
 

CONDIZIONI GENERALI VMWARE 

Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2022 

Scaricando o utilizzando un'Offerta, il Cliente accetta le condizioni del Contratto.  

1. OFFERTE. 

1.1. Condizioni applicabili. Le condizioni dell'Ordine e le presenti Condizioni Generali, compresi gli Allegati e le Note 
specifiche dell'offerta (collettivamente, il "Contratto") regolano l'utilizzo delle Offerte da parte del Cliente. Tra i 
documenti regolatori vige il seguente ordine di precedenza decrescente: (a) l'Ordine; (b) le Condizioni Generali; (c) 
gli Allegati; e (d) le Note specifiche dell'offerta.  

1.2. Utenti. Il Cliente è responsabile del rispetto del Contratto da parte dei suoi Utenti.  

1.3. Limitazioni. Il Cliente può utilizzare le offerte solo per uso interno e a beneficio delle sue Affiliate. Le Affiliate non 
possono utilizzare le Offerte. Il Cliente non può rivendere o concedere in sublicenza i propri diritti sulle Offerte. Il 
Cliente non può utilizzare le Offerte in qualità di fornitore di servizi applicativi, service bureau, servizio informatico 
in hosting o in una veste simile per conto terzi. 

1.4. Benchmarking. Il Cliente può utilizzare le Offerte per condurre test interni sulle prestazioni e gli studi di 
benchmarking. Il Cliente può pubblicare o distribuire i risultati dello studio esclusivamente con l'approvazione di 
VMware. Il Cliente può inviare richieste a VMware inviando un'e-mail a benchmark@vmware.com. 

1.5. Valutazioni. Le valutazioni hanno una durata di 30 giorni (salvo diverse disposizioni scritte di VMware). A conclusione 
della Valutazione il Cliente non può avere accesso ai relativi dati. Le valutazioni vengono fornite "COSÌ COME SONO" 
senza alcuna indennità, supporto, impegni sul livello di servizio o garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita.  

2. ORDINI E PAGAMENTI.  

2.1. Ordini Gli ordini sono vincolanti quando VMware li accetta, ossia dal momento della Consegna.  

2.2. Ordini di acquisto. Gli Ordini di acquisto non devono necessariamente riportare la firma per avere validità. Non si 
applicano le condizioni contenute in qualunque ordine di acquisto o altro modulo commerciale.  

2.3. Nessun rimborso. Tutti gli Ordini sono non rimborsabili e non annullabili, salvo quanto espressamente previsto nel 
presente Contratto. 

2.4. Eccedenze. Il Cliente deve pagare tutte le tariffe per l'utilizzo delle Offerte, compresi gli importi per le funzionalità 
aggiuntive e le tariffe sostenute in base all'utilizzo. VMware può addebitare direttamente al Cliente i costi di 
misurazione o eccedenza, anche se il Cliente ha originariamente acquistato le Offerte tramite un rivenditore 
autorizzato VMware. 

2.5. Ordini diretti. La presente sezione 2.5 (Ordini diretti) regola esclusivamente gli ordini effettuati direttamente a 
VMware. Se il Cliente acquista diritti alle Offerte tramite un rivenditore autorizzato VMware, potrebbero vigere 
condizioni diverse in materia di fatturazione, pagamento e imposte. 

2.5.1. Pagamenti. Salvo quanto indicato in un Ordine, le tariffe per le Offerte saranno regolate dal listino prezzi valido al 
momento della fatturazione. Il Cliente deve pagare tutte le tariffe non contestate e le spese approvate entro 30 
giorni dalla data di fatturazione. Dopo 30 giorni, gli interessi maturano al tasso minore tra l'1,5% mensile e il tasso 
legale più elevato.  

2.5.2. Controversie. Per contestare in buona fede le tariffe, il Cliente deve comunicare per iscritto a VMware i motivi della 
contestazione prima della data di scadenza del pagamento. Le parti devono negoziare in buona fede per risolvere la 
controversia non appena sia ragionevolmente possibile. VMware non sospende né interrompe l'accesso del Cliente 
a un'Offerta a causa di tariffe non pagate e contestate, mentre il Cliente e VMware negoziano per risolvere la 
controversia. 

2.5.3. Imposte. Le tariffe si intendono al netto delle imposte. Il Cliente deve pagare o rimborsare a VMware tutte le imposte. 
Qualora al Cliente venga richiesto di trattenere le imposte, il Cliente deve lordizzare i propri pagamenti in modo che 
VMware riceva le intere somme dovute. Se l'indirizzo del Cliente è al di fuori degli Stati Uniti, VMware considera 
l'indirizzo "bill to" del Cliente come luogo di fornitura ai fini dell'IVA. 
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3. CONDIZIONE. 

3.1. Condizione. Il Contratto regola le Offerte dalla data effettiva dell'Ordine fino alla scadenza o alla cessazione del 
diritto del Cliente alle Offerte, come stabilito nel presente Contratto. 

3.2. Sospensione temporanea. In caso di rischio per la sicurezza di un Servizio o dei suoi utenti, VMware può sospendere 
l'utilizzo del Servizio da parte del Cliente. 

3.3. Risoluzione per inadempimento. Ciascuna delle parti può risolvere il Contratto (tutto o in parte) o il diritto del 
Cliente a un'Offerta ai sensi del Contratto con effetto immediato su comunicazione scritta se l'altra parte: (a) violi in 
modo sostanziale una qualsiasi disposizione del Contratto e non vi ponga rimedio entro 30 giorni dal ricevimento di 
una comunicazione scritta; o (b) diventi insolvente o soggetto a qualunque forma di procedura fallimentare.  

3.4. Effetto della risoluzione. In caso di risoluzione dell’intero Contratto o di parte di esso: (a) tutti i diritti alle Offerte 
valide cessano immediatamente; (b) il Cliente deve interrompere l'utilizzo di tali Offerte e distruggere qualunque 
copia delle stesse; e (c) ciascuna parte deve restituire o distruggere qualunque Informazione riservata dell'altra parte 
in proprio controllo (ad eccezione delle informazioni che devono essere conservate per legge). Qualunque 
disposizione che le parti intendono far sopravvivere alla risoluzione del Contratto rimarrà in vigore. 

4. INFORMAZIONI RISERVATE. 

4.1. Protezione. Il Destinatario deve proteggere le Informazioni riservate del Divulgatore almeno con la medesima 
diligenza con cui protegge le proprie Informazioni riservate, ma non meno della normale diligenza. Il Destinatario 
non può utilizzare le Informazioni riservate del Divulgatore salvo per esercitare i propri diritti ed eseguire i propri 
obblighi ai sensi del Contratto. Il Destinatario può divulgare le Informazioni riservate solo alle Affiliate, ai dipendenti 
e agli appaltatori del Destinatario, che hanno bisogno di conoscere le Informazioni riservate ai fini del Contratto e 
che hanno un obbligo di riservatezza non meno restrittivo della presente sezione 4 (Informazioni riservate). 

4.2. Eccezioni. Gli obblighi del Destinatario ai sensi della sezione 4.1 (Protezione) non sono validi qualora le informazioni: 
(a) siano legittimamente note al Destinatario al momento della divulgazione senza alcun obbligo di riservatezza; (b) 
siano legittimamente divulgate al Destinatario da una terza parte senza limitazioni di riservatezza; (c) diventino di 
pubblico dominio senza alcuna colpa del Destinatario; o (d) siano sviluppate indipendentemente dal Destinatario 
senza accesso o uso delle Informazioni riservate del Divulgatore. 

4.3. Provvedimento ingiuntivo. Nessuna disposizione del Contratto limita il diritto delle parti a richiedere un'equa 
riparazione in caso di violazione della presente sezione 4 (Informazioni riservate). 

5. PROPRIETÀ. 

5.1. Contenuti del cliente. Il Cliente conserva tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Contenuti del cliente. 

5.2. IP VMware. VMware conserva tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi alle Offerte, compresi eventuali 
miglioramenti, potenziamenti, modifiche e opere derivate. Qualora il Cliente fornisca un feedback sulle Offerte, 
VMware può utilizzare il feedback senza limitazioni. 

5.3. Riserva di Diritti. Salvo quanto espressamente indicato nel Contratto, il Contratto non concede alle parti alcun diritto, 
implicito o esplicito, sui contenuti o sulla proprietà intellettuale dell'altra parte.  

6. LIMITAZIONE DI GARANZIA.  

6.1. Software e Servizi cloud VMware garantisce che il Software e i Servizi cloud sono sostanzialmente conformi alla 
Documentazione: (a) per il Software, per i 90 giorni successivi alla Consegna; o (b) per i Servizi cloud, per l’intera 
Durata dell’abbonamento. Il Cliente deve installare e utilizzare correttamente le Offerte senza effettuare modifiche 
e in conformità con la Documentazione. Il Cliente deve comunicare a VMware una presunta violazione della presente 
garanzia entro il periodo di garanzia applicabile. Come rimedio esclusivo per il Cliente in caso di violazione della 
presente garanzia, VMware deve: (1) correggere qualunque errore riproducibile nel Software o nel Servizio cloud; o 
(2) terminare il Software o il Servizio cloud e rimborsare le tariffe di licenza applicabili (per il Software) o le tariffe 
prepagate non utilizzate (per i Servizi cloud). 
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6.2. Servizi professionali e di assistenza. VMware garantisce che i Servizi professionali e i Servizi di assistenza vengano 
eseguiti in modo professionale secondo gli standard del settore. Il Cliente deve comunicare a VMware una presunta 
violazione della presente garanzia entro 30 giorni. Come rimedio esclusivo per il Cliente in caso di violazione della 
presente garanzia, VMware deve: (a) correggere la violazione; o (b) interrompere il relativo Servizio e rimborsare 
eventuali tariffe prepagate e non utilizzate per tale Servizio. 

6.3. Esclusione di altre garanzie. Fatta eccezione per le garanzie limitate di cui alla presente sezione 6 (Garanzie 
limitate), agendo per sé e per conto dei suoi fornitori nei limiti consentiti dalla legge, VMware declina tutte le 
garanzie e le condizioni espresse, implicite o di legge, incluse le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, 
idoneità per uno scopo particolare, titolo, non violazione e qualsiasi garanzia derivante da una prassi commerciale 
o di esecuzione, relative alle Offerte. Né VMware né i suoi fornitori garantiscono che le Offerte funzionino senza 
interruzioni, che siano prive di difetti o errori o che soddisfino (o siano progettate per soddisfare) i requisiti del 
Cliente.  

7. INDENNIZZO.  

7.1. Difesa e risarcimento dei danni. Fatta salva la parte restante della presente sezione 7 (Indennizzo), VMware si 
impegna a: (a) difendere il Cliente da eventuali Richieste di risarcimento per violazione; (b) indennizzare il Cliente 
dalle somme definitivamente riconosciute contro il Cliente da un tribunale di giurisdizione competente o da 
un'agenzia governativa, o concordate in una transazione, per la Richiesta di risarcimento per violazione.  

7.2. Requisiti. Il Cliente deve comunicare in modo tempestivo a VMware eventuali Richieste di risarcimento per 
violazione e collaborare ragionevolmente con le richieste di assistenza di VMware. VMware ha il controllo esclusivo 
della difesa e della risoluzione della Richiesta di risarcimento per violazione. 

7.3. Esclusioni. VMware non ha alcun obbligo ai sensi della presente sezione 7 (Indennizzo) in relazione a una Richiesta 
di risarcimento per violazione basata su: (a) combinazione di Materiali indennizzati con materiali non VMware; (b) 
utilizzo di una versione precedente dei Materiali indennizzati, considerando che l'utilizzo di una versione più recente 
avrebbe evitato la violazione; (c) eventuali modifiche ai Materiali indennizzati diverse da quelle apportate da 
VMware; (d) eventuali Prodotti forniti da VMware in conformità alle specifiche del Cliente; (e) eventuali reclami 
relativi a software open source o tecnologie freeware escluse dalle Offerte di VMware; o (f) eventuali Materiali 
indennizzati forniti gratuitamente, in versione beta o di valutazione. 

7.4. Rimedi. Qualora i Materiali indennizzati diventino, o secondo la ragionevole opinione di VMware è probabile che 
diventino, oggetto di una Richiesta di risarcimento per violazione, VMware deve, a sua discrezione e a proprie spese, 
o: (a) procurare al Cliente i diritti necessari per continuare a utilizzare i Materiali indennizzati; o (b) modificare o 
sostituire i Materiali Indennizzati per renderli non in violazione. Qualora tali rimedi non siano commercialmente 
praticabili, VMware può revocare il diritto del Cliente ai Materiali indennizzati e rimborsare eventuali importi 
applicabili quali:  

(1) canoni prepagati per i Servizi cloud o il Software in abbonamento, calcolati in proporzione alla parte rimanente 
del Periodo di abbonamento in corso; 

(2) i canoni pagati per le Licenze permanenti o i Prodotti, al netto dell’ammortamento a quote costanti su una vita 
utile di tre anni; e  

(3) i corrispettivi prepagati non utilizzati per i Servizi di assistenza cessati.  

7.5. Rimedio esclusivo. La presente sezione 7 (Indennizzo) stabilisce il rimedio esclusivo del Cliente e l'intera 
responsabilità di VMware per le Richieste di risarcimento per violazione.  

8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.  

8.1. Esclusione di responsabilità. Nei limiti di legge, nessuna delle parti sarà responsabile per la perdita di profitti o di 
opportunità commerciali, per la perdita di utilizzo, di dati, di avviamento, per l’interruzione dell'attività o per 
qualsiasi danno indiretto, speciale, incidentale o consequenziale in base a qualunque teoria di responsabilità. Le 
limitazioni sopra riportate vengono applicate indipendentemente dal fatto che una parte sia stata avvertita 
dell’eventualità di tali danni, e indipendentemente dal fatto che il rimedio risulti inadeguato rispetto al suo scopo 
essenziale.  
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8.2. Limiti di responsabilità La responsabilità complessiva di ciascuna parte, ai sensi del presente Contratto, non 
supererà gli importi pagati o pagabili dal Cliente per l’Offerta che ha dato origine al reclamo nei 12 mesi precedenti 
l'evento che ha dato origine al reclamo, ad eccezione delle Licenze perpetue, per le quali la responsabilità 
complessiva di ciascuna parte non supererà i canoni di licenza pagati per il Software che ha dato origine al reclamo. 
La responsabilità complessiva di VMware per una Valutazione non può superare i 5.000 dollari USA. 

8.3. Esclusioni. I limiti di responsabilità di cui alle sezioni 8.1 (Esclusione di responsabilità) e 8.2 (Limiti di responsabilità) 
non valgono per: (a) gli obblighi di indennizzo di VMware di cui alla sezione 7 (Indennizzo); (b) violazione da parte 
di una delle parti dei diritti di proprietà intellettuale dell’altra; (c) violazione da parte del Cliente della sezione 2 
dell’Accordo sui servizi cloud (Uso accettabile); o (d) eventuali responsabilità che non possano essere limitate 
dalla legge. 

8.4. Ulteriori limitazioni. La responsabilità di VMware per eventuali software di terze parti integrati nel Software o nei 
Servizi cloud è soggetta alla presente sezione 8 (Limitazione di responsabilità). I fornitori di VMware non hanno 
alcuna responsabilità ai sensi del Contratto e il Cliente non può presentare reclami direttamente nei loro confronti. 
VMware non ha alcuna responsabilità in merito ai Contenuti di terze parti. 

9. UTILIZZO DEI DATI E PRIVACY. 

9.1. Dati personali. Se VMware agisce in qualità di responsabile del trattamento dei Dati personali, VMware tratta i Dati 
personali in conformità all’Addendum sul trattamento dei dati. 

9.2. Account, operazioni e utilizzo dei Dati. VMware raccoglie i dati di contatto e di acquisto del Cliente per gestire 
l'account del Cliente e per evadere gli ordini. VMware tratta anche: (a) informazioni necessarie per facilitare la 
consegna e il funzionamento delle Offerte, verificare la conformità con le condizioni del Contratto, fatturare e 
fornire i Servizi di assistenza; e (b) dati sulla configurazione, sulle prestazioni e sull’utilizzo per migliorare i prodotti 
e i servizi VMware e per altri scopi analitici come specificato nelle Note specifiche dell’offerta. Nella misura in cui 
tali dati includono informazioni che identificano un individuo, VMware tratta tali informazioni in conformità con 
l’Informativa sulla privacy dei prodotti e servizi di VMware, disponibile all’indirizzo 
www.vmware.com/it/help/privacy.html. 

9.3. Richieste di assistenza e Servizi professionali. Il Cliente è responsabile dell'adozione delle misure necessarie per 
proteggere le informazioni sensibili o i Dati personali forniti a VMware durante la fruizione dei Servizi di assistenza 
o dei Servizi professionali. Tali misure possono includere l’offuscamento o la rimozione di tali informazioni o la 
collaborazione con VMware al momento dell’invio per limitarne la divulgazione. 

9.4. Divulgazioni richieste. VMware può divulgare i Contenuti del Cliente o le Informazioni riservate qualora VMware sia 
obbligata per legge o per ordine di un organo giudiziario o amministrativo della giurisdizione competente (una 
"Richiesta"). Salvo il caso in cui sia fatto divieto per legge, VMware deve fornire al Cliente un avviso e una copia della 
richiesta. Qualora la richiesta riguardi i Servizi Cloud, VMware deve (i) informare l'autorità competente che VMware 
è un fornitore di servizi che agisce per conto del Cliente e che tutte le richieste di accesso ai Contenuti del cliente 
devono essere indirizzate per iscritto al contatto indicato dal Cliente (o, se non viene fornito tempestivamente un 
contatto, all'ufficio legale del Cliente) e (ii) fornire l'accesso ai Contenuti del cliente esclusivamente previa 
autorizzazione del Cliente. Qualora il Cliente lo richieda a proprie spese, VMware deve adottare misure ragionevoli 
per contestare la Richiesta. Qualora a VMware sia fatto divieto per legge di comunicare al Cliente la Richiesta, 
VMware deve valutare la validità della medesima Richiesta e, se ritiene illegittima la richiesta, deve contestarla. 
VMware deve limitare la portata di eventuali divulgazioni alle informazioni minime necessarie a soddisfare la 
Richiesta.  

10. SOFTWARE OPEN SOURCE. Il software open source è concesso in licenza al Cliente ai sensi delle condizioni di licenza 
vigenti del software open source stesso, disponibili nel file open source_licenses.txt che accompagna le Offerte, nella 
Documentazione, o all’indirizzo www.vmware.com/it/download/open_source.html. Queste condizioni di licenza 
sono coerenti con la licenza concessa nel Contratto e possono contenere ulteriori diritti a vantaggio del Cliente.  
Le condizioni della licenza open source hanno la precedenza sul Contratto nella misura in cui il Contratto impone  
al Cliente limitazioni maggiori rispetto alle condizioni della licenza open source valide. Nella misura in cui la  
licenza per qualsiasi software open source richieda che VMware renda disponibile al Cliente il codice sorgente 
corrispondente e/o sue modifiche (i "File sorgente"), il Cliente può ottenere una copia di tali File all'indirizzo 
www.vmware.com/it/download/open_source.html oppure inviando una richiesta scritta con i propri nome e 

https://www.vmware.com/it/help/privacy.html
http://www.vmware.com/download/open_source.html
http://www.vmware.com/download/open_source.html
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indirizzo a: VMware, Inc., 3401 Hillview Avenue, Palo Alto, CA 94304, United States of America. Tutte le richieste 
dovranno specificare chiaramente: Open Source Files Request, Attention: General Counsel. La presente offerta di 
ottenere una copia dei File sorgente è valida per tre anni dalla data in cui il Cliente acquisisce il diritto all'Offerta. 

11. VARIE. 

11.1. Trasferimento e cessione. Il Cliente non può cedere il Contratto né gli Ordini senza il consenso di VMware. Una volta 
consentita la cessione, il Contratto vincola e favorisce le parti e i rispettivi successori e cessionari.  

11.2. Avviso. Tutte le comunicazioni devono avere forma scritta. Gli avvisi al Cliente vengono inviati: (a) via e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica associato all’account del Cliente, se il Cliente ha attivato le notifiche via e-mail; 
oppure (b) tramite pubblicazione nel portale clienti di VMware. Le comunicazioni legali a VMware vengono inviate 
a VMware, Inc., 3401 Hillview Avenue, Palo Alto, California 94304, Stati Uniti d'America, all'attenzione di: 
Dipartimento legale. 

11.3. Rinuncia. La rinuncia ad di una violazione del Contratto non costituisce rinuncia ad eventuali violazioni successive. 

11.4. Separabilità. Qualora una qualsiasi parte del presente Contratto venga ritenuta non valida o inapplicabile, tutte le 
restanti disposizioni rimangono in vigore nella misura in cui sia possibile realizzare l'intento delle parti. 

11.5. Assicurazioni. VMware si impegna a stipulare un'assicurazione per l’intera durata del Contratto. Il Memorandum of 
Insurance di VMware è disponibile all'indirizzo www.vmware.com/agreements. 

11.6. Conformità con le leggi Le parti devono rispettare tutte le leggi vigenti. 

11.7. Controllo delle esportazioni. Le Offerte sono soggette alle normative statunitensi sull'amministrazione delle 
esportazioni (comprese le normative sulla "presunta esportazione" e sulla "presunta riesportazione") e possono 
essere soggette alle leggi sul controllo delle esportazioni di altri Paesi. Il Cliente dichiara e garantisce che: (a) Il Cliente 
ed eventuali Utenti non sono, né agiscono per conto di: (1) alcuna persona che abbia cittadinanza, nazionalità o 
residenza o che sia controllata da un governo di un Paese verso il quale gli Stati Uniti ha proibito le esportazioni; o 
(2) alcuna persona o entità elencata nella lista del Dipartimento del Tesoro statunitense denominata "Specially 
Designated Nationals and Blocked Persons" o nella lista di persone o entità non ammesse del Dipartimento del 
Commercio statunitense o in qualunque altra lista simile vigente; (b) il Cliente ed eventuali Utenti non permettono 
che il Software sia usato per alcuno scopo proibito dalla legge, inclusi eventuali sviluppo, progettazione, realizzazione 
o produzione proibiti di missili o armi nucleari, chimiche o biologiche; (c) il Cliente ed eventuali Utenti non sono 
soggetti, direttamente o indirettamente, ad alcun ordine da qualunque agenzia del governo statunitense che revochi 
o neghi, in toto o in parte, i privilegi di esportazione negli Stati Uniti d’America del Cliente. Il Cliente deve comunicare 
tempestivamente a VMware se il Cliente o eventuali Utenti diventano soggetti a tale tipo di ordine.  

11.8. Ordinamento vigente. Il Contratto è regolato dall’ordinamento statale della California e dall’ordinamento federale 
degli Stati Uniti d’America, se l'indirizzo di fatturazione dell'Ordine del Cliente è negli Stati Uniti d’America, e 
dall’ordinamento dell'Irlanda se l'indirizzo di fatturazione dell'Ordine del Cliente è al di fuori degli Stati Uniti. 
Vengono esplicitamente disconosciute le norme sul conflitto tra ordinamenti. La Convenzione delle Nazioni Unite 
sulla vendita internazionale di beni non trova applicazione. 

11.9. Utente finale del Settore Pubblico Statunitense Se il Cliente è un Utente finale del Settore Pubblico Statunitense, 
l’Allegato del Settore Pubblico Statunitense disponibile all'indirizzo www.vmware.com/agreements sostituisce o 
modifica le clausole di riferimento del Contratto. 

11.10. Diritti di terze parti. Oltre a quanto espressamente indicato, il Contratto non crea alcun diritto per chi non ne è parte. 
Esclusivamente le persone che sono parte del Contratto possono applicare o fare affidamento su qualunque 
condizione in esso contenuto. 

11.11. Forza maggiore. Fatta eccezione per gli obblighi di pagamento del Cliente, nessuna delle parti sarà responsabile di 
eventuali ritardi o mancate esecuzioni dovuti a cause che esulano dal ragionevole controllo delle parti, tra cui 
vertenze di lavoro, disordini industriali, guasti sistemici alle utenze, cause naturali, pandemie, embarghi, sommosse, 
ordini governativi, atti di terrorismo o guerre. 

http://www.vmware.com/agreements
http://www.vmware.com/download/terms
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11.12. Esclusione di vincoli societari o di mandato. Nulla di quanto contenuto nel Contratto è destinato a costituire un 
rapporto fiduciario, di mandato, di joint venture, di partenariato o di trust tra le parti. Nessuna delle parti ha 
l'autorità di vincolare l'altra parte.  

11.13. Traduzione. La presente versione non inglese delle Condizioni generali è fornita a titolo di gentile concessione, in 
quanto l'utilizzo delle Offerte da parte del Cliente è regolato dalla versione inglese di queste Condizioni generali 
("General Terms"), pubblicata all'indirizzo www.vmware.com/agreements. 

11.14. Duplicati. Il Contratto può essere firmato elettronicamente o in duplicati cartacei, nel qual caso ciascuna copia 
firmata viene considerata originale, come se entrambe le firme fossero apposte sullo stesso documento. 

11.15. Completezza. Il Contratto contiene l'accordo tra le parti nella sua interezza e sostituisce ogni comunicazione, 
dichiarazione, proposta, impegno, intesa e accordo precedente o contemporaneo, scritto e orale, tra le parti in 
merito al suo oggetto. Il Contratto può essere modificato esclusivamente per iscritto e deve essere firmato da 
entrambe le parti. 

12. DEFINIZIONI. 

Per Affiliata si intende un'entità controllata direttamente o indirettamente, sottoposta a controllo comune, o in controllo di 
tale parte, laddove "controllo" indica proprietà, diritti di voto o interesse simile che rappresenti oltre il 50% degli interessi 
totali in circolazione di tale entità. 

Per Servizio Cloud si intende il servizio cloud VMware specificato nell'Ordine del Cliente. 

Per Guida ai servizi cloud si intende la Guida ai servizi cloud di VMware aggiornata, disponibile all'indirizzo 
www.vmware.com/agreements. 

Per Informazioni riservate si intendono le informazioni o i materiali forniti da una delle parti ("Divulgatore") all'altra parte 
("Destinatario") che: (a) sono in forma tangibile ed etichettati come "riservati" o simili; o (b) informazioni che una persona 
ragionevole sapeva o avrebbe dovuto sapere essere riservate. Le Informazioni riservate comprendono: (1) chiavi di licenza; 
(2) prezzi di VMware, roadmap di prodotto o piani di marketing strategico; (3) materiali non pubblici relativi alle Offerte; e (4) 
Credenziali di accesso del cliente. 

Per Cliente si intende il soggetto identificato nell'Ordine come "Cliente". 

Per Contenuti del cliente si intendono i contenuti caricati dal Cliente o da eventuali Utenti nel Servizio cloud o fornito a 
VMware tra i Servizi di assistenza, a esclusione dei Contenuti terzi o delle informazioni sull'account. Ai fini della presente 
definizione, per "contenuto" si intende qualunque dato, compresi tutti i file di testo, audio, video o immagine e il software 
(comprese le immagini della macchina). 

Per Addendum sul trattamento dei dati si intende l’Addendum sul trattamento dei dati aggiornato di VMware, disponibile 
all'indirizzo www.vmware.com/agreements. 

Per Prodotti si intendono i report, le analisi, gli script, i modelli, il codice o altri risultati del lavoro consegnati da VMware 
come specificato nel Documento di progetto (Statement of Work o "SOW") relativo ai Servizi professionali. 

Per Consegna si intende: (a) per i Servizi cloud, quando VMware invia per e-mail le Credenziali di accesso all’indirizzo e-mail 
associato all’account del Cliente; (b) per il Software, quando VMware comunica al Cliente la disponibilità del Software allo 
scaricamento; (c) per i Servizi di assistenza, al momento dell’emissione della fattura da parte di VMware per tali Servizi di 
assistenza; (d) per i Servizi professionali, come specificato nel relativo Documento di progetto (Statement of Work o "SOW"); 
(e) per i crediti del programma di acquisto, quando VMware rende disponibile il saldo del fondo nel portale applicabile; e (f) 
per la spedizione e la consegna di oggetti fisici, Ex Works la struttura di adempimento regionale di VMware (INCOTERMS 
2020™). 

Per Documentazione si intende la documentazione del prodotto che descrive le caratteristiche, le funzionalità e l'utilizzo delle 
Offerte pubblicata e aggiornata di volta in volta da VMware all'indirizzo docs.vmware.com. 

Per Valutazione si intende un’Offerta (o parte di un’Offerta) resa disponibile gratuitamente, a scopo di valutazione, prova, 
dimostrazione di concetto o simili.  

Per Allegati si intendono gli allegati alle presenti Condizioni Generali (Software, Servizi cloud, Servizi professionali, U.S. 
Federal e Entità VMware) disponibili all'indirizzo www.vmware.com/agreements. 

http://www.vmware.com/agreements
http://www.vmware.com/download/terms
http://www.vmware.com/download/terms
https://docs.vmware.com/
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Per Materiali Indennizzati si intendono i Servizi cloud, il Software e i Prodotti. 

Per Richiesta di risarcimento per violazione si intende qualsiasi reclamo di terzi secondo cui i Materiali Indennizzati violano 
eventuali brevetti, marchi o diritti d’autore di terzi, o si appropriano indebitamente di un segreto commerciale (esclusivamente 
nella misura in cui l'appropriazione indebita non sia il risultato delle azioni del Cliente). 

Per Diritti di proprietà intellettuale si intendono tutti i diritti di proprietà intellettuale esistenti a livello mondiale, inclusi, a 
titolo esemplificativo, diritti d'autore, marchi, marchi di servizio, segreti industriali, know-how, invenzioni, brevetti, domande 
di brevetto, diritti morali e tutti gli altri diritti di proprietà, registrati o meno. 

Per Credenziali di accesso si intende qualsiasi password, chiave di autenticazione o credenziale di sicurezza che consenta al 
Cliente di accedere e gestire il Servizio cloud. 

Per Offerta/i si intendono, collettivamente, i Servizi o il Software. 

Per Note specifiche dell'offerta si intendono le note sulla licenza o sui servizi contenute nella Guida al prodotto, nella Guida 
ai servizi cloud e nella Guida ai servizi di assistenza. 

Per Ordine si intende un ordine aziendale, un Documento di progetto (Statement of Work o "SOW"), un preventivo o un altro 
documento di ordinazione per le Offerte, emesso dal Cliente a VMware o al rivenditore autorizzato VMware del Cliente e 
accettato da VMware come descritto nella sezione 2 delle presenti Condizioni Generali (Ordini e pagamenti).  

Per Licenza perpetua si intende una licenza per il Software con una durata perpetua. 

I Dati personali sono definiti nell'Addendum sul trattamento dei dati.  

Per Guida ai prodotti si intende la Guida ai prodotti di VMware aggiornata, disponibile all’indirizzo 
www.vmware.com/agreements. 

Per Servizi professionali si intendono i servizi descritti nel relativo Documento di progetto (Statement of Work o "SOW").  

Per Contratto sul Livello di Servizio si intende la versione aggiornata del contratto sul livello di servizio relativo a un Servizio 
cloud, disponibile su www.vmware.com/agreements.  

Per Servizio/i si intendono i Servizi cloud, i Servizi di assistenza o i Servizi professionali. 

Per Software si intendono i programmi informatici VMware che il Cliente prende in licenza in base a un Ordine, insieme a 
qualsiasi codice software correlato che VMware fornisce tra i Servizi di supporto e che non è soggetto a un contratto di licenza 
separato. 

Per Documento di progetto (Statement of Work o "SOW") si intende un accordo scritto tra il Cliente e VMware contenente 
i dettagli specifici del progetto dei Servizi professionali o della scheda tecnica online di VMware. 

Per Software in abbonamento si intende il Software concesso in licenza per un periodo specifico.  

Per Durata dell'abbonamento si intende il periodo in cui il Cliente è autorizzato a utilizzare un Servizio cloud o un Software 
in abbonamento, indicato nel relativo Ordine. Per qualsiasi Servizio cloud su richiesta, per Durata dell'abbonamento si intende 
il periodo durante il quale il Cliente utilizza il Servizio Cloud. 

Per Servizi di assistenza si intendono i servizi di assistenza e abbonamento VMware acquistati nell'ambito di un Ordine o 
inclusi nell'acquisto di Software in abbonamento o di Servizi cloud. 

Per Guida ai servizi di assistenza si intende la Guida ai servizi di assistenza di VMware aggiornata, disponibile all'indirizzo 
www.vmware.com/agreements. 

Per Imposte si intende qualsiasi imposta sulle vendite, sui consumi, sull'IVA, sulla GST, sull'uso, sulle entrate lorde, sulle 
attività commerciali e occupazionali, sulla ritenuta d'acconto e di altro tipo (fatta eccezione per le imposte sul reddito di 
VMware), sulle esportazioni e sulle importazioni, sui dazi doganali e simili esigibili da qualunque governo o altra autorità.  

Per Terzi si intendono dei terzi che forniscono servizi informatici al Cliente in seguito a un contratto con il medesimo Cliente. 

Per Contenuti terzi si intende il contenuto fornito da una terza parte che interagisce con un Servizio cloud, ma che non fa 
parte del Servizio cloud. I Contenuti di terzi sono opzionali e sono soggetti alle condizioni di terzi che accompagnano i 
Contenuti di terzi. 

http://www.vmware.com/download/terms
http://www.vmware.com/download/terms
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Per Utente finale del Settore Pubblico Statunitense si intende un Utente finale Federale Statunitense o un Utente finale di 
un Governo Statale o Locale Statunitense, così come definito nell'Allegato del Settore Pubblico Statunitense. 

Per Utente si intende un dipendente, un appaltatore o un Agente di terzi che il Cliente autorizza a utilizzare le Offerte come 
consentito dal Contratto o dalle Credenziali di accesso del cliente. 

Per VMware si intende VMware, Inc., una società del Delaware, se l'indirizzo di fatturazione dell'Ordine si trova negli Stati 
Uniti d’America, o VMware International Unlimited Company, società regolata dall’ordinamento irlandese, se l'indirizzo di 
fatturazione dell'Ordine si trova al di fuori degli Stati Uniti d’America; tuttavia, nel caso in cui l'indirizzo di fatturazione 
dell'Ordine si trovi nel Regno Unito, in Australia, in Nuova Zelanda o nelle Isole del Pacifico, per VMware si intende la relativa 
entità identificata nell'Allegato Entità VMware disponibile all'indirizzo www.vmware.com/agreements. 
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