	Lenovo ILA (International License Agreement) per Programmi senza garanzia
Sezione 1 - Condizioni Generali
SCARICANDO, INSTALLANDO, COPIANDO, ACCEDENDO O UTILIZZANDO I PROGRAMMI SI ACCETTANO LE CLAUSOLE DEL PRESENTE ACCORDO. SE SI ACCETTANO TALI CLAUSOLE PER CONTO DI UN'ALTRA SOCIETÀ O PERSONA FISICA O GIURIDICA, SI DICHIARA E SI GARANTISCE DI AVERE PIENA AUTORITÀ DI VINCOLARE TALE SOCIETÀ O PERSONA FISICA O GIURIDICA ALLE PRESENTI CLAUSOLE. SE NON SI ACCETTANO TALI CLAUSOLE, 
●	NON SCARICARE, INSTALLARE, COPIARE, ACCEDERE O UTILIZZARE I PROGRAMMI. 
●	SE I PROGRAMMI SONO STATI ACQUISITI PRECARICATI SU UN PRODOTTO LENOVO, E' POSSIBILE CONTINUARE AD UTILIZZARE IL PRODOTTO, MA NESSUNO DEI PROGRAMMI INCLUSI IN BASE A QUESTO ACCORDO DI LICENZA.
●	SE I PROGRAMMI SONO STATI ACQUISITI ED E' STATO PAGATO UN CANONE DI LICENZA, RESTITUIRE TEMPESTIVAMENTE I PROGRAMMI E LA PROVA DI TITOLARITA' AL SOGGETTO DA CUI È STATO ACQUISITO PER OTTENERE IL RIMBORSO DEL CORRISPETTIVO PAGATO. 
“Lenovo” è Lenovo Group Limited o una delle sue affiliate.
“Per Programma” si intende sia il programma originale che tutte le copie integrali o parziali di esso: 1) istruzioni in forma leggibile dalla macchina (software) e dati, 2) componenti, 3) contenuto audio-visivo (quale immagini, testo, registrazioni o figure), 4) materiali su licenza associati, e 5) documenti o chiavi di utilizzo della licenza, e documentazione. Per gli scopi di questo Accordo, per Programma si intende uno o più Programmi laddove l'Accordo è fornito con più di un Programma.
La “Prova di Titolarità” (“PdT”) rappresenta la prova dell'autorizzazione all'utilizzo di un Programma per uno specifico livello. Tale livello può essere misurato, ad esempio, dagli utenti. La PdT costituisce anche il titolo per beneficiare dei corrispettivi per futuri aggiornamenti, se esistenti, e di eventuali offerte speciali o promozionali. Qualora Lenovo non fornisca una PdT, allora Lenovo può accettare la ricevuta originale dei pagamenti effettuati o di altre registrazioni di vendita effettuate dal soggetto (Lenovo o suo rivenditore) da cui è stato acquisito il Programma, a condizione che sia specificato il nome del Programma ed il livello di utilizzo acquisito. 
“Per Utente” e“dell'Utente”si intende sia una singola persona fisica che un'ente giuridico.
Il presente Accordo, che è suddiviso in Parte 1 - Condizioni Generali, Parte 2 - Disposizioni specifiche per i singoli paesi (se esistenti), Parte 3 - Clausole specifiche al Programma e la Prova di Titolarità costituiscono l'accordo integrale tra l'utente e Lenovo relativamente all'uso del Programma. Sostituisce qualsiasi altra precedente comunicazione verbale o scritta intercorsa tra l'utente e Lenovo relativa all'uso del Programma. Le clausole della Parte 2 e Parte 3 possono sostituire o modificare quelle contenute nella Parte 1. 
1.	Titolarità
Licenza
Il Programma è di proprietà di Lenovo o di un fornitore Lenovo, ed è tutelato dalle leggi sul copyright viene concesso in licenza, non venduto.
Lenovo concede una licenza d'uso non esclusiva del Programma quando lo si acquisisce legalmente.
La licenza consente di 1) utilizzare il Programma fino al livello di utilizzo specificato nella PdT e 2) effettuare ed installare copie, inclusa una copia di backup, per supportare tale utilizzo. Le disposizioni della presente licenza si applicano a ciascuna copia effettuata. Sarà necessario riprodurre su ciascuna copia, anche parziale, del Programma le indicazioni relative al diritto d'autore e ogni altra indicazione relativa a diritti di proprietà. 
Qualora il Programma sia acquisito come aggiornamento di un programma precedente, dopo l'installazione di tale aggiornamento non sarà più possibile utilizzare il Programma precedente o trasferirlo a terzi.
Sarà necessario assicurarsi che chiunque utilizzi il Programma (con accesso locale o remoto) rispetti l'uso autorizzato ed accetti le disposizioni del presente Accordo.
La licenza non consente di 1) utilizzare, copiare, modificare o distribuire il Programma, ad eccezione di quanto previsto nel presente Accordo; 2) assemblare, compilare, a ritroso o in altro modo tradurre il Programma, senza possibilità di deroga contrattuale, salvo il caso in cui sia espressamente previsto dalle norme inderogabili di legge; o 3) sublicenziare, concedere in noleggio o locazione il Programma.
Lenovo potrà revocare la licenza se non si rispettano le clausole del presente Accordo. In tal caso, l'utente dovrà distruggere tutte le copie del Programma e la sua PdT.

2.	Canoni
Il canone dovuto per una licenza del Programma è in soluzione unica.
I canoni in soluzione unica si basano sul livello di utilizzo acquisito specificato nella PdT. Lenovo non restituisce i canoni già pagati né accredita quelli dovuti.
Qualora si desideri incrementare il livello di utilizzo, è necessario darne comunicazione ad Lenovo o al soggetto da cui è stato acquisito il Programma e pagare i corrispettivi applicabili.
Qualora sul Programma un'autorità imponga un'imposta, un dazio o un tributo, con esclusione di quelli basati sul reddito imponibile di Lenovo’, allora si accetta di pagare l'ammontare specificato o si dovrà fornire documentazione dell'esenzione eventualmente spettante. L'utente è responsabile di qualsiasi tassa relativa alla proprietà personale sul Programma dalla data della sua acquisizione.
3.	Esclusione della Garanzia
FATTO SALVO LE GARANZIE INDEROGABILI DI LEGGE, LENOVO NON FORNISCE GARANZIE O CONDIZIONI DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE O CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, INCLUSE LE GARANZIE DI FUNZIONAMENTO ININTERROTTO, RELATIVE AL PROGRAMMA O AL SUPPORTO TECNICO, SE ESISTENTE.
L'esclusione si applica anche a qualsiasi sviluppatore e fornitore di Programmi’Lenovo.
Produttori, fornitori o editori di Programmi non Lenovo possono prestare proprie garanzie.
Lenovo non fornisce supporto tecnico, a meno che Lenovo non specifichi diversamente. 
4.	Limitazione di Responsabilità
Possono verificarsi circostanze in cui, per fatto imputabile a Lenovo’o per altri fatti di cui Lenovo debba rispondere, si abbia il diritto ad un risarcimento da parte di Lenovo. In questi casi, indipendentemente da ciò che dà titolo all'utente a richiedere il risarcimento danni a Lenovo, (inclusi colpa grave, negligenza, erronee dichiarazioni o altri fatti di natura contrattuale o extracontrattuale), la responsabilità di Lenovo è limitata 1) ai danni fisici alla persona (incluso il decesso), danni alla proprietà immobiliare e personale e 2) nel caso di ogni altro danno diretto, fino al corrispettivo pagato per il Programma oggetto del reclamo.
Questa limitazione di responsabilità si applica anche agli sviluppatori e fornitori del Programma Lenovo’. Ciò rappresenta il massimo per cui Lenovo ed i suoi fornitori e sviluppatori sono collettivamente responsabili.
IN NESSUN CASO LENOVO, GLI SVILUPPATORI DEL PROGRAMMA O I FORNITORI SARANNO RESPONSABILI PER QUANTO SEGUE, ANCHE SE INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL LORO VERIFICARSI:
1.	PERDITA O DANNEGGIAMENTO DI DATI;
2.	DANNI SPECIALI, INCIDENTALI O INDIRETTI, O QUALSIASI ALTRO DANNO ECONOMICO CONSEGUENTE; O
3.	MANCATI GUADAGNI, PERDITA DI OPPORTUNITÀ COMMERCIALE, DI REDDITO, DI BENEFICI, O MANCATI RISPARMI.
IN TALI CASI LE SUDDETTE LIMITAZIONI O ESCLUSIONI DI RESPONSABILITA' POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI.
5.	Condizioni Generali
1.	Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo le garanzie legali del consumatore che non possono essere escluse o limitate per contratto.
2.	Nel caso in cui una qualsiasi clausola del presente Accordo dovesse essere dichiarata invalida o inefficace, le restanti clausole del presente Accordo rimarranno pienamente in vigore ed efficaci.
3.	Si accetta di osservare tutte le disposizioni di legge e le normative applicabili in materia di esportazione ed importazione.
4.	Si consente a Lenovo di memorizzare ed utilizzare le informazioni relative ai contatti, inclusi nomi, numeri telefonici, ed indirizzi e-mail, laddove vi siano rapporti commerciali. Tali informazioni saranno elaborate ed utilizzate nell'ambito delle commerciali, e potranno essere fornite agli appaltatori, ai Business Partner e ai cessionari Lenovo per usi relativi alle attività commerciali, inclusa la comunicazione con il cliente (ad esempio, per l'elaborazione di ordini, promozioni, e ricerche di mercato).
5.	Ciascuna parte potrà adire l'autorità giudiziaria in relazione al presente Accordo solamente entro due anni a far data dall'evento che ha causato l'azione legale a meno che la legge del paese non disponga diversamente escludendo la possibilità di rinuncia o limitazione contrattuale.
6.	Ciascuna parte non sarà ritenuta responsabile per eventuali inadempimenti dovuti a cause che esulino dal proprio controllo.
7.	Il presente Accordo non creerà alcun diritto o azione legale da terze parti, né Lenovo sarà responsabile di alcun reclamo da parte di terzi fatto salvo, laddove consentito dall'articolo Limitazione di responsabilità, per danni fisici (incluso il decesso) o danni tangibili a proprietà personale per cui Lenovo è legalmente responsabile.
6.	Legge applicabile, Giurisdizione e Arbitrato
Legge applicabile 
Le parti concordano sull'applicazione delle leggi del paese in cui è stata acquisita la licenza al Programma al fine di disciplinare, interpretare ed applicare tutti i diritti e gli obblighi che derivano, o in qualche modo sono correlati al presente Accordo, indipendentemente dal conflitto di principi di legge.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Merci non è applicabile.
Giurisdizione
Tutti i diritti, i doveri e le obbligazioni sono soggetti agli organi giudiziari del paese in cui è stata acquisita la licenza al Programma.
	
Lenovo ILA (International License Agreement) per Programmi senza garanzia
Sezione 2 - Condizioni applicabili ai singoli Paesi
AMERICHE
ARGENTINA: Legge applicabile, Giurisdizione ed Arbitrato (Articolo 6): La seguente eccezione si aggiunge a questa sezione:
Qualsiasi controversia derivante da questo Accordo sarà risolta unicamente dal Tribunale Commerciale Ordinario della città di Buenos Aires.
BRASILE: Legge applicabile, Giurisdizione ed Arbitrato (Articolo 6): La seguente eccezione si aggiunge a questa sezione:
Qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo sarà risolta unicamente dal tribunale di Rio de Janeiro, RJ.
CANADA: Limitazione di Responsabilità (Sezione 4): quanto segue sostituisce il punto 1 nel primo paragrafo di questa sezione: 
1) danni alle persone (incluso il decesso) e danni al patrimonio e alla proprietà privata causati dalla negligenza di Lenovo’; e
Condizioni Generali (Sezione 5): Quanto segue sostituisce il punto 7:
7. Il presente Accordo non creerà alcun diritto o azione legale da terze parti, né Lenovo sarà responsabile di alcun reclamo da parte di terzi fatto salvo, laddove consentito dalla suddetta sezione Limitazione di responsabilità, per danni fisici (incluso il decesso) o danni tangibili a proprietà personale causati da Lenovo’e per cui Lenovo è legalmente responsabile.”
Legge applicabile, giurisdizione, ed Arbitrato (Sezione 6): la frase “le leggi del paese in cui è stata acquisita la licenza al Programma” nella sottosezione Legge applicabile sarà sostituita da quanto segue: 
 	le leggi nella Provincia di Ontario”
PERÙ: Limitazione di Responsabilità (Sezione 4): Quanto segue si aggiunge alla fine di questa sezione: 
In conformità con l'Articolo 1328 del Codice Civile Peruviano, le limitazioni ed esclusioni specificate in questa sezione non si applicheranno ai danni causati da una volontaria cattiva condotta da parte di Lenovo’o da (“dolo”) una grossolana negligenza (“culpa inexcusable”).
STATI UNITI d'AMERICA: Condizioni Generali (Sezione 5): Quanto segue si aggiunge a questa sezione:
DIRITTI LIMITATI PER GLI UTENTI DEGLI STATI UNITI: I nostri prodotti e/o servizi sono forniti con DIRITTI LIMITATI. L'uso, la duplicazione o la divulgazione da parte del Governo sono soggetti al contratto GSA ADP Schedule contract stipulato con Lenovo Group Limited, se esistente, o alle clausole standard di questa licenza commerciale, o se l'ente governativo non può accettare questo Programma in base a queste clausole, allora tale Programma è fornito in base alle dichiarazioni stabilite nel Commercial Computer Software—Diritti Limitati dal FAR 52.227-19, laddove applicabile, o in base ai Diritti del Data-General, FAR 52.227.14 (Alternate III).
Legge applicabile, giurisdizione,, e Arbitrato (Sezione 6): La frase “le leggi del paese in cui è stata acquisita la licenza al Programma”nella sottosezione Legge applicabile sarà sostituita da:
 	le leggi dello Stato di New York, Stati Uniti d'America.
ASIA del PACIFICO
AUSTRALIA: Esclusione della Garanzia (Sezione 3): Va aggiunto quanto segue:
Sebbene Lenovo specifichi l'esclusione delle garanzie, l'utente può usufruire di eventuali diritti attribuiti dal Trade Practices Act del 1974 o da altre norme e i limiti applicabili sono esclusivamente quelli ammessi dalla legislazione in vigore.
Limitazione di Responsabilità (Sezione 4): Va aggiunto quanto segue:
Qualora Lenovo dovesse violare una condizione o una garanzia derivante dal Trade Practices Act del 1974, la responsabilità di Lenovo’sarà limitata alla riparazione o sostituzione delle merci, o alla fornitura di merci equivalenti. Qualora la suddetta condizione o garanzia riguardi il diritto di vendere, il pacifico possesso o il diritto incontestabile, o se si tratta di beni che vengono comunemente acquistati per uso personale, domestico o familiare, nessuna delle limitazioni contenute nel presente paragrafo sarà applicabile.
Legge applicabile, giurisdizione, ed Arbitrato (Sezione 6):La frase “le leggi del paese in cui è stata acquisita la licenza al Programma”nella sottosezione Legge applicabile sarà sostituita da  quanto segue:
le leggi dello Stato o del Territorio in cui è stata acquisita la licenza al Programma
CAMBOGIA, LAOS, e VIETNAM: Legge applicabile, giurisdizione, ed Arbitrato (Sezione 6):La frase “le leggi del paese in cui è stata acquisita la licenza al Programma”nella sottosezione Legge applicabile sarà sostituita da   quanto segue :
 	le leggi dello Stato di New York, Stati Uniti d'America.
Quanto segue va aggiunto a questa sezione:
Arbitrato
Dispute derivanti da o associate a questo Accordo saranno risolte da un arbitrato tenuto a Singapore in conformità con le Regole dell'Arbitrato del Singapore International Arbitration Center (“SIAC Rules”) allora in vigore. La decisione dell'arbitrato sarà definitiva e vincolante per le parti senza appello e saranno per iscritto e stabiliscono le sentenze e le conclusioni di legge. 
Gli arbitri saranno tre, ogni parte della controversia avrà il diritto di nominare un arbitro. I due arbitri nominati dalle parti nomineranno un terzo arbitro che fungerà da presidente nella procedura. In caso di mancanza del presidente, il suo posto verrà preso dal presidente del SIAC. Altre vacanze saranno rimpiazzate dalla rispettiva parte nominante. Il procedimento continuerà dal punto in cui ci si trovava quando si è verificata la vacanza. 
Nel caso una delle parti rifiuti di o non riesca a nominare un arbitro entro 30 giorni dalla data in cui l'altra parte è riuscita a nominare il suo, l'arbitro nominato per primo sarà l'unico arbitro, a condizione che sia stato nominato seguendo procedure valide e corrette. 
Il procedimento legale, inclusi i documenti presentati in tali procedimenti, sarà condotto in lingua inglese. La versione in lingua inglese del presente Accordo prevarrà sulle versioni in qualsiasi altra lingua. 
HONG KONG S.A.R. e MACAU S.A.R. della Cina: Legge applicabile, giurisdizione, ed Arbitrato (Sezione 6):La frase “le leggi del paese in cui è stata acquisita la licenza al Programma”nella sottosezione Legge applicabile sarà sostituita da  quanto segue:
le leggi della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong di Cina.
INDIA: Limitazione di Responsabilità (Sezione 4):Quanto segue sostituisce le clausole dei punti 1 e 2 del primo paragrafo:
1) la responsabilità per danni fisici (inclusa la morte) o danni alla proprietà personale e patrimoniale si limiterà a quanto causato da negligenza di Lenovo; e 2) per quanto concerne qualsiasi altro danno reale risultante da situazioni che coinvolgono una mancata prestazione da parte di Lenovo in base a, o in qualsiasi modo relativo a quanto stabilito nel presente Accordo, la responsabilità di Lenovo si limiterà alla restituzione del corrispettivo pagato unicamente per il Programma oggetto di reclamo.
Condizioni Generali (Sezione 5): Quanto segue sostituisce le clausole del punto 5:
Qualora entro tre anni dal verificarsi dell'evento legittimante l'azione legale non venga intrapresa alcuna azione, in relazione a qualsiasi pretesa che ciascuna parte vanti nei confronti dell'altra, la parte legittimata ad agire decadrà dal proprio diritto e l'altra parte sarà sollevata dagli obblighi relativi a tale richiesta di risarcimento.
Legge applicabile, Giurisdizione ed Arbitrato (Sezione 6): Quanto segue si aggiunge a questa sezione:
Arbitrato
Dispute derivanti da o associate a questo Accordo saranno risolte da un arbitrato tenuto in Bangalore, India in accordo con le leggi Indiane allora in vigore. La decisione dell'arbitrato sarà definitiva e vincolante per le parti senza appello e saranno per iscritto e stabiliscono le sentenze e le conclusioni di legge. 
Gli arbitri saranno tre, ogni parte della controversia avrà il diritto di nominare un arbitro. I due arbitri nominati dalle parti nomineranno un terzo arbitro che fungerà da presidente nella procedura. In caso di mancanza del presidente, il suo posto verrà preso dal presidente del Bar Council dell'India. Altre vacanze saranno rimpiazzate dalla rispettiva parte nominante. Il procedimento continuerà dal punto in cui ci si trovava quando si è verificata la vacanza. 
Nel caso una delle parti rifiuti di o non riesca a nominare un arbitro entro 30 giorni dalla data in cui l'altra parte è riuscita a nominare il suo, l'arbitro nominato per primo sarà l'unico arbitro, a condizione che sia stato nominato seguendo procedure valide e corrette. 
Il procedimento legale, inclusi i documenti presentati in tali procedimenti, sarà condotto in lingua inglese. La versione in lingua inglese del presente Accordo prevarrà sulle versioni in qualsiasi altra lingua. 
 GIAPPONE: Condizioni Generali (Sezione 5): Quanto segue si inserisce dopo il punto 5:
Qualsiasi dubbio relativo a questo Accordo sarà inizialmente risolto tra le parti in buona fede e conformemente al principio di reciproca fiducia.
MALESIA: Limitazione di Responsabilità (Sezione 4): La parola “SPECIALE” nel punto 2 del terzo paragrafo viene cancellata:
NUOVA ZELANDA: Esclusione della Garanzia (Sezione 3): Viene aggiunto quanto segue:
Sebbene Lenovo specifichi l'esclusione delle garanzie, è possibile usufruire di eventuali diritti attribuiti dal Consumer Guarantees Act del 1993 o da altre norme che non possono essere escluse o limitate. Il Consumer Guarantees Act del 1993 non si applicherà relativamente alle merci che Lenovo fornisce, se si richiedono merci per scopi commerciali come definito nell'Atto.
Limitazione di Responsabilità (Sezione 4): Va aggiunto quanto segue:
Laddove i Programmi non siano acquisiti a scopi commerciali come definito nel Consumer Guarantees Act del 1993, le limitazioni di questo Articolo saranno soggette alle limitazioni previste nel suddetto.
REPUBBLICA POPOLARE’CINESE: I Canoni (Sezione 2): Va aggiunto quanto segue:
Tutti i canoni bancari dovuti nella Repubblica popolare cinese saranno a carico dell'utente mentre quelli dovuti al di fuori della Repubblica popolare cinese saranno a carico di Lenovo.
Legge applicabile, giurisdizione, ed Arbitrato (Sezione 6):La frase “le leggi del paese in cui è stata acquisita la licenza al Programma”nella sottosezione Legge applicabile sarà sostituita da  quanto segue:
Le leggi dello Stato di New York, Stati Uniti d'America (salvo laddove la legge locale richiede diversamente).
FILIPPINE: Limitazione di Responsabilità (Sezione 4):quanto segue sostituisce le clausole del punto 2 del terzo paragrafo:
2. speciale (inclusi danni monetari ed esemplari), morali, incidentali, o danni indiretti o per qualsiasi danno economico conseguente; o
Legge applicabile, Giurisdizione ed Arbitrato (Sezione 6): Quanto segue si aggiunge a questa sezione:
Arbitrato
Dispute derivanti da o associate a questo Accordo saranno risolte da un arbitrato tenuto in Manila, Filippine in conformità con le leggi filippine allora in vigore. La decisione dell'arbitrato sarà definitiva e vincolante per le parti senza appello e saranno per iscritto e stabiliscono le sentenze e le conclusioni di legge. 
Gli arbitri saranno tre, ogni parte della controversia avrà il diritto di nominare un arbitro. I due arbitri nominati dalle parti nomineranno un terzo arbitro che fungerà da presidente nella procedura. In caso di mancanza del presidente, il suo posto verrà preso dal presidente del Philippine Dispute Center, Inc. Altre vacanze saranno rimpiazzate dalla rispettiva parte nominante. Il procedimento continuerà dal punto in cui ci si trovava quando si è verificata la vacanza. 
Nel caso una delle parti rifiuti di o non riesca a nominare un arbitro entro 30 giorni dalla data in cui l'altra parte è riuscita a nominare il suo, l'arbitro nominato per primo sarà l'unico arbitro, a condizione che sia stato nominato seguendo procedure valide e corrette. 
Il procedimento legale, inclusi i documenti presentati in tali procedimenti, sarà condotto in lingua inglese. La versione in lingua inglese del presente Accordo prevarrà sulle versioni in qualsiasi altra lingua. 
SINGAPORE: Limitazione di Responsabilità (Sezione 4): Le parole “SPECIALE” e “ECONOMICO” sono cancellate dal punto 2 del terzo paragrafo.
Condizioni Generali (Sezione 5): Quanto segue sostituisce le clausole del punto 7:
In base ai diritti forniti ai fornitori di Lenovo’e agli sviluppatori del Programma come stabilito nella suddetta Sezione 4 (Limitazione di Responsabilità), chiunque non sia una parte di questo Accordo non avrà alcun diritto in base all'Atto relativo ai Contratti (Diritto di Terze Parti) per applicare  una qualsiasi delle sue clausole.
EUROPA, MEDIO ORIENTE, AFRICA (EMEA)
Esclusione della Garanzia (Sezione 3): Nell'Unione Europea, quanto segue viene aggiunto all'inizio del presente articolo:
Nell'Unione Europea, i consumatori hanno diritti legali in base alla legislazione nazionale applicabile che regola la vendita dei beni al consumatore. Quanto dichiarato nell'Articolo 3 non riguarda tali diritti.
Limitazione di Responsabilità (Sezione 4): In Austria, Danimarca, Finlandia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera, quanto segue sostituisce le clausole di questa sezione nella sua interezza:
Salvo quanto espressamente fornito da norme inderogabili di legge: 
1.	La responsabilità di Lenovo per qualsiasi danno e perdita derivante dall'adempimento dei propri obblighi in base a o in associazione con il presente accordo o dovuta ad altre cause correlate all'accordo è limitata solo alla compensazione di quei danni e quelle perdite provate e realmente derivanti come conseguenza diretta del mancato adempimento di tali obblighi (se è colpa di Lenovo) o di tale causa, per un ammontare massimo pari al canone pagato per il Programma.
 	La suddetta limitazione non si applicherà ai danni alle persone (incluso il decesso) e ai danni al patrimonio e alla proprietà privata per cui Lenovo è legalmente responsabile.
2.	IN NESSUN CASO LENOVO, O UNO QUALSIASI DEI SUOI SVILUPPATORI DI PROGRAMMI, SARÀ RESPONSABILE DEI SEGUENTI EVENTI, ANCHE SE INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DEL LORO VERIFICARSI: 1) PERDITA O DANNEGGIAMENTO DI DATI; 2) DANNI INCIDENTALI O INDIRETTI, O QUALSIASI DANNO ECONOMICO CONSEGUENTE; 3) LUCRO CESSANTE, ANCHE SE DERIVANTE COME IMMEDIATA CONSEGUENZA DALL'EVENTO CHE HA PRODOTTO IL DANNO; O 4)MANCATI AFFARI, PERDITA COMMERCIALE, DI REDDITO, DI BENEFICI, O MANCATI RISPARMI. 
3.	La limitazione ed esclusione di responsabilità qui accettata si applica non solo alle attività eseguite da Lenovo, ma anche a quelle eseguite dai suoi fornitori e sviluppatori di Programmi, e rappresenta l'ammontare massimo per il quale Lenovo, i suoi fornitori e sviluppatori di Programmi, sono complessivamente responsabili. 
Limitazione di responsabilità (Sezione 4): In Francia e Belgio, il testo seguente sostituisce integralmente le clausole di questa sezione:
Salvo quanto espressamente fornito da norme inderogabili di legge: 
1.	La responsabilità di Lenovo’per qualsiasi danno e perdita derivante a seguito dell'adempimento dei suoi obblighi in base a o in associazione con questo accordo si limita al risarcimento solo di quei danni e perdite provati e realmente derivanti come conseguenza immediata e diretta del non adempimento di tali obblighi (in caso di difetto da parte di Lenovo), per una somma massima pari ai canoni pagati per la Macchina che ha causato i danni.
 	La suddetta limitazione non si applicherà ai danni alle persone (incluso il decesso) e ai danni al patrimonio e alla proprietà privata per cui Lenovo è legalmente responsabile.
2.	IN NESSUN CASO LENOVO, O UNO QUALSIASI DEI SUOI SVILUPPATORI DI PROGRAMMI, SARÀ RESPONSABILE DEI SEGUENTI EVENTI, ANCHE SE INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DEL LORO VERIFICARSI: 1) PERDITA O DANNEGGIAMENTO DI DATI; 2) DANNI INCIDENTALI O INDIRETTI, O QUALSIASI DANNO ECONOMICO CONSEGUENTE; 3) LUCRO CESSANTE, ANCHE SE DERIVANTE COME IMMEDIATA CONSEGUENZA DALL'EVENTO CHE HA PRODOTTO IL DANNO; O 4)MANCATI AFFARI, PERDITA COMMERCIALE, DI REDDITO, DI BENEFICI, O MANCATI RISPARMI. 
3.	La limitazione ed esclusione di responsabilità qui accettata si applica non solo alle attività eseguite da Lenovo, ma anche a quelle eseguite dai suoi fornitori e sviluppatori di Programmi, e rappresenta l'ammontare massimo per il quale Lenovo, i suoi fornitori e sviluppatori di Programmi, sono complessivamente responsabili.
Legge applicabile, Giurisdizione ed Arbitrato (Articolo 6)
Legge applicabile 
La frase “le leggi delpaese in cui è stata acquisita la licenza al Programma” è sostituita da: 1) “le leggi dell'Austria” in Albania, Armenia, Azerbeijan, Bielorussia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Georgia, Ungheria, Kazakhstan, Kyrgyzstan, FYR Macedonia, Moldavia, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, e FR Yugoslavia; 2) “le leggi della Francia” in Algeria, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Capo Verde, Repubblica Africana Centrale, Ciad, Comore, Repubblica del Congo, Djibouti, Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, Guiana Francese, Polinesia Francese, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Costa d'Avorio, Libano, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Marocco, Nuova Caledonia, Niger, Reunion, Senegal, Seychelles, Togo, Tunisia, Vanuatu, e Wallis & Futuna; 3) “le leggi della Finlandia” in Estonia, Lettonia, e Lituania; 4) “le leggi Inglesi” in Angola, Bahrain, Botswana, Burundi, Egitto, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Kenya, Kuwait, Liberia, Malawi, Malta, Mozambico, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tome, Arabia Saudita, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Uganda, Emirati Arabi Uniti, il Regno Unito, West Bank/Gaza, Yemen, Zambia, e Zimbabwe; e 5) “le leggi del Sud Africa” in Sud Africa, Namibia, Lesotho e Swaziland.
Giurisdizione
Le seguenti eccezioni si aggiungono a questa sezione:
1) In Austria la scelta della giurisdizione per tutte le controversie derivanti da questo Accordo e ad esso relative o, inclusa la sua esistenza, sarà di competenza del tribunale di Vienna, Austria (Città-Interna); 2) in Angola, Bahrain, Botswana, Burundi, Egitto, Eritrea, Etiopia, Ghana, Giordania, Kenya, Kuwait, Liberia, Malawi, Malta, Mozambico, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Sao Tome, Arabia Saudita, Sierra Leone, Somalia, Tanzania, Uganda, Emirati Arabi Uniti, West Bank/Gaza, Yemen, Zambia, e Zimbabwe tutte le controversie derivanti da questo Accordo o o relative alla sua esecuzione, inclusi i processi sommari, saranno sottoposte all'esclusiva giurisdizione dei tribunali inglesi; 3) in Belgio e Lussemburgo, tutte le controversie derivanti da questo Accordo o relative alla sua interpretazione o alla sua esecuzione, saranno di competenza della legge e dei tribunali della capitale, del paese del proprio ufficio registrato e/o dell'ubicazione commerciale; 4) in Francia, Algeria, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Capo Verde, Repubblica Africana Centrale, Ciad, Comore, Repubblica del Congo, Djibouti, Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, Guiana Francese, Polinesia Francese, Gabon, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Costa d'Avorio, Libano, Madagascar, Mali, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Marocco, Nuova Caledonia, Niger, Reunion, Senegal, Seychelles, Togo, Tunisia, Vanuatu, e Wallis & Futuna tutte le controversie derivanti da questo Accordo o relative alla sua violazione o esecuzione, inclusi i processi sommari, saranno di competenza solo del Tribunale Commerciale di Parigi; 5) in Russia, tutte le controversie derivanti da o relative all'interpretazione, la violazione, la rescissione, l'annullamento dell'esecuzione di questo Accordo saranno di competenza del Tribunale dell'Arbitrato di Mosca; 6) in Sud Africa, Namibia, Lesotho e Swaziland, entrambe le parti accettano di sottoporre le controversie relative a questo Accordo alla giurisdizione dell'Alta Corte a Johannesburg; 7) in Turchiatutte le controversie derivanti da o in connessione con questo Accordo saranno risolte dalle Corti Centrali di Instanbul (Sultanahmet) e dai Direttorati Esecutivi di Istanbul, repubblica della Turchia; 8) in ciascuno dei seguenti paesi, qualsiasi pretesa legale derivante da questo Accordo saranno portate innanzi, e ad esclusiva competenza del Tribunale d a) Atene per la Grecia, b) Tel Aviv-Jaffa per Israele, c) Milano per l'Italia, d) Lisbona peril Portogallo, e e) Madrid per la Spagna; e 9) nel Regno Unito, le parti accettano di sottoporre tutte le controversie relative a questo Accordo alla giurisdizione dei Tribunali inglesi. 
Arbitrato 
In Albania, Armenia, Azerbeijan, Bielorussia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croazia, Georgia, Ungheria, Kazakhstan, Kyrgyzstan, FYR Macedonia, Moldavia, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Tajikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan, e FR Yugoslavia tutte le controversie derivanti da questo Accordo o relative alla sua violazione, rescissione o annullamento saranno risolte in base alle Regole di Arbitrato e Conciliazione dell'International Arbitral Center della Federal Economic Chamber a Vienna (Regole di Vienna) da tre arbitri nominati in conformità con tali regole. L'arbitrato si terrà a Vienna, Austria, e la lingua ufficiale del processo sarà l'inglese. La decisione degli arbitri sarà decisiva e vincolante per entrambe le parti. Pertanto, in conformità al paragrafo 598 (2) del Codice Austriaco della Procedura Civile, le parti espressamente rinunciano all'applicazione del paragrafo 595 (1) numero 7 del Codice. Ad ogni modo, Lenovo può istituire processi in una corte competente nel paese di installazione.
 In Estonia, Lettonia e Lituaniatutte le controversie derivanti da questo Accordo saranno risolte in arbitrato che si terrà ad Helsinki, Finlandia in conformità alle leggi d'arbitrato della Finlandia allora in vigore. Ogni parte nominerà un arbitro. Gli arbitri unitamente nomineranno il presidente. Nel caso in cui gli arbitri non concordino sulla scelta del presidente, allora questi sarà nominato dalla Camera Centrale di Commercio di Helsinki.
AUSTRIA: Esclusione della Garanzia (Sezione 3): Le clausole di questa sezione sono completamente sostituite da quanto segue:
La seguente garanzia limitata si applica se è stato pagato un canone per ottenere il Programma:
Il periodo di garanzia è di dodici mesi dalla data di consegna.  Il periodo di limitazione per i consumatori per agire in caso di rottura della garanzia è il minimo periodo legale. 
La garanzia per un Programma Lenovo copre la funzionalità del Programma nel suo normale utilizzo e la conformità del Programma alle sue Specifiche.
Lenovo garantisce che, quando il Programma viene utilizzato nell'ambiente operativo specificato, esso è conforme alle sue specifiche. Lenovo non garantisce il funzionamento privo di errori o ininterrotto del Programma o la correzione di tutti i difetti del Programma. L'utente è responsabile dei risultati derivanti dall'uso del Programma. 
La garanzia si applica solo alla parte del Programma non modificata. 
Se il Programma non funziona come garantito durante il periodo di garanzia ed il problema non può essere risolto con le informazioni disponibili, si può restituire il Programma alla parte da cui è stato acquisito e ricevere un rimborso della cifra pagata. Se il Programma è stato scaricato, è possibile contattare il soggetto da cui è stato acquisito per ottenere il rimborso.
Questo è l'unico obbligo di Lenovo, salvo laddove diversamente richiesto da norme inderogabili di legge.
Condizioni Generali (Sezione 5): Quanto segue si aggiunge al punto 4:
Per quanto concerne questa clausola, le informazioni relative ai contatti includeranno anche informazioni sull'utilizzatore originario in qualità di persona giuridica, ad esempio dati relativi al reddito ed altre informazioni che riguardano la fornitura.
GERMANIA: Esclusione della Garanzia (Sezione 3): Le stesse modifiche si applicano in Esclusione della Garanzia (Sezione 3) sotto Austria.
Limitazione di Responsabilità (Sezione 4): Il seguente paragrafo va aggiunto a questa Sezione:
Le limitazioni ed esclusioni specificate in questa Sezione non saranno applicabili a danni causati da Lenovo intenzionalmente o per grossolana negligenza.
Condizioni Generali (Sezione 5): Quanto segue sostituisce le clausole del punto 5:
Qualsiasi pretesa derivante da questo Accordo è soggetta ad uno statuto di limitazione di tre anni, salvo quanto dichiarato nella Sezione 3 (Esclusione della Garanzia) di questo Accordo.
UNGHERIA: Limitazione di Responsabilità (Sezione 4):Quanto segue si aggiunge alla fine di questa sezione:
La limitazione e l'esclusione qui specificate non saranno applicabili a responsabilità per la rottura del contratto dannosa per la vita, il benessere fisico o la salute causata intenzionalmente, a causa di grave negligenza o per un atto criminale. 
Le parti accettano le limitazioni di responsabilità come disposizioni valide ed affermano che la Sezione 314 (2) del Codice Civile Ungherese si applica come prezzo di applicazione come anche gli altri vantaggi derivanti dal presente Accordo compensano questa limitazione di responsabilità.
IRLANDA: Esclusione della Garanzia (Sezione 3): Quanto segue si aggiunge  a questa sezione:
Fatto salvo quanto espressamente fornito in queste disposizioni, o nella sezione 12 del Sale of Goods Act 1893 (come rettificato dal Sale of Goods and Supply of Services Act del 1980 (“Atto del 1980")), tutte le condizioni e garanzie (espresse o implicite, stabilite dalla legge o altrimenti) sono qui escluse, incluse, a titolo di esempio, le garanzie implicite del Sale of Goods Act del 1893 come rettificato dall'Atto del 1980 (compresa, ad esclusione di dubbi, la sezione 39 dell'Atto del 1980).
Limitazione di Responsabilità (Sezione 4): Quanto segue sostituisce le clausole di questa sezione nella sua interezza:
Per gli scopi di questa sezione, per “Difetto”si intende qualsiasi atto, dichiarazione, omissione o negligenza da parte di Lenovo in associazione con o in relazione all'oggetto di questo Accordo rispetto al quale Lenovo è legalmente responsabile nei confronti dell'utente, per contratto o torto. Un certo numero di Difetti che sostanzialmente determinano o contribuiscono a perdite o danni, sarà considerato come un Difetto che si presenta alla data in cui 'ultimo di tali Difetti ha avuto luogo. 
Possono verificarsi circostanze in cui, a causa di un Difetto, si ha il diritto di richiedere i danni ad Lenovo. Questa sezione stabilisce la responsabilità di Lenovo ed il suo esclusivo rimedio. 
1.	Lenovo accetterà responsabilità illimitate per (a) decesso o danni fisici causati da negligenza da parte di Lenovo, e  (b) sempre in base ai seguenti Punti per cui Lenovo Non è responsabile, per danni fisici a proprietà privata risultante da negligenza da parte di Lenovo.
2.	Fatto salvo quanto specificato nel suddetto punto 1, l'intera responsabilità di Lenovo’per danni reali per qualsiasi altro Difetto non supererà in alcun caso la cifra di 1) ▀125.000, o 2) 125% della soma pagata per il Programma direttamente correlata al Difetto. Tali limiti si applicano a qualsiasi fornitore di Lenovo’e agli sviluppatori del Programma. Esse specificano il massimo per cui Lenovo ed i suoi fornitori e gli sviluppatori del Programma sono collettivamente responsabili.
Articoli per cui Lenovo non è responsabile 
Fatte salve alcune responsabilità citate nel suddetto articolo 1, in nessun caso Lenovo, i suoi fornitori o gli sviluppatori del Programma saranno responsabili per quanto segue, anche se informati del possibile verificarsi di tali perdite:
1.	perdita o danni a dati;
2.	perdite speciali, indirette o consequenziali; o
3.	mancati profitti, affari, guadagni, benefici o risparmi anticipati.
ITALIA: Condizioni Generali (Sezione 5): Quanto segue si aggiunge a questa sezione:
Lenovo e l'utilizzatore originario (di seguito, individualmente, “Parte”) soddisferanno tutti gli obblighi delle disposizioni e/o regolamenti di legge applicabili sulla protezione dei dati personali. Ciascuna delle Parti indennizzerà e proteggerà l'altra da qualsiasi danno, pretesa, costo o spesa derivante, direttamente o indirettamente, dalla violazione delle disposizioni e/o regolamenti di legge commesse dall'altra Parte.
SLOVACCHIA: Limitazione di Responsabilità (Sezione 4): Quanto segue va aggiunto alla fine dell'ultimo paragrafo:
Le limitazioni sono applicabili se non proibite da §§ 373-386 del Codice Commerciale Slovacco.
Condizioni Generali (Sezione 5): Le clausole del punto 5 sono sostituite da quanto segue:
LE PARTI ACCETTANO CHE, COME DEFINITO DALLA LEGGE LOCALE APPLICABILE, QUALSIASI AZIONE LEGALE O QUANT'ALTRO SIA RELATIVO AD UNA VIOLAZIONE DI QUESTO ACCORDO DEVE INIZIARE NON DOPO QUATTRO ANNI A FAR DATA DAL MOMENTO IN CUI SI E' VERIFICATA LA CAUSA DELL'AZIONE.
SVIZZERA: Condizioni Generali (Sezione 5): Quanto segue si aggiunge al punto 4:
Per quanto concerne questa clausola, le informazioni relative ai contatti includeranno anche informazioni sull'utilizzatore originario in qualità di persona giuridica, ad esempio dati relativi al reddito ed altre informazioni che riguardano la fornitura.
REGNO UNITO: Esclusione della Garanzia (Sezione 3): Quanto segue sostituisce la prima frase nel primo paragrafo di questa sezione:
In base a garanzie inderogabili di legge, Lenovo non rilascia garanzie o condizioni espresse o implicite, incluse, a titolo di esempio, garanzie implicite di qualità adeguata, di idoneità per uno scopo particolare e di funzionamento ininterrotto relative al Programma.
Limitazione di Responsabilità (Sezione 4): Quanto segue sostituisce le clausole di questa sezione nella sua interezza: 
Per gli scopi di questa sezione, per “Difetto”si intende qualsiasi atto, dichiarazione, omissione o negligenza da parte di Lenovo in associazione con o in relazione all'oggetto di questo Accordo rispetto al quale Lenovo è legalmente responsabile nei confronti dell'utente, per contratto o torto. Un certo numero di Difetti che sostanzialmente determinano o contribuiscono a perdite o danni, sarà considerato come un Difetto.
Possono verificarsi circostanze in cui, a causa di un Difetto, si ha il diritto di richiedere i danni ad Lenovo. Questa sezione stabilisce la responsabilità di Lenovo ed il suo esclusivo rimedio. 
1.	Lenovo accetterà responsabilità illimitate per:
(a)	il decesso o danni a persone causati da negligenza da parte di Lenovo; 
(b)	qualsiasi violazione dei suoi obblighi previsti nella Sezione 12 del the Sale of Goods Act del 1979 o nella Sezione e del Supply of Goods and Services Act del 1982, o qualsiasi modifica legale o nuova entrata in vigore di tali Sezioni; e 
(c)	sempre in base ai seguenti Articoli per cui Lenovo non è Responsabile, per danni fisici a proprietà privata risultante da negligenza da parte di Lenovo.
2.	L'intera responsabilità di Lenovo’per danni reali per qualsiasi altro Difetto non supererà in alcun caso, salvo quanto dichiarato nel suddetto punto 1, la cifra massima di 1) £75.000, o 2) 125% della somma pagata per il Programma direttamente correlata al Difetto. Tali limiti si applicano ai fornitori di Lenovo’e agli sviluppatori del Programma.Esse specificano il massimo per cui Lenovo ed i suoi fornitori e gli sviluppatori del Programma sono collettivamente responsabili.
Articoli per cui Lenovo non è responsabile 
Fatte salve alcune responsabilità citate nel suddetto articolo 1, in nessun caso Lenovo, i suoi fornitori o gli sviluppatori del Programma saranno responsabili per quanto segue, anche se informati del possibile verificarsi di tali perdite:
1.	perdita o danni a dati;
2.	perdite speciali, indirette o consequenziali; o
3.	mancati profitti, affari, guadagni, benefici o risparmi anticipati.

Parte 3 – Clausole specifiche al Programma

ThinkVantage Rescue and Recovery


Specifiche del Programma
Le specifiche del Programma e le informazioni relative all'ambiente operativo specificato si possono trovare nella documentazione che accompagna il Programma, se disponibile, come un file read-me o come diversamente pubblicato da Lenovo, come ad esempio in una lettera d'annuncio.


Prova di Titolarità
Conservare la ricevuta originale datata come anche la Prova di Titolarità per utilizzare il Programma. Per i Programmi preinstallati, inclusi, o distribuiti gratuitamente per essere utilizzati su un sistema Lenovo, la propria fattura del PC costituirà la Prova di Titolarità. 


COMPONENTI ESCLUSE
Le seguenti disposizioni si applicano a tutte le "Componenti Escluse" identificate di seguito: (a) tutte le Componenti Escluse sono fornite "NELLO STATO IN CUI SI TROVANO"; (b) LENOVO E LE TERZE PARTI NON FORNISCONO ALCUNA GARANZIA E CONDIZIONE ESPRESSA ED IMPLICITA INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE DI FUNZIONAMENTO ININTERROTTO O SENZA INTERFERENZE E GARANZIE E CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ ED IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE; (c) LENOVO e le Terze Parti non saranno responsabili o indennizzeranno l'utente per qualsiasi reclamo relativo alle Componenti Escluse; e (d) LENOVO e le Terze Parti non saranno responsabili per alcun danno diretto, indiretto, incidentale, esemplare, punitivo o consequenziale relativo alle Componenti Escluse. 

Le seguenti sono Componenti Escluse:

IBM Java JRE
IBM Java JRE Library
Python
InfoZip
Zlib
GSoap
Xerces
BSafe



CODICE DI TERZE PARTI
Il Programma, e gli aggiornamenti e i fixpack futuri al Programma possono contenere componenti di terze parti fornite in base a disposizioni diverse da quelle del presente Accordo o che richiedono LENOVO o le terze parti che forniscono prodotti LENOVO ("Terze Parti") forniscano alcune istruzioni e/o informazioni. Per ciascuna delle componenti di terze parti, LENOVO o le Terze Parti identificheranno tale componente di Terze Parti in un file "README" (o in un file "README" aggiornato che accompagnerà il fixpack o l'aggiornamento), o in uno o più file specificati nel file "README" del Programma (e includerà qualsiasi accordo di licenza associato, notifica e altre informazioni ad esso relative), oppure la componente di Terze Parti conterrà o sarà accompagnata da un proprio accordo di licenza (ad esempio, fornito al momento dell'installazione o dell'inizializzazione di tale componente, o che accompagna tale componente in un file denominato "README", "COPYING", "LICENSE" o un file dal nome simile, o incluso nella documentazione cartacea del Programma, se esistente). L'utilizzo di ciascuna componente di Terze Parti che contiene o è accompagnata da un proprio accordo di licenza, o per cui LENOVO o le Terze Parti hanno specificato un accordo di licenza in uno dei sopraccitati file "README" (o in uno o più file qui nominati), sarà soggetto alle disposizioni di tale altro accordo di licenza e non a quelle del presente Accordo. Utilizzando o non disinstallando tali componenti di Terze Parti dopo la loro installazione iniziale (consentendo, quindi, l'accesso a tali accordi di licenza, istruzioni e informazioni), si attesta di aver preso visione e di accettare tutti gli accordi di licenza, istruzioni ed informazioni incluse quelle fornite unicamente in lingua Inglese. Si accetta altresì di prendere visione di qualsiasi file "README" aggiornato che accompagni gli aggiornamenti ed i fixpack al Programma.

Il Programma contiene le seguenti componenti di terze parti e può contenere tali altre componenti identificate nel modo sopra stabilito: 

Opera Browser
Sonic Primo SDK
Windows Preinstallation Environment

Programmi Non Lenovo
I programmi Non Lenovoche sono stati preinstallati o inclusi nel prodotto Lenovo possono contenere una accordo di licenza a parte. In tal caso, le clausole dell'accordo di licenza che accompagna tali programmiregoleranno l'uso del programma. I programmi che non appartegono a Lenovo includono l’ambiente di preinstallazione Windows il quale è soggetto all’accordo di licenza riportato di seguito

END-USER LICENSE AGREEMENT FOR MICROSOFT WINDOWS PREINSTALLATION ENVIRONMENT                 

 

IMPORTANT—READ CAREFULLY: This End-User License Agreement (“EULA”) is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and the manufacturer (“Manufacturer”) of the special purpose computing device or software (“SYSTEM”) you acquired which includes certain Microsoft software product(s) installed on or for use with the SYSTEM (“SOFTWARE  PRODUCT” or “SOFTWARE”).  The SOFTWARE includes computer software, the associated media, any printed materials, and any “online” or electronic documentation. Any software provided along with the SOFTWARE PRODUCT that is associated with a separate end-user license agreement is licensed to you under the terms of that license agreement.  By installing, copying, downloading, accessing or otherwise using the SOFTWARE, you agree to be bound by the terms of this EULA.  If you do not agree to the terms of this EULA, Manufacturer and Microsoft Licensing, GP. (“MS”) are unwilling to license the SOFTWARE to you.  In such event, you may not use or copy the SOFTWARE, and you should promptly contact Manufacturer for instructions on return of the unused product(s) for a refund.

 

Software LICENSE

The SOFTWARE is protected by copyright laws and international copyright treaties, as well as other intellectual property laws and treaties.  The SOFTWARE is licensed, not sold.

1. GRANT OF LICENSE.  This EULA grants you the following rights:

You may install, use, access, display and run the SOFTWARE on the SYSTEM only as a boot, diagnostic, disaster recovery, setup, restoration, emergency services, communications, installation, test and/or configuration of a fully functional version of an operating system, including communications functions solely in connection with the foregoing uses, and not for use as a substitute for a fully functional version of any operating system product.  

 

2. DESCRIPTION OF OTHER RIGHTS AND LIMITATIONS.  

·  Limitations on Reverse Engineering, Decompilation and Disassembly.  You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the SOFTWARE, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation.

·  Single System.  The SOFTWARE is licensed for use solely with the SYSTEM

·  Rental.  You may not rent, lease or lend the SOFTWARE.  

·  Software Transfer.  You may permanently transfer all of your rights under this EULA only as part of a sale or transfer of the SYSTEM, provided you retain no copies, you transfer all of the SOFTWARE (including all component parts, the media, any upgrades or backup copies, this EULA, and if applicable, the Certificate(s) of Authenticity), and the recipient agrees to the terms of this EULA.  If the SOFTWARE is an upgrade, any transfer must include all prior versions of the SOFTWARE.

·  Termination.  Without prejudice to any other rights, Manufacturer or MS may terminate this EULA if you fail to comply with the terms and conditions of this EULA.  In such event, you must destroy all copies of the SOFTWARE and all of its component parts.

·    Single EULA.  The package for the SOFTWARE may contain multiple versions of this EULA, such as multiple translations and/or multiple media versions (e.g., in the user documentation and in the software).  In this case, you are only licensed to use one (1) copy of the SOFTWARE PRODUCT. 

·    Security Feature.  This Product contains a security feature that will cause the Customer System to reboot without prior notification to the end-user after 24 hours of continuous use.  Please take applicable precautions.

·  Export Restrictions.  You acknowledge that the SOFTWARE is subject to U.S. export jurisdiction.  You agree to comply with all applicable international and national laws that apply to the products, including the U.S. Export Administration Regulations, as well as end-user, end-use and destination restrictions issued by U.S. and other governments.  For additional information, see http://www.microsoft.com/exporting/.

3.  The SOFTWARE is provided on an "AS IS" basis; MANUFACTURER, MS AND ANY THIRD PARTIES DISCLAIM ANY AND ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT OR INTERFERENCE AND THE IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Microsoft Windows Preinstallation Environment

·  No Liability.  To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall Manufacturer or its suppliers be liable for any damages whatsoever (including without limitation, special, incidental, consequential, or indirect damages for personal injury, loss of business profits, business interruption, loss of business information, or any other pecuniary loss) arising out of the use of or inability to use this product, even if Manufacturer has been advised of the possibility of such damages.  Because some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of liability for consequential or incidental damages, the above limitation may not apply to you.

4. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS.  All SOFTWARE PRODUCT provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial rights and restrictions described elsewhere herein.  All SOFTWARE provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with RESTRICTED RIGHTS as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or FAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable.

 

 

If you acquired this EULA in the United States, this EULA is governed by the laws of the State of Washington.

 

If you acquired this EULA in Canada, this EULA is governed by the laws of the Province of Ontario, Canada.  Each of the parties hereto irrevocably attorns to the jurisdiction of the courts of the Province of Ontario and further agrees to commence any litigation which may arise hereunder in the courts located in the Judicial District of York, Province of Ontario.

 

If this EULA was acquired outside the United States, then local law may apply.

Should you have any questions concerning this EULA, please contact the Manufacturer of your SYSTEM. 



