Benvenuti sul sito internet HP Mini Big Book
Benvenuti sul sito internet Mini Big Book di HP Inc. (di seguito, “HP”, “il nostro”, “noi” o “ci”)
e grazie per la visita: ci auguriamo che l'esperienza sia di vostro gradimento.
I seguenti Termini di utilizzo (di seguito, "Termini”) costituiscono un contratto legale sottoscritto
tra gli utenti e HP (di seguito, collettivamente “Tutti”) e regolano l'utilizzo del presente sito
internet e di tutti i testi, i dati, le informazioni, il software, gli elementi grafici, le fotografie e
altro (di seguito, collettivamente “Materiali”) che HP e le sue filiali possano rendere disponibili
agli utenti, così come qualsiasi servizio che HP possa fornire per mezzo del presente sito internet
(di seguito, collettivamente “Sito internet”).
SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE I PRESENTI TERMINI PRIMA DI
UTILIZZARE IL PRESENTE SITO INTERNET. L'UTILIZZO DI QUESTO SITO INTERNET
IMPLICA LA PRESA IN VISIONE E L’ACCETTAZIONE DEI PRESENTI TERMINI. NON
È CONSENTITO L'UTILIZZO DEL SITO INTERNET SENZA L'ACCETTAZIONE DEI
PRESENTI TERMINI.

Accesso al Sito Internet
Accedendo al Sito Internet, gli utenti sono responsabili del rispetto dei Termini. È responsabilità
degli utenti ottenere e gestire tutte le apparecchiature, i servizi e i software necessari per accedere
e utilizzare il Sito Internet, così come pagare i costi relativi.
Il Sito Internet non è adatto all'utilizzo da parte di persone di età inferiore ai 16 anni. Il Sito
Internet raccoglie alcuni dati personali relativi esclusivamente al suo accesso e utilizzo. L'utilizzo
da parte di HP di tali dati è regolato dalle disposizioni dell'Informativa sulla privacy online di
HP.
Ci riserviamo il diritto di limitare l'accesso degli utenti al Sito Internet se ritenuto
ragionevolmente necessario.

Uso consentito del Sito Internet
Gli utenti sono invitati a utilizzare il Sito Internet a scopo personale (di seguito, “Uso
consentito”).
HP concede agli utenti una licenza limitata, personale, non esclusiva e non trasferibile per
l'utilizzo e la visualizzazione dei Materiali. Il diritto di utilizzare i Materiali da parte degli utenti
è subordinato al loro rispetto dei presenti Termini. Gli utenti non detengono alcun altro diritto
relativamente al Sito Internet o ai Materiali e non possono modificare, alterare, riprodurre, creare
opere derivate, decodificare, cambiare, migliorare o sfruttare altrimenti il Sito Internet o i
Materiali.
In caso di realizzazione di una copia di una o più sezioni del Sito Internet da parte degli utenti
nell'ambito dell'Uso consentito, dovranno essere mantenute tutte le note relative al copyright e ad

altri diritti proprietari così come risultano pubblicate sul Sito Internet.Uso non autorizzato

del Sito Internet e informativa sull'uso consentito
HP autorizza l'uso limitato del Sito Internet da parte degli utenti. Qualsiasi altro utilizzo del Sito
Internet non previsto dall'Uso consentito è vietato e costituisce quindi un uso non autorizzato del
Sito stesso, poiché tutti i diritti relativi al Sito Internet rimangono proprietà di HP.
L'uso non autorizzato del Sito Internet può comportare la violazione di leggi sul copyright,
internazionali e statunitensi. Esprimendo la propria volontà di evitare tali violazioni, HP fornisce
alcuni esempi di cosa evitare nella sua Informativa sull'uso consentito, che è consultabile
facendo clic sul seguente link: Informativa HP sull'uso consentito. Gli utenti sono tenuti a
rispettare l'Informativa HP sull'uso consentito ogni qualvolta utilizzano il Sito Internet o i servizi
offerti dal medesimo.

Cessazione dell'uso del Sito Internet
HP o gli utenti possono cessare l'uso del Sito Internet in qualsiasi momento. L'uso del Sito
Internet da parte degli utenti sarà automaticamente al verificarsi di violazioni dei Termini. Per
chiarire:
•

•

Salvo altrimenti concordato per iscritto tra HP e l'utente, HP ha facoltà di cessare, sospendere o
modificare l'accesso al Sito Internet, nella sua totalità o parzialmente, senza preavviso, in
qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo.
Gli utenti possono cessare l'accesso e l’uso del Sito Internet in qualsiasi momento. In caso di
cessazione automatica per violazione, l'utente deve distruggere immediatamente qualsiasi
materiale scaricato o stampato e le relative copie eventualmente eseguite.

Dichiarazione di non responsabilità
IL SITO INTERNET È FORNITO NELLO STATO IN CUI SI TROVA E CON POSSIBILI
DIFETTI, E HP DECLINA LA RESPONSABILITÀ RELATIVAMENTE A QUALITÀ E
PRESTAZIONI DURANTE L’ESPERIENZA D’USO DEL SITO INTERNET DA PARTE
DEGLI UTENTI.
HP DECLINA ESPLICITAMENTE GARANZIE DI QUALSIASI TIPO (ESPLICITE,
IMPLICITE O REGOLAMENTARI) RELATIVAMENTE AL SITO INTERNET, INCLUSA A
TITOLO ESEMPLIFICATIVO QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA O DI LEGGE DI
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UN USO O SCOPO PARTICOLARE, TITOLO E NON
VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE.
CIÒ SIGNIFICA CHE HP NON GARANTISCE AGLI UTENTI CHE IL SITO INTERNET
SIA PRIVO DI ANOMALIE. Fatto salvo, in via generale, quanto sopra esposto, HP non fornisce
alcuna garanzia che il Sito Internet soddisfi i requisiti degli utenti, che non subisca interruzioni,
che sia tempestivo nel caricamento, sicuro o privo di errori o che i suoi eventuali difetti vengano
corretti. HP non rilascia alcuna garanzia relativamente ai risultati ottenibili con l'uso del Sito
Internet o all'accuratezza o affidabilità delle informazioni ottenute mediante il medesimo. Nessun

consiglio o informazione, in forma né scritta né orale, ottenuti mediante il Sito Internet o da HP,
le sue filiali o altre società affiliate, o suoi o loro fornitori (o i rispettivi dirigenti, amministratori
o dipendenti, o gli agenti di tali entità) (di seguito, collettivamente “Parti HP”) potranno
costituire garanzie. HP declina tutte le indennità equitative.

Limitazioni di responsabilità
IN NESSUN CASO, LE PARTI HP SARANNO RESPONSABILI DI (A) DANNI INDIRETTI,
PARTICOLARI, CONSEGUENTI, PUNITIVI O ESEMPLARI, O (B) DANNI SUPERIORI
ALLA CIFRA DI CENTO DOLLARI USA (100.00 USD) IN TOTALE (INCLUSI A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO QUELLI DERIVANTI DA PERDITA DI RICAVI, PROFITTI,
AVVIAMENTO O USO, INTERRUZIONE DI ESERCIZIO O ALTRE PERDITE
IMMATERIALI), DERIVANTI DAL SITO INTERNET O IN RELAZIONE AL MEDESIMO
(INCLUSO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, USO, IMPOSSIBILITÀ DI USO O I
RISULTATI DELL'USO DEL SITO INTERNET), SIA CHE TALI DANNI RIGUARDINO
GARANZIA, CONTRATTO, INADEMPIENZA, LEGGE O QUALSIASI ALTRO RIMEDIO
DI LEGGE ANCHE NEL CASO IN CUI LA PARTE HP SIA STATA INFORMATA
DELL'EVENIENZA DI TALI DANNI (O AVREBBE DOVUTO ESSERNE
CONSAPEVOLE).
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI - Alcuni ordinamenti non consentono l'esclusione di
determinate garanzie o la limitazione o l'esclusione della responsabilità per determinati danni.
Pertanto alcune dichiarazioni di non responsabilità e limitazioni di responsabilità di cui sopra
potrebbero non essere applicabili agli utenti. Nella misura in cui le Parti HP, ai sensi della
normativa vigente, non possano escludere garanzie implicite o limitare la propria responsabilità,
l'ambito e la durata di tali garanzie e l’ammontare della responsabilità della Parte HP sarà
limitata all'importo minimo consentito dalla legge vigente.

Esclusioni e limitazioni
Alcuni ordinamenti non consentono l'esclusione di determinate garanzie o la limitazione o
l'esclusione della responsabilità per determinati danni. Pertanto alcune dichiarazioni di non
responsabilità e limitazioni di responsabilità di cui sopra potrebbero non essere applicabili agli
utenti. Nella misura in cui le Parti HP, ai sensi della normativa vigente, non possano escludere
garanzie implicite o limitare la propria responsabilità, l'ambito e la durata di tali garanzie e
l’ammontare della responsabilità della Parte HP sarà limitata all'entità minima consentita dalla
legge vigente.

Altri accordi; software, servizi o accesso
HP ha facoltà di fornire prodotti (ad es. hardware o software), servizi (ad es. servizi di
abbonamento software, manutenzione o riparazione hardware, manutenzione software,
installazione o formazione) o accesso al Sito Internet ai sensi di altri accordi tra gli utenti e HP,
ad es. un altro accordo di licenza o altri termini di vendita o di garanzia (di seguito “Altro/i
accordo/i”). Gli obblighi di HP relativi a prodotti, servizi o accesso resi disponibili agli utenti ai
sensi di Altri accordi saranno disciplinati unicamente da tali Altri accordi, ai sensi dei quali

vengono forniti tali prodotti, servizi o accesso, e i presenti Termini non saranno considerati o
interpretati come modifiche ai termini di tali Altri accordi. In caso di incongruenza tra i presenti
Termini e Altri accordi, gli Altri accordi prevarranno.

Facoltà di HP di modificare il Sito Internet
HP si riserva il diritto di modificare, sospendere o cancellare il Sito Internet in qualsiasi
momento e senza preavviso agli utenti. HP desidera portare all'attenzione degli utenti quanto
segue:
•
•
•

HP può effettuare modifiche al Sito Internet o a prodotti, servizi e prezzi descritti nel medesimo,
in qualsiasi momento e senza preavviso.
Il Sito Internet potrebbe essere non aggiornato e HP non si assume alcun obbligo di
aggornamento.
Le informazioni pubblicate sul Sito Internet possono fare riferimento a prodotti, programmi e
servizi che non sono disponibili sul mercato locale dell’utente.
Consigliamo di consultare il referente locale HP per informazioni relative a prodotti, programmi
e servizi resi disponibili agli utenti mediante il Sito Internet.

Invio di materiali e informazioni al Sito Internet da parte dell’utente
Alcune sezioni del Sito Internet possono consentire agli utenti l'invio di informazioni come dati,
testi, fotografie, elementi grafici e altri materiali (di seguito, “Materiale/i inviato/i”). Gli utenti
acconsentono di essere gli unici responsabili di qualsivoglia Materiale inviato e di considerare
tali Materiali inviati non riservati e non proprietari. Inoltre, HP non garantisce che gli utenti non
saranno contattati da HP o terze parti al fine di modificare o cancellare i Materiali inviati.
Inviando materiali o informazioni, l’utente dichiara e garantisce quanto segue:
•
•

•

•

•

di avere almeno 16 anni di età;
di possedere tutti i diritti sui Materiali inviati (inclusi, a titolo esemplificativo, tutti i diritti alle
registrazioni e le riproduzioni audio, video o digitali contenute nei Materiali inviati) o, in
alternativa, di avere acquisito i diritti sui Materiali inviati necessari a concedere ad HP i diritti su
tali Materiali inviati come stabilito nei Termini;
di avere pagato integralmente, o di impegnarsi a pagare, diritti di licenza, diritti di sdoganamento
e altri obblighi finanziari di qualsivoglia tipo, derivanti da qualsivoglia utilizzo o sfruttamento
commerciale dei Materiali inviati;
di essere il soggetto rappresentato e/o che si può ascoltare nei Materiali inviati o, in alternativa,
di avere ottenuto il permesso da ciascuna persona (incluso il consenso di genitori o tutori di
soggetti minorenni) i cui dati personali o riservati siano inviati o appaiano altrimenti in formati
audio e/o video nei Materiali inviati al fine di concedere i diritti ad HP come stabilito nei
Termini;
che i Materiali inviati non violano copyright, marchi commerciali, brevetti, segreti commerciali o
altri diritti di proprietà intellettuale, diritti alla riservatezza o qualsiasi altro diritto legale o
morale di terze parti;

•
•
•

•

•
•
•

di acconsentire volontariamente a rinunciare a tutti i diritti morali eventualmente detenuti
relativamente ai Materiali inviati;
che le informazioni contenute nei Materiali inviati non sono false, inaccurate o fuorvianti per
quanto a propria conoscenza;
che i Materiali inviati non violano alcuna legge, incluse, a titolo esemplificativo, le leggi che
disciplinano il controllo delle esportazioni, la tutela del consumatore, la concorrenza sleale, leggi
antidiscriminatorie o leggi riguardanti la pubblicità ingannevole;
che i Materiali inviati non sono, né possono essere ragionevolmente considerati, diffamatori,
denigratori oppure offensivi dal punto di vista razziale, etnico, religioso o altrimenti, intimidatori
o molesti nei confronti di qualsivoglia soggetto o società di persone o capitali, volgari,
pornografici, osceni o invasivi della riservatezza altrui;di non aver ricevuto compenso o
controprestazione da terze parti per la trasmissione dei Materiali inviati, né li riceveranno in
futuro;
che i Materiali inviati non includono materiali di siti Internet di terze parti, né indirizzi postali o
e-mail, informazioni di contatto o numeri di telefono di altri;
che i Materiali inviati non contengono virus, worm, spyware, adware o altri programmi o file
potenzialmente dannosi;
che i Materiali inviati non contengono o costituiscono pubblicità non autorizzata o non richiesta,
materiali promozionali, posta indesiderata, spam, lettere a catena, sistemi piramidali o qualsiasi
altra forma di invito.
Trasmettendo i Materiali inviati, gli utenti concedono ad HP una licenza irrevocabile, perpetua,
trasferibile, non esclusiva, completamente pagata, internazionale, esente da diritti d'autore
(concedibile in licenza a più sottolivelli) al fine di utilizzare, riprodurre, modificare, adattare,
pubblicare e mostrare i Materiali inviati (o qualsiasi modifica dei medesimi), nella loro totalità o
in parte, allo scopo di fornire agli utenti il servizio online Mini Big Books.
HP, pur non essendone tenuta, potrà preselezionare i Materiali inviati o monitorare qualsiasi
sezione del Sito Internet mediante il quale vengono trasmessi i Materiali inviati. HP non è tenuta
a ospitare, mostrare o distribuire i Materiali inviati sul Sito Internet o per tramite del medesimo e
può rimuovere in qualsiasi momento o rifiutare qualsiasi Materiale inviato per qualsivoglia
motivo. HP non è responsabile di perdite, furti o danni di alcun tipo rispetto ai Materiali inviati.

Diritti di proprietà intellettuale
HP rispetta i diritti di proprietà intellettuale altrui richiedendo ai propri utenti di adottare il
medesimo comportamento. HP, in casi particolari e a propria discrezione, potrà cancellare il
servizio e/o impedire l'accesso al Sito Internet agli utenti che violino diritti di proprietà
intellettuale di terzi. Se gli utenti sono convinti che il proprio lavoro comporti una violazione di
copyright e/o una violazione di marchi commerciali ed è visibile sul Sito Internet, devono inviare
una comunicazione seguendo le procedure descritte al link Rivendicazioni di violazione sui Siti
Internet HP.

Collegamenti a siti Internet e applicazioni di terze parti

Crediamo che i collegamenti siano utili: per questo motivo il Sito Internet fornisce collegamenti
a siti e applicazioni di terze parti. Seguendo tali collegamenti, gli utenti abbandonano il presente
Sito Internet. HP non ha alcun controllo né responsabilità in merito a siti Internet o applicazioni
di terze parti, né relativamente a prodotti, servizi o contenuti disponibili su tali siti e applicazioni,
o mediante i medesimi. HP non promuove né rilascia alcuna dichiarazione in merito a tali siti
Internet o applicazioni di terze parti, né relativamente a informazioni, software, prodotti, servizi
o materiali ivi reperibili, né a risultati eventualmente ottenibili mediante il loro utilizzo. Se gli
utenti decidono di accedere a siti Internet o applicazioni di terze parti mediante i collegamenti
presenti sul Sito Internet, lo faranno completamente a proprio rischio e saranno considerati
soggetti alle informative sulla privacy e ai termini e condizioni di tali siti Internet e applicazioni
di terze parti. I presenti Termini non sono applicabili all'utilizzo di tali siti Internet o applicazioni
di terze parti da parte degli utenti.

Marchi commerciali
HP Inc. detiene i diritti sui marchi registrati, il marchio e il logo HP (mostrato qui di seguito), e
su altri marchi commerciali registrati o non registrati.

Gli utenti possono utilizzare i marchi HP nei Mini Big Book, facendo riferimento ad HP e ai suoi
prodotti e servizi in modo accurato e corretto, nel rispetto delle linee guida riportate qui di
seguito. Gli utenti non hanno la facoltà di utilizzare il logo HP in alcun altro modo.

Edizioni internazionali e per l'esportazione
Gli utenti accettano di rispettare tutte le limitazioni e i regolamenti relativi ad esportazione e
riesportazione del Dipartimento del Commercio USA e di altri enti e autorità statunitensi o
stranieri in relazione all'utilizzo dei siti Internet HP. Accettano altresì di non trasferire, o
autorizzare al trasferimento, i Materiali in paesi in cui non è consentito o in violazione a
qualsiasi regolamento. In particolare, a titolo esemplificativo, i Materiali non possono essere
esportati o riesportati:
•
•

in paesi soggetti a embargo da parte degli Stati Uniti o
a favore di soggetti inclusi nell'elenco del Dipartimento del Tesoro USA di cittadini sottoposti a
blocco (Specially Designated Nationals) o nell'elenco del Dipartimento del Commercio USA
di commesse respinte o nell'elenco del Dipartimento del Commercio USA di entità a rischio di
proliferazione o nell'elenco del Dipartimento di Stato USA di soggetti interdetti.
Utilizzando Materiali soggetti a tali limitazioni e regolamenti, gli utenti dichiarano e
garantiscono di non risiedere in tali paesi o di far parte di tali elenchi, né di essere sotto il
controllo di cittadini o residenti di tali paesi o inclusi in tali elenchi.

Indennizzi
Gli utenti acconsentono a manlevare e tenere indenne le Parti HP da e verso ogni rivendicazione,
danno, perdita, onere, spesa o commissione, comprese spese legali ragionevoli, che tali Parti
dovessero subire in conseguenza o come risultato della violazione dei presenti Termini da parte
degli utenti. HP si riserva il diritto di assumere la difesa e il controllo esclusivi di qualsivoglia
questione altrimenti soggetta a risarcimento da parte degli utenti e, in tal caso, gli utenti
acconsentiranno a collaborare con HP alla difesa di tale rivendicazione.

Comunicazioni in formato elettronico
Visitando il Sito Internet o inviando un’e-mail ad HP, gli utenti comunicano con HP in modalità
elettronica. HP potrà rispondere tramite e-mail o avvisi caricati sul Sito Internet. Gli utenti
riconoscono che avvisi, informative e altre comunicazioni fornite da HP nei loro confronti in
modalità elettronica soddisfano i medesimi requisiti legali delle comunicazioni fornite in forma
scritta.

Proprietà
Salvo altrimenti specificato nei presenti Termini, tutti i Materiali, così come la loro disposizione
sul Sito Internet, sono proprietà esclusiva di HP, Copyright © [data di creazione] HP
Development Company, L.P. Tutti i diritti non concessi esplicitamente in questa sede sono
riservati. Salvo altrimenti disposto o limitato dalla legislazione vigente, la riproduzione, la
distribuzione, la modifica, la ritrasmissione o la pubblicazione dei materiali protetti da copyright
è severamente vietata senza l'esplicito consenso scritto del detentore o il posesso della licenza di
copyright.

Accordo completo per Tutti
I presenti Termini, unitamente a eventuali termini supplementari a cui gli utenti abbiano
acconsentito nel corso dell'utilizzo di particolari elementi del Sito, costituiscono la pattuizione
intera ed esclusiva tra tutte le parti relativamente al presente oggetto e prevarranno su qualsiasi
accordo o trattativa precedente tra gli utenti e HP in merito al medesimo. Le Parti HP sono
beneficiarie di terze parti rispetto alle clausole dei Termini in cui si fa loro riferimento.

Legge applicabile
I presenti Termini sono disciplinati dalle leggi dello Stato della California, negli Stati Uniti
d'America, relative ad accordi pattuiti, sottoscritti ed eseguiti interamente in California da
residenti californiani, indipendentemente dall'effettiva residenza o sede degli utenti. La
Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di beni mobili e la Legge sulle transazioni
informatiche uniformi (Uniform Computer Information Transactions Act) delle Nazioni Unite
non sono applicabili ai presenti Termini. Tutte le eventuali azioni legali derivanti dai Termini o
dall'utilizzo del Sito Internet da parte degli utenti, o relative ai medesimi, saranno avanzate
presso i tribunali statali o federali statunitensi ubicati nella Contea di Santa Clara, in California, e

gli utenti si sottomettono irrevocabilmente all'esclusiva giurisdizione personale di tali tribunali a
tal fine.

Varie ed eventuali
Il mancato esercizio o applicazione di diritti o clausole dei presenti Termini da parte di HP non
costituisce una rinuncia a tali diritti o clausole. Nel caso in cui una o più clausole dei Termini
fosse ritenuta nulla da un tribunale di un foro competente, gli utenti acconsentono comunque che
tale tribunale cerchi di rendere esecutive le intenzioni di HP e degli utenti emergenti da tali
clausole, e che le altre clausole dei Termini continuino ad avere piena efficacia ed effetto. I titoli
delle sezioni dei Termini sono forniti unicamente per comodità e non hanno alcun effetto legale
o contrattuale. I Termini continueranno ad avere piena efficacia ed effetto indipendentemente
dalla cessazione dell'utilizzo del Sito Internet da parte degli utenti. I Termini non saranno
interpretati in modo restrittivo né a favore né a carico di HP o degli utenti. I Termini, e tutti i
diritti e le licenze concessi ai loro sensi, non possono essere trasferiti o ceduti dagli utenti, ma
possono essere ceduti da HP illimitatamente.

Avviso ai consumatori californiani
Ai sensi della sezione 1789.3 del codice civile californiano, gli utenti californiani hanno diritto ai
seguenti avvisi per i diritti dei consumatori: il Sito Internet è fornito da HP. In caso di domande o
reclami riguardanti il Sito Internet, si prega di contattare l'assistenza clienti all'indirizzo
https://h41268.www4.hp.com/live/index.aspx?qid=17656. Oppure scrivendo ad HP Inc., Attn:
Legal Department, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304 USA. I residenti in
California possono scrivere alla Complaint Assistance Unit, Division of Consumer Services,
California Department of Consumer Affairs all'indirizzo postale 1625 North Market Blvd.,
Sacramento, CA 95834 o contattarla al numero di telefono 916) 445-1254 o (800) 952-5210 o,
per non udenti, TDD (800) 326-2297 o TDD (916) 322-1700.

Facoltà di HP di modificare i Termini di utilizzo
A sua sola ed esclusiva discrezione, HP potrà modificare i Termini, inclusi eventuali documenti a
cui si fa riferimento nei termini o nei collegamenti ivi inclusi. HP caricherà sul Sito Internet
avvisi in merito a tali modifiche, laddove richiesto. In caso di obiezioni a tali modifiche, l'unico
ricorso a disposizione degli utenti è la cessazione dell'utilizzo del Sito Internet. L'utilizzo
continuato del Sito Internet a seguito dell'avviso di tali modifiche implica il riconoscimento e
l'accettazione a esserne vincolati da parte degli utenti. Alcune clausole dei Termini potranno
essere sostituite da avvisi o termini legali espressamente designati pubblicati su pagine specifiche
del Sito Internet: in tal caso, tali avvisi o termini saranno considerati come incorporati ai presenti
Termini, prevalendo sulle clausole dei Termini che sono stati designati a sostituire.

