Contratto di licenza con l'utente finale
Prodotto
mobile PRINT & SCAN, versione 1.1
Il presente documento costituisce un accordo tra l'utente finale ("Utente") dell'applicazione mobile
PRINT & SCAN ("Applicazione concessa in licenza") e Canon Europa N.V., con sede legale in
Bovenkerkseweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, Paesi Bassi, ("Fornitore dell'applicazione") (e/o le
relative aziende sussidiarie, affiliate, nonché fornitori di terze parti).
CON L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DEL SOFTWARE, L'UTENTE ACCETTA
AUTOMATICAMENTE DI ESSERE VINCOLATO AI TERMINI DEL PRESENTE ACCORDO.
L'utente riconosce inoltre ed accetta che Apple e le sue sussidiarie sono beneficiari di terze parti
di questo contratto e che, dietro accettazione del medesimo, Apple avrà il diritto (e si presupporrà
che abbia accettato tale diritto) di applicare il contratto nei confronti dell'utente in qualità di
beneficiario di terze parti. SE L'UTENTE NON ACCETTA I TERMINI DEL PRESENTE
ACCORDO, SONO VIETATI L'INSTALLAZIONE O L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE
CONCESSA IN LICENZA.
L'applicazione viene concessa in licenza, e non venduta, all'Utente per l'utilizzo nell'esclusivo
ambito dei termini di questa licenza, a meno di non stipulare un accordo separato fra l'Utente e il
Fornitore dell'applicazione, caso in cui i termini dell'accordo separato in questione governeranno
l'utilizzo dell'Applicazione concessa in licenza previa accettazione da parte dell'Utente di tale
accordo separato. Il Fornitore dell'applicazione si riserva tutti i diritti non espressamente
consentiti all'Utente.
a. Ambito della licenza: Questa licenza, concessa all'Utente per l'Applicazione fornita in licenza
da parte del Fornitore dell'applicazione, è limitata a una licenza non trasferibile per l'utilizzo
dell'Applicazione concessa in licenza su qualsiasi iPad, iPhone o iPod Touch posseduto o
controllato dall'Utente ed è consentita nel rispetto delle regole per l'utilizzo definite nella Sezione
9.b dei termini e delle condizioni di App Store ("Regole per l'utilizzo"). Questa licenza non
permette all'Utente di utilizzare l'Applicazione concessa in licenza su qualsiasi iPad, iPhone o
iPod Touch di cui l'Utente è proprietario o di cui dispone del controllo, né di distribuire o mettere a
disposizione l'Applicazione concessa in licenza su una rete in cui sia possibile utilizzarla con
diversi dispositivi allo stesso tempo. L'utente non può noleggiare, affittare, prestare, vendere,
ridistribuire o sublicenziare l'Applicazione concessa in licenza. All'Utente non è consentito copiare
(con l'esclusione di quanto esplicitamente consentito da questa licenza e dalle regole per
l'utilizzo), decompilare, reingegnerizzare, disassemblare, tentare di ricavare il codice sorgente,
modificare o creare lavori derivati dall'Applicazione concessa in licenza o da qualsiasi
aggiornamento o parte della stessa (con l'esclusione e solo nei limiti del caso in cui qualsiasi
precedente restrizione sia proibita dalle leggi vigenti o in cui potrebbe essere consentita dai
termini di licenza che governano l'utilizzo di qualsiasi componente open source incluso all'interno
dell'Applicazione concessa in licenza). Qualsiasi tentativo di eseguire una delle suddette
operazioni costituisce una violazione dei diritti del Fornitore dell'applicazione e dei relativi
licenziatari. Se l'Utente viola questa restrizione, potrebbe essere soggetto ad azione legale e
conseguente richiesta di danni. I termini della licenza governeranno qualsiasi aggiornamento
fornito dal Fornitore dell'applicazione che sostituisca e/o integri l'Applicazione concessa in licenza
originale, a meno che a tale aggiornamento venga allegata una licenza separata, caso in cui i
termini di tale licenza avranno prevalenza.
b. Consenso all'utilizzo dei dati: L'Utente accetta che il Fornitore dell'applicazione possa
raccogliere e utilizzare dati tecnici e informazioni correlate, fra cui, a titolo esemplificativo,
informazioni tecniche sul dispositivo, il sistema, le periferiche e il software applicativo dell'Utente,
raccolte periodicamente per agevolare la fornitura all'Utente di (eventuali) aggiornamenti software,
supporto di prodotto e altri servizi correlati all'Applicazione concessa in licenza. Il Fornitore

dell'applicazione ha facoltà di utilizzare queste informazioni, purché in un formato che non
consenta di identificare personalmente l'Utente, per migliorare il proprio prodotto o per offrire
servizi o tecnologie all'Utente.
c. Risoluzione: Questa licenza resterà valida fino alla risoluzione da parte dell'Utente o del
Fornitore dell'applicazione, o fino alla rimozione o alla disinstallazione dell'Applicazione concessa
in licenza. In caso di mancata osservanza da parte dell’Utente di un qualsiasi termine di questa
licenza, i suoi diritti nell'ambito di questa licenza cesseranno automaticamente senza alcuna
notifica da parte del Fornitore dell'applicazione. Al momento della risoluzione della licenza,
l'Utente deve interrompere qualsiasi utilizzo dell'Applicazione concessa in licenza e distruggerne
tutte le copie, complete o parziali.
d. Servizi e materiali di terze parti. L'Applicazione concessa in licenza potrebbe consentire
l'accesso ai servizi e ai siti Web del Fornitore dell'applicazione e di terze parti (collettivamente e
individualmente "Servizi"). L'utilizzo dei Servizi può richiedere l'accesso a Internet ed essere
soggetto a ulteriori termini di servizio.
L'Utente accetta che l'utilizzo di qualsiasi Servizio potrebbe comportare la visualizzazione di
contenuti che potrebbero essere considerati offensivi, indecenti, sgradevoli e caratterizzati (o
meno) da linguaggio esplicito e che i risultati di qualsiasi ricerca o immissione di un URL specifico
potrebbe creare automaticamente e non intenzionalmente collegamenti o riferimenti a materiale
sgradevole. Tuttavia, l'Utente accetta di utilizzare i Servizi a proprio unico e solo rischio e
manleva il Fornitore da qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Utente. Alcuni Servizi potrebbero
visualizzare, includere o mettere a disposizione contenuti, dati, informazioni, applicazioni o
materiali di terze parti ("Materiali di terze parti") o fornire collegamenti a determinati siti Web di
terze parti. Attraverso l'utilizzo dei Servizi, l'Utente riconosce e accetta che il Fornitore
dell'applicazione non sia responsabile dell'esame o della valutazione del contenuto, della
precisione, della completezza, della puntualità, della validità, della conformità con il copyright,
della legalità, della decenza, della qualità o di qualsiasi altro aspetto di questi siti Web o Materiali
di terze parti. Il Fornitore dell'applicazione non garantisce, certifica, né si assume alcuna
responsabilità (nei limiti di cui all’art. 1229 cod. vic.) nei confronti dell'Utente o di qualsiasi altra
persona in relazione a qualsiasi Servizio, materiale, sito Web, prodotto o servizio di terze parti. I
Materiali di terze parti e i collegamenti ad altri siti Web vengono forniti a solo ed esclusivo
vantaggio dell'Utente. Le informazioni finanziarie visualizzate da un eventuale Servizio sono da
considerarsi solo per scopi informativi e di tipo generico e non come consulenze affidabili per
investimenti. Prima di eseguire qualsiasi transazione basata sulle informazioni ottenute attraverso
i Servizi, l'utente deve consultare un professionista dei servizi finanziari. I dati posizionali forniti
da un eventuale Servizio sono da considerarsi solo per semplici scopi di navigazione e non come
affidabili nei casi in cui occorrano precise informazioni di posizionamento o in cui dati di
posizionamento erronei, imprecisi o incompleti potrebbero causare morte, gravi danni personali e
danni all'ambiente o alle proprietà. Il Fornitore dell'applicazione e qualsiasi relativo fornitore di
contenuti non garantiscono la disponibilità, la precisione, la completezza, l'affidabilità o la
puntualità delle informazioni di carattere finanziario ovvero dei dati posizionali visualizzati da un
eventuale Servizio.
L'Utente accetta che i Servizi possano includere contenuti, informazioni e materiale di terzi
ovvero protetti da proprietà intellettuale e da altre disposizioni di legge, ad esempio il copyright, e
che l'Utente non utilizzerà questo tipo di contenuti, informazioni o materiali in qualsiasi altro modo
diverso dall'uso consentito dei Servizi. Nessuna parte dei Servizi può essere riprodotta in
qualsiasi formato o metodo. L'Utente accetta di non modificare, noleggiare, affittare, prestare,
vendere, distribuire o creare in qualsiasi modo lavori derivati dai Servizi o dall’utilizzo degli stessi
e di non sfruttare i Servizi in modi non autorizzati, ad esempio per sovraccaricare o violare la
capacità di rete.

Inoltre, l'Utente accetta di non utilizzare i Servizi per molestare, abusare, tormentare, minacciare,
diffamare, infrangere o violare in alcun modo i diritti di qualsiasi altra parte e che il Fornitore
dell'applicazione non sia in alcun modo responsabile di qualsiasi utilizzo di questo tipo da parte
dell'utente, né di qualsiasi messaggio o trasmissione di natura molesta, diffamatoria, offensiva o
illegale che l'Utente potrebbe ricevere in seguito all'utilizzo di uno qualsiasi dei Servizi.
Inoltre, i Servizi e i Materiali di terze parti accessibili e visualizzati su iPad, iPhone o iPod Touch
(o a cui è presente un collegamento) potrebbero non essere disponibili in tutte le lingue o in tutti
Paesi. Il Fornitore dell'applicazione non attesta, in alcun modo, che i Servizi e i Materiali di terze
parti siano appropriati e disponibili per l'utilizzo in qualsiasi posizione specifica. Se l'Utente
sceglie di accedere a tali Servizi o Materiali di terze parti, esegue tale operazione di propria
iniziativa e ed è responsabile della conformità con qualsiasi legge vigente comprese le leggi locali.
Il Fornitore dell'applicazione e i relativi licenziatari si riservano il diritto di modificare, sospendere,
rimuovere o disabilitare l'accesso a qualsiasi Servizio, in ogni momento e senza alcuna notifica. Il
Fornitore dell'applicazione non sarà responsabile in nessun caso della rimozione o della
disabilitazione dell'accesso a qualsiasi Servizio di questo tipo. Il Fornitore dell'applicazione
potrebbe imporre anche limiti all'utilizzo o all'accesso ad alcuni servizi, in qualsiasi caso senza
alcuna notifica o responsabilità.
e. LIMITAZIONE DI GARANZIA: L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA ESPRESSAMENTE CHE
L'UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE CONCESSA IN LICENZA È A SUO UNICO E SOLO
RISCHIO E CHE L'INTERO RISCHIO, INTESO COME QUALITÀ SODDISFACENTE,
PRESTAZIONI, PRECISIONE E INIZIATIVA, È A SUO CARICO. NEI LIMITI MASSIMI
CONSENTITI DALLE LEGGI VIGENTI, L'APPLICAZIONE CONCESSA IN LICENZA E
QUALSIASI SERVIZIO EROGATO O FORNITO DALL'APPLICAZIONE CONCESSA IN
LICENZA ("SERVIZI") VENGONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E "IN BASE ALLA
DISPONIBILITÀ", SENZA ALCUNA GARANZIA DI QUALSIASI TIPO. CON LA PRESENTE, IL
FORNITORE DELL'APPLICAZIONE E I SUOI LICENZIATARI DECLINANO QUALSIASI
CONDIZIONE E RESPONSABILITÀ SALVO QUANTO STABILITO EX ART. 1229 CC., IN
RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE CONCESSA IN LICENZA E A QUALSIASI SERVIZIO, SIANO
ESSE ESPRESSE, IMPLICITE O STATUTARIE, COMPRESE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO,
LE GARANZIE IMPLICITE E/O LE CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ, DI QUALITÀ
SODDISFACENTE, DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PRECISO, DI PRECISIONE, DI
FRUIZIONE PACIFICA E DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZE PARTI. IL FORNITORE
DELL'APPLICAZIONE NON OFFRE ALCUNA GARANZIA SULL'ASSENZA DI INTERFERENZE
CON LA FRUIZIONE, DA PARTE DELL'UTENTE, DELL'APPLICAZIONE CONCESSA IN
LICENZA, AL FATTO CHE LE FUNZIONI CONTENUTE NELL'APPLICAZIONE CONCESSA IN
LICENZA, O I SERVIZI OFFERTI O EROGATI DALLA STESSA, SODDISFINO I REQUISITI
DELL'UTENTE, SIANO SENZA ERRORI O INTERRUZIONI O CHE VENGANO CORRETTI
EVENTUALI DIFETTI NEI SERVIZI O NELL'APPLICAZIONE CONCESSA IN LICENZA.
NESSUNA INFORMAZIONE O SUGGERIMENTO, ORALE O SCRITTO, FORNITO DAL
FORNITORE DELL'APPLICAZIONE O DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO
COSTITUIRÀ ALCUNA GARANZIA. SE L'APPLICAZIONE CONCESSA IN LICENZA O I
SERVIZI DOVESSERO PRESENTARE DIFETTI, L'UTENTE SI ASSUMERÀ L’INTERO COSTO
DELLE ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA RIPARAZIONE, ALL'ASSISTENZA O ALLA
CORREZIONE DEGLI STESSI. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE
DELLE GARANZIE IMPLICITE O DELLE LIMITAZIONI SUI DIRITTI STATUTARI APPLICABILI
DI UN CONSUMATORE, PERTANTO LE ESCLUSIONI E LE LIMITAZIONI INDICATE IN
PRECEDENZA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI ALL'UTENTE.
L'Utente riconosce che l'Applicazione concessa in licenza non è stata sviluppata per soddisfare i
requisiti specifici dell'Utente e che è compito dell'Utente fare in modo che le funzionalità e le
funzioni dell'Applicazione concessa in licenza, descritte nella documentazione, soddisfino i
requisiti dell'Utente.

L'Utente riconosce che l'Applicazione concessa in licenza potrebbe non essere priva di errori o
bug e che la presenza di errori di minore entità non costituisce una violazione di questa licenza.
Inoltre, l'Utente riconosce che eventi fuori dal ragionevole controllo del Fornitore dell'applicazione
e delle relative sussidiarie e affiliate potrebbero influenzare, limitare o impedire l'utilizzo
dell'Applicazione concessa in licenza, o l'accesso alla stessa, in maniera temporanea o
permanente.
f. Limitazione di responsabilità: PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PROIBITO DALLA
LEGGE, IL FORNITORE DELL'APPLICAZIONE NON SARÀ IN NESSUN CASO
RESPONSABILE DI DANNI PERSONALI, ACCIDENTALI, SPECIALI, INDIRETTI O
CONSEGUENTI COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I DANNI DOVUTI A PERDITE DI
PROFITTI O DI DATI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ O QUALSIASI ALTRO DANNO O
PERDITA COMMERCIALE DERIVANTE O CORRELATA ALL'UTILIZZO O ALLA
IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO DELLA APPLICAZIONE CONCESSA IN LICENZA, OPPURE I
DANNI CAUSATI IN QUALSIASI MODO, INDIPENDENTEMENTE DALL'IPOTESI DI
RESPONSABILITÀ (CONTRATTO, DOLO O DI ALTRO TIPO) E ANCHE SE IL FORNITORE
DELL'APPLICAZIONE È STATO AVVERTITO DELLA POSSIBILITÀ DI QUESTO TIPO DI
DANNI. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO LA LIMITAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ PER GLI INFORTUNI PERSONALI O PER I DANNI ACCIDENTALI O
CONSEGUENTI, QUINDI TALE LIMITAZIONE POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE
ALL'UTENTE. La responsabilità complessiva del Fornitore dell'applicazione nei confronti
dell'Utente in relazione a tutti i danni (a differenza di quanto eventualmente richiesto dalla legge
vigente nei casi di infortunio personale) non dovrà in nessun caso superare l'importo di 50 euro
(cinquanta euro). In alternativa, nel caso in cui l'Utente abbia pagato una tariffa per l'Applicazione
concessa in licenza, potrà notificarlo ad e Apple, ed Apple rimborserà tale tariffa. Apple non si
assumerà alcuna responsabilità per qualunque danno derivante dall'utilizzo, dal mancato utilizzo
o da un difetto dell'Applicazione concessa in licenza. Le suddette limitazioni saranno valide
anche se le azioni correttive indicate in precedenza non riuscissero nel loro intento.
g. Leggi sull'esportazione: All'Utente potrebbe essere impedito l'utilizzo, l'esportazione o la
riesportazione dell'Applicazione concessa in licenza, con l'esclusione dei casi autorizzati dalla
legge degli Stati Uniti e dalle leggi della giurisdizione in cui l'applicazione concessa in licenza è
stata ottenuta. In particolare, a titolo esemplificativo, potrebbe non essere consentito esportare o
riesportare l'Applicazione concessa in licenza (a) in un qualsiasi Paese sottoposto a embargo da
parte degli Stati Uniti o (b) a una qualsiasi persona presente nell'elenco "Specially Designated
Nationals" dell'U.S. Treasury Department o sull'elenco "Denied Person’s List or Entity" dell'U.S.
Department of Commerce. Con l'utilizzo dell'Applicazione concessa in licenza, l'utente dichiara e
garantisce di non trovarsi in uno di questi Paesi o elenchi. L'utente accetta anche di non utilizzare
questi prodotti per qualsiasi scopo proibito dalla legge degli Stati Uniti, fra cui, a titolo
esemplificativo, lo sviluppo, la progettazione, la produzione o la manifattura di armi nucleari,
missili o armi chimiche e biologiche.
h. Articoli commerciali: L'Applicazione concessa in licenza e la documentazione correlata sono
"Articoli commerciali", termine definito in 48 C.F.R. §2.101, costituiti da un "Software commerciale
per computer" e una "Documentazione di software commerciale per computer", termine utilizzato
in 48 C.F.R. §12.212 o in 48 C.F.R. §227.7202, se applicabile. Nel rispetto di 48 C.F.R. §12.212
o di 48 C.F.R. §227.7202-1 fino a 227.7202-4, se applicabile, il "Software commerciale per
computer" e la "Documentazione di software commerciale per computer" vengono concessi in
licenza agli utenti finali del governo degli Stati Uniti (a) solo come "Articoli commerciali" e (b) con i
soli diritti concessi a tutti gli altri utenti finali secondo i termini e le condizioni qui stabiliti. I diritti
non pubblicati sono protetti dalle leggi del copyright degli Stati Uniti.
i. Leggi: Questo Contratto sarà governato e interpretato in base alle leggi 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, Paesi Bassi. Tuttavia, il Fornitore
dell'applicazione avrà facoltà di rinunciare a questa disposizione e di applicare questo Contratto
secondo la legge e/o sotto la giurisdizione locale dell'Utente.
j. Informazioni di contatto: Nell'improbabile eventualita’ che l'Utente non sia del tutto soddisfatto
dell'Applicazione concessa in licenza o nel caso voglia porre delle domande o gli occorra
assistenza, contattare la sede locale Canon o il rivenditore locale.
Riconoscimenti/informativa del copyright:
iPhone, iPod, e iPad sono marchi commerciali di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri
Paesi
L'Utente riconosce e accetta che i Servizi e/o l'Applicazione concessa in licenza siano soggetti
alla seguente tutela del copyright:
1. JSON Library
Copyright (C) 2007-2011 Stig Brautaset. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
* 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.
* Neither the name of the author nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS 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 COPYRIGHT OWNER OR
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.
2. ZBar – QR Code reader
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU
Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1
of the License, or (at your option) any later version.
Certain components of the Licensed Application are also subject to the GNU Lesser
General Public License. A copy of this license can be found at http://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.html
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY;
without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this
library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
MA 02110-1301 USA

