CONTRATTO DI LICENZA PER UTENTI AZIENDALI
ATTENZIONE: LEGGERE QUESTO DOCUMENTO PRIMA DI INSTALLARE E/O UTILIZZARE
IL SOFTWARE
Il presente documento costituisce un accordo tra l'utente, utilizzatore finale dell'applicazione
software Multi-functional Embedded Application Platform ("MEAP") e delle relative licenze (il
"Software"), come di seguito identificato, e Canon Europa N.V., con sede legale in
Bovenkerkseweg 59, 1185 XB Amstelveen, Paesi Bassi, ("Canon") (e/o aziende sussidiarie o
affiliate e fornitori di terze parti indicati nel presente documento).
Software
mobile PRINT & SCAN, versione 2

CON L'INSTALLAZIONE E/O L'UTILIZZO DEL SOFTWARE, L'UTENTE ACCETTA DI
ESSERE VINCOLATO DAI TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE L'UTENTE NON
ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, NON POTRÀ
INSTALLARE O UTILIZZARE IL SOFTWARE.

NOTA BENE: il Software verrà registrato automaticamente tramite Internet dopo 45
giorni di utilizzo. Durante il processo di registrazione, il numero di serie della stampante
multifunzionale viene inviato a un server remoto e memorizzato. Nessun’altra
informazione verrà inviata o memorizzata. Se il Software non potrà effettuare la
registrazione automaticamente, tentera’ di registrarsi ad ogni nuova connessione da un
dispositivo mobile fino alla corretta esecuzione dell'operazione. Durante tutto il periodo il
Software continuerà a funzionare normalmente.
L'utente accetta di utilizzare il Software nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni definiti di
seguito.
Proprietà e copyright: Tutti i diritti, titoli e interessi del Software e della relativa documentazione
sono proprietà di Canon (o dei relativi licenziatari). Canon (o i relativi licenziatari) potrà vantare in
ogni momento qualsiasi diritto relativo a copyright ed ogni altro diritto di proprietà intellettuale sul
Software e sulla relativa documentazione, comprese tutte le ulteriori copie degli stessi,
indipendentemente dal formato utilizzato. Fatti salvi i casi espressamente indicati in questo
accordo, Canon non concede o garantisce all'utente nessuna licenza o diritto, di natura esplicita
o implicita, in relazione alla proprietà intellettuale di Canon e/o dei suoi licenziatari. È
espressamente vietata la modifica, la rimozione o la cancellazione dell'informativa sul copyright di
Canon e/o dei suoi licenziatari, contenuta nel Software o nella documentazione ad esso allegata,
compresa ogni copia degli stessi.

Concessione di licenza: Canon concede all'utente una licenza non esclusiva per l'utilizzo (il
termine "utilizzo" impiegato in questo contratto comprende la memorizzazione, il caricamento,
l'installazione, l'accesso, l'esecuzione o la visualizzazione) del Software su un (1) dispositivo
multifunzione di stampa digitale con funzionalità MEAP e per l'utilizzo della documentazione del
Software soltanto congiuntamente al Software. È possibile eseguire una (1) copia del Software
unicamente a scopo di backup.
All'utente non è permesso: (1) l'affitto, il noleggio, la cessione in sublicenza, il prestito, la vendita,
la cessione, l'alienazione, il trasferimento, la copia (salvo se a scopo di backup), la modifica,
l'adattamento, la fusione, la traduzione, la conversione in un altro linguaggio di programmazione,
la reingegnerizzazione, la decompilazione, la modifica, l'alterazione, il disassemblaggio o la
creazione di lavori derivati basati sull'intero software e sulla relativa documentazione o su parte di

essi; consentire a terze parti di fare altrettanto, utilizzare il software (o consentire a terze parti di
usare il software o la documentazione correlata) per scopi diversi da quelli espressamente
consentiti da questo contratto, con l'esclusione delle circostanze e della misura espressamente
consentite dalla legge; (2) l'utilizzo del software allo scopo di sviluppare altri applicativi software;
o (3) la riproduzione o il commercio del software o di qualsiasi parte dello stesso (o consentire a
terze parte di eseguire la medesima operazione), con l'esclusione di quanto espressamente
consentito da questo accordo e delle circostanze e della misura espressamente consentite dalla
legge.

Durata e risoluzione: Questo contratto entra in vigore al momento dell'accettazione dello stesso
da parte dell'utente attraverso un comportamento che ne indica l'accettazione oppure attraverso
l'utilizzo del Software. Il contratto resterà in vigore fino alla risoluzione dello stesso.
Canon può risolvere immediatamente questa licenza con un preavviso scritto all'utente se:
(a) l'utente commette una violazione continuativa o materiale di questa licenza senza porre in
essere alcuna azione correttiva (se applicabile) entro 14 giorni dall'erogazione del servizio o
dietro notifica scritta della richiesta dell'esecuzione di tale azione;
(b) assoggettamento dell’utente a fallimento;
(c) l'utente diventa insolvente o non è in grado di pagare i propri debiti, entra in liquidazione
volontaria o coattiva (fatta salva la liquidazione volontaria a scopo di fusione o ricostruzione), fa
approvare una delibera per il suo scioglimento, dispone di un curatore fallimentare o di un
dirigente amministratore, amministratore fiduciario, liquidatore o funzionario analogo designato su
tutte le proprie risorse o su parte delle stesse, esegue un accordo o un concordato con i propri
creditori, ovvero è assoggettato ad una qualsivoglia procedura concorsuale;
Al momento della risoluzione per qualsiasi motivo:
(a) tutti i diritti concessi all'utente nell'ambito di questa licenza verranno revocati;
(b) l'utente deve interrompere qualsiasi attività autorizzata da questa licenza;
(c) l'utente deve immediatamente eliminare o rimuovere il Software da tutti i sistemi informatici in
suo possesso e distruggere immediatamente o restituire a Canon (a scelta dell'utente) tutte le
copie del software in possesso, custodia o controllo da parte dell'utente e, in caso di distruzione,
certificare a Canon l'avvenuta esecuzione di tale operazione.

GARANZIA
1.

Software
a. SALVA LA DISPOSIZIONE EX ART. 1229 C.C., IL SOFTWARE VIENE
FORNITO "COSÌ COM'È" SENZA ALCUNA GARANZIA O CONDIZIONE DI
ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE O LE CONDIZIONI IMPLICITE DI QUALITÀ
E/O IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. L'INTERO RISCHIO
RIGUARDO LA QUALITÀ E LA PERFORMANCE DEL SOFTWARE È A
CARICO DELL'ACQUIRENTE.

b. NEL CASO IN CUI IL SOFTWARE DOVESSE DIMOSTRARSI DIFETTOSO,
SARÀ L'UTENTE (E NON CANON, LE SUE SUSSIDIARIE E AFFILIATE E I
RELATIVI DISTRIBUTORI, RIVENDITORI E LICENZIATARI) A FARSI CARICO
DI TUTTI I COSTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA, ALLA RIPARAZIONE O ALLA
CORREZIONE DI TALI DIFETTI. NEL CASO IN CUI ALCUNI PAESI O
GIURISDIZIONI NON CONSENTANO L'ESCLUSIONE DELLE GARANZIE O
DELLE CONDIZIONI IMPLICITE, L'ESCLUSIONE DI CUI SOPRA POTREBBE
NON ESSERE APPLICABILE. L'UTENTE POTREBBE GODERE ANCHE DI
ALTRI DIRITTI VARIABILI IN BASE ALLO STATO O ALLA GIURISDIZIONE.
CANON, LE SUE SUSSIDIARIE E AFFILIATE, I RELATIVI DISTRIBUTORI,
RIVENDITORI E LICENZIATARI NON GARANTISCONO CHE LE FUNZIONI
CONTENUTE NEL SOFTWARE SODDISFINO LE ASPETTATIVE
DELL'UTENTE, CHE IL SOFTWARE SIA ESENTE DA ERRORI O CHE
FUNZIONI ININTERROTTAMENTE.
c.

Salvo quanto diversamente pattuito per iscritto fra Canon e l'utente, Canon, le
sue sussidiarie e affiliate, i relativi distributori e rivenditori non saranno
responsabili della manutenzione del Software o dell'offerta di aiuto all'utente in
relazione all'utilizzo del Software o della relativa documentazione. Non verranno
messi a disposizione aggiornamenti, patch, correzioni o assistenza per il
Software e la relativa documentazione.
d. L'Utente riconosce che il Software non è stato sviluppato per soddisfare le
aspettative specifiche dell'Utente e che è quindi compito dell'Utente fare in modo
che le funzionalità e le funzioni del Software descritte nella documentazione
soddisfino le aspettative dell'Utente.
e. L'Utente riconosce che il Software potrebbe non essere privo di errori o bug e
che la presenza di errori di minore entità non costituisce una violazione di questa
licenza.
f.

Inoltre, l'utente riconosce che eventi non dipendenti da Canon e dalle sue
sussidiarie e affiliate potrebbero influenzare, limitare o impedire l'utilizzo del
Software o l'accesso allo stesso, in modo temporaneo o permanente. Il
funzionamento del Software, inoltre, potrebbe interrompersi a causa di mancata
disponibilità del server o di Internet oppure a causa di una differenza di fuso
orario.

2. Supporto
GARANZIA LIMITATA: se il software viene fornito da Canon o da una qualsiasi delle
sue sussidiarie su un supporto, ad esempio un CD-ROM, Canon o la relativa sussidiaria
garantiscono che il supporto su cui è memorizzato il Software non presenti difetti
materiali e di fabbricazione, fatto salvo il normale utilizzo dello stesso, per un periodo di
novanta (90) giorni dalla data dell'acquisto, comprovata da un documento fiscale o in
altro modo.
Ove applicabile, nel caso in cui il supporto non sia rispondente a quanto indicato nella
GARANZIA LIMITATA, l'unica responsabilità e l'unica azione correttiva da parte di Canon,
delle sue sussidiarie ed affiliate e dei relativi distributori e rivenditori nei confronti
dell'utente sarà la sostituzione del supporto.
Per ottenere la sostituzione, l'utente deve restituire il supporto alla sussidiaria locale di
vendita Canon operante nel Paese in cui il Software è stato ottenuto dall'utente, insieme
a una copia di un documento fiscale o di altro tipo. Tale azione correttiva non è
applicabile nel caso in cui la non funzionalità del supporto derivi da rottura incidentale,

utilizzo negligente o inosservanza delle regole di corretto utilizzo del Software e non si
intende estesa a soggetti terzi rispetto all'utilizzatore originale del Software.
.
LE CLAUSOLE DI QUESTO CONTRATTO SOSTITUISCONO TUTTE LE GARANZIE, LE
CONDIZIONI, LE DESCRIZIONI (PURCHÉ NON DOLOSE), GLI IMPEGNI, I TERMINI E GLI
OBBLIGHI IMPLICITI PER STATUTO, CONSUETUDINE LEGALE, CONSUETUDINE
COMMERCIALE, SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE O DI ALTRO TIPO, CHE CON LA
PRESENTE SONO TUTTI ESCLUSI NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE
IN VIGORE.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. SALVO QUANTO PREVISTO EX ART. 1229 CC, IN
NESSUN CASO, CANON, LE SUE SUSSIDIARIE E AFFILIATE, I RELATIVI DISTRIBUTORI O
RIVENDITORI O LICENZIATARI, SARANNO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL'UTENTE
PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, CONSEQUENZIALE, INCIDENTALE,
SPECIALE O DI ALTRO TIPO (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I DANNI DOVUTI
ALLA PERDITA DI PROFITTI AZIENDALI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE O
PERDITA DI INFORMAZIONI AZIENDALI), INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE CANON,
LE SUE SUSSIDIARIE E AFFILIATE, I RELATIVI DISTRIBUTORI O RIVENDITORI O
LICENZIATARI SIANO STATI AVVERTITI DELLA POSSIBILITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.
LA RESPONSABILITÀ DI CANON IN RELAZIONE O COME CONSEGUENZA DEL PRESENTE
ACCORDO, DERIVANTE DALL'ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO, DAL TORTO (COMPRESA,
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LA NEGLIGENZA) O DA ALTRO MOTIVO, NON DOVRÀ IN
ALCUNA CIRCOSTANZA SUPERARE UN IMPORTO PARI AL PREZZO CORRISPOSTO
DALL'UTENTE PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO CANON PER CUI IL SOFTWARE È
STATO PROGETTATO O, SE IL SOFTWARE NON È STATO PROGETTATO PER UN
PRODOTTO CANON SPECIFICO, UN IMPORTO PARI AL PREZZO CORRISPOSTO
DALL'UTENTE PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE. NESSUNA DISPOSIZIONE CONTENUTA
IN QUESTO CONTRATTO LIMITERÀ O ESCLUDERÀ LA RESPONSABILITÀ DI CANON NEI
CONFRONTI DELL'UTENTE PER I DANNI DERIVANTI DALLA MORTE O DA GRAVI LESIONI
PERSONALI, CAUSATI DA NEGLIGENZA GROSSOLANA O DA VOLONTARIA CONDOTTA
IMPROPRIA DA PARTE DI CANON O DA QUALSIASI ALTRA RESPONSABILITÀ NON
ESCLUDIBILE DA PARTE DI QUALSIASI LEGGE VIGENTE. NULLA DI QUANTO
CONTENUTO NEL PRESENTE CONTRATTO INFLUENZERÀ I DIRITTI STATUTARI DEL
CONSUMATORE.
Limitazioni all'esportazione: L'utente si impegna a non inviare o portare il Software o la relativa
documentazione fuori dal Paese dove sono stati legalmente acquistati in origine senza opportuna
autorizzazione da parte dei governi competenti. L’utente accetta di rispettare tutte le leggi e le
limitazioni sull'esportazione in vigore nei Paesi interessati, come pure l'U.S. Export Administration
Regulations ("EAR"), e di non esportare o riesportare, direttamente o indirettamente, il Software
in violazione di tali leggi, restrizioni e regolamenti o senza aver ottenuto le necessarie
autorizzazioni.
Normativa statunitense sulla limitazione dei diritti: il Software e la relativa documentazione
vengono forniti con DIRITTI LIMITATI. L'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte delle
agenzie del governo degli Stati Uniti sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (c)
(1) (ii) dalla clausola "Rights in Technical Data and Computer Software" di DFARS 252.227–7013
o nei sottoparagrafi (c) (1) e (2) di "Commercial Computer Software – Restricted Rights" in 48
CFR 52.227-19 in quanto applicabile. Il produttore è Canon Europa N.V., Bovenkerkerwg 59,
1185 XB, Amstelveen, Paesi Bassi.
Generale: Questo Contratto rappresenta l'intero accordo fra l'utente e Canon in
relazione al Software e annulla qualsiasi precedente dichiarazione, accordo o intesa, di natura
scritta o orale, in relazione al Software. Nessuna delle parti dovrà apportare alcuna azione
correttiva in relazione a qualsiasi dichiarazione su cui si è basata la sottoscrizione del presente

contratto (a meno che tale dichiarazione non sia stata fatta a scopo fraudolento); l'unica azione
correttiva per la parte in questione avrà luogo per violazione del contratto in base a quanto
indicato dalle disposizioni di questo accordo. Se, in qualsiasi momento, un tribunale della
giurisdizione competente dovesse giudicare una parte di questo accordo come completamente o
parzialmente illegale, non valida o non applicabile in relazione a qualsiasi aspetto di legge o
giurisdizione, ciò non influenzerà o annullerà la legalità, la validità o l'applicabilità di qualsiasi altra
disposizione di questo Contratto. L'incapacità o il ritardo, da parte di Canon, nell'esercizio di
qualsiasi diritto, potere o azione correttiva nell'ambito di questo Contratto non costituirà in nessun
caso una rinuncia a tale diritto, potere o azione correttiva. Nessuna variazione di questo Contratto
sarà valida, a meno di non disporre di un'approvazione scritta e firmata da un rappresentante
autorizzato di Canon.
Beneficiari di terze parti: Le disposizioni di questo Contratto relative ai fornitori di terze parti,
alle sussidiarie e/o alle affiliate di Canon sono direttamente applicabili da parte di tali fornitori di
terze parti, sussidiarie e/o affiliate di Canon.
Legge: Questo Contratto sarà governato e interpretato in base alla legge dei Paesi Bassi. Tutte
le controversie che potrebbero sorgere fra le parti in relazione a questo Contratto verranno
deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Amsterdam, nei Paesi Bassi. Tuttavia, Canon
avrà l'unico diritto di rinunciare a questa Sezione e di applicare questo Contratto nell'ambito della
legge e/o della giurisdizione locale dell'utente.
Nota: si noti bene che il Software contiene un dispositivo imap modificato realizzato sulla base di
com.sun.mail.imap che è licenziato sotto http://glassfish.java.net/public/CDDL+GPL_1_1.html e la
deroga INTERNALDATE. Le porzioni sono protette da copyright 2013 Canon Europa NV. Una
copia di questa porzione del codice sorgente del Software, può essere richiesta al seguente
indirizzo e-mail BSDP.Administration@canon-europe.com

Oltre ai termini indicati in precedenza, l'utente riconosce e accetta che il software contenga
porzioni di software di terze parti per i quali valgono i termini espressi di seguito:
1.

JSON Library

Copyright (c) 2002 JSON.org
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do
so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
The Software shall be used for Good, not Evil.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

2. ZXing (“Zebra Crossing”) - Apache Licence
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined
by Sections 1 through 9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is
granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are
controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition,
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such
entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this
License.
"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to
software source code, documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a
Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and
conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available
under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this
License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or
bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and
any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally
submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal
Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition,
"submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor
or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists,
source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of,
the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication
that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a
Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each
Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free,
irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly
perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell,
import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims
licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by
combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If
You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a
lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or
contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for
that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works
thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that
You meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License;
and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the
files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright,
patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works
that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such
NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at
least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative
Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or,
within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not
modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You
distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such
additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications,
or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of
the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution
intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms
and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the
above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement
you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks,
service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and
customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE
file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions)
on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either
express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NONINFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are
solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and
assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including
negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and
grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages,
including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character
arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not
limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any
and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the
possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works
thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty,
indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in
accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility,
not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each
Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by
reason of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields
enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the
brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We
also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same
"printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except
in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License
is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
3. ECS Apache v1.1
The Apache Software License, Version 1.1
*
* Copyright (c) 1999-2003 The Apache Software Foundation. All rights
* reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in
* the documentation and/or other materials provided with the
* distribution.
*
* 3. The end-user documentation included with the redistribution, if
* any, must include the following acknowlegement:
*
"This product includes software developed by the
*
Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
* Alternately, this acknowlegement may appear in the software itself,
* if and wherever such third-party acknowlegements normally appear.
*
* 4. The names "The Jakarta Project", "Jakarta Element Construction Set",
* "Jakarta ECS" , and "Apache Software Foundation" must not be used
* to endorse or promote products derived
* from this software without prior written permission. For written
* permission, please contact apache@apache.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called "Apache",
* "Jakarta Element Construction Set" nor "Jakarta ECS" nor may "Apache"
* appear in their names without prior written permission of the Apache Group.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
* WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
* OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
* LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
* USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
* ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
* OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
* OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This software consists of voluntary contributions made by many
* individuals on behalf of the Apache Software Foundation. For more
* information on the Apache Software Foundation, please see
* <http://www.apache.org/>.
*
*/

