità differenti da quelli 
descritti in tale Documentazione o resi disponibili in altri prodotti di ZoneAlarm senza darne comunicazione a ZoneAlarm e a Telecom Italia Spa e pagare il 
corrispondente prezzo per la modifica del Software. L'utente non potrà: (i) eseguire un c.d. reverse engineering, decompilare, o disassemblare il Software,; 
(ii) modificare o creare opere riconducibili in tutto od in parte al Software; (iii) distribuire copie del Software; (iv) rimuovere dal Software ogni indicazione 
del proprietario o relativa etichetta; o (v) rivendere, noleggiare, affittare, cedere, sublicenziare, o altrimenti trasferire diritti sul Software. Ogni utilizzo in 
violazione di questo articolo del contratto comporterà l’immediata risoluzione del contratto di licenza ai sensi del successivo art. 10 del presente contratto. 

Articolo 5 -  Software di terzi 
Il software di soggetti terzi incluso nel Software è soggetto ad alcuni ulteriori termini e condizioni imposti dai terzi stessi quali licenzianti di ZoneAlarm. 
Questi termini e condizioni sono disponibili nel sito www.tim.it e devono intendersi qui richiamati come parte integrante del presente contratto. 

Articolo 6 -  Chiavi di licenza 
L'utente accetta che il Software abbia una chiave di licenza. Se l’utente sceglie di scaricare e/o installare in licenza una versione di prova o una versione 
"Fully Licensed" del Software o una Versione di Servizio del Software e paga il prezzo corrispondente, ZoneAlarm fornirà all'utente con il Software una 
prima chiave di licenza per l’installazione del Software che permetterà all'utente di (i) utilizzare il Software (inclusi i Contenuti Speciali) per tutta la durata 
della rispettiva licenza e (ii) ottenere l’accesso ad alcuni Servizi per i Sottoscrittori per un periodo di tempo limitato secondo i termini e le condizioni della 
Sezione 3 (Servizi per i Sottoscrittori). Nel caso in cui l'utente acquisti successivamente il prolungamento della prestazione dei Servizi per i Sottoscrittori, 
secondo il dettato della Sezione 3, ZoneAlarm - ad ogni rinnovo - fornirà all'utente un'ulteriore chiave (o chiavi) di licenza per l’installazione del Software 
in modo che l'utente possa ricevere detti Servizi per i Sottoscrittori per il relativo periodo di sottoscrizione. L'utente accetta di non acquistare chiavi di 
licenza o simili codici per computer in relazione al Software da altri soggetti che non siano ZoneAlarm, Telecom Italia Spa o un partner autorizzato da 
ZoneAlarm. 

Articolo 7 -  Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale 
Fatta eccezione per quanto espressamente previsto nel presente contratto, l'utente accetta di non avere alcun diritto di proprietà intellettuale e 
industriale in relazione al Software, ai Servizi per i Sottoscrittori e alle chiavi di licenza. Ogni diritto di proprietà intellettuale e industriale sul Software, i 
Servizi per i Sottoscrittori e le chiavi di licenza restano in capo a ZoneAlarm e/o ai licenzianti di ZoneAlarm. Il Software, i Servizi per i Sottoscrittori e le 
chiavi di licenza sono tutti protetti dalle leggi sulla proprietà intellettuale e industriale degli Stati Uniti e di altri paesi e dai trattati internazionali. 
ZoneAlarm dichiara e riconosce che (a) la parola ‘‘Telecom Italia’’, gli ulteriori segni comprendenti tale parola, tra cui il logo Telecom Italia e i relativi diritti 
di marchio e di copyright sono di titolarità esclusiva di Telecom Italia Spa, e che (b) il Software può contenere e/o essere contraddistinto da tali marchi e 
segni distintivi che sono usati dietro autorizzazione di Telecom Italia Spa. L'utente non ottiene, a causa del presente contratto o per altra ragione, alcun 
diritto relativamente a tali marchi e segni distintivi. 

Articolo 8 -  Recesso 
L’Utente accetta espressamente che il download del Software configura la fornitura di un contenuto digitale mediante un supporto non materiale e, 
pertanto, prevede l’esclusione del diritto di recesso ai sensi dell'art. 59, comma 1,  lett. o) del Codice del Consumo.  

Articolo 9 -  Garanzia 
1. Gli ordinamenti di alcuni stati non permettono l’esclusione di garanzie previste per legge o limitazioni sulla durata delle stesse e dunque le limitazioni di 
cui al presente articolo 8 potrebbero non essere applicabili all'utente. Profili generali della garanzia: ZoneAlarm non garantisce che l’utilizzo del Software e 
dei Servizi per i Sottoscrittori siano esenti da errori o interruzioni. ZoneAlarm non garantisce che le informazioni a cui si ha accesso con il Software o con i 
Servizi per i Sottoscrittori siano accurate o complete. L'utente accetta che le performance del Software e dei Servizi per i Sottoscrittori possano dipendere 
da diversi fattori inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incapacità tecnica del Software, azioni o omissioni di terzi ed altre cause 
ragionevolmente fuori dal controllo di ZoneAlarm. Alcuni contenuti del Software potrebbero non essere compatibili con future versioni del Software e 
l’utilizzo di tali contenuti con versioni nuove del Software potrebbe richiedere l’acquisto della nuova versione compatibile del Software. 
2. Vendita "visto e piaciuto": Fatto salvo quanto espressamente previsto da norme inderogabili di legge, l'utente accetta che ZoneAlarm ed i suoi 
licenzianti non gli abbiano rilasciato alcuna garanzia, verbale o scritta, relativamente al Software ed ai Servizi per i Sottoscrittori e che il Software ed i 
Servizi per i Sottoscrittori siano stati forniti all'utente con clausola "visto e piaciuto" senza alcun tipo di garanzia. L'utente accetta e si assume tutto il 
rischio relativo alla qualità e alla perfomance del Software e/o dei Servizi per i Sottoscrittori. Nel caso in cui il Software e/o i Servizi per i Sottoscrittori 
dovessero presentare dei difetti, l'utente (e non ZoneAlarm, Telecom Italia Spa, il rivenditore o i distributori) sopporterà l'intero costo di tutte le necessarie 
riparazioni. 
3. Liberatoria: ZoneAlarm viene liberata da qualsiasi altra garanzia, prevista dalla legge o riguardante la qualità o la performance del Software e dei Servizi 
per i Sottoscrittori, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) le garanzie di non violazione dei diritti di terzi, la commerciabilità e l'idoneità del 
prodotto per uno scopo particolare; (ii) che il Software o i Servizi per i Sottoscrittori possano impedire o prevenire qualsiasi accadimento (o le sue 
conseguenze), minaccia o problema per la rilevazione e/o impedimento del quale il Software o i Servizi per i Sottoscrittori sono stati predisposti; o (iii) che 
le informazioni accessibili tramite il Software o i Servizi per i Sottoscrittori siano accurate o complete. Questa liberatoria incide sui diritti dell'utente che 
potrebbe avere anche altri diritti che variano a seconda degli ordinamenti degli stati. Gli ordinamenti di alcuni stati non permettono l’esclusione di 
garanzie previste per legge o limitazioni della durata delle stesse e dunque le suddette esclusioni potrebbero non applicarsi all' utente. 
4. Reclami e comunicazioni: ogni eventuale reclamo o comunicazione prevista dal presente contratto dovrà essere inviato a Check Point Software 
Technologies, Inc., 800 Bridge Parkway, Redwood City CA 94065 (U.S.A.). 

Articolo 10 -  Limitazioni di responsabilità 
Fatto salvo il caso di lesioni personali, in nessun caso ZoneAlarm sarà responsabile verso l'utente o verso terzi per danni derivanti dall'oggetto del 
presente contratto, dal prodotto o dai servizi previsti da qualsiasi contratto, per negligenza o responsabilità oggettiva o per altro motivo, per qualsiasi 
danno indiretto, incidentale o consequenziale (incluso il mancato guadagno) o per la perdita di dati o per la loro alterazione o per il costo di sostituzione 
dei beni o della tecnologia, indipendentemente dal fatto che ZoneAlarm fosse stata informata della possibilità di questi danni. La responsabilità 
complessiva di ZoneAlarm per i danni sara' limitata al 4,8% dell'importo che l'utente ha versato a Telecom Italia Spa per il Servizio, come definito nelle 
Condizioni Generali, in accordo al presente contratto per il particolare prodotto che ha causato i danni. Gli ordinamenti di alcuni stati non permettono 
l’esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali e dunque le suddette limitazioni o esclusioni potrebbero non essere applicabili all'utente. 



 
   

Articolo 11 -  Cessazione del Contratto 
Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, in caso di violazione da parte dell'utente degli impegni di cui agli articoli 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 3.1, 4, 6, 7, 11, 
questo contratto si intenderà risolto immediatamente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., previa semplice comunicazione di risoluzione inviata 
da ZoneAlarm tramite Telecom Italia Spa. L'utente ha diritto di terminare questo contratto in qualsiasi momento con effetto immediato e senza alcun 
indennizzo, rimborso o risarcimento mediante comunicazione scritta a ZoneAlarm. In caso di cessazione del contratto, l'utente deve immediatamente 
disinstallare il Software e distruggere ogni copia. In caso di cessazione del Servizio, come definito all’interno delle Condizioni Generali ed ai sensi degli artt. 
10 e 15 di tali Condizioni Generali, l’utente cesserà ogni uso del Software ed ogni licenza di cui all’art. 2 del presente contratto si intenderà revocata e le 
previsioni di questo articolo si applicheranno 

Articolo 12 -  Varie 
1. Conformità alle leggi sulle esportazioni: l'utente riconosce che il Software è soggetto alle leggi e regolamenti degli Stati Uniti d'America (U.S.A.) sul 
controllo delle esportazioni e accetta di rispettare tali leggi e regolamenti. Secondo le leggi degli U.S.A., il Software non può essere oggetto di download, 
installazione o in altro modo esportato o trasferito verso o per paesi o utenti finali oggetto di limitazioni e restrizioni. Gli U.S.A. hanno attualmente 
restrizioni da embargo verso Cuba, Iran, Libia, Nord Corea, Sudan e Siria. Le liste degli utenti finali cui non è possibile trasferire il Software sono aggiornate 
dal "U.S. Commerce Department’s Denied Persons List", dal "Commerce Department’s Entity List", dal "Commerce Department’s List of Unverified 
Persons" e dal "U.S. Treasury Department’s List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons". Inoltre, il Software non può essere oggetto di 
download o installazione o in altro modo esportato o trasferito verso un utente finale coinvolto in attività collegate alle armi di distruzione di massa. 
Queste attività includono a titolo esemplificativo e non esaustivo: (1) la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di materiale nucleare, di siti 
nucleari o di armi nucleari; (2) la progettazione, la produzione, lo sviluppo o l’uso di missili o l'assistenza a progetti di missili; e (3) la progettazione, lo 
sviluppo e la produzione o l’uso di armi chimiche o biologiche. Con il download, l'installazione o l’utilizzo del Software, l'utente accetta tutto quanto sopra 
previsto. Allo stesso modo l'utente sta garantendo che non è (i) abitante, residente di un paese oggetto di limitazioni e restrizioni secondo le leggi degli 
U.S.A. né possiede la cittadinanza di un tale paese; (ii) un utilizzatore finale soggetto a limitazioni e restrizioni tra quelli indicati in qualsiasi lista 
predisposta dagli U.S.A., o (iii) impegnato in alcuna attività connessa con armi di distruzione di massa. L'utente accetta e comprende che le condizioni e le 
restrizioni imposte dalla legge degli U.S.A. in quanto all'utente applicabile possono variare a seconda del software scaricato o installato in licenza e 
possono cambiare nel tempo e che, per determinare con accuratezza il controllo da applicare al software, è necessario riferirsi agli "U.S. Export 
Administration Regulations" e agli "U.S. Foreign Assets Control Regulations". 
2. Diritti del Governo degli U.S.A.: il Software di cui al presente contratto è un "commercial computer software" (software di tipo commerciale) secondo la 
definizione contenuta in 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1). Se acquistato da o per conto di un qualsiasi ente governativo, il Governo degli U.S.A. acquisisce il 
Software e/o la relativa documentazione secondo i termini di questo contratto come specificato in 48 C.F.R. 12.212 ("Computer Software") e 12.211 
("Technical Data") dei "Federal Acquisition Regulations" ("FAR"). Se acquisito da o per conto di un qualsiasi ente del "Department of Defense" ("DOD"), il 
Governo degli U.S.A. acquisisce il software e/o la relativa documentazione secondo i termini del presente contratto come specificato in 48 C.F.R. 227.7202-
3 del DOD FAR Supplement ("DFAR") . 
3. Legge applicabile: questo contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia riguardante il presente contratto è competente il Foro 
della località di residenza o di domicilio del Consumatore se ubicata nel territorio dello stato italiano. In tutti gli altri casi la competenza esclusiva spetta al 
Foro di Milano, ferma la facoltà di ZoneAlarm di adire ogni altro Foro competente ai sensi di legge. Se per qualunque motivo l'autorità giudiziaria 
competente accerti che una qualunque clausola del presente contratto o parte del presente contratto risulti nulla o inapplicabile, ciò non pregiudicherà la 
validità delle altre clausole o parti che resteranno valide ed applicabili. 
4. Intero accordo: l'utente accetta che questo sia l’intero contratto che vincola l’utente e ZoneAlarm e che sostituisce ogni precedente intesa, sia scritta 
che orale, ed ogni altra comunicazione avvenuta tra l'utente e ZoneAlarm in relazione all'oggetto del presente contratto. Il presente contratto può essere 
modificato o integrato solo con un documento scritto firmato da entrambe le parti. 
5. Diritti riservati: tutti i diritti non espressamente riconosciuti all'utente sono riservati a ZoneAlarm. 
6. Restano impregiudicate, in quanto applicabili, le disposizioni imperative del D.Lgs. n. 206/2005 a tutela del Consumatore. 
7. Gli articoli del presente contratto che per il loro oggetto sopravvivono nonostante la cessazione del presente contratto sono, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, i seguenti: 7 Titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, 8.2 Profili generali della garanzia, 8.3 Vendita "visto e piaciuto", 8.4 
Liberatoria, 9 Limitazioni di responsabilità, 10 Cessazione del contratto e 11 Varie. 
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