CONTRATTO DI LICENZA CON L’UTENTE FINALE PER DETERMINATI COMPONENTI SOFTWARE E
SERVIZI DA UTILIZZARE CON IL PRODOTTO SONY
IMPORTANTE: LEGGERE IL PRESENTE CONTRATTO PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO SONY.
CON L’USO DEL PRODOTTO SI CONFERMA LA PROPRIA ACCETTAZIONE DEL PRESENTE
CONTRATTO.
Il presente Contratto di licenza con l’utente finale (“Contratto”) è un contratto legale tra l’utente e Sony Corporation
(“Sony”), il concessore di licenze per il software (diverso dal software governato da altre licenze, come indicato di
seguito nella sezione “Software Escluso”) incluso nel presente Prodotto Sony e nel materiale relativo, nell’insieme
definiti “Software Sony”. Questo Contratto è destinato al mercato internazionale (fatta eccezione per gli Stati Uniti
d’America, il Canada e il Giappone) e riguarda il Software Sony e il software dei concessori di licenze di terze parti di
Sony (“Concessori di licenze di terze parti”) con la relativa documentazione stampata o in linea. Il Software Sony
comprende il software del Prodotto Sony e altri componenti software, compresi aggiornamenti e modifiche al software,
messi a disposizione da Sony sia su supporti fisici sia mediante download del Prodotto Sony attraverso qualsiasi
metodo.
Il presente Prodotto Sony include inoltre la funzionalità BRAVIA® Internet Video, che consente l’accesso a servizi di
contenuto selezionati (“Servizi”) di fornitori di contenuto di terze parti, compresi enti Sony diversi da Sony Corporation
(“Provider di terze parti”), come gentile concessione all’utente. La funzionalità BRAVIA® Internet Video consente
inoltre l’accesso a servizi di contenuto Sony selezionati (“Servizi di Contenuto Sony”); tali servizi e il contenuto
relativo (“Contenuto Sony”) devono essere considerati come Software Sony ai sensi del presente Contratto. La
funzionalità BRAVIA® Internet Video richiede una connessione Internet. La possibilità di accedere ai Servizi e la
qualità dei Servizi presentati dipendono dai termini e dal servizio offerto dal provider Internet e dalla velocità di
connessione Internet a banda larga in uso. La qualità video e la dimensione delle immagini dipendono dalla velocità del
servizio a banda larga offerto dal provider Internet e dall’offerta dei Provider di terze parti. Il contenuto, compresi in
via non esclusiva dati, musica, suoni, audio, fotografie, immagini, elementi grafici, somiglianze, software, testo, video,
messaggi, tag o altro materiale, fornito dai Provider di terze parti (“Contenuto”) e la disponibilità dei Servizi sono a
esclusiva discrezione e sotto l’esclusivo controllo dei Provider di terze parti. Il Contenuto e i Servizi di ciascun
Provider di terze parti sono forniti nel rispetto dei termini e delle condizioni di tale Provider di terze parti. Il
Contenuto premium può richiedere spese aggiuntive e/o la registrazione presso il Provider di terze parti attraverso un
computer. I Servizi e il Contenuto possono essere utilizzati esclusivamente per la visione personale e privata e non
dovranno essere utilizzati per presentazioni non teatrali, per qualsiasi visione o presentazione per cui è richiesta una
quota di accesso o visione (o in un luogo in cui è richiesta tale quota) o per qualsiasi visione o presentazione pubblica. I
Servizi e/o il Contenuto possono essere modificati in qualsiasi momento e saltuariamente potrebbero non risultare
disponibili.
IL SOFTWARE E I SERVIZI SONY POSSONO CONSENTIRE A SONY, AI FORNITORI DI TERZE PARTI
E/O AD ALTRE TERZE PARTI DI RACCOGLIERE DATI, CONTROLLARE E/O MONITORARE IL
PRODOTTO SONY E ALTRI DISPOSITIVI IN ESECUZIONE O CHE INTERAGISCONO CON IL
SOFTWARE SONY. CON LA PRESENTE L’UTENTE AUTORIZZA TALI ATTIVITÀ. L’UTENTE
ACCETTA INOLTRE L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY CORRENTE DI SONY, DISPONIBILE SUL SITO
WEB DI SONY. IL SITO WEB RELATIVO AL PROPRIO PAESE PUÒ ESSERE RAGGIUNGIBILE DA
http://www.sony.net/electronics/. FARE RIFERIMENTO AL COLLEGAMENTO INDICATO PER
EVENTUALI AGGIORNAMENTI DELL’INFORMATIVA. RIVOLGERSI AI FORNITORI DI TERZE
PARTI O ALLE ALTRE TERZE PARTI PER CONOSCERE LE INFORMATIVE SULLA PRIVACY
RELATIVE AI LORO SERVIZI. CON L’USO DEL PRODOTTO SONY, L’UTENTE ACCETTA DI ESSERE
VINCOLATO AI TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO E ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI
SONY.
Se l’utente non accetta i termini del presente Contratto o l’informativa sulla privacy di Sony, rettificata saltuariamente
da Sony a sua esclusiva discrezione, Sony non concederà in licenza il Software Sony all’utente e non consentirà
l’accesso ai Servizi; si prega di contattare immediatamente Sony per ottenere le istruzioni relative al reso dell’intero
Prodotto Sony e del Software Sony incluso e alla richiesta di un rimborso del prezzo di acquisto del Prodotto Sony.
LICENZA DEL SOFTWARE
Il Software Sony non può essere utilizzato con modalità diverse da quelle specificate. Il Software Sony è concesso in
licenza e non venduto. Sony e i suoi Concessori di licenze di terze parti concedono all’utente una licenza limitata per
l’uso del Software Sony esclusivamente sul Prodotto Sony. Il Software Sony può creare automaticamente file di dati per
l’uso con il Software Sony; l’utente accetta di considerare tali file di dati come parte del Software Sony. Il Software
Sony è concesso in licenza come singolo prodotto; non è consentito separare le sue parti componenti per l’uso su più
dispositivi, salvo diversa autorizzazione esplicita da parte di Sony. Il Software Sony non può essere utilizzato
separatamente dal Prodotto Sony. Salvo le limitazioni a tale divieto imposte dalla legge in vigore, l’utente riconosce il

divieto di modificare, decodificare, decompilare o disassemblare il Software Sony, interamente o in parte, per qualsiasi
scopo diverso da quelli consentiti dal presente Contratto. Inoltre, all’utente non è consentito noleggiare, concedere in
leasing o in sublicenza, né vendere il Software Sony; è permesso trasferire tutti i diritti derivanti dal presente Contratto
solo come parte di una vendita o di una cessione del Prodotto Sony, a condizione che non vengano conservate copie,
che la cessione riguardi l’intero Software Sony (comprese tutte le copie, le parti componenti, eventuali supporti,
materiali stampati, tutte le versioni e tutti gli aggiornamenti del Software Sony, nonché il presente Contratto) e che il
destinatario accetti i termini del presente Contratto. Sony e i suoi Concessori di licenze di terze parti mantengono tutti i
diritti che il presente Contratto non concede in maniera esplicita all’utente. Non è consentito: (a) bypassare,
modificare, eliminare o manipolare alcuna funzione o protezione del Software Sony o alcun meccanismo collegato a
livello operativo al Software Sony; (b) rimuovere, alterare, coprire o deturpare eventuali marchi o avvisi sul Software
Sony. L’utente conferma di aver compreso, riconosciuto e accettato che il software, i servizi di rete o altri prodotti
diversi dal Software Sony, da cui potrebbero dipendere le prestazioni del Software Sony, possono essere interrotti o
terminati a sola discrezione dei fornitori (fornitori del software, provider di servizi, fornitori di terze parti e così via) o
di Sony.
ACCOUNT UTENTE
Come parte del contratto che consente di accedere, esplorare o utilizzare i Servizi e il Contenuto, i Fornitori di terze
parti e/o altre terze parti possono richiedere la creazione di un account utente (“Account”), per il quale è necessario
fornire informazioni veritiere, precise, aggiornate e complete sull’utente e mantenere sempre aggiornate tali
informazioni. L’utente è responsabile della riservatezza di tutte le password associate a qualsiasi Account di questo
tipo.
DIRITTI DI SONY SUL MATERIALE DELL’UTENTE
Se si trasmettono comunicazioni o materiali a Sony per posta elettronica o mediante altri mezzi (“Materiali”), compresi
selezioni, commenti, dati, domande, suggerimenti o simili, tutti i Materiali saranno trattati come informazioni non
riservate e non di proprietà. Di conseguenza, nella massima misura concessa dalla legge in vigore, l’utente rinuncia a
qualsiasi reclamo che sostenga che l’uso di tali Materiali comporti una violazione dei suoi diritti, compresi diritti morali,
diritti di privacy, diritti di proprietà, diritti di pubblicità, diritti di credito per materiali o idee, o qualsiasi altro diritto,
compreso quello di approvare l’utilizzo di tali Materiali da parte di Sony. Qualsiasi Materiale può essere adattato,
trasmesso, modificato, copiato, divulgato, concesso in licenza, eseguito, pubblicato, venduto, trasmesso o utilizzato da
Sony ovunque nel mondo, su qualsiasi supporto, per il periodo in cui sono validi i suddetti diritti a cui l’utente ha
rinunciato e senza alcun compenso o attribuzione all’utente. Inoltre, con la presente l’utente rinuncia a tutti i diritti,
titoli e interessi relativi; Sony sarà libera di utilizzare, senza alcun compenso per l’utente, eventuali idee, conoscenze,
tecniche o altri diritti di proprietà intellettuale contenuti nei Materiali, che siano o meno brevettati, per qualsiasi scopo,
compresi in via non esclusiva lo sviluppo, la produzione, la concessione in licenza, la commercializzazione e la vendita
di prodotti che utilizzano tali Materiali. Ad ogni modo, l’utente accetta e comprende che Sony non è obbligata a
utilizzare alcuna idea, conoscenza, concetto, tecnica o Materiale, e che l’utente non ha alcun diritto di obbligare a tale
utilizzo.
MATERIALE TRASMESSO
Le trasmissioni Internet non sono mai del tutto private o sicure. L’utente riconosce che qualsiasi messaggio o
informazione inviata a Sony può essere letta o intercettata da altri, salvo in presenza di un avviso speciale che segnala
che un particolare messaggio (ad esempio le informazioni sulla carta di credito) è crittografato (inviato in forma
codificata). L’invio di un messaggio a Sony non comporta alcuna responsabilità specifica di Sony nei confronti
dell’utente.
GESTIONE DEI DIRITTI DIGITALI
I proprietari del Contenuto utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali Windows Media (“WMDRM”) per
proteggere la loro proprietà intellettuale, compresi i copyright. Il presente Prodotto Sony utilizza il software
WMDRM per accedere al Contenuto protetto da WMDRM. Se il software WMDRM non riesce a proteggere il
Contenuto, i proprietari del Contenuto potranno chiedere a Microsoft Corporation (“Microsoft”) di revocare la capacità
del Servizio di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare il Contenuto protetto. La revoca non influisce sul
Contenuto non protetto. Se vengono scaricate licenze per il Contenuto protetto, l’utente accetta che Microsoft possa
includere un elenco di revoca con le licenze. I proprietari del Contenuto possono richiedere un aggiornamento di
WMDRM per l’accesso al loro Contenuto. Se si rifiuta un aggiornamento, potrebbe non essere possibile accedere al
Contenuto che richiede tale aggiornamento.
ANNUNCI PUBBLICITARI E COMUNICAZIONI DI SERVIZIO
L’inclusione del Servizio di un Fornitore di terze parti non implica l’approvazione, l’avallamento o la raccomandazione
di Sony in merito a tale Fornitore di terze parti o al suo Contenuto. L’utente riconosce e accetta che i Servizi e/o il

Contenuto possano includere annunci pubblicitari (“Annunci pubblicitari”) e che tali Annunci pubblicitari siano
necessari per la fornitura dei Servizi. Inoltre, l’utente riconosce e accetta che l’uso della funzionalità BRAVIA®
Internet Video possa includere determinate comunicazioni da parte di Sony o dei Fornitori di terze parti, ad esempio
annunci di servizio, messaggi amministrativi, newsletter e simili (“Comunicazioni di servizio”), e che all’utente non sia
consentito rinunciare alla ricezione di tali Comunicazioni di servizio. SONY, LE SUE AFFILIATE E I FORNITORI
DI TERZE PARTI ESCLUDONO TUTTE LE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, RELATIVE
ALL’ACCURATEZZA, ALLA LEGALITÀ, ALL’AFFIDABILITÀ O ALLA VALIDITÀ DI QUALSIASI
ANNUNCIO PUBBLICITARIO, COMUNICAZIONE DI SERVIZIO O CONTENUTO, NONCHÉ QUALSIASI
RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA QUALSIASI TEORIA LEGISLATIVA PER GLI ANNUNCI PUBBLICITARI,
LE COMUNICAZIONI DI SERVIZIO E IL CONTENUTO.
Alcune giurisdizioni non consentono l’esclusione delle garanzie implicite; in tal caso, le esclusioni sopra citate
potrebbero non essere applicabili all’utente.
CONTENUTO DISCUTIBILE E REGOLE PER I MINORI
Alcuni tipi di Contenuto potrebbero non essere adatti ai minori o ad altri utenti. Tale Contenuto potrebbe o meno
essere classificato o identificato come contenente linguaggio esplicito o altrimenti destinato a un pubblico adulto. Di
conseguenza, l’utente riconosce che l’uso dei Servizi avviene a proprio rischio e che Sony non si assume alcuna
responsabilità nei confronti dell’utente per il Contenuto, incluso quello che potrebbe risultare offensivo. L’utente è
responsabile della supervisione all’uso da parte di minori del Prodotto Sony, del Software Sony, del Software escluso,
dei Servizi e del Contenuto. Se l’utente non dispone delle competenze legali per stipulare un contratto con eventuali
terzi senza il consenso dei genitori, di un tutore o di altri individui che hanno il diritto di concedere tale consenso in
base alle leggi in vigore, è necessario ottenere tale consenso prima di: (i) inviare e-mail a Sony attraverso il Servizio;
(ii) inviare qualsiasi informazione; (iii) partecipare a concorsi o giochi che richiedono informazioni sull’utente o
mettono in palio premi; (iv) iscriversi a club o gruppi; (v) pubblicare qualsiasi informazione sulle bacheche o accedere
alle chat room; (vi) acquistare online.
ESCLUSIONE DI GARANZIA
L’UTENTE COMPRENDE, RICONOSCE E ACCETTA CHE IL CONTENUTO E I SERVIZI SONO FORNITI DA
FORNITORI DI TERZE PARTI E/O CHE IL SOFTWARE È FORNITO DA TERZI SUI QUALI SONY NON
DETIENE IL CONTROLLO. LA SELEZIONE, LA FORNITURA, LA QUALITÀ, LA DIMENSIONE DELLE
IMMAGINI E LA DISPONIBILITÀ DI TALE CONTENUTO E/O DEL SOFTWARE SONO ESCLUSIVA
RESPONSABILITÀ DI TALI FORNITORI DI TERZE PARTI O DI ALTRE TERZE PARTI. L’UTENTE ACCETTA
TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI STABILITI DAI FORNITORI DI TERZE PARTI PER IL RELATIVO
SERVIZIO, CONTENUTO E/O SOFTWARE. INOLTRE, L’UTENTE COMPRENDE, RICONOSCE E ACCETTA
CHE L’ACCESSO, L’ESPLORAZIONE E L’USO DEI SERVIZI RICHIEDONO LA DISPONIBILITÀ DI UN
SERVIZIO INTERNET PER IL QUALE L’UTENTE È L’UNICO RESPONSABILE, COMPRESI IN VIA NON
ESCLUSIVA IL PAGAMENTO DI TARIFFE A TERZI (AD ESEMPIO LE TARIFFE DEL PROVIDER DI SERVIZI
INTERNET O A TEMPO) PER TALE ACCESSO E PER LA VISUALIZZAZIONE DI ANNUNCI PUBBLICITARI
INCLUSI NEI SERVIZI. IL FUNZIONAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ E DEL SERVIZIO BRAVIA®
INTERNET VIDEO PUÒ PRESENTARE LIMITAZIONI O RESTRIZIONI DIPENDENTI DALLE CAPACITÀ,
DALLA LARGHEZZA DI BANDA O DALLE LIMITAZIONI TECNICHE DEL SERVIZIO INTERNET. SONY, LE
SUE AFFILIATE E I FORNITORI DI TERZE PARTI ESCLUDONO QUALSIASI RESPONSABILITÀ RELATIVA
ALLA PUNTUALITÀ, ALL’ELIMINAZIONE, ALL’ERRATA FORNITURA O AD ERRORI DI
MEMORIZZAZIONE DI QUALSIASI COMUNICAZIONE DELL’UTENTE O IMPOSTAZIONE
PERSONALIZZATA.
IL SOFTWARE SONY E LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA, I SERVIZI E IL CONTENUTO SONO FORNITI
“COSÌ COME SONO” E SENZA ALCUNA GARANZIA O CONDIZIONE, NEL RISPETTO DELLE LEGGI O DI
ALTRO TIPO. SONY, LE SUE AFFILIATE, I CONCESSORI DI LICENZE DI TERZE PARTI E I FORNITORI DI
TERZE PARTI ESCLUDONO IN MODO ESPLICITO TUTTE LE GARANZIE E LE CONDIZIONI, ESPLICITE O
IMPLICITE, COMPRESE IN VIA NON ESCLUSIVA LE GARANZIE IMPLICITE DI NON VIOLAZIONE,
COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ A UN DETERMINATO SCOPO. SONY, LE SUE AFFILIATE, I CONCESSORI
DI LICENZE DI TERZE PARTI E I FORNITORI DI TERZE PARTI NON GARANTISCONO CHE IL SOFTWARE
SONY O LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA, I SERVIZI O IL CONTENUTO SODDISFINO LE ESIGENZE
DELL’UTENTE O CHE IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE SONY, DEI SERVIZI O DEL CONTENUTO SIA
ININTERROTTO E PRIVO DI ERRORI. INOLTRE, SONY, LE SUE AFFILIATE, I CONCESSORI DI LICENZE DI
TERZE PARTI E I FORNITORI DI TERZE PARTI NON GARANTISCONO NÉ FORMULANO ALCUNA
DICHIARAZIONE O CONDIZIONE RIGUARDO L’USO O I RISULTATI DELL’USO DEL SOFTWARE SONY,
DEI SERVIZI O DEL CONTENUTO IN TERMINI DI CORRETTEZZA, PRECISIONE, AFFIDABILITÀ O SIMILI.
NESSUNA INFORMAZIONE O COMUNICAZIONE INVIATA PER VIA SCRITTA O ORALE DA SONY, DALLE
SUE AFFILIATE O DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DI SONY POTRÀ COSTITUIRE UNA
GARANZIA O UNA CONDIZIONE, NÉ MODIFICARE IN ALCUN MODO LA PRESENTE ESCLUSIONE DI

GARANZIE O CONDIZIONI. NEL CASO IN CUI IL SOFTWARE, IL SUPPORTO DI FORNITURA DEL
SOFTWARE, LA DOCUMENTAZIONE, I SERVIZI O IL CONTENUTO DOVESSERO RISULTARE DIFETTOSI,
L’UTENTE (E NON SONY O UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO DI SONY) SI ACCOLLERÀ TUTTE LE
SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O CORREZIONE NECESSARIE.
Alcune giurisdizioni non consentono l’esclusione delle garanzie implicite; in tal caso, le esclusioni sopra citate
potrebbero non essere applicabili all’utente.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
IN NESSUN CASO SONY (COMPRESI IN VIA NON ESCLUSIVA EVENTUALI PROBLEMI DI NEGLIGENZA
RELATIVI A CONCESSORI DI LICENZE DI TERZE PARTI O FORNITORI DI TERZE PARTI ), LE SUE
AFFILIATE, I CONCESSORI DI LICENZE DI TERZE PARTI O I FORNITORI DI TERZE PARTI POTRANNO
ESSERE RITENUTI RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL’UTENTE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI,
INDIRETTI, ACCIDENTALI, PUNITIVI, ESEMPLARI O CONSEQUENZIALI, COMPRESI IN VIA NON
ESCLUSIVA IL RISARCIMENTO, IL RIMBORSO O I DANNI COLLEGATI, DERIVANTI O RELATIVI A
QUESTO CONTRATTO, IN CASO DI PERDITA DI UTILIZZO DEL PRODOTTO SONY, DELLA
DOCUMENTAZIONE, DEI SERVIZI, DEL CONTENUTO, DEL TEMPO DI INATTIVITÀ E DEL TEMPO
DELL’UTENTE, LA PERDITA DI PROFITTI ATTUALI O POTENZIALI, LA PERDITA DI DATI, INFORMAZIONI
DI QUALSIASI TIPO, PROFITTI COMMERCIALI O ALTRE PERDITE COMMERCIALI, O PER QUALSIASI
ALTRO MOTIVO, ANCHE NEL CASO IN CUI SONY, LE SUE AFFILIATE, I CONCESSORI DI LICENZE DI
TERZE PARTI O I FORNITORI DI TERZE PARTI SIANO STATI AVVERTITI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI
DANNI. IL SOFTWARE SONY E LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA, I SERVIZI E IL CONTENUTO SONO
FORNITI ALL’UTENTE PER L’USO A PROPRIO RISCHIO. SONY, LE SUE AFFILIATE, I CONCESSORI DI
LICENZE DI TERZE PARTI E I FORNITORI DI TERZE PARTI NON SARANNO RESPONSABILI DI DANNI
RELATIVI ALLA VIOLAZIONE DI QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE ESPRESSA O IMPLICITA,
VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, NEGLIGENZA, RESPONSABILITÀ ASSOLUTA O PER QUALSIASI ALTRA
TEORIA LEGALE CONNESSA AL SOFTWARE SONY, AI SERVIZI, AL CONTENUTO O AL PRESENTE
CONTRATTO.
Alcune giurisdizioni non consentono l’esclusione o la limitazione dei danni accidentali o consequenziali, l’esclusione o
la limitazione di garanzie e condizioni implicite o consentono l’applicazione di limiti alla durata di una garanzia
implicita; in tal caso, le limitazioni e le esclusioni sopra citate potrebbero non essere applicabili all’utente.
GARANZIA LIMITATA SUI SUPPORTI
Nei casi in cui il Software Sony o parte di esso sia fornito su un supporto, Sony garantisce per un periodo di novanta
(90) giorni dalla data di acquisto da parte del cliente che il supporto di fornitura del Software Sony è privo di difetti di
materiali e manodopera in caso di utilizzo normale. Questa garanzia limitata si estende solo al titolare della licenza
originale. L’intera responsabilità di Sony e la sola soluzione per l’utente consistono nella sostituzione del supporto che
non risponde alla garanzia limitata di Sony. QUALSIASI GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA PER IL
SUPPORTO, COMPRESE LE GARANZIE E CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, TITOLO, NON
VIOLAZIONE E/O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, PRESENTANO UN LIMITE DI DURATA DI
NOVANTA (90) GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO ORIGINALE. ALCUNE GIURISDIZIONI NON
CONSENTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DI UNA GARANZIA O CONDIZIONE IMPLICITA; IN TAL
CASO, LE LIMITAZIONI SOPRA CITATE POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI ALL’UTENTE. LA
PRESENTE GARANZIA CONCEDE ALL’UTENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI; L’UTENTE POTREBBE
VANTARE ALTRI DIRITTI CHE VARIANO DA UNA GIURISDIZIONE ALL’ALTRA.
TARIFFE
Sony e i suoi Fornitori di terze parti si riservano il diritto, in qualsiasi momento, di addebitare costi per l’accesso a
nuovo Contenuto o nuovi Servizi, o a parte del Contenuto e dei Servizi esistenti, o ai Servizi nella loro interezza.
Inoltre, i Fornitori di terze parti possono addebitare costi per l’accesso al loro Contenuto. In nessun caso saranno
effettuati addebiti per l’accesso al Contenuto e/o ai Servizi, interamente o in parte, senza che Sony e/o un Fornitore di
terze parti abbiano preventivamente ottenuto l’approvazione dell’utente al pagamento di tali tariffe. Se l’utente non
acconsente a tali addebiti, non potrà avere accesso al Contenuto o ai Servizi a pagamento a cui si applicano tali tariffe.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE / AVVISO PER RICORSI IN CASO DI VIOLAZIONI DELLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE E AGENTE PER LA NOTIFICA
Sony rispetta i diritti di proprietà intellettuale degli altri e chiede all’utente di fare lo stesso. La politica di Sony
prevede, a sua esclusiva discrezione e secondo quanto opportuno, (a) di terminare e/o disattivare il Contenuto dei
Fornitori di terze parti o degli utenti dei Servizi che potrebbe violare o ha violato ripetutamente i copyright o altri diritti
di proprietà intellettuale di Sony, dei Fornitori di terze parti e di altri; (b) di inoltrare segnalazioni della violazione dei
diritti di proprietà intellettuale ai Fornitori di terze parti e ad altri per la verifica ed eventuali azioni legali secondo i

termini delle procedure di protezione dei diritti di proprietà intellettuale di tali Fornitori di terze parti. Il Software e il
Contenuto di Sony sono protetti dalle leggi sul copyright e dai trattati internazionali di copyright, oltre che da altre leggi
e trattati sulla proprietà intellettuale. Potrebbero esistere loghi di proprietà, marchi di servizio, marchi, e simili, e nomi
di marchio nel Software, nel Contenuto o nei Servizi di Sony. Mettendo a disposizione il Software e il Contenuto di
Sony nei Servizi, Sony e i Fornitori di terze parti non concedono alcuna licenza all’utilizzo di tali loghi di proprietà,
marchi di servizio, marchi, somiglianze o nomi di marchio. Qualsiasi uso non autorizzato del Software, dei Servizi o
del Contenuto Sony potrebbe violare le leggi sul copyright, le leggi sui marchi, le leggi sulla privacy e sulla pubblicità e
i codici civili e penali. Tutti i diritti, i titoli e gli interessi nel Software e nel Contenuto di Sony, così come tutte le
copie o le parti di essi, sono proprietà di Sony, dei suoi concessori di licenze, dei Concessori di licenze di terze parti, dei
fornitori e/o dei Fornitori di terze parti. Tutti i diritti non concessi esplicitamente dal presente Contratto sono riservati
a Sony, ai suoi concessori di licenze, ai Concessori di licenze di terze parti, ai fornitori e/o ai Fornitori di terze parti.
L’utente è responsabile di tutte le attività descritte, compresa tutta la responsabilità legale derivante dall’accesso,
dall’esplorazione o dall’uso dei Servizi da parte dell’utente o di altri che utilizzano i Servizi attraverso il Prodotto o
l’Account Sony dell’utente (come definito nella sezione “Account utente”). L’utente può utilizzare il Software, i
Servizi e il Contenuto di Sony solo per scopi legali. Non è consentito distribuire, scambiare, modificare, vendere o
trasmettere parti copiate dal Software, dai Servizi o dal Contenuto di Sony, compresi in via non esclusiva dati, musica,
suoni, audio, fotografie, immagini, elementi grafici, somiglianze, software, testo, video, messaggi e tag per qualsiasi
scopo commerciale o pubblico. Finché l’utente agisce nel rispetto dei termini del presente Contratto, Sony concederà
un diritto limitato, non trasferibile e non esclusivo, per l’uso della funzionalità BRAVIA® Internet Video destinata
all’accesso ai Servizi e al Contenuto stabiliti precedentemente nel Contratto. L’utente accetta inoltre di non
interrompere e di non tentare di interrompere il funzionamento del Software, del Servizio o del Contenuto di Sony in
alcun modo.
Se si ritiene che il proprio lavoro sia stato copiato in un modo che costituisce una violazione del copyright, o che i
propri diritti di proprietà intellettuale siano stati diversamente violati, rivolgersi al Fornitore di terze parti del Servizio
specifico. Nel caso in cui sia impossibile contattare tale Fornitore di terze parti, o se il contenuto riguarda Sony, è
possibile contattare Sony (le cui informazioni di contatto sono indicate nei documenti che accompagnano il Prodotto
Sony) inserendo le seguenti informazioni in una nota scritta: (a) firma elettronica o fisica della persona autorizzata ad
agire per conto del titolare del copyright o del diritto di proprietà intellettuale; (b) descrizione dell’opera protetta da
copyright o della proprietà intellettuale che si ritiene sia stata violata; (c) descrizione dello specifico Servizio e della
posizione, all’interno del Servizio, del materiale che ha comportato la violazione, con dettagli sufficienti per consentire
a Sony di individuare il materiale; (d) indirizzo, numero telefonico e indirizzo e-mail; (e) dichiarazione del fatto che si
ritiene, in buona fede, che l’uso contestato non sia autorizzato dal titolare del copyright o della proprietà intellettuale,
dal suo agente o dalla legge; (f) dichiarazione, soggetta a sanzione in caso di falsa testimonianza, del fatto che le
informazioni nella nota sono precise e che il dichiarante è il titolare del copyright o della proprietà intellettuale o che è
autorizzato ad agire per conto di tale titolare.
RISARCIMENTO
Nella massima misura ammessa dalla legge in vigore, l’utente accetta di risarcire, difendere e mantenere indenni Sony e
tutti i suoi agenti, dirigenti, funzionari, dipendenti, fornitori di informazioni, concessori di licenze e titolari di licenze,
affiliate, fornitori di contenuto e referenti diretti e indiretti (nell’insieme “Parti indennizzate”) da qualsiasi tipo di
responsabilità e spesa (incluse, senza limitazioni, le spese legali) sostenute dalle Parti indennizzate in merito a qualsiasi
ricorso legato a (i) violazioni effettive o supposte del presente Contratto da parte dell’utente, (ii) informazioni inviate a
Sony, (iii) violazioni effettive o supposte dei diritti di terzi da parte dell’utente, (iv) danni causati, o che si suppone
siano stati causati, all’utente dal Software, dai Servizi o dal Contenuto di Sony. Nella massima misura ammessa dalla
legge in vigore, la consulenza scelta per la difesa o la liquidazione dei risarcimenti deve essere consentita da Sony e/o
dalle Parti indennizzate prima di assumere tale consulente per rappresentare l’utente e Sony e/o le Parti indennizzate.
L’utente e il consulente collaboreranno nella misura richiesta dalle Parti indennizzate per la difesa o la liquidazione dei
risarcimenti di qualsiasi ricorso. Sony e/o le Parti indennizzate si riservano il diritto, a loro spese, di assumere una
difesa esclusiva e il controllo di qualsiasi questione altrimenti soggetta a risarcimento da parte dell’utente. In nessun
caso l’utente potrà consentire qualsiasi giudizio, risarcimento, sequestro, diritto ipotecario o altre azioni avverse
all’interesse di Sony o di qualsiasi Parte indennizzata senza previo consenso scritto di Sony e/o delle Parti indennizzate.
FUNZIONALITÀ DI AGGIORNAMENTO AUTOMATICO / MODIFICA DEL CONTRATTO PER I SERVIZI
Saltuariamente Sony o le terze parti possono aggiornare automaticamente o altrimenti modificare il Software Sony,
comprese in via non esclusiva ragioni di correzione degli errori, miglioramento delle funzionalità o potenziamento delle
funzionalità di protezione. Tali aggiornamenti o modifiche possono cambiare o annullare la natura delle funzionalità o
di altri aspetti del Software Sony, comprese le funzionalità su cui l’utente fa affidamento. Con la presente l’utente
accetta che tali attività avvengano a esclusiva discrezione di Sony e che Sony può condizionare l’uso continuo del
Software Sony dopo la completa installazione o accettazione di tali aggiornamenti o modifiche. Sony può aggiungere,
modificare o rimuovere qualsiasi parte, termine o condizione del Contratto applicato al Software, ai Servizi e/o al
Contenuto di Sony in qualsiasi momento e senza avvertire preventivamente l’utente. Eventuali aggiunte, modifiche o

rimozioni relative alla funzionalità BRAVIA® Internet Video si applicano immediatamente dopo la pubblicazione.
Continuando ad accedere ai Servizi, ai Servizi di Contenuto Sony, al Contenuto e/o al Contenuto Sony dopo la
pubblicazione, l’utente conferma la sua accettazione. SONY PUÒ AGGIUNGERE, MODIFICARE,
INTERROMPERE, RIMUOVERE O SOSPENDERE QUALSIASI SERVIZIO O I SERVIZI DI CONTENUTO SONY,
SIA TEMPORANEAMENTE SIA IN VIA DEFINITIVA, IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO O
RESPONSABILITÀ. SENZA PREGIUDICARE ALCUN ALTRO DIRITTO, SONY PUÒ SOSPENDERE O
CESSARE IL PRESENTE CONTRATTO PER I SERVIZI, I SERVIZI DI CONTENUTO SONY, IL CONTENUTO
E/O IL CONTENUTO SONY SUBITO DOPO L’AVVISO SE L’UTENTE NON ACCETTA I TERMINI E LE
CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. Sony avrà titolo per intraprendere azioni legali e tecniche atte a
impedire la violazione del presente Contratto e/o a garantirne l’applicazione, compresa in via non esclusiva la
cessazione immediata dell’accesso ai Servizi, nel caso in cui Sony ritenga, a sua esclusiva discrezione, che l’utente stia
violando il Contratto.
ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO
Il Software Sony non è a prova di errore, né è stato progettato, prodotto e inteso per l’uso o la rivendita come strumento
di controllo online in ambienti pericolosi che richiedono prestazioni di sicurezza contro eventuali guasti, ad esempio per
il funzionamento in stabilimenti nucleari, sistemi di navigazione aerea e di comunicazione, sistemi per il controllo del
traffico aereo, apparecchiature di sopravvivenza o armamenti, in cui il mancato funzionamento del Software Sony
potrebbe causare la morte o gravi lesioni o infortuni, nonché danni fisici e all’ambiente (“Attività ad alto rischio”).
SONY, I SUOI CONCESSORI DI LICENZE DI TERZE PARTI E LE RISPETTIVE AFFILIATE NEGANO
ESPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA O CONDIZIONE DI IDONEITÀ PER
ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO.
RESTRIZIONI SULL’ESPORTAZIONE DELLA TECNOLOGIA DI CRITTOGRAFIA
Il Software e il Contenuto di Sony possono contenere tecnologie di crittografia. L’utente accetta che l’esportazione dal
paese di residenza di Software o Contenuto Sony contenente tecnologie di crittografia, o la successiva riesportazione di
tale software da una persona all’estero rispetto al proprio paese, può richiedere una licenza o un altro tipo di
autorizzazione da parte delle autorità governative. Con l’accettazione del presente contratto di licenza, l’utente accetta
di rispettare tutte le leggi e i regolamenti sulle esportazioni applicabili all’acquisto e all’uso del Prodotto Sony, compresi
in via non esclusiva quei regolamenti relativi al controllo dell’esportazione di elementi crittografici, e di non trasferire,
né autorizzarne il trasferimento, il Software o il Contenuto Sony verso paesi proibiti o comunque in violazione di tali
restrizioni o regolamenti.
RINUNCIA AL PROCESSO CON GIURIA
NONOSTANTE LA LEGGE IN VIGORE POSSA PERMETTERE UN PROCESSO CON GIURIA, CON LA
PRESENTE LE PARTI SI ACCORDANO A RINUNCIARE A UN PROCESSO CON GIURIA NEL RISPETTO DI
QUALSIASI QUESTIONE RELATIVA AL PRESENTE CONTRATTO NELLA MASSIMA MISURA AMMESSA
DALLA LEGGE IN VIGORE. Eventuali azioni legali relative ai Servizi devono avere inizio entro un (1) anno
dall’insorgenza del reclamo o della causa, nella massima misura ammessa dalla legge in vigore. Alcune giurisdizioni
non ammettono limitazioni sui tempi di avvio dei processi (o prescrivono un periodo più lungo), pertanto tale
limitazione potrebbe non essere applicabile all’utente.
INTERO CONTRATTO, AVVISO, RINUNCIA, SEPARABILITÀ E GIURISDIZIONE
Il presente Contratto, la garanzia limitata che accompagna il Prodotto Sony, l’attuale informativa sulla privacy di Sony
ed eventuali altri termini e condizioni pubblicati per i Servizi costituiscono nell’insieme l’intero contratto tra l’utente e
Sony in merito al Prodotto Sony, al Software Sony, ai Servizi e al Contenuto. Eventuali avvisi di Sony possono essere
comunicati per lettera, e-mail o pubblicazioni nei Servizi. Il mancato esercizio da parte di Sony dei diritti o delle
disposizioni del presente Contratto non costituisce una rinuncia a tale diritto o disposizione. Se qualsiasi parte del
presente Contratto viene ritenuta non valida, illegale o non applicabile, tale disposizione dovrà essere applicata nella
massima misura ammissibile al fine di mantenere l’intento del presente Contratto; le altre parti rimangono totalmente
effettive. Nella misura ammessa dalla legge, il presente contratto sarà governato e costruito in conformità alle leggi del
Giappone.
BENEFICIARI DI TERZE PARTI
Ciascun Concessore di licenza di terze parti e ciascun Fornitore di terze parti è un beneficiario di terze parti indicato
esplicitamente e come tale ha il diritto di applicare qualsiasi disposizione del presente Contratto in relazione al software,
ai servizi e al contenuto della parte.
SOFTWARE ESCLUSO

Il Software Escluso presente nel Prodotto Sony non è soggetto al presente Contratto. Fare riferimento alla sezione
“AVVISI E LICENZE PER IL SOFTWARE” per un elenco dei software interessati e per conoscere termini e condizioni
che governano l’uso del Software escluso. In alternativa, se non si ha accesso alla pagina del sito Web, è possibile
ottenerne una copia scrivendo a Sony (le cui informazioni di contatto sono indicate nei documenti che accompagnano il
Prodotto Sony).
CESSAZIONE
Il presente Contratto è effettivo fino alla cessazione. Sony può cessare il presente Contratto immediatamente, dopo un
preavviso, nel caso in cui l’utente non rispetti i termini. In tal caso, l’utente è tenuto a distruggere il Software Sony e la
documentazione relativa, nonché tutte le copie prodotte. Inoltre, dopo la cessazione non sarà possibile presentare ricorsi
a Sony, alle sue affiliate, ai Concessori di licenza di terze parti o ai Fornitori di terze parti per l’impossibilità di
utilizzare il Software Sony o la documentazione allegata, i Servizi o il Contenuto.

