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http://support.sony-europe.com/quickjump/tv/licenses
Les traductions non officielles étrangères de la licence publique généralisée et de la licence publique généralisée amoindrie
sont accessibles à partir du lien hypertexte :
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Traduzioni non ufficiali della Licenza Pubblica Generica (GPL) e della Licenza Pubblica Generica Minore (LGPL) sono disponibili
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Raadpleeg het volgende:
Onofficiele vertalingen van dit document zijn beschikbaar op de volgende website:
http://support.sony-europe.com/quickjump/tv/licenses
Onofficiële vertalingen van de General Public License en de Lesser General Public License zijn beschikbaar op deze website:
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IMPORTANTE - LEGGERE IL PRESENTE CONTRATTO PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO SONY. L’UTILIZZO DEL
PRODOTTO IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.
Se non si accettano i termini del presente EULA, come modificato di volta in volta da Sony a sua discrezione, Sony non è disposta a concedere in licenza il
software Sony (come di seguito definito) all’utente che è invitato a contattarci subito prima di utilizzare il prodotto Sony (i nostri recapiti della sede Sony
locale sono disponibili all’indirizzo http://www.sony.net/SonyInfo/Support/). Noi provvederemo a fornire le istruzioni su come restituire il prodotto Sony e il
software Sony incluso per ottenere il rimborso del prezzo di acquisto del prodotto Sony. Se l’utente non accetta i termini del presente EULA o
dell’informativa sulla privacy applicabile di Sony, come modificato di volta in volta da Sony a sua discrezione, Sony non è disposta a concedere l’accesso ai
servizi sul contenuto Sony e al contenuto Sony (come definito di seguito).
Il presente EULA (End User Licence Agreement, Contratto di licenza con l’utente finale) è un accordo legale tra l’utente e Sony Visual Products Inc., una
società costituita in Giappone (“Sony”), il concessore di licenza del software (diverso dal software che viene disciplinato da altre licenze, come indicato di
seguito, “Software escluso”) incluso in questo prodotto Sony e dei relativi materiali collettivamente indicati come “Software Sony”. Il presente EULA copre il
mercato mondiale (ad eccezione degli Stati Uniti d’America, Canada e Giappone) come territorio e copre anche il software Sony e quello di concessori di
licenza di terze parti di Sony (“Concessori di licenza terze parti”) e la documentazione stampata di accompagnamento o la documentazione online. Il
software Sony include il software del prodotto Sony, altri software, tra cui aggiornamenti o software modificato, forniti da Sony, memorizzati su supporti o
scaricati nel prodotto Sony tramite qualsiasi metodo.
Questo prodotto Sony include anche funzionalità Sony Entertainment Network che fornisce l’accesso ai servizi di contenuti selezionati (“Servizi”) di fornitori
di contenuti di terze parti, tra cui soggetti diversi da Sony Visual Products Inc. (“Fornitori di terze parti”) come cortesia nei confronti dell’utente. La
funzionalità Sony Entertainment Network fornisce anche accesso a servizi di contenuti Sony selezionati (“Servizi di contenuti Sony”), i quali servizi e rispettivi
contenuti (“Contenuto Sony”) sono entrambi considerati software Sony in virtù del presente EULA. La funzionalità Sony Entertainment Network richiede la
connessione Internet. La capacità dell’utente di accedere ai Servizi e la qualità dei servizi presentati sono soggetti al servizio e alle condizioni del provider
Internet come pure la velocità di connessione Internet a banda larga utilizzata. La qualità video e la dimensione dell’immagine varia e dipende dalla velocità
del servizio a banda larga del provider Internet e la fornitura dei fornitori. Il contenuto, compreso ma non limitato a dati, musica, suono, audio, fotografie,
immagini, grafica, somiglianze, software, testi, video, messaggi, tag o altri materiali, forniti dal fornitore di terze parti (“Contenuto”) e la disponibilità dei
servizi sono a discrezione e sotto il controllo dei fornitori di terze parti. Il contenuto e i servizi di ogni provider di terze parti sono forniti ai sensi dei termini e
delle condizioni del fornitore di terze parti. Il contenuto Premium può richiedere costi aggiuntivi e/o la registrazione presso il provider di terze parti
mediante un computer. I Servizi e il contenuto si possono utilizzare soltanto per la visione personale privata e non devono essere utilizzati per mostra
non-teatrale o qualsiasi visualizzazione o mostra per la quale (o in un luogo in cui) viene addebitato un biglietto di entrata, di accesso o di visualizzazione o
per qualsiasi mostra o visualizzazione pubblica. I servizi e/o i contenuti possono essere modificati in qualsiasi momento e possono non essere disponibili di
volta in volta.

LICENZA SOFTWARE
Non è possibile utilizzare il software Sony eccetto come specificato nel presente documento. Il software Sony viene concesso in licenza, non venduto. Sony
e i suoi concessori di licenza di terze parti concedono una licenza limitata all’utilizzo del software Sony solo sul prodotto Sony. Il software Sony può creare
automaticamente file di dati per l’utilizzo del software Sony e l’utente accetta che tali file di dati siano considerati parte del software Sony. Il software Sony
è concesso in licenza come prodotto singolo e l’utente non può separare le parti componenti per l’utilizzo su più di un dispositivo se non espressamente
autorizzato da Sony. Non è consentito l’utilizzo del software Sony separatamente dal prodotto Sony. Fatto salvo se tale divieto è limitato dalla legge
applicabile, l’utente accetta il divieto di eseguire modifiche, reverse engineering, decompilazione o smontare il software Sony in tutto o in parte per scopi
diversi da quelli consentiti ai sensi del presente EULA. Inoltre, non è consentito noleggiare, sublicenziare o vendere il software Sony ma è possibile trasferire
tutti i diritti previsti ai sensi del presente EULA soltanto nell’ambito di una vendita o di un trasferimento del prodotto Sony a condizione che non si conservi
alcuna copia, si trasferisca tutto il software Sony (comprese tutte le copie, le parti componenti, qualsiasi supporto, il materiale stampato, tutte le versioni e
tutti gli aggiornamenti del software Sony e il presente EULA), e il destinatario accetti i termini del presente EULA. Sony e i concessori di licenza di terze parti
conservano tutti i diritti che il presente EULA non concede espressamente all’utente. L’utente non può (a) bypassare, modificare, annullare o aggirare
qualsiasi funzione o protezione del software Sony o qualsiasi meccanismo operativamente legato al software Sony; o (b) rimuovere, alterare, coprire o
deturpare eventuali marchi o avvisi sul software Sony. L’utente riconosce, conferma e accetta che il software, i servizi di rete o altri prodotti diversi dal
software Sony da cui possono dipendere le prestazioni del software Sony potrebbero essere interrotte o sospese a discrezione dei fornitori (fornitori di
software, fornitori di servizi, fornitori di terze parti ecc.) o di Sony.

SOFTWARE ESCLUSO
Nonostante quanto concesso dalla suddetta licenza limitata, l’utente riconosce che il prodotto Sony include il software soggetto ad altri termini e condizioni
che regolano l’utilizzo di tale software diverso dal presente EULA (“Software escluso”). Alcuni software esclusi possono essere coperti da licenze software
open source (“Componenti open source”), ovvero qualsiasi licenza software approvata come licenza open source da parte della Open Source Initiative o
eventuali licenze sostanzialmente simili, incluso ma non limitato a qualsiasi licenza che, come condizione di distribuzione del software concesso in licenza
sotto tale licenza, richiede che il distributore renda il software disponibile in formato di codice sorgente. I termini e le condizioni applicabili ai componenti
open source sono forniti all’utente unitamente al presente EULA e/o memorizzati nel dispositivo e possono includere, ma senza limitazione, i menu “Guida”
o “Informazioni su”. Visitare il sito all’indirizzo http://oss.sony.net/Products/Linux per verificare l’elenco del software escluso applicabile incluso in questo
prodotto Sony di tanto in tanto e i termini e le condizioni applicabili che regolano tale utilizzo. Tali termini e condizioni possono essere modificati dalla terza
parte applicabile in qualsiasi momento e senza alcuna responsabilità per l’utente. Nella misura richiesta dalle licenze che coprono componenti open source,
i termini di tali licenze si applicano al posto dei termini del presente EULA. Nella misura in cui i termini delle licenze applicabili a componenti open source
vietano una qualsiasi delle restrizioni del presente EULA in merito a tali componenti open source, le restrizioni non si applicano a tale componente open
source. Nella misura in cui i termini delle licenze applicabili a componenti open source richiedono a Sony di fare un’offerta per fornire il codice sorgente in
connessione con il software, tale offerta viene in tal modo redatta.

RACCOLTA DI DATI
Tutti i servizi offerti da fornitori di terze parti ai quali l’utente accede possono anche consentire a fornitori di terze parti di raccogliere dati sull’utente e/o
sull’utilizzo di tale servizio. Sony non controlla e non è in alcun modo responsabile della raccolta di tali dati e l’utente deve consultare l’informativa sulla
privacy pertinente per ognuno di tali servizi prima di utilizzarlo.

DIRITTI DI SONY SUL MATERIALE DELL’UTENTE
Se si inviano comunicazioni o materiali a Sony per posta elettronica o in altro modo, compresi selezioni, commenti, dati, domande, suggerimenti o simili
(“Materiali”), tutti questi materiali sono e saranno trattati come non riservati e non di proprietà (salvo quanto espressamente previsto nell’informativa sulla
privacy applicabile). Pertanto, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, l’utente rinuncia a qualsiasi pretesa che l’utilizzo di tali materiali viola
uno qualsiasi dei suoi diritti, compresi i diritti morali, diritti di privacy, diritti di proprietà o altri beni, diritti di pubblicità, diritti di credito per il materiale o idee
o qualsiasi altro diritto compreso il diritto di approvare il modo in cui Sony utilizza tali materiali. Qualsiasi materiale può essere adattato, trasmesso,
modificato, copiato, divulgato, concesso in licenza, eseguito, inviato, pubblicato, venduto, trasferito o utilizzato da Sony in qualsiasi parte del mondo, con
qualsiasi mezzo, per il periodo in cui i diritti di cui sopra ai quali ha rinunciato l’utente esistono e senza attribuzione o compenso per l’utente. L’utente
inoltre assegna con il presente documento ogni diritto, titolo e interesse, e Sony è libera di utilizzare, senza alcun compenso per l’utente, tutte le idee,
know-how, concetti, tecniche o altri diritti di proprietà intellettuale contenuti nei materiali, anche non brevettabili, per qualsiasi scopo, incluso ma non
limitato a sviluppo, produzione, dopo aver prodotto, dato in licenza, eseguito il marketing e venduto prodotti utilizzando tali materiali. Tuttavia, l’utente
riconosce e si dichiara d’accordo che Sony non è obbligata a utilizzare tali idee, know-how, concetti, tecniche o materiali e l’utente non ha il diritto di forzare
tale utilizzo.

MATERIALE TRASMESSO
Le trasmissioni Internet non sono mai completamente private o sicure. L’utente riconosce che qualsiasi messaggio o informazione inviati a Sony possono
essere letti o intercettati da altri a meno che non vi sia un avviso speciale che un particolare messaggio (ad esempio, i dati della carta di credito) è criptato
(inviato in codice). L’invio di un messaggio a Sony non comporta alcuna responsabilità speciale da parte di Sony verso l’utente.

GESTIONE DEI DIRITTI DIGITALI
I proprietari dei contenuti utilizzano la tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReadyTM (“PlayReady”) per proteggere la propria proprietà
intellettuale inclusi i contenuti protetti da copyright. Il presente prodotto Sony utilizza la tecnologia PlayReady per accedere a contenuti protetti da
PlayReady e/o a contenuto protetto da WMDRM (“WMDRM” sta per tecnologia Microsoft Windows Media Digital Rights Management). Se questo prodotto
Sony non riesce ad applicare correttamente le limitazioni sull’utilizzo dei contenuti, i proprietari dei contenuti possono richiedere a Microsoft Corporation
(“Microsoft”) di revocare la capacità di questo prodotto Sony di utilizzare contenuto con protezione PlayReady. La revoca non deve pregiudicare contenuti
non protetti o contenuti protetti da altre tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari dei contenuti possono richiedere di aggiornare PlayReady per
accedere ai loro contenuti. Se si rifiuta un aggiornamento, non è possibile accedere al contenuto che richiede l’aggiornamento.

PUBBLICITÀ, COMUNICAZIONI DI SERVIZIO
L’inclusione del servizio di un fornitore di terze parti non significa che Sony approva o avalla o consiglia tale fornitore di terze parti o il suo contenuto.
L’utente riconosce e accetta che i servizi e/o i contenuti possono includere pubblicità (“Pubblicità”) e che queste pubblicità sono necessarie per i servizi da
fornire. Se l’utente utilizza il servizio Sony Entertainment Network, si applicano le condizioni di utilizzo/servizio SEN e/o PSN e l’informativa sulla privacy SEN
e/o PSN per il paese dell’utente e all’utente sarà richiesto di accettarle. L’utente riconosce e accetta che l’uso di tale servizio (e di altri servizi disponibili
attraverso di esso) e altri servizi rispetto a quelli forniti da Sony Entertainment Network possono comportare al ricezione o l’esposizione a consigli e/o
pubblicità, annunci di servizio, messaggi amministrativi, notizie aggiornamenti e simili per i quali Sony non è responsabile né risponde. SONY,
I SUOI AFFILIATI, E I SUOI FORNITORI DI TERZE PARTI ESCLUDONO OGNI GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, PER QUANTO RIGUARDA LA PRECISIONE, LA
LEGALITÀ, L’AFFIDABILITÀ, LA VALIDITÀ DI QUALSIASI PUBBLICITÀ, COMUNICAZIONI DI SERVIZIO O CONTENUTO NONCHÉ EVENTUALI RESPONSABILITÀ
DERIVANTI DA QUALSIASI IPOTESI DI LEGGE PER LA PUBBLICITÀ, LE COMUNICAZIONI DI SERVIZIO E IL CONTENUTO.
Alcune giurisdizioni non consentono l’esclusione delle garanzie implicite, quindi l’esclusione precedente potrebbe non essere applicata all’utente.

CONTENUTI DISCUTIBILI E REGOLE PER MINORI
Alcuni contenuti potrebbero non essere adatti ai minori o ad altri utenti. Tale contenuto può o non può essere valutato o identificato come linguaggio
esplicito o comunque essere destinato a un pubblico adulto. Pertanto, l’utente riconosce che sta utilizzando i servizi a suo rischio e che Sony non ha alcuna
responsabilità nei confronti dell’utente per quanto riguarda il contenuto, incluso qualsiasi contenuto che può essere offensivo. L’utente è responsabile della
supervisione dell’uso del prodotto Sony, del software Sony, del software escluso, dei servizi e del contenuto da parte di qualsiasi minore. Se l’utente non ha
alcuna competenza legale per porre in atto un qualsiasi accordo con terze parti senza il consenso di un genitore, un tutore o altre persone che hanno il
diritto di dare il consenso all’utente ai sensi della legge applicabile. L’utente deve ottenere il consenso prima di: (i) inviare e-mail a Sony tramite il servizio;
(ii) inviare qualsiasi informazione; (iii) inserire qualsiasi concorso o gioco che richiede informazioni sull’utente o offrire un premio; (iv) partecipare a qualsiasi
club o gruppo; (v) inserire qualsiasi informazione su qualsiasi bacheca o entrare in qualsiasi chat; o (vi) acquistare qualsiasi cosa online.

ESCLUSIONE DI GARANZIA
L’UTENTE RICONOSCE, ACCETTA E ACCONSENTE CHE I CONTENUTI E I SERVIZI SONO FORNITI DA FORNITORI DI TERZE PARTI E/O IL SOFTWARE VIENE FORNITO
DA TERZE PARTI SULLE QUALI SONY NON HA ALCUN CONTROLLO. LA SELEZIONE, LA FORNITURA, LA QUALITÀ, LA DIMENSIONE DELL’IMMAGINE E LA
DISPONIBILITÀ DI TALI CONTENUTI E/O SOFTWARE SONO RESPONSABILITÀ DI TALI FORNITORI DI TERZE PARTI O ALTRE TERZE PARTI. L’UTENTE ACCETTA DI
RISPETTARE TUTTE LE CONDIZIONI CHE I FORNITORI DI TERZE PARTI POSSONO STABILIRE PER IL PROPRIO SERVIZIO, CONTENUTO E/O SOFTWARE. INOLTRE
RICONOSCE, CONFERMA E ACCONSENTE CHE L’ACCESSO, LA NAVIGAZIONE E L’UTILIZZO DEI SERVIZI RICHIEDE UN SERVIZIO INTERNET FORNITO DALL’UTENTE
E DI CUI L’UTENTE È UNICO RESPONSABILE COMPRESO MA NON SOLO, IL PAGAMENTO DELLE COMMISSIONI DI QUOTE DI TERZE PARTI (AD ES. IL PROVIDER
DEL SERVIZIO INTERNET O ONERI DI DISPONIBILITÀ) PER TALE ACCESSO E PER LA VISUALIZZAZIONE O LA CONSEGNA DI MESSAGGI PUBBLICITARI INCLUSI NEI
SERVIZI. IL FUNZIONAMENTO DELLA FUNZIONE SONY ENTERTAINMENT NETWORK E IL SERVIZIO POTREBBE SARANNO LIMITATI O RISTRETTI A SECONDA
DELLE CAPACITÀ, DELLA LARGHEZZA DI BANDA O DELLE LIMITAZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO INTERNET DELL’UTENTE. SONY, I SUOI AFFILIATI E I SUOI
FORNITORI DI TERZE PARTI NON HANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ PER LA TEMPESTIVITÀ, L’ELIMINAZIONE, LA MANCATA CONSEGNA O LA MANCATA
MEMORIZZAZIONE DI COMUNICAZIONI DELL’UTENTE O DELLE IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE.

ACCOUNT UTENTE

© 2018 Sony Visual Products Inc.

4-562-337-71(2)

Nell’ambito dell’accordo che consente di accedere, navigare o utilizzare i servizi e i contenuti, fornitori di terze parti e/o altre terze parti possono richiedere
che l’utente crei un account utente (“Account”) per il quale deve fornire informazioni veritiere, accurate, aggiornate e complete su se stesso e mantenere/
aggiornare tempestivamente tali informazioni. L’utente è responsabile del mantenimento della riservatezza di ogni e tutte le password associate a uno
qualsiasi degli account.
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IL SOFTWARE SONY E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, I SERVIZI E IL CONTENUTO SONO FORNITI “COME SONO” E SENZA GARANZIE O CONDIZIONI, LEGALE
O ALTRO, DI QUALSIASI TIPO. SONY, GLI AFFILIATI, I CONCESSORI DI LICENZA DI TERZE PARTI E I SUOI FORNITORI DI TERZE PARTI DECLINANO ESPRESSAMENTE
OGNI GARANZIA E CONDIZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE MA NON SOLO LE GARANZIE IMPLICITE DI NON VIOLAZIONE, TITOLO, COMMERCIABILITÀ
E IDONEITÀ PER UN DETERMINATO SCOPO. SONY, GLI AFFILIATI, I CONCESSORI DI LICENZA DI TERZE PARTI E I SUOI FORNITORI DI TERZE PARTI NON
GARANTISCONO CHE IL SOFTWARE SONY O LA RISPETTIVA DOCUMENTAZIONE, I SERVIZI O IL CONTENUTO SODDISFINO LE ESIGENZE DELL’UTENTE O CHE IL
FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE SONY, I SERVIZI, O I CONTENUTI SARANNO SENZA INTERRUZIONI O ERRORI. INOLTRE, SONY, GLI AFFILIATI, I CONCESSORI DI
LICENZA DI TERZE PARTI E I SUOI FORNITORI DI TERZE PARTI NON GARANTISCONO NÉ RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O CONDIZIONI RELATIVE
ALL’UTILIZZO O AI RISULTATI DELL’UTILIZZO DEL SOFTWARE SONY, DEI SERVIZI O DEL CONTENUTO IN TERMINI DI CORRETTEZZA, PRECISIONE, AFFIDABILITÀ O
ALTRO. NESSUNA INFORMAZIONE VERBALE O SCRITTA O SUGGERIMENTI FORNITI DA SONY, SUE AFFILIATE O UN RAPPRESENTANTE SONY AUTORIZZATO
COSTITUISCONO UNA GARANZIA O CONDIZIONE O MODIFICANO QUESTA ESCLUSIONE DI GARANZIA E CONDIZIONE. SE IL SOFTWARE SONY, IL SUPPORTO
SUL QUALE IL SOFTWARE SONY VIENE FORNITO, LA DOCUMENTAZIONE, I SERVIZI O IL CONTENUTO PRESENTANO DIFETTI, L’UTENTE (E NON SONY O UN
RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DI SONY) SI ASSUME IL COSTO DELL’EVENTUALE MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O CORREZIONE NECESSARI.
Alcune giurisdizioni non consentono l’esclusione delle garanzie implicite, quindi l’esclusione precedente potrebbe non essere applicata all’utente.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
IN NESSUN CASO SONY (INCLUSO MA NON LIMITATO A QUALSIASI PROBLEMA DI NEGLIGENZA RELATIVO AL CONCESSORE DI LICENZA DI TERZE PARTI O
FORNITORI DI TERZE PARTI), I SUOI AFFILIATI, I CONCESSORI DI LICENZA DI TERZE PARTI O I SUOI FORNITORI DI TERZE PARTI SARANNO RESPONSABILI NEI
CONFRONTI DELL’UTENTE PER DANNI SPECIALI, INDIRETTI, MORALI, ESEMPLARI O CONSEGUENTI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESO MA SENZA LIMITAZIONE IL
RISARCIMENTO, IL RIMBORSO O I DANNI IN RELAZIONE A, DERIVANTI DA O RELATIVI AL PRESENTE EULA, A CAUSA DELLA PERDITA DI UTILIZZO DEL
PRODOTTO SONY, DELLA DOCUMENTAZIONE, DEI SERVIZI, DEL CONTENUTO, DEL TEMPO DI INATTIVITÀ E DEL TEMPO DELL’UTENTE, DELLA PERDITA DI
PROFITTI ATTUALI O PREVISTI, DELLA PERDITA DI DATI, DI INFORMAZIONI DI QUALSIASI TIPO, GUADAGNI COMMERCIALI O ALTRE PERDITE COMMERCIALI O
PER QUALUNQUE ALTRO MOTIVO, ANCHE NEL CASO SONY, I SUOI AFFILIATI, I CONCESSORI DI LICENZA DI TERZE PARTI O FORNITORI DI TERZE PARTI SONO
STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. IL SOFTWARE SONY E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, I SERVIZI E IL CONTENUTO SONO FORNITI PER
L’USO DA PARTE DELL’UTENTE A RISCHIO DELL’UTENTE. SONY, GLI AFFILIATI, I CONCESSORI DI LICENZA DI TERZE PARTI E I SUOI FORNITORI DI TERZE PARTI
NON SARANNO RESPONSABILI PER DANNI PER VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA O CONDIZIONE, VIOLAZIONE DEL CONTRATTO,
NEGLIGENZA O QUALSIASI ALTRA TEORIA LEGALE RELATIVA AL SOFTWARE SONY, I SERVIZI, IL CONTENUTO O IL PRESENTE EULA.
Alcune giurisdizioni non consentono esclusioni o limitazioni di danni incidentali o consequenziali, esclusioni o limitazioni di garanzie o condizioni implicite,
o consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili all’utente.

GARANZIA LIMITATA SUI SUPPORTI
Nei casi in cui il software Sony o parte di esso è fornito su un supporto, Sony garantisce che per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di acquisto
originale da parte dell’utente, i supporti sui quali è fornito il software Sony all’utente sarà privo di difetti nei materiali e nella manodopera in condizioni di
utilizzo normale. Questa garanzia limitata si estende soltanto all’utente in qualità di licenziatario originale. L’intera responsabilità di Sony e il rimedio
esclusivo sarà la sostituzione dei supporti che non soddisfano la garanzia limitata di Sony. TUTTE LE GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE SUI SUPPORTI,
COMPRESE LE GARANZIE E LE CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ, TITOLO, NON VIOLAZIONE E/O IDONEITÀ PER UN DETERMINATO SCOPO, SONO LIMITATE A
NOVANTA (90) GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO ORIGINALE DA PARTE DELL’UTENTE. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LIMITAZIONI SULLA
DURATA DELLA GARANZIA O DELLA CONDIZIONE IMPLICITA PER CUI LE PRECEDENTI ESCLUSIONI POTREBBERO ESSERE APPLICABILI ALL’UTENTE. LA
PRESENTE GARANZIA CONFERISCE DIRITTI LEGALI SPECIFICI ALL’UTENTE E, IN ALCUNI CASI, ALTRI DIRITTI CHE VARIANO DA GIURISDIZIONE A GIURISDIZIONE.

TARIFFE
Sony e i suoi fornitori di terze parti si riservano il diritto in qualunque momento di applicare tariffe per l’accesso a nuovi contenuti o nuovi servizi o a parti
del contenuto esistente o servizi o ai Servizi in generale. Inoltre, i fornitori di terze parti possono addebitare tariffe per l’accesso ai propri contenuti. In
nessun caso all’utente sarà addebitato l’accesso a qualsiasi parte o tutto il contenuto e/o ai Servizi a meno che Sony e/o un fornitore di terze parti ottenga
il previo accordo da parte dell’utente a pagare tali addebiti. Se l’utente non acconsente a tali addebiti, tuttavia, non può avere accesso a contenuti o servizi
per i quali si applicano tali addebiti.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE / AVVISO PER RECLAMI DI VIOLAZIONI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E AGENTE PER
AVVISO
Sony rispetta i diritti di proprietà intellettuale di altri e noi chiediamo all’utente di fare lo stesso. La politica di Sony, a sua discrezione a seconda dei casi,
prevede di (a) sospendere e/o disattivare il contenuto di fornitori di terze parti o di utenti dei servizi che possono violare o violare ripetutamente i diritti
d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale di Sony, fornitori di terze parti o altri; e/o (b) inoltrare segnalazioni di violazioni dei diritti di proprietà
intellettuale a fornitori di terze parti e altri per la revisione e l’azione secondo i termini delle procedure di tale fornitore di terze parti per la protezione dei
diritti di proprietà intellettuale. Il software e i contenuti Sony sono protetti dalle leggi sul copyright e dai trattati internazionali sul copyright oltre che da altre
leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. Ci possono essere marchi di proprietà, marchi di servizio, marchi di fabbrica, somiglianze e nomi commerciali
presenti nel software Sony, nel contenuto o nei servizi. Rendendo il software Sony e i contenuti disponibili nei servizi, Sony e i fornitori di terze parti non
concedono alcuna licenza di utilizzo di tali loghi, marchi di servizio, marchi di fabbrica, somiglianze o nomi commerciali. Qualsiasi utilizzo non autorizzato
del software Sony, dei servizi o del contenuto può violare le leggi sul diritto d’autore, sui marchi di fabbrica, le leggi della privacy e la pubblicità e gli statuti
civili e penali. Tutti i diritti, titoli e interessi relativi al software Sony e al Contenuto e tutte le copie o parti di esse sono di proprietà di Sony, dei suoi
concessori di licenza, concessori di licenza di terze parti, fornitori e/o fornitori di terze parti. Tutti i diritti non espressamente concessi ai sensi del presente
EULA sono riservati da Sony, dai suoi concessori di licenza, concessori di licenza di terze parti, fornitori e/o fornitori di terze parti.
L’utente è responsabile di tutte le attività ai sensi del presente contratto, tra cui tutte le responsabilità legali sostenute per accesso, navigazione o utilizzo
dei servizi da parte dell’utente o da altri che utilizzano i servizi tramite il prodotto Sony o l’account dell’utente (come definito nella sezione Account utente).
L’utente può utilizzare il software Sony, i servizi e il contenuto soltanto a fini legittimi. L’utente non può distribuire, scambiare, modificare, vendere o
trasmettere qualsiasi cosa si possa copiare dal software Sony, dai servizi o dal contenuto, incluso ma non limitato a tutti i dati, testi, software, somiglianze,
fotografie, immagini, grafica, audio, musica, suono, video, messaggi e tag, per qualsiasi attività aziendale, commerciale o di utilizzo pubblico. Finché l’utente
rispetta le condizioni del presente EULA, Sony concede il diritto non esclusivo, non trasferibile, limitato di utilizzare la funzione Sony Entertainment Network
per accedere ai servizi e al contenuto come stabilito nel presente contratto. L’utente accetta inoltre di non interrompere o tentare di interrompere il
funzionamento del software, del servizio o del contenuto Sony in alcun modo.

Se l’utente ritiene che il proprio lavoro sia stato copiato in un modo che costituisce violazione del copyright o che i diritti di proprietà intellettuale sono stati
violati, l’utente deve prima rivolgersi al fornitore di terze parti di quel determinato servizio. Se l’utente non riesce a contattare tale provider di terze parti, o il
contenuto in questione è di Sony, è possibile contattare Sony (il punto di contatto è riportato nei documenti che accompagnano il prodotto Sony) con le
seguenti informazioni in una comunicazione scritta:
(a) una firma elettronica o fisica della persona autorizzata ad agire per conto del diritto d’autore o di altri interessi di proprietà intellettuale; (b) una
descrizione del lavoro protetto da copyright o altra proprietà intellettuale che si ritiene sia stata violata; (c) una descrizione del particolare servizio e dove il
materiale che si sostiene violi si trova in tale servizio, con sufficiente dettaglio per trovare il materiale; (d) il proprio indirizzo, numero di telefono e indirizzo
e-mail; (e) una dichiarazione dell’utente che dichiara di essere in buona fede che l’utilizzo contestato non è autorizzato dal proprietario del copyright o della
proprietà intellettuale, dal suo agente o dalla legge; e (f) una dichiarazione dell’utente, fatta sotto pena di falsa testimonianza, che le suddette informazioni
nella notifica siano precise e che l’utente è il proprietario del copyright o della proprietà intellettuale o è autorizzato ad agire per conto del proprietario del
copyright o della proprietà intellettuale.

BENEFICIARI DI TERZE PARTI

INDENNIZZO

In caso di restituzione del prodotto Sony presso il luogo di acquisto, di trasferimento del prodotto Sony in conformità con il presente EULA o se il presente
EULA è terminato, l’utente accetta di: (i) annullare la registrazione del prodotto Sony eliminando qualsiasi e tutti gli account eventualmente creati o ai quali
ha avuto accesso mediante il prodotto Sony; e (ii) ripristinare il prodotto Sony alle impostazioni di fabbrica originali. L’UTENTE È IL SOLO RESPONSABILE PER
MANTENERE LA RISERVATEZZA DI QUALSIASI ACCOUNT IN ESSERE CON TERZE PARTI E QUALSIASI NOMI UTENTE E PASSWORD ASSOCIATI ALL’UTILIZZO DEL
PRODOTTO SONY.

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, l’utente accetta di indennizzare, difendere e tenere indenne Sony e tutti i suoi agenti, direttori,
funzionari, dipendenti, fornitori di informazioni, concessori di licenza e licenziatari, affiliati, fornitori di contenuti e genitori diretti e indiretti (collettivamente,
“parti indennizzate”) da e contro qualsiasi responsabilità e costi (inclusi, senza limitazione, le spese e i costi legali) sostenuti dalle parti indennizzate in
relazione a qualsiasi pretesa derivante da (i) qualsiasi violazione o presunta violazione da parte dell’utente del presente EULA in qualsiasi modo, (ii) tutte le
informazioni inviate a Sony ai sensi del presente contratto, (iii) qualsiasi violazione o presunta violazione da parte dell’utente di diritti di terze parti,
(iv) eventuali danni causati da o che si presume siano stati causati dall’utente al software di Sony, ai servizi o al contenuto. Nella misura massima consentita
ai sensi della legge applicabile, l’avvocato scelto per la difesa o la liquidazione di un reclamo deve essere autorizzato da parte di Sony e/o dalla parte
indennizzata prima di che l’avvocato venga ingaggiato a rappresentare l’utente e Sony e/o la indennizzata. L’utente e il proprio avvocato dovranno
collaborare nel modo più completo come ragionevolmente richiesto dalla parte indennizzata in difesa o per la liquidazione del reclamo. Sony e/o la parte
indennizzata si riserva il diritto, a proprie spese, di assumere la difesa esclusiva o di liquidazione e il controllo di qualsiasi questione altrimenti soggetta a
indennizzo da parte dell’utente. L’utente non deve in alcun caso dare il consenso a qualsiasi giudizio, liquidazione, pignoramento o pegno o qualsiasi altro
atto negativo nell’interesse di Sony o qualsiasi parte indennizzata senza il preventivo consenso scritto da parte di Sony e/o parte indennizzata.

FUNZIONE AGGIORNAMENTO AUTOMATICO / MODIFICA DELL’EULA IN MERITO AI SERVIZI

Ogni concessore di licenza di terze parti e ogni provider di terze parti è un beneficiario espresso di terze parti e ha il diritto di far valere ciascuna
disposizione del presente EULA per quanto riguarda il software, i servizi e i contenuti, a seconda dei casi, di tale parte.

TERMINE
Il presente EULA resterà in vigore fino alla relativa risoluzione. Sony può risolvere immediatamente il presente EULA in caso di mancato rispetto dei suoi
termini mediante preavviso. In tal caso, è necessario distruggere il software Sony e la documentazione di accompagnamento e tutte le copie che l’utente ha
eseguito. Inoltre, al momento della cessazione l’utente non eseguirà alcun ricorso contro Sony, i suoi affiliati, i suoi concessori di licenza di terze parti o dei
suoi fornitori di terze parti per incapacità dell’utente a utilizzare il software Sony o la documentazione di accompagnamento, i servizi o il contenuto.

ANNULLAMENTO DELLA REGISTRAZIONE DEL DISPOSITIVO DELL’UTENTE

AVVISI E LICENZE PER IL SOFTWARE
Questo prodotto include determinati software open source o altri software provenienti da terze parti che sono soggetti alle licenze GNU General Public
License(GPL), GNU Library/Lesser General Public License(LGPL) e diverse e/o ulteriori licenze, copyright esclusioni e avvisi. I termini esatti di GPL, LGPL e
alcune altre licenze, esclusioni e avvisi sono riprodotti nel menu in questo prodotto.
Il codice sorgente per questi eseguibili e le librerie sono disponibili al seguente link: http://oss.sony.net/Products/Linux/

NOTIFICA DI MP3
La tecnologia MPEG Layer-3 Audio Coding e i brevetti sono forniti su licenza di Fraunhofer IIS e Thomson.

Di volta in volta, Sony o terzi possono aggiornare automaticamente o in altro modo modificare il software Sony, ad esempio, ma non solo, ai fini della
correzione degli errori, il miglioramento delle caratteristiche e l’ampliamento delle funzioni di sicurezza. Tali aggiornamenti o modifiche possono cambiare o
eliminare la natura delle funzioni o altri aspetti del software Sony, tra cui le funzioni sulle quali si può contare. L’utente accetta che tali attività possono
verificarsi ad esclusiva discrezione di Sony e Sony può condizionare l’utilizzo continuato del software Sony quando l’installazione è completa o
all’accettazione di tale aggiornamento o modifiche. Sony può aggiungere, modificare o rimuovere qualsiasi parte, termine o condizione dell’EULA in quanto
si applica al software Sony, ai Servizi e/o al Contenuto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Tali aggiunte, modifiche o rimozioni o eventuali
termini registrati nella funzione Sony Entertainment Network si applicano non appena vengono registrati. Continuando a utilizzare il software Sony o ad
accedere ai servizi, i servizi di contenuto Sony, al contenuto e/o al contenuto Sony dopo che è stato così registrato, l’utente indica che lo accetta. SONY PUÒ
AGGIUNGERE, MODIFICARE, SOSPENDERE, RIMUOVERE O SOSPENDERE QUALSIASI SERVIZIO O I SERVIZI O I CONTENUTI SONY, TEMPORANEAMENTE O
PERMANENTEMENTE, IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA PREAVVISO E SENZA RESPONSABILITÀ. SENZA PREGIUDIZIO A QUALSIASI ALTRO DIRITTO, SONY PUÒ
SOSPENDERE O RISOLVERE IL PRESENTE EULA PER QUANTO RIGUARDA I SERVIZI, O SERVIZI DI CONTENUTO SONY, IL CONTENUTO E/O IL CONTENUTO SONY
IMMEDIATAMENTE DOPO AVVISO SE L’UTENTE NON RISPETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE EULA. Sony può adottare qualsiasi rimedio giuridici
e tecnico per impedire la violazione e/o per far rispettare il presente EULA, compresi, senza limitazione, la risoluzione immediata dell’accesso dell’utente ai
servizi, se Sony ritiene a sua discrezione che l’utente sta violando il presente EULA.

ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO
Il software Sony non è tollerante ai guasti e non è stato progettato, costruito o destinato all’utilizzo o alla vendita come apparecchiatura di controllo online
in ambienti pericolosi che richiedono prestazioni fail-safe, come ad esempio nel funzionamento di impianti nucleari, la navigazione aerea o nei sistemi di
comunicazione, il controllo del traffico aereo, le macchine di supporto vitale diretto o sistemi di armi, in cui il guasto del software Sony possa causare morte,
lesioni personali o gravi danni fisici o ambientali (“Attività ad alto rischio”). SONY, CIASCUNO DEI CONCESSORI DI LICENZA DI TERZE PARTI E CIASCUNO DI
RISPETTIVI AFFILIATI DECLINANO ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA O CONDIZIONE DI IDONEITÀ PER ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO.

RESTRIZIONI ALL’ESPORTAZIONE DEI TECNOLOGIA DI CRITTOGRAFIA
Il software Sony e il contenuto potrebbero contenere tecnologia di crittografia. L’utente riconosce che qualsiasi esportazione di software Sony o del
contenuto che contiene la tecnologia di crittografia dalla residenza dell’utente o della successiva riesportazione di tale software da una persona che si trova
al di fuori della residenza dell’utente potrebbe richiedere una licenza o altra autorizzazione rilasciata da una qualsiasi autorità governativa. Accettando il
presente contratto di licenza, l’utente accetta di rispettare tutte le leggi di esportazione e i regolamenti per l’acquisto e l’utilizzo del prodotto Sony in corso
di acquisizione, incluso ma non limitato a quei regolamenti in materia di controllo delle esportazioni di prodotti di crittografia e di non trasferire, o
autorizzare il trasferimento, del software Sony o il contenuto in un Paese vietato o comunque in violazione di tali restrizioni o regolamenti.

RINUNCIA AL PROCESSO CON GIURIA
ANCHE SE PUÒ ESSERE ADOTTATO IL PROCESSO CON GIURIA SECONDO LA LEGGE APPLICABILE, LE PARTI RINUNCIANO AL PROCESSO CON GIURIA RISPETTO
A QUALSIASI QUESTIONE AI SENSI O RELATIVA AL PRESENTE EULA NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE. Qualsiasi causa di
azione che l’utente possa avere per quanto riguarda i servizi deve essere avviata entro un (1) anno dopo il reclamo o la causa dell’azione ha avuto inizio
nella misura massima consentita dalla legge applicabile. Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni sulla durata delle azioni avviate (o prescrivono un
periodo più lungo) per cui la presente esclusione potrebbe non essere applicabile all’utente.

INTERO ACCORDO, AVVISO, RINUNCIA, CLAUSOLA E GIURISDIZIONE
Il presente EULA, la garanzia limitata che accompagna il prodotto Sony, l’informativa sulla privacy di Sony in vigore al momento e gli eventuali ulteriori
termini e condizioni pubblicati sui servizi, insieme, costituiscono l’intero accordo tra l’utente e Sony rispetto al prodotto Sony, al software Sony, ai Servizi e al
contenuto. Qualsiasi comunicazione da parte di Sony ai sensi del presente contratto può essere eseguita mediante lettera, e-mail o la pubblicazione sui
servizi. Il mancato esercizio o applicazione da parte di Sony di qualsiasi diritto o disposizione del presente EULA non costituisce una rinuncia a tale diritto o
disposizione. Se una qualsiasi parte del presente EULA viene ritenuta non valida, illegale o inapplicabile, tale disposizione sarà applicata nella misura
massima consentita in modo da mantenere l’intento del presente EULA e le altre parti resteranno in vigore a tutti gli effetti. Nei limiti consentiti dalla legge,
il presente contratto è regolato e interpretato in conformità con le leggi del Giappone.
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