Spazio SALTO | Termini e condizioni generali

saltosystems.com

Spazio SALTO | Termini e condizioni generali
Termini e condizioni generali SALTO Space
1. DEFINED TERMS
Ai fini del presente Accordo:
“Affiliati” indica una qualsiasi delle affiliate del Licenziante di volta in volta.
“Accordo” indica, congiuntamente, i presenti termini e condizioni generali, come modificati, integrati o riformulati di volta in
volta ai sensi dei termini del presente, e le Istruzioni.
“Distributori Autorizzati” indica un Affiliato oi partner, rivenditori e distributori autorizzati del Licenziante.
“Scarica i biglietti” ha il significato attribuito a questo termine nella clausola 3.
“Hardware” indica l'hardware del sistema di controllo degli accessi sviluppato da Salto o da qualsiasi altra entità del Gruppo
Salto, nonché l'hardware di terze parti integrato con i sistemi di Salto che può essere utilizzato in connessione con il
Software, che è stato precedentemente acquisito dal Licenziatario.
“Istruzioni” indica le istruzioni ricevute dal Licenziatario dal Licenziante o da un Distributore autorizzato, tramite e-mail, in
mano o in altro modo, in merito al download e all'installazione del Software.
“Licenza” ha il significato attribuito a questo termine nella clausola 3.
“Licenziatario” indica la persona giuridica che accetta il Contratto.
“Licenziante" o le " Salto” indica Salto Sistemi, SL una società spagnola, con sede legale in C/ Arkotz 9, Polígono Lanbarren,
20180 Oiartzun (Gipuzkoa-Spagna) e codice fiscale B-20.708.517, debitamente registrata nel Registro delle Imprese di
Guipuzcoa, al volume 1850, foglio 101, pagina DD-18081.
“Posizione” indica i locali del Licenziatario in cui è installato l'Hardware.
“Gruppo Salto” indica Salto e tutte le sue Affiliate di volta in volta.
“Software” indica il software di controllo degli accessi denominato SALTO ProAccess SPACE, insieme a tutti i suoi
componenti, i codici sorgente sottostanti e la documentazione o i materiali consegnati o resi disponibili al Licenziatario in
relazione ad esso, nonché eventuali upgrade, aggiornamenti, sviluppi o componenti aggiuntivi correlati o collegati al
Software. Il tipo di abbonamento del Software e dei componenti aggiuntivi applicabili contrattati dal Licenziatario devono
essere quelli dettagliati nelle specifiche del Software incluso nell'"Area Software SALTO " o in qualsiasi area equivalente del
sito Web commerciale di Salto o nella sezione "Informazioni" del Software .
“Requisiti tecnici del software” ha il significato attribuito a questo termine nella clausola 7.
“Systems” ha il significato attribuito a questo termine nella clausola 7.1.
Il termine "use” significa scaricare, installare, accedere e utilizzare il Software come consentito dal presente Accordo.
Altri termini del Contratto con l'iniziale maiuscola avranno il significato attribuito a tali termini nella definizione contenuta nel
Contratto.
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2. DOWNLOAD, ACCETTAZIONE E PREVALENZA DEL CONTRATTO
2.1 Scarica
Per scaricare correttamente il Software, il Licenziatario deve seguire le Istruzioni fornite a tale scopo.
2.2 Accettazione
Facendo clic sulla casella "Accetto" alla fine del presente Contratto, il Licenziatario accetta integralmente e irrevocabilmente i
termini e le condizioni del presente Contratto e si impegna a rispettare tali termini e condizioni.
Il Licenziatario è pregato di leggere e rivedere attentamente il presente Contratto prima di fare clic su tale casella e scaricare
il Software.
Se un individuo accetta il presente Accordo per conto di un'entità giuridica, tale individuo dichiara e garantisce al Licenziante
di essere debitamente autorizzato a vincolare tale entità giuridica al presente Accordo. In ogni caso, l'individuo che accetta il
presente Accordo per conto di una persona giuridica terrà indenne il Licenziante in caso di controversia con tale o persona
giuridica per qualsiasi pretesa derivante da mancanza di capacità o autorità.
2.3 Intero ed unico accordo
Il presente Accordo costituisce l'unico e completo accordo tra le parti in relazione alla Licenza e al Software e sostituisce
qualsiasi precedente accordo o termine concordato dal Licenziatario in relazione ad esso.
Il Licenziatario comprende che, se la Licenza del Software è stata acquistata da un Distributore Autorizzato nel contesto
dell'acquisizione dell'Hardware, tale Distributore Autorizzato non agisce come agente del Licenziante e pertanto non è
autorizzato a rilasciare dichiarazioni, condizioni o garanzie, legale o di altro tipo, per conto del Licenziante o per modificare
uno qualsiasi dei termini o delle condizioni del presente Accordo. Il Licenziante non è vincolato dagli accordi raggiunti dal
Licenziatario con i Distributori Autorizzati.

3. LICENSE OF USE
In virtù del presente Accordo, il Licenziante concede al Licenziatario una licenza non esclusiva, non trasferibile, non cedibile,
non sublicenziabile, revocabile e limitata per l'utilizzo del Software al solo scopo di gestire l'Hardware installato presso la Sede
( il "Licenza").
Il Licenziatario ha il diritto di effettuare un massimo di tre (3) download della stessa versione del Software (il " Scarica i
biglietti”). In caso di nuove versioni o aggiornamenti del Software, il contatore dei Biglietti Download si azzererà (0) e il
Licenziatario potrà effettuare tre (3) nuovi download di tale nuova versione o aggiornamento del Software.

4. PERMITTED AND RESTRICTED USES
L'unico uso consentito del Software è descritto nella precedente sezione 3. Il Licenziatario limiterà l'accesso al Software a
quei dipendenti o collaboratori del Licenziatario che, per le loro mansioni e uffici, sono incaricati della gestione della
supervisione dei sistemi di controllo accessi della Location.
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Ogni altro uso è espressamente vietato e deve essere considerato un atto di pirateria del software in violazione della
legislazione sulla proprietà intellettuale e industriale. Il Licenziante si riserva il diritto di richiedere al Licenziatario i danni
causati dalla violazione di questa disposizione ai sensi della legislazione applicabile.
Fatta salva la generalità di quanto sopra, il Licenziatario non dovrà e non tenterà di:
utilizzare il Software in qualsiasi modo che sia illegale, illegale, fraudolento o dannoso, o in connessione o per condurre
qualsiasi scopo o attività illegale, illegale, fraudolenta o dannosa, o per qualsiasi scopo che violi i diritti di terzi;
utilizzare il Software per interfacciarsi o interagire con hardware diverso dall'Hardware o con sistemi non integrati con il
Software;
utilizzare il Software insieme ad altri programmi per computer che potrebbero pregiudicarne il corretto funzionamento o
altrimenti utilizzare il Software in qualsiasi modo che causi o possa causare danni al Software o compromissione della
disponibilità o accessibilità dello stesso;
utilizzare il Software in un modo che potrebbe essere dannoso per il Licenziante, i suoi Affiliati o Distributori autorizzati;
utilizzare il Software per monitorarne disponibilità, sicurezza, prestazioni o funzionalità o per qualsiasi altro scopo di
benchmarking o competitivo;
copiare o in qualsiasi modo riprodurre o duplicare il Software;
modificare, tradurre, realizzare opere derivate basate sul Software, manipolare in qualsiasi modo o apportare modifiche al
Software direttamente dal database, accedere al codice sorgente o apportare qualsiasi modifica allo stesso; o
decompilare, decifrare, decodificare o dissimulare il Software o creare opere derivate del Software.

5. CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLA LICENZA
La validità della Licenza è soggetta alle seguenti condizioni:
La valida accettazione da parte del Licenziatario dei termini e delle condizioni del presente Accordo nei termini previsti nella
sezione 2 di cui sopra.
La previa acquisizione e manutenzione dell'Hardware da parte del Licenziatario dal Licenziante o da una delle sue Affiliate o
Distributori autorizzati per la Sede. Nel caso in cui il Licenziatario cessi di detenere il titolo legale per utilizzare l'Hardware, la
Licenza cesserà automaticamente di essere in vigore.
L'adempimento da parte del Licenziatario di tutti i termini e le condizioni qui stabiliti come di volta in volta modificati,
nonché della legislazione applicabile.

6. UPGRADES, UPDATES AND ADD-ONS
Il Licenziante non si assume alcun impegno o obbligo di sorta per sviluppare nuove versioni, upgrade o aggiornamenti del
Software o offrire nuovi componenti aggiuntivi o funzionalità al Licenziatario.
Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui vengano sviluppate e rilasciate nuove versioni, upgrade, aggiornamenti o add-on
del Software, il Licenziante dovrà renderle disponibili al Licenziatario tramite l'“Area Software SALTO” o qualsiasi area
equivalente del sito web commerciale di Salto o tramite il Software installato, a seconda dei casi.
Il download e l'utilizzo di qualsiasi nuova versione, aggiornamento o aggiornamento del Software richiede la previa
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accettazione da parte del Licenziatario dei termini e delle condizioni del Contratto (come modificato, in tal caso, in conformità
alla sezione 17 di seguito).
Il download e l'utilizzo di qualsiasi componente aggiuntivo del Software saranno regolati dai termini e condizioni specifici
accettati dal Licenziatario al momento del download del relativo componente aggiuntivo del Software o, in sua assenza, dai
termini e condizioni dell'ultima versione del Contratto accettato dal Licenziatario durante il download del Software o una delle
sue nuove versioni, upgrade o aggiornamenti.
Tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale sulle nuove versioni, aggiornamenti, aggiornamenti o componenti
aggiuntivi del Software apparterranno esclusivamente al Licenziante o ai suoi licenziatari.

7. NATURA DEL SOFTWARE
7.1 Software in sede
Il Software è un software on-premise che richiede la sua installazione nei sistemi informatici compatibili del Licenziatario (il
“Sistemi”) che deve rispettare le necessarie specifiche minime riportate nelle Istruzioni (il “ Requisiti tecnici del software”). È
esclusiva responsabilità del Licenziatario che il Sistema sia conforme a tali requisiti. Il Licenziante declina ogni responsabilità
per qualsiasi incidenza o malfunzionamento del Software che possa sorgere in conseguenza dei Sistemi o dell'integrazione
del Software ad essi. Il Licenziatario riconosce e accetta che alcune delle funzionalità del Software potrebbero non essere
completamente operative a causa delle caratteristiche dei Sistemi.
Il Licenziatario sarà l'unico responsabile dell'adozione di adeguate misure di sicurezza per proteggere il Software presso la
Sede. Il Licenziante non sarà in alcun caso responsabile dell'adeguatezza di tali misure e dell'impatto che potrebbero avere
sul Software. In ogni caso, il Licenziatario dovrà immediatamente notificare al Licenziante eventuali incidenti di sicurezza
relativi al Software di cui venga a conoscenza e manlevare il Licenziante da eventuali danni o pregiudizi da ciò derivanti.
7.2 Software open source
Nel caso in cui il Software contenga componenti forniti da terzi nell'ambito di un modello di licenza software open source,
questi verranno identificati secondo i termini ivi stabiliti.

8. CONSIDERAZIONE
I corrispettivi per la Licenza della versione iniziale del Software saranno quelli concordati separatamente dal Licenziatario e
dal Licenziante o da uno dei suoi Distributori Autorizzati, considerando l'abbonamento specifico contratto dal Licenziatario.
Il Licenziante si riserva il diritto di introdurre in futuro qualsiasi considerazione ritenga opportuna per il download e/o l'utilizzo
di nuove versioni, upgrade, aggiornamenti o add-on del Software. In tal caso, il Licenziante comunicherà al Licenziatario con
sufficiente anticipo i termini e le condizioni applicabili.

9. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
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Tutti i diritti di proprietà intellettuale sul Software appartengono esclusivamente a Salto e/o ai suoi licenziatari, a seconda dei
casi.
Il Licenziatario riconosce e accetta espressamente che in virtù del presente Contratto nessun diritto di proprietà intellettuale o
industriale di qualsiasi natura relativo al Software o al Software Open Source viene trasferito, assegnato o reso disponibile al
Licenziatario.
Il Licenziatario non dovrà, né direttamente né indirettamente, intraprendere alcuna azione per compromettere, limitare,
interferire o contestare in alcun modo i diritti di proprietà intellettuale e industriale del Licenziante e/o dei suoi licenziatari sul
Software o sul Software Open Source. In particolare, il Licenziatario non potrà richiedere o registrare, direttamente o tramite
terzi, in nessuna parte del mondo, alcun diritto di proprietà industriale o intellettuale relativo al Software.
Il Licenziatario si impegna a mettere in atto misure adeguate per garantire che i suoi amministratori, dirigenti, dipendenti,
consulenti e qualsiasi altro terzo collegato al Licenziatario rispettino i diritti di proprietà intellettuale e industriale del
Licenziante sul Software, essendo responsabile in solido nei confronti del Licenziante per qualsiasi violazione tali partiti.
Il Licenziatario deve informare il Licenziante di qualsiasi circostanza di qualsiasi natura di cui venga a conoscenza che possa
influenzare i diritti di proprietà intellettuale o industriale associati al Software o al Software Open Source.
Se il Licenziatario viola questo impegno, il Licenziante può avere diritto a essere indennizzato per tutti i danni e le perdite
(inclusa la perdita di profitti) causati al Licenziante oa una delle sue Affiliate o Distributori autorizzati senza alcuna limitazione.

11. GARANZIA
Il Licenziante garantisce, per un periodo di trenta (30) giorni di calendario successivi al download del Software o di uno
qualsiasi dei suoi aggiornamenti, upgrade o componenti aggiuntivi, che il Software sarà sostanzialmente conforme alle
specifiche contenute nel Contratto. Se, entro tale periodo di garanzia, il Licenziatario notifica al Licenziante o al relativo
Distributore autorizzato una non conformità e il Licenziante o il relativo Distributore autorizzato convalida l'esistenza di tale
non conformità per motivi esclusivamente imputabili al Licenziante, il Licenziante dovrà riparare o sostituire il Software. La
suddetta garanzia non si applica se il Licenziatario ha violato, viola o viola in qualsiasi modo una qualsiasi delle disposizioni
stabilite nel presente Accordo.
Fatta eccezione per la garanzia limitata di cui al paragrafo precedente, il Software viene consegnato "così com'è", senza che il
Licenziante conceda alcun tipo di garanzia sul Software e il Licenziatario riconosce e accetta tale condizione. Pertanto, nella
misura massima consentita dalla legge, il Licenziante con la presente declina tutte le garanzie implicite relative al Software e
non fornisce altre garanzie o condizioni, esplicite o implicite, legali o di altro tipo, relative a questo Software, inclusa senza
limitazione la garanzia implicita di commerciabilità, affidabilità, idoneità, qualità, adattabilità, disponibilità, accuratezza
idoneità per uno scopo particolare, titolo e non violazione. Il Licenziante non garantisce che l'uso del Software sarà sicuro,
ininterrotto o che funzionerà senza errori.
Questa sezione contiene l'unico regime di responsabilità applicabile al Software in termini di garanzia, con espressa
esclusione, nella misura massima consentita dalla legge, di qualsiasi altro regime legale o contrattuale eventualmente
applicabile. Il Licenziatario rinuncia espressamente e irrevocabilmente a qualsiasi azione nei confronti del Licenziante in
relazione a quanto sopra.

11. LIABILITY
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11.1 Responsabilità del Licenziante
Il Licenziante sarà responsabile nei confronti del Licenziatario per i danni e le perdite causati come conseguenza diretta e
necessaria di una violazione materiale degli obblighi assunti dal Licenziante ai sensi del presente Accordo nei seguenti
termini:
La responsabilità complessiva massima complessiva del Licenziante nei confronti del Licenziatario sarà pari al MSRP
(prezzo suggerito dal produttore) indicato nel listino prezzi del Licenziante applicabile al momento del danno,
corrispondente all'area geografica in cui si trova il Licenziatario, salvo il caso in cui di frode (dolo) o dolo ( tomba di culpa).
Il Licenziante non sarà responsabile nei confronti del Licenziatario nei casi in cui le pretese di terzi siano causate da errori
commessi dal Licenziatario, dall'integratore o da terzi o imputabili ai suoi Sistemi.
Il Licenziante non sarà responsabile nei confronti del Licenziatario in caso di forza maggiore o caso fortuito.
Il Licenziante non si assume alcuna responsabilità in relazione all'integrazione del Software con hardware o sistemi di terzi.
In nessun caso il Licenziante sarà responsabile per danni indiretti, incidentali, esemplari, punitivi, consequenziali o speciali
(inclusi, tra gli altri, perdita di profitti, interruzione dell'attività o perdita di informazioni commerciali), qualunque sia la loro
natura o origine, derivanti da o in relazione al presente Contratto, anche se il Licenziante è stato informato della possibilità
di tali danni o avrebbe potuto ragionevolmente prevedere la possibilità di tali danni.
11.2 Responsabilità del Licenziatario
Il Licenziatario sarà responsabile nei confronti del Licenziante per i danni e le perdite (inclusa la perdita di profitti) causati
come conseguenza diretta e necessaria di una violazione materiale degli obblighi assunti dal Licenziatario o da uno qualsiasi
dei suoi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o appaltatori ai sensi del presente Accordo senza alcuna limitazione
di sorta.

12. DURATA E RISOLUZIONE
12.1 Termine
Il presente Accordo, e quindi la Licenza qui concessa, entra in vigore con l'accettazione da parte del Licenziatario dei termini e
delle condizioni del presente Accordo ai sensi della sezione 2 di cui sopra e rimarrà in vigore a tempo indeterminato purché
siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alla sezione 5 di cui sopra.
Tuttavia e fatti salvi altri diritti di risoluzione disponibili per le parti ai sensi della legislazione applicabile, qualsiasi parte può
recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento in caso di violazione sostanziale da parte dell'altra Parte di una qualsiasi
delle disposizioni del presente Accordo senza che tale violazione sia sanata (al misura rimediabile) entro quindici (15) giorni
di calendario.
12.2 Conseguenze della risoluzione
Alla risoluzione del Contratto per qualsiasi motivo: (i) la Licenza sarà considerata automaticamente annullata e il Licenziatario
perderà tutti i diritti relativi al Software; (ii) il Licenziatario cesserà immediatamente di utilizzare il Software; e (iii) il
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Licenziatario dovrà, entro tre (3) giorni di calendario dalla risoluzione, disinstallare il Software e distruggere tutte le
informazioni ad esso correlate. Il Licenziante può richiedere al Licenziatario di certificare per iscritto il rispetto degli obblighi di
cui sopra.
Il Licenziante si riserva il diritto di impedire al Software di adottare altre misure tecniche per rendere il Software inutilizzabile
per il Licenziatario. Il Licenziatario rinuncia espressamente a qualsiasi azione o pretesa nei confronti del Licenziante per i
danni o pregiudizi che tali azioni potrebbero causare al Licenziatario.
Le disposizioni dell'Accordo che per i loro termini o natura sopravvivono alla risoluzione, sopravviveranno a qualsiasi
risoluzione dell'Accordo.
12.3 Sospensione
Nonostante quanto sopra, il Licenziante si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l'accesso o il funzionamento del
Software quando:
1. Il Licenziatario viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Accordo.
2. Il Licenziatario viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del contratto di fornitura o acquisto in virtù del quale ha
acquisito l'Hardware e/o il Software nei confronti del Licenziante o di uno dei suoi Distributori autorizzati.
3. Il Licenziatario viola qualsiasi altro accordo, inclusi, tra gli altri, accordi sui servizi di supporto, stipulati con il Licenziante,
uno dei suoi Distributori autorizzati o qualsiasi entità del Gruppo Salto.
4. Esistono difficoltà tecniche che, secondo i criteri del Licenziante, possono ridurre le misure di sicurezza per il corretto
funzionamento o la protezione del Software.

13. SUPPORT SERVICES
Il Licenziatario beneficerà dei servizi di supporto relativi al Software in conformità con i termini e le condizioni che possono
concordare con il Licenziante, le sue Affiliate o uno dei suoi Distributori autorizzati.

14. AUDIT
Il Licenziante si riserva il diritto di effettuare, direttamente o tramite i consulenti che riterrà opportuni, una verifica
sull'esecuzione da parte del Licenziatario delle disposizioni del presente Contratto.
Il Licenziatario dovrà consentire l'accesso al Licenziante e/o ai suoi consulenti alla Sede e ai Sistemi, fornire tutte le
informazioni necessarie ai fini della verifica e, in generale, cooperare in buona fede con il Licenziante e/oi suoi consulenti.

15. RISERVATEZZA
Il Software costituisce informazioni commerciali preziose, sensibili e riservate e proprietà intellettuale del Licenziante.
Il Licenziatario si impegna a intraprendere le azioni necessarie o auspicabili per preservare la massima riservatezza di tutti i
dati o le informazioni relative al Software. Lo stesso obbligo si applica a tutte le informazioni del Licenziante, della sua attività
o attività a cui il Licenziatario può aver avuto accesso di volta in volta.
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Il Licenziatario sarà responsabile in solido per qualsiasi violazione di questo obbligo di riservatezza da parte di uno qualsiasi
dei suoi direttori, dirigenti, dipendenti o appaltatori.

16. ASSEGNAZIONE
Il Licenziatario non può concedere in licenza, concedere in sublicenza, prestare, vendere, rivendere, trasferire, assegnare,
distribuire o altrimenti sfruttare commercialmente o mettere a disposizione di terzi il Software e/o la sua posizione
contrattuale, i diritti o gli obblighi ai sensi del presente Accordo; né consentire l'utilizzo del Software da parte di terzi, senza
aver ottenuto il previo consenso scritto del Licenziante.
In deroga a quanto sopra:
Il Licenziante ha il diritto di cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto a qualsiasi società del suo gruppo (ai sensi
dell'articolo 42 del Codice commerciale spagnolo) senza richiedere il consenso del Licenziatario.
Nel caso in cui il Licenziatario trasferisca la proprietà della Location, il Licenziatario e il nuovo titolare della Location
potranno richiedere al Licenziante di cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto, compresa la Licenza, al nuovo
titolare mediante comunicazione congiunta . Se del caso, il Licenziante può richiedere la documentazione di supporto
relativa al trasferimento di proprietà della Località.

17. EMENDAMENTO
Il Licenziante si riserva il diritto di modificare, in tutto o in parte, il presente Accordo, nonché il diritto di aggiungere nuovi
termini e politiche ad integrazione degli stessi. La versione di volta in volta in vigore del presente Contratto è disponibile in
[Impostazioni del software].
Nonostante quanto sopra, nessuna modifica del presente Contratto sarà vincolante per il Licenziatario se non accettata ai
sensi delle disposizioni di cui alle sezioni 2 e 6 che precedono.

18. LINGUA
La lingua ufficiale del presente Contratto è l'inglese. In caso di discrepanza tra la versione inglese e qualsiasi altra versione in
cui l'Accordo potrebbe essere tradotto (allo scopo esclusivo di facilitare la comprensione da parte del Licenziatario), prevarrà
il contenuto della versione inglese.

19. INVALIDITÀ PARZIALE
Qualsiasi accertamento da parte di un tribunale o di un organo amministrativo che una o più clausole del Contratto sono
illegittime, nulle, invalide o inapplicabili in tutto o in parte non renderà illegittime, nulle, invalide o inapplicabili le altre clausole o
le restanti parti della stessa, che resterà pienamente valida ove applicabile, tutto quanto precede a condizione che le clausole
o parte di esse ritenute illegittime, nulle, invalide o inapplicabili non siano essenziali. Le clausole o parti di esse ritenute
illegittime, nulle, invalide o inapplicabili saranno considerate rimosse dal Contratto o non applicabili in tale circostanza, a
seconda dei casi, e saranno sostituite da una nuova clausola o interpretato in modo accettabile dalla legge, il cui contenuto è
il più simile possibile alla clausola che il Licenziante avrebbe inserito se fosse stato a conoscenza della mancanza di validità o
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effetto di tale clausola.

20. DATI PERSONALI
Per l'utilizzo del Software, la persona che rappresenta il Licenziatario fornirà al Licenziante alcuni dati personali. Per ulteriori
informazioni, compreso l'esercizio dei diritti della persona che rappresenta il Licenziatario, il Licenziatario può consultare la
Privacy Policy del Licenziante.
Inoltre, l'utilizzo del Software potrà eventualmente comportare anche il trattamento da parte del Licenziatario di dati personali
in possesso in qualità di titolare o, in talune situazioni, di responsabile del trattamento. Il Licenziatario è responsabile del
trattamento di tali dati in conformità con la legge sulla protezione dei dati applicabile. Il Licenziante non accederà né tratterà
in altro modo i dati personali del Licenziatario, a meno che non sia specificamente richiesto dal Licenziatario per ricevere
determinati servizi di supporto tecnico. Solo in tal caso, il Licenziante tratterà i suddetti dati personali esclusivamente per
conto del Licenziatario e seguendo le sue istruzioni, per la prestazione al Licenziatario dei relativi servizi di supporto tecnico.
A tal fine, il Licenziatario e il Licenziante sottoscriveranno un contratto appropriato per il responsabile o il sub-responsabile del
trattamento, in conformità con la legislazione applicabile.
Sarà esclusiva responsabilità del Licenziatario, aver preventivamente informato gli interessati di come i loro dati personali
saranno trattati dal Licenziatario e dai suoi processori e, per garantire che il Licenziatario abbia una base giuridica legittima
per eseguire tale trattamento di dati.
L'uso di determinati componenti aggiuntivi del Software (tra gli altri, modulo Utenti mobili e componenti aggiuntivi Mobile
Guest Keys) può comportare il trasferimento di dati personali tra il Licenziatario e il Licenziante. In tal caso, entrambe le parti
informano gli interessati del trasferimento e garantiscono la liceità del trattamento ai sensi della normativa in materia di
protezione dei dati, in particolare del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

21. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
Il presente Accordo e qualsiasi reclamo derivante o relativo al presente Accordo o al suo oggetto saranno regolati e
interpretati secondo le leggi della Spagna. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci
non si applica all'accordo.
Il Licenziante e il Licenziatario rinunciano espressamente a qualsiasi altra giurisdizione a cui possono avere legalmente diritto
e sottopongono espressamente la risoluzione di eventuali controversie o reclami derivanti dall'interpretazione o
dall'esecuzione del presente Accordo, compresi quelli relativi a eventuali obblighi extracontrattuali derivanti da o ad essi
collegati, alla giurisdizione dei tribunali e dei tribunali di Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa-Spagna).

Disclaimer:
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