
Accordo di licenza con l'utente finale per i prodotti consumer 

 

 

AVVISO AGLI UTENTI: SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO ACCORDO! 

APRENDO QUESTA CONFEZIONE, ROMPENDO IL SIGILLO, SELEZIONANDO "ACCETTO", "OK", "CONTINUA", "SÌ" O 

INSTALLANDO OPPURE UTILIZZANDO IL SOFTWARE IN QUALUNQUE MODO, STAI INDICANDO LA TUA COMPLETA 

COMPRENSIONE E ACCETTAZIONE DEI TERMINI DI QUESTO ACCORDO. 

Se il Software è stato scaricato da siti web (a scopo di acquisto o valutazione), il presente Accordo sarà accettato e selezionando il 

pulsante o la casella "Accetto", "OK" o "Sì" prima del download o dell'installazione, sarà stipulato un contratto. 

SE NON ACCETTI QUESTI TERMINI E CONDIZIONI NON INSTALLARE O ACCEDERE AL SOFTWARE E INDICA IL RIFIUTO, 

NON UTILIZZARE ULTERIORMENTE IL SOFTWARE E CONTATTA IL TUO RIVENDITORE O IL SUPPORTO CLIENTI PER 

INFORMAZIONI SU COME OTTENERE IL RIMBORSO DELLA CIFRA SPESA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE IN 

QUALUNQUE MOMENTO ENTRO TRENTA (30) GIORNI DALLA DATA DI ACQUISTO. 

REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO. Accettando questo Accordo, accetti di registrare il tuo Prodotto Bitdefender. La registrazione 

richiede un Account Bitdefender valido e dotato di un indirizzo e-mail valido per il rinnovo e altri avvisi, oltre a una licenza del 

prodotto valida. L'Account Bitdefender è obbligatorio per utilizzare il Prodotto Bitdefender, come dichiarato nella Documentazione 

del Prodotto. 

La Registrazione può richiedere un numero di serie valido del prodotto, disponibile nella documentazione relativa all'operazione 

avvenuta con il fornitore o il rivenditore Bitdefender, dal quale hai ottenuto il Prodotto Bitdefender. 

Confermi di essere il proprietario legale del dispositivo e di avere tutti i diritti legali per creare il tuo account. Ricordati che installando 

il Software sul dispositivo e prendendo in considerazione le politiche e le regole di sicurezza selezionate da te, potrebbero verificarsi 

delle restrizioni di accesso al dispositivo e delle perdite di dati, dovute ai comandi remoti di blocco e formattazione del dispositivo, 

applicati manualmente dall'amministratore dell'account attraverso le politiche di sicurezza. Tu, come amministratore hai il diritto di 

monitorare il dispositivo, individuarlo su una mappa, far rispettare il blocco dello schermo e l'autenticazione, bloccarlo ed eliminarne 

i contenuti, crittografare i supporti di memorizzazione, rimuovere i file temporanei, chiavi di registro e dati del browser, controllare le 

applicazioni e i file sul dispositivo. Bitdefender non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno derivante 

dalla perdita dei dati e della privacy per causa tua. 

Il presente Accordo di licenza copre i Prodotti Bitdefender per gli utenti domestici che ti sono stati concessi in licenza, per il numero 

di utenti o dispositivi indicato nella documentazione di acquisto, compresa la documentazione relativa a qualsiasi aggiornamento e 

upgrade delle applicazioni rese disponibili con la licenza acquistata o qualsiasi altro contratto di servizio in accordo a quanto definito 

nella documentazione e in qualsiasi copia di questi elementi. 

Il prodotto Bitdefender offre un software di controllo Internet che sarà installato sul tuo dispositivo (computer, mobile, dispositivo 

computer mobile) che intercetta il traffico verso Internet, per monitorare il traffico e permettere all'utente di limitare l'accesso a 

determinati contenuti. Il software sul tuo dispositivo personale si connette ad una rete di server e successivamente viene inoltrato ai 

server Bitdefender per la catalogazione. 

Il Prodotto Bitdefender potrebbe bloccare determinate applicazioni non sicure che tentano di accedere a risorse non protette nel 

proprio dispositivo. Ciò potrebbe comportare il mancato avvio o un funzionamento anomalo delle applicazioni. Ricordati che 

autorizzare l'esecuzione di queste applicazioni potrebbe comportare il furto di dati o compromettere l'accesso ai dati. 

Il Prodotto Bitdefender può consentire di rintracciare la posizione del dispositivo, disattivarne l'accesso, trasmettere immagini 

catturate con la fotocamera del dispositivo o registrazioni vocali registrate con il registratore del dispositivo (se disponibile). Non è 

consentito utilizzare i servizi per accedere in maniera non autorizzata, per inviare, trasmettere, trasferire dati o informazioni a 

Bitdefender o altre terze parti con qualsiasi mezzo. Accetti di utilizzare i seguenti servizi in conformità con ogni normativa vigente e 

applicabile. 

Questo Accordo di Licenza è un contratto legale tra te (utente individuale o persona giuridica) e Bitdefender, per l’utilizzo del 

Prodotto Bitdefender identificato sopra, che include il software e i servizi, oltre ai relativi supporti digitali, materiale stampato e 

documentazione “online” oppure elettronica (da qui in avanti indicato come "Prodotto Bitdefender"), tutti protetti dalle leggi 

internazionali sul diritto d'autore e dai trattati di protezione internazionali. Mediante l’installazione, la copia o qualsiasi uso del 

Prodotto Bitdefender, accetti di essere vincolato ai termini di questo accordo. 

CONCESSIONE DELLA LICENZA. Il Prodotto Bitdefender è protetto da leggi e trattati internazionali sul diritto d'autore, oltre ad altre 

leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. Il Prodotto Bitdefender è concesso in licenza, non venduto. Questo accordo ti conferisce 

solo alcuni diritti per usare il Prodotto Bitdefender, per il numero di utenti o dispositivi indicato nella documentazione di acquisto. 



Bitdefender si riserva tutti gli altri diritti. Salvo che la legge applicabile non ti conferisca più diritti di questa limitazione, puoi usare il 

Prodotto Bitdefender solo come espressamente concesso nel presente Accordo. 

Bitdefender concede, unicamente a te e non a terzi, la presente licenza non esclusiva, limitata, non assegnabile, non trasferibile, 

non commerciale, non concedibile in ulteriore licenza e produttrice di royalty, per utilizzare il Prodotto Bitdefender unicamente per il 

tuo uso personale. 

Puoi usare una copia del Prodotto Bitdefender su un solo dispositivo. Se nella documentazione di vendita del distributore o 

rivenditore autorizzato da cui hai ottenuto il Prodotto Bitdefender è indicato un maggior numero di copie e/o di dispositivi (Numero 

consentito), hai il diritto di copiare il Prodotto Bitdefender in conformità con tali specifiche; ti è consentito fare una copia del Prodotto 

Bitdefender per motivi di backup o archiviazione; se il Prodotto Bitdefender supporta più piattaforme o lingue, se ricevi il Prodotto 

Bitdefender su più formati, se diversamente ricevi più copie del Prodotto Bitdefender o se ricevi il Prodotto Bitdefender in bundle con 

un altro software, il numero totale dei tuoi Dispositivi su tutte le versioni del Prodotto Bitdefender installato non può superare il 

Numero consentito. 

L'opzione di "licenza illimitata" dei Prodotti Bitdefender limita l'utente a 20 dispositivi per account. Una volta che il limite di 20 

dispositivi viene superato, il Prodotto Bitdefender installato sui dispositivi che superano il limite può essere disattivato 

automaticamente e l'utente non avrà diritto di ricevere alcun aggiornamento a caratteristiche o contenuti per il Prodotto Bitdefender 

su questi dispositivi. 

Durante l'installazione, il Prodotto Bitdefender potrebbe disinstallare o disattivare altri prodotti di sicurezza se tali prodotti o le 

relative caratteristiche sono incompatibili con il Prodotto Bitdefender. 

LICENZA VERSIONE DI PROVA E BETA 

Se sei un utente di una versione di prova o beta, puoi utilizzare il Prodotto Bitdefender a scopi di prova o valutazione in un ambiente 
non produttivo per trenta (30) giorni dalla data in cui hai scaricato il Prodotto Bitdefender (il "Periodo di prova"). Durante il Periodo di 
prova, potrai usufruire del supporto tecnico via web o e-mail nel paese in cui ti trovi e di eventuali aggiornamenti, se disponibili, 
senza garanzie di alcun tipo. 
LE DISPOSIZIONI DELLA SEZIONE, SI APPLICANO AL POSTO DELLA SEZIONE GARANZIE IN RISPETTO A QUALSIASI 
SOLZUZIONE GRATUITA/DI PROVA E BETA. 
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, IL PRODOTTO BITDEFENDER UTILIZZATO PER SCOPI DI 
PROVA O COME SOLUZIONE BETA VIENE FORNITO "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO. 
LIBERATORIA BETA 

IL SOFTWARE BETA CONCESSO IN LICENZA QUI DI SEGUITO SI RITIENE CHE PRESUMIBILMENTE CONTENGA DIFETTI E 
SI SOTTOLINEA COME LO SCOPO PRINCIPALE DI QUESTA LICENZA BETA SIA OTTENERE FEEDBACK SULLE 
PRESTAZIONI DEL SOFTWARE E L'IDENTIFICAZIONE DEI DIFETTI. AL FINE DI TUTELARE I DATI IMPORTANTI, SI 
CONSIGLIA DI NON FARE AFFIDAMENTO IN ALCUN MODO SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO O LE PRESTAZIONI DEL 
SOFTWARE E/O GLI EVENTUALI MATERIALI DI ACCOMPAGNAMENTO. 
 
Il tuo diritto di utilizzare il Prodotto Bitdefender termina alla scadenza del Periodo di prova o in caso di violazione di un qualsiasi 

termine del presente Accordo. Al termine del Periodo di prova, devi eliminare o distruggere ogni copia del Prodotto e della 

documentazione Bitdefender e interrompere l'utilizzo del servizio. I propri obblighi e diritti previsti dal presente Accordo 

continueranno a essere validi al termine del Periodo di prova. 

TERMINE DELLA LICENZA. Avrai determinati diritti per usare il Prodotto Bitdefender durante il periodo della licenza, che decorre 

dalla data della registrazione della licenza del Prodotto Bitdefender sul tuo account, indipendentemente dalle copie che ti è 

concesso usare, e si protrae per il periodo di tempo indicato nella documentazione o nella documentazione relativa alla transazione 

ricevuta dal distributore o rivenditore Bitdefender da cui hai ottenuto il Prodotto Bitdefender. 

Il prodotto Bitdefender possono disattivarsi automaticamente al termine del periodo di licenza e non riceverai più alcun contenuto o 

aggiornamento del prodotto Bitdefender. 

RINNOVO AUTOMATICO. Se hai deciso di lasciare che Bitdefender rinnovi automaticamente l'abbonamento al Prodotto 

Bitdefender addebitandolo a un numero di carta di credito valida che hai fornito a Bitdefender, il tuo abbonamento sarà rinnovato 

automaticamente trenta (30) giorni prima del termine della scadenza e a ogni ricorrenza successiva per un prezzo non superiore a 

quello attuale di Bitdefender, esclusi eventuali sconti e promozioni. Per la fatturazione è necessario fornire dati attuali, completi e 

aggiornati. Per mantenere il tuo account aggiornato, completo e preciso è necessario aggiornare prontamente ogni eventuale dato 

(come, ma non solo, un eventuale cambio di indirizzo, il numero di carta di credito o la scadenza della carta di credito) e comunicare 

tempestivamente a Bitdefender l'eventuale annullamento della tua carta di credito (ad esempio, ma non solo, per furto o 

smarrimento). Se non dovessi fornire a Bitdefender uno qualsiasi dei suddetti dati, accetti che Bitdefender continui ad addebitarti 

qualsiasi abbonamento rinnovato automaticamente a meno di non informare il Supporto clienti di Bitdefender all'indirizzo 

http://www.bitdefender.com/site/Main/contactForm/ (o qualsiasi altro numero locale fornito dal rispettivo rappresentante Bitdefender 

nel tuo paese) di non rinnovare il tuo abbonamento al Prodotto Bitdefender almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del tuo 

abbonamento al Prodotto Bitdefender e informando loro del tuo desiderio di non voler rinnovare automaticamente l'abbonamento. 

Questo Accordo terminerà automaticamente in caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle limitazioni o requisiti descritti nel 

presente documento. In caso di risoluzione o scadenza del presente Accordo, è necessario interrompere l'uso del Prodotto 

Bitdefender e distruggere tutte le copie di Bitdefender e della relativa documentazione. 



AGGIORNAMENTI. Se Bitdefender è identificato come un aggiornamento, per usarlo devi essere stato autorizzato in precedenza a 

utilizzare un prodotto classificato da BITDEFENDER come idoneo all'aggiornamento. Un Prodotto Bitdefender classificato come 

aggiornamento, sostituisce e/o integra il prodotto originariamente installato e idoneo. Puoi usare il prodotto aggiornato 

esclusivamente in conformità con i termini di questo Accordo di Licenza. Se il Prodotto Bitdefender è un aggiornamento di un 

componente di un pacchetto di programmi software, dato in licenza come un solo prodotto, può essere utilizzato e trasferito 

solamente come parte integrante di questo pacchetto e non può essere separato per l’utilizzo da parte di un numero di utenti 

superiore a quelli dotati di licenza. I termini e le condizioni di questa licenza sostituiscono e rimpiazzano qualsiasi altro accordo 

precedente che potrebbe esistere tra te e BITDEFENDER, circa il prodotto originale o il prodotto aggiornato risultante. Utilizzando il 

Prodotto Bitdefender e accettando il presente accordo, acconsenti di ricevere aggiornamenti e upgrade al software, che saranno 

trasmessi automaticamente da Bitdefender. 

AGGIORNAMENTI. Accettando questo Accordo, riconosci e accetti che il tuo sistema sia utilizzato per ricevere e fornire 

aggiornamenti del prodotto attraverso un protocollo peer to peer. Il protocollo sarà utilizzato unicamente per trasmettere e ricevere 

aggiornamenti dei file di Bitdefender. 

DIRITTO D'AUTORE. Tutti i diritti, titoli, e interessi derivati da o verso Bitdefender e tutti i diritti di copyright derivati da o verso 

Bitdefender (includendo ma non limitando qualsiasi immagine, fotografia, logo, animazione, video, audio, musica, testo e “applet” 

incorporati in Bitdefender), il materiale stampato allegato e qualsiasi copia di Bitdefender appartengono a BITDEFENDER, con la 

consapevolezza che i diritti, i titoli e gli interessi derivati da o verso un determinato software di terze parti, identificato nei termini 

della licenza di terze parti, sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Bitdefender è protetto dalle leggi sul diritto d'autore e da quanto 

previsto dai trattati internazionali. Di conseguenza, Bitdefender deve essere considerato come qualunque altro materiale protetto dal 

diritto d'autore. Non è permessa la copia o riproduzione del materiale stampato e allegato a Bitdefender. In tutte le copie create 

indipendentemente dal supporto o formato di Bitdefender, è necessario riprodurre e includere tutte le note di diritto d'autore in 

formato originale. Non è permesso concedere ulteriormente in licenza, noleggiare a terzi, vendere, rivendere, prestare, dare in 

leasing, condividere o trasferire con o senza corrispettivo la licenza di Bitdefender. Non è permesso smontare, decompilare, 

ricompilare, disassemblare, creare lavori derivati, modificare, tradurre o fare un tentativo per ricostruire, scoprire, individuare, il 

codice sorgente del Prodotto Bitdefender o le idee, gli algoritmi, i formati dei file, le interfacce di programmazione o di 

interoperabilità o le funzionalità del Prodotto Bitdefender. Non si può consentire a terzi di beneficiarne a eccezione di quanto 

esplicitamente consentito dai termini della licenza, identificati nei termini della licenza di terze parti in allegato, che stabiliscono l'uso 

del software di terze parti. Inoltre, non puoi rimuovere gli avvisi di proprietà o le etichette di Bitdefender. Tutti i diritti non 

espressamente indicati di seguito sono riservati a Bitdefender. 

FEEDBACK. Resta espressamente inteso, riconosciuto e convenuto che si deve, a prescindere che ci sia o no una formale richiesta 

in tal senso, fornire a Bitdefender suggerimenti adeguati, commenti e feedback sul Prodotto Bitdefender, incluso ma non limitato a 

usabilità, bug report e risultati dei test, rispetto a eventuali test del Prodotto Bitdefender (da qui in avanti “Feedback”). Fornendo tali 

Feedback a Bitdefender, devi concedere a Bitdefender i seguenti diritti mondiali, esclusivi, perpetui, irrevocabili, royalty free, 

interamente versati: (1) di fare, usare, copiare, modificare, vendere, distribuire, concedere in licenza e creare opere derivate dai 

Feedback come parte di un qualsiasi prodotto, tecnologia, servizio, specifica o altra documentazione di Bitdefender (singolarmente 

e insieme, da qui in avanti " Prodotti Bitdefender" ); (ii) di eseguire, visualizzare, importare, diffondere, trasmettere, distribuire, 

concedere in licenza, offrire in vendita pubblicamente e vendere, affittare, noleggiare o prestare copie dei Feedback (e delle 

eventuali opere derivate) come parte di qualsiasi Prodotto Bitdefender (iii) di concedere in sublicenza a terzi i diritti di cui sopra, 

incluso il diritto di concedere in sublicenza a ulteriori terzi e (iv) di concedere in sublicenza a terzi qualsiasi pretesa su qualsiasi 

brevetto di proprietà o concedibile in licenza da te, che sono necessariamente violati da un prodotto, servizio, tecnologia di terze 

parti che utilizza, si interfaccia, interagisce o comunica con i feedback o parte di essi, incorporati in un Prodotto, tecnologia o 

servizio Bitdefender. Inoltre, garantisci che i tuoi Feedback non sono soggetti ad alcun termine di licenza che impone a Bitdefender 

di rispettare obblighi aggiuntivi rispetto a qualsiasi Prodotto Bitdefender che incorpora tali Feedback. 

SUPPORTO TECNICO. Per la durata della licenza del Prodotto Bitdefender possono esserti offerte alcune funzioni di supporto 

tecnico tra cui la chat in tempo reale con un operatore e/o l'assistenza da un operatore tramite accesso remoto. Se tali funzioni sono 

offerte e scegli di usufruirne, il supporto tecnico sarà disciplinato dalle seguenti condizioni: qualsiasi supporto tecnico deve essere 

fornito a sola discrezione di Bitdefender senza garanzie di alcun tipo. È unicamente una tua responsabilità eseguire un backup di 

tutti i tuoi dati, software e programmi esistenti prima di ricevere qualsiasi supporto tecnico. Nel corso della fornitura del supporto 

tecnico, Bitdefender può determinare che il problema tecnico sia oltre la portata del supporto tecnico stesso. Bitdefender si riserva il 

diritto di rifiutare, sospendere o interrompere qualsiasi supporto tecnico a sua unica discrezione. 

GARANZIA LIMITATA. BITDEFENDER garantisce che il supporto sul quale viene distribuito Bitdefender è esente da difetti per un 

periodo di trenta giorni dalla data in cui viene consegnato. L'unico risarcimento per un'eccezione a questa garanzia sarà che, in 

caso di difetti, Bitdefender, a sua discrezione, potrà sostituire il supporto a fronte del ricevimento del supporto danneggiato, oppure 

rimborsare l'importo pagato per l'acquisto di Bitdefender. BITDEFENDER non garantisce che Bitdefender sarà sempre privo di errori 

o che gli errori saranno comunque corretti. BITDEFENDER non garantisce che Bitdefender soddisferà le tue esigenze. 

ECCETTO PER QUANTO CHIARAMENTE INDICATO IN QUESTO ACCORDO, BITDEFENDER NON RICONOSCE OGNI ALTRA 

GARANZIA, SIA ESPLICITA CHE IMPLICITA, RISPETTO AI PRODOTTI BITDEFENDER, AI MIGLIORAMENTI, ALLA 

MANUTENZIONE O AL SUPPORTO A ESSI RELATIVI, O A QUALSIASI ALTRO MATERIALE (TANGIBILE O INTANGIBILE) O 

SERVIZIO FORNITO DA QUESTI. BITDEFENDER QUI DISCONOSCE ESPRESSAMENTE QUALSIASI GARANZIA E 

CONDIZIONE IMPLICITA, INCLUSO, SENZA LIMITAZIONE, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, DANNI PER 



PERDITA DI AVVIAMENTO, INTERRUZIONE DEL LAVORO, PERDITA DI DATI, GUASTO DEL COMPUTER O 

MALFUNZIONAMENTO PER UNO SCOPO PARTICOLARE, TITOLO, NON INTERFERENZA, ACCURATEZZA DEI DATI, 

ACCURATEZZA DEL CONTENUTO INFORMATIVO, INTEGRAZIONE DEL SISTEMA, E NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI 

TERZE PARTI ATTRAVERSO IL FILTRAGGIO, LA DISABILITAZIONE O LA RIMOZIONE DI TALE SOFTWARE, SPYWARE, 

ADWARE, COOKIE, E-MAIL, DOCUMENTI, PUBBLICITÀ O SIMILI DI TERZE PARTI, CHE SI ORIGININO DA STATUTO, LEGGE, 

CORSO DI TRATTATIVE, COSTUMI E PRATICA, O USI COMMERCIALI. BITDEFENDER AGISCE PER CONTO DEI PROPRI 

FORNITORI E PARTNER COMMERCIALI AL FINE DI ESONERARE, ESCLUDERE E/O LIMITARE OBBLIGHI, GARANZIE E 

RESPONSABILITÀ COME PREVISTO NEL PRESENTE ACCORDO, MA IN NESSUN ALTRO CASO E PER NESSUN ALTRO 

SCOPO. LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI SARANNO APPLICABILI NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE IN 

VIGORE. 

Il Prodotto Bitdefender, secondo quanto previsto dal presente Accordo, può contenere caratteristiche e funzionalità che ti 

consentono di proteggere dati significativi sul tuo dispositivo. Ti sarà richiesto di fornire una password per cifrare e proteggere tali 

dati. Sei consapevole che le caratteristiche e le funzionalità possono sincronizzare informazioni cifrate tra i dispositivi in base alla 

tua richiesta. Non potrai recuperare le informazioni cifrate se perdi o dimentichi la password. Sei consapevole che il livello di 

crittografia che può essere usato dal Prodotto Bitdefender è in grado di proteggere i tuoi dati da un utente informatico medio, 

tuttavia, riconosci che tale crittografia può essere superata. Riconosci anche che i dati cifrati potrebbero non essere stati cifrati 

effettivamente, se il tuo disco fisso presentasse errori o settori danneggiati. Bitdefender non potrà essere ritenuta responsabile per 

l'accesso ai tuoi dati nel caso avessi fornito la tua password a terze parti o non avessi fatto ogni ragionevole sforzo per proteggere 

tali dati, la password, le risposte alle domande di recupero o per un errore dell'utente. 

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ DANNI. Chiunque utilizzi, provi oppure valuti Bitdefender, si assume tutto il rischio della 

qualità e delle prestazioni di Bitdefender. In nessun caso BITDEFENDER sarà ritenuta responsabile di qualunque danno di qualsiasi 

tipo, inclusi, senza limitazioni, danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo, dall'esecuzione o dalla distribuzione di Bitdefender, anche 

nel caso in cui BITDEFENDER sia informata dell’esistenza o della possibilità che tali danni possano verificarsi. 

ALCUNI STATI NON CONSENTONO LA LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI O 

CONSEQUENZIALI, PER CUI LA SUDDETTA LIMITAZIONE O L'ESCLUSIONE NON PUÒ APPLICARSI A TE. IN NESSUN 

CASO, COMUNQUE, LA RESPONSABILITÀ DI BITDEFENDER PUÒ SUPERARE IL PREZZO DI ACQUISTO DI BITDEFENDER. 

Le esclusioni e limitazioni suddette si applicano indipendentemente dal fatto che si accetta di usare, valutare o testare Bitdefender. 

Ti consigliamo di effettuare frequentemente un backup dei tuoi dati. Devi sempre sentirti in dovere di attenuare le tue eventuali 

perdite. 

AVVISO IMPORTANTE AGLI UTENTI. QUESTO SOFTWARE NON È “RESISTENTE AI GUASTI” E NON È STATO CONCEPITO 

NÉ DESTINATO ALL’USO IN AMBIENTI PERICOLOSI CHE RICHIEDANO OPERAZIONI O ATTUAZIONI IN MANCATA 

SICUREZZA. QUESTO SOFTWARE NON È ADATTO ALL’USO NELLE OPERAZIONE DI NAVIGAZIONE AEREA, NELLE 

INSTALLAZIONI NUCLEARI, NEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE, NEI SISTEMI DI ARMAMENTO, NEI SISTEMI DI 

RESPIRAZIONE ASSISTITA DIRETTA O INDIRETTA, NEL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO O IN QUALUNQUE 

APPLICAZIONE O INSTALLAZIONE IN CUI OGNI EVENTUALE ERRORE POSSA PROVOCARE LA MORTE, FERITE FISICHE 

GRAVI O DANNI ALLA PROPRIETÀ. 

CONSENSO ALLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. Bitdefender potrebbe doverti inviare avvisi legali e altre comunicazioni 

circa i servizi in abbonamento del Software e di manutenzione o circa l'uso delle informazioni che ci fornisci ("Comunicazioni"). 

Bitdefender invierà le Comunicazioni attraverso avvisi nel prodotto o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'utente principale 

registrato. Accettando tale Accordo, acconsenti di ricevere tutte le Comunicazioni solo attraverso questi sistemi elettronici e 

riconosci e dimostri che puoi accedere alle Comunicazioni sui Siti. 

TECNOLOGIA DI RACCOLTA DATI. Bitdefender informa che in alcuni programmi o prodotti potrebbe usare una tecnologia di 

raccolta dati per raccogliere informazioni tecniche (fra cui i file sospetti), per migliorare i prodotti, fornire servizi collegati, adattarli e 

prevenire l'uso illegale o privo di licenza del prodotto o i danni causati da prodotti malware. 

I dati personali (nome, indirizzo e-mail, password, indirizzo postale) forniti durante la configurazione iniziale, se raccolti, saranno 

utilizzati nella creazione del nome dell'account, con il quale puoi scegliere di ricevere servizi aggiuntivi e/o in base al quale potrai 

utilizzare alcune funzioni del Prodotto Bitdefender. Puoi modificare la password e il nome dell'account, e Bitdefender ti consiglia di 

farlo, in qualunque momento dopo l'installazione del Prodotto Bitdefender. 

Tu riconosci e accetti che Bitdefender possa utilizzare tali informazioni come parte dei servizi forniti relativamente al prodotto e per 

la prevenzione e l'arresto dell'esecuzione di programmi malware sul dispositivo. 

Accettando questo Accordo, accetti che i tuoi dati personali siano raccolti in conformità all'Informativa sulla privacy pubblicata alla 

pagina: http://www.bitdefender.com/site/view/legal-privacy.html 

Accettando questo Accordo, riconosci e acconsenti che la tecnologia per la sicurezza controlli il tuo traffico in una modalità 

completamente impersonale al fine di individuare eventuali malware e di prevenire i danni che questi potrebbero provocare. 

Riconosci e acconsenti che Bitdefender possa fornire aggiornamenti o aggiunte al programma o al prodotto che saranno scaricate 

automaticamente sul tuo dispositivo. Accettando questo Accordo, acconsenti di inviare i file eseguibili ai server Bitdefender per 



eseguire una scansione. In modo analogo, per acquistare o usare il programma, potresti dover fornire a Bitdefender determinati dati 

personali. Bitdefender ti informa che elaborerà i tuoi dati personali in conformità con l'attuale legislazione applicabile e con quanto 

stabilito nella sua politica della privacy. Riconosci e accetti che la tecnologia di sicurezza utilizza possa esaminare il traffico ai fini 

della creazione di rapporti con le attività del bambino e mostrarli nell'interfaccia monitorata da un genitore. 

Di tanto in tanto, il Prodotto Bitdefender può raccogliere alcune informazioni dal dispositivo su cui è installato, che possono 

includere: IP, informazioni sui rischi potenziali per la sicurezza, così come gli URL dei siti web visitati che il prodotto Bitdefender 

ritiene potenzialmente fraudolenti. Gli URL potrebbero contenere informazioni personali che un sito potenzialmente fraudolento sta 

tentando di ottenere senza la tua autorizzazione. Queste informazioni sono raccolte da Bitdefender allo scopo di valutare e 

migliorare la capacità dei prodotti Bitdefender di rilevare componenti dannose, siti web potenzialmente fraudolenti e altri rischi alla 

sicurezza di Internet. Questi dati non saranno correlati ad alcuna informazione di identificazione personale. 

- URL di siti web visitati, parole chiave e risultati della ricerca, solo se la funzione barra degli strumenti del browser è attivata. Questi 

dati e le applicazioni installate sono raccolti da Bitdefender allo scopo di valutare e avvisarti su potenziali minacce e rischi che 

potrebbero essere associati a un sito web particolare prima che tu lo apra o a una applicazione specifica che hai installato. Questi 

dati non saranno correlati con alcuna informazione personale identificabile. 

- URL di siti web visitati, applicazioni utilizzate, messaggi di chat e contatti telefonici, messaggi di testo o chiamate, in base al 

dispositivo su cui è stato installato il Prodotto Bitdefender. Questi dati sono raccolti da Bitdefender allo scopo di creare rapporti sulle 

attività del bambino e mostrarli al genitore. 

-I file eseguibili identificati come malware potenziali, includono informazioni sulle azioni intraprese da tali file al momento 

dell'installazione. Questi file sono inviati a Bitdefender utilizzando la funzione di invio automatico del prodotto Bitdefender. I file 

raccolti potrebbero contenere informazioni di identificazione personale che sono state ottenute dai malware senza la tua 

autorizzazione. I file di questo tipo sono raccolti da Bitdefender al solo scopo di migliorare la capacità dei prodotti Bitdefender di 

rilevare comportamenti dannosi. Bitdefender non assocerà questi file con alcuna informazione di identificazione personale. Tale 

invio automatico può essere disattivato dopo l'installazione seguendo le istruzioni nella documentazione del rispettivo prodotto. 

Informazioni di stato relative all'installazione e al funzionamento del prodotto Bitdefender. Queste informazioni indicano a 

Bitdefender se l'installazione del prodotto Bitdefender è avvenuta con successo o se il prodotto Bitdefender ha riscontrato degli 

errori. Le informazioni di stato possono contenere informazioni di identificazione personale solo se tali informazioni sono incluse nel 

nome del file o della cartella riscontrata dal prodotto Bitdefender al momento dell'installazione o dell'errore. Le informazioni di stato 

sono raccolte da Bitdefender al solo scopo di valutare e migliorare le prestazioni e il tasso di successo dell'installazione del prodotto 

Bitdefender. Questi dati non saranno associati ad alcuna informazione di identificazione personale. 

- Informazioni contenute nei messaggi di posta elettronica che hai inviato attraverso il Prodotto Bitdefender a Bitdefender per 

segnalare spam o messaggi erroneamente identificati come spam. Questi messaggi e-mail possono contenere informazioni di 

identificazione personale e saranno inviati a Bitdefender solo con la tua autorizzazione, non saranno quindi inviati automaticamente. 

Inviando tali messaggi a Bitdefender, Bitdefender li userà al solo scopo di migliorare la capacità di rilevamento della tecnologia 

antispam di Bitdefender. Bitdefender non assocerà questi file ad alcuna informazione di identificazione personale. 

- Informazioni contenute in un rapporto che puoi scegliere di inviare attraverso il Prodotto Bitdefender a Bitdefender quando il 

Prodotto Bitdefender riscontra un problema. Il rapporto include informazioni circa lo stato del Prodotto Bitdefender e del tuo 

dispositivo al momento in cui hai riscontrato il problema con il Prodotto Bitdefender. Le informazioni di stato del tuo dispositivo 

possono includere la lingua di sistema, la versione del sistema operativo oltre ai processi in esecuzione, il loro stato e altri dettagli 

circa le prestazioni, oltre ai dati di file o cartelle che sono state aperte quando il Prodotto Bitdefender ha riscontrato il problema. Le 

informazioni potrebbero contenere dati personali, se tali informazioni fossero incluse o formassero il nome dei file e delle cartelle 

aperte al momento in cui il Prodotto Bitdefender ha riscontrato il problema. 

Queste informazioni saranno inviate a Bitdefender solo con la tua autorizzazione, quindi non saranno inviate automaticamente. Le 

informazioni sono raccolte da Bitdefender al solo scopo statistico o di migliorare le prestazioni del Prodotto Bitdefender. Questi dati 

non saranno associati ad alcuna informazione di identificazione personale. 

- L'indirizzo IP o l'identificativo del dispositivo sul quale il Prodotto Bitdefender è stato installato, oltre ad altre informazioni statistiche 

generali usate per la gestione della licenza, l'analisi del prodotto e per migliorare le funzionalità del prodotto stesso. Queste 

informazioni non saranno correlate ad alcun dato personale identificabile. 

Bitdefender può inviare determinate azioni alle diverse applicazioni che utilizzi, sotto forma d'informazioni anonime per generare 

statistiche, fornendo informazioni sulla salute e la sicurezza del tuo dispositivo. Le statistiche visualizzate si basano su un valore 

medio di tutte le statistiche inviate dagli utenti Bitdefender. Ciò potrebbe aiutare a prendere una decisione sull'utilizzo o l'acquisto 

futuro dei programmi. Le informazioni sono raccolte in modo anonimo e Bitdefender si riserva il diritto di utilizzarle e pubblicarle per 

analisi e statistiche. 

Oltre alle informazioni di registrazione del Prodotto Bitdefender, Bitdefender deve elaborare e archiviare determinate informazioni 

sulla tua rete e il tuo equipaggiamento per fornirti servizi di supporto tecnico e manutenzione. Per migliorare i suoi prodotti, 

Bitdefender può anche inviare periodicamente informazioni dal Prodotto Bitdefender installato circa l'uso del prodotto, eventuali 

malware o file potenzialmente non desiderati che sono stati rilevati, e utilizzare il traffico del Servizio per migliorare i suoi database 

euristici. Il Prodotto Bitdefender non è concepito per ottenere o conservare informazioni personali o private. Accetti che (I) 



Bitdefender possa utilizzare i dati inviati da un Prodotto Bitdefender installato per migliorare i prodotti e i servizi; (II) possa usare i 

dati inviati per analisi o rapporti, solo se tale utilizzo non identifica la tua persona o non includa qualsiasi informazione che possa 

essere utilizzata per identificare una persona. Bitdefender si riserva il titolo, la proprietà e tutti i diritti e interessi di qualsiasi proprietà 

intellettuale o prodotto di lavoro derivante dall'uso e dall'analisi di tali informazioni. Utilizzando il Prodotto Bitdefender, riconosci e 

accetti che Bitdefender possa raccogliere, divulgare, memorizzare e analizzare queste informazioni per gli scopi sopra citati. 

Come indicato sopra, le informazioni raccolte sono necessarie unicamente allo scopo di ottimizzare il funzionamento dei prodotti 

Bitdefender e possono essere trasferite al gruppo Bitdefender negli Stati Uniti o negli altri paesi che potrebbero avere leggi sulla 

protezione dei dati personali meno protettive, rispetto al paese dove ti trovi (incluso l'Unione Europea), ma Bitdefender ha preso 

provvedimenti in modo che le informazioni raccolte, se trasferite, ricevano un adeguato livello di protezione. 

Bitdefender si riserva il diritto di collaborare con qualsiasi procedimento legale o applicazione di legge o altra richiesta governativa 

relativa al tuo utilizzo di questo prodotto Bitdefender. Ciò significa che Bitdefender potrebbe fornire documenti e informazioni 

rilevanti per un mandato di comparizione in tribunale, l'applicazione di una legge o un'indagine governativa. Al fine di promuovere la 

conoscenza, la rilevazione e la prevenzione dei rischi per la sicurezza di Internet, Bitdefender potrebbe condividere alcune 

informazioni con organizzazioni di ricerca e altri fornitori di software di sicurezza. 

Bitdefender potrebbe anche utilizzare statistiche derivate dalle informazioni per monitorare e pubblicare relazioni sulle tendenze dei 

rischi per la sicurezza o l'ottimizzazione del sistema. Utilizzando il Prodotto Bitdefender, riconosci e accetti che Bitdefender possa 

raccogliere, trasmettere, archiviare, divulgare e analizzare queste informazioni per tali scopi. Dichiari che tutti i dati che fornisci sono 

veri e accurati e ti impegni a informare Bitdefender di qualsiasi cambiamento dei suddetti dati. Hai il diritto di opporti all'elaborazione 

di qualsiasi dato personale per qualunque scopo diverso dal mantenimento del rapporto contrattuale. 

Nel caso vengano forniti dettagli di terzi, Bitdefender non sarà responsabile per il rispetto dei principi di informazione e di consenso, 

e sarà pertanto cura dell'utente garantire di aver preventivamente informato e ottenuto il consenso dal proprietario dei dati, 

relativamente alla comunicazione di tali dati. 

Le politiche sulla privacy di BitDefender ti garantiscono il diritto di accedere, correggere, eliminare e opporsi all'elaborazione dei dati 

inviando un'e-mail a BitDefender all'indirizzo: privacy@bitdefender.com. 

Utilizzando il Prodotto, riconosci e accetti che Bitdefender possa raccogliere, divulgare, archiviare e analizzare queste informazioni 

per le finalità indicate sopra. 

Come conseguenza del nostro uso di tale software, i dati da te forniti potrebbero essere trasferiti a server ad accesso controllato 

sotto l'autorità degli organi decisionali di Bitdefender, al di fuori del territorio in cui siamo presenti, anche negli Stati Uniti o in altri 

paesi, che potrebbero avere una legislazione sulla protezione dei dati inferiore rispetto alla regione in cui i suddetti si trovano. 

(compresa l'Unione europea) ma Bitdefender si è impegnata affinché in caso di trasferimento di tali dati, essi ricevano un giusto 

livello di protezione. 

FORZA MAGGIORE. Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile di violazione dell'Accordo in caso sia impossibilitata ad 

adempiere ai propri obblighi contrattuali a seguito di calamità naturali, guerre, situazioni di emergenza, scioperi, atti di terrorismo, 

sostanziale inutilizzabilità di Internet, impossibilità di rifornirsi o di qualsiasi altro motivo o condizione al di là di ogni ragionevole 

controllo: a condizione, tuttavia, se tali motivi o condizioni restano in vigore per un periodo superiore ai trenta (30) giorni di 

calendario, ciascuna delle Parti può recedere dall'accordo nel caso venisse colpita da tale forza maggiore a seguito della 

comunicazione scritta all'altra parte. 

GENERALE. Questo accordo sarà regolato dalle leggi della Romania e dai regolamenti e trattati internazionali sul diritto d'autore. La 

giurisdizione esclusiva e la sede di decisione per qualsiasi disputa che sorga al di fuori di questi Termini di Licenza sarà in capo ai 

tribunali della Romania. Nulla in questo Accordo di Licenza diminuirà eventuali diritti che potresti avere ai sensi della legislazione 

attuale per la protezione dei consumatori o altre leggi applicabili nella tua giurisdizione che non possano essere derogate per 

contratto. 

Nel caso di invalidità di qualsiasi clausola di questo Accordo, l'invalidità non avrà effetto sulla validità delle porzioni residue di questo 

Accordo. 

Questo Accordo descrive determinati diritti legali. Potresti avere altri diritti in base alle leggi del tuo stato o paese. Potresti avere dei 

diritti anche nei confronti di chi ti ha venduto il Prodotto Bitdefender. Questo Accordo non modifica i tuoi obblighi o diritti previsti dalle 

leggi dello stato o del paese in cui ti trovi, se tali leggi non consentono di farlo. 

Bitdefender e i logo Bitdefender sono marchi registrati di BITDEFENDER. Tutti i restanti marchi registrati usati nel prodotto o nei 

materiali associati appartengono ai rispettivi proprietari. La licenza terminerà immediatamente senza preavviso, in caso di violazione 

di uno qualsiasi dei suoi termini e condizioni. In caso di cessazione della licenza non avrai diritto ad alcun rimborso né da 

Bitdefender né dai distributori di Bitdefender. I termini e le condizioni riguardanti la confidenzialità e le restrizioni d'uso resteranno in 

vigore anche dopo la cessazione. 



Bitdefender può revisionare questi Termini in qualsiasi momento e i termini revisionati si applicheranno automaticamente alle 

versioni corrispondenti del Prodotto Bitdefender distribuito con i termini revisionati. Se qualsiasi parte di questi Termini è giudicata 

nulla o non applicabile, ciò non avrà effetto sulla validità dei restanti Termini, che resteranno validi e applicabili. 

In caso di controversia o inconsistenza tra le traduzioni di questi Termini nelle altre lingue, prevarrà la versione inglese emessa da 

BITDEFENDER. 

Contatta BITDEFENDER, al 24 di Delea Veche Street, Building A, ground floor, Sector 2, Bucharest, Romania, oppure via telefono 

al numero: 40-21-206.34.70 e via fax: 40-21-264.17.99 o all'indirizzo e-mail: office@Bitdefender.com. 


