Termini dei Servizi professionali McAfee
I presenti Termini dei Servizi professionali (Termini) disciplinano la fornitura di Servizi da parte di McAfee alla Società. Sottoscrivendo un Piano di lavoro o
effettuando un Ordine di Servizi, la Società accetta i presenti Termini. Se la Società non accetta i presenti Termini, non potrà ricevere i Servizi. Ove la
Società accetti i presenti Termini per conto di una terza persona fisica o giuridica, essa dichiara e garantisce di essere regolarmente autorizzata a
sottoscrivere un accordo vincolante per conto di tale persona fisica o giuridica. Tutti i termini scritti con l'iniziale maiuscola nei presenti termini saranno
interpretati secondo le definizioni fornite nell'apposita sezione o in altre sezioni dei presenti Termini. La clausola di interpretazione di cui alla sezione
pertinente in calce ai presenti Termini definisce le regole di interpretazione dei presenti..
1.

2.

3.
4.

5.
6.

ORDINI E PRESTAZIONI
1.1.
I Servizi possono essere specificati in un Piano di lavoro o in un Ordine, oppure come richiesto da McAfee nel tempo. A partire dalla Data di entrata
in vigore, il Contratto costituisce i termini e le condizioni che disciplinano la fornitura dei Servizi da parte di McAfee alla Società.
1.2.
McAfee si riserva di avvalersi di appaltatori per l'esecuzione degli obblighi sanciti dal Contratto. In tal caso, McAfee si assume tutta la responsabilità
di supervisionare e dirigere le loro prestazioni.
PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI
2.1.
Le parti concorderanno una data di inizio dei Servizi, non successiva a (6) mesi dalla Data di entrata in vigore del Contratto. Se non diversamente
concordato per iscritto, McAfee fornirà i Servizi entro un (1) anno dalla Data di entrata in vigore del Contratto. La Società conferma e accetta che ove
McAfee non abbia portato a termine i Servizi entro un (1) anno dalla Data di entrata in vigore del Contratto per qualsiasi motivo non attribuibile a McAfee,
McAfee si riserva, a propria discrezione, di disdire i Servizi non erogati e di trattenere eventuali tariffe prepagate per tali Servizi non erogati.
2.2.
Tutti i tempi di completamento indicati nel Piano di lavoro o nell'Ordine della Società rappresentano stime fornite a scopo di pianificazione delle
risorse per la Società e McAfee.
2.3.
La Società è autorizzata a ripianificare la data di inizio dei Servizi una sola volta, con almeno cinque (5) giorni lavorativi di preavviso, senza incorrere
in costi aggiuntivi. Se la Società richiede, e McAfee accetta, eventuali ripianificazioni aggiuntive o alternative, sospensioni o posticipi, la Società
dovrà pagare una tariffa aggiuntiva corrispondente al venticinque percento (25%) delle tariffe applicabili in ciascuna istanza ove McAfee accetti i
Servizi ripianificati o posticipati.
ACCESSO. La Società è tenuta a fornire a McAfee l'accesso sufficiente, gratuito, sicuro e tempestivo alle infrastrutture, ai sistemi informatici e alle reti della
Società al fine di fornire i Servizi.
RISOLUZIONE
4.1.
Risoluzione per giusta causa. Ambo le parti hanno il diritto di risolvere il presente Contratto con effetto immediato per giusta causa, così come
altrimenti specificato nei presenti Termini o se:
(a)
la controparte viola il presente Contratto e non sia in grado di porre rimedio alla violazione entro trenta (30) giorni dalla ricezione di un
avviso specificante la violazione e la richiesta di rimedio (ad eccezione dei casi di mancato pagamento, in cui il periodo di rimedio
corrisponde a dieci (10) giorni), o se la violazione non è rimediabile;
(b)
la controparte o la relativa proprietà sia soggetta a procedure di insolvenza o ridisposizione;
(c)
la controparte sia insolvente o incapace di pagare i debiti maturati;
(d)
la controparte effettui assegnazioni a vantaggio di creditori;
(e)
la controparte sia sottoposta ad altri procedimenti per bancarotta, insolvenza o debiti.
4.2.
Sospensione dell'esecuzione. McAfee si riserva di sospendere immediatamente l'esecuzione degli obblighi contrattuali, ove la Società, secondo
la ragionevole opinione di McAfee, non agisca in conformità ai termini del presente Contratto.
4.3.
Effetto della risoluzione. Ad eccezione dei casi di risoluzione per giusta causa imputabile a McAfee, tutti gli Ordini di Servizi effettuati dalla Società
e accettati da McAfee prima della scadenza del Contratto resteranno effettivi, dovuti e pagabili in conformità al Piano di lavoro o Ordine
corrispondente, a prescindere dall'esecuzione o meno dei Servizi.
ASSICURAZIONE. Ambo le parti si impegnano a sottoscrivere un piano assicurativo con copertura quanto meno uguale a quanto un'azienda prudente
sottoscriverebbe in simili circostanze o secondo quanto stabilito dalla legge, e fornirà i dettagli delle copertura assicurativa su richiesta della controparte.
PAGAMENTI E IMPOSTE
6.1.
Pagamento. I costi del Servizio sono specificati nel Piano di lavoro o nell'Ordine del cliente. A condizione che la Società non acquisti i Servizi
presso un Partner autorizzato, nel qual caso gli obblighi di pagamento verranno gestiti unicamente tra Partner autorizzato e Società, la Società
è tenuta a corrispondere a McAfee tutte le tariffe entro trenta (30) giorni dalla data della fattura, rinunciando a qualsiasi diritto di compensazione,
trattenuta o deduzione. McAfee si riserva il diritto di addebitare gli interessi di mora per pagamenti ritardati calcolati sugli importi non pagati
corrispondenti al tasso inferiore tra (a) 1,5% al mese o (b) il tasso massimo previsto dalla legge. Gli interessi matureranno e si cumuleranno a
partire dalla data di scadenza della fattura e fino all'avvenuta ricezione del pagamento da parte di McAfee.
6.2.
Imposte sulle transazioni. Se la Società acquista i Servizi direttamente presso McAfee, la Società è tenuta a pagare tutte le imposte sulle
transazioni applicabili, incluse le imposte su vendita e utilizzo, imposta sul valore aggiunto, imposte doganali, tariffe e altri oneri transazionali
imposti dalle istituzioni locali, indicate (inclusi eventuali interessi o penali) quali importi addebitabili dalla Società in virtù dei presenti Termini
(Imposte sulle transazioni). McAfee indicherà con voce separata in fattura eventuali Imposte sulle transazioni che McAfee è tenuta a
riscuotere dalla Società secondo le leggi vigenti. La Società è tenuta a fornire prova a McAfee di eventuali esenzioni per le Imposte sulle
transazioni a cui ha diritto almeno quindici (15) giorni lavorativi prima della data di scadenza del pagamento della fattura. Se McAfee non
riscuote le dovute Imposte sulle transazioni dalla Società, ma è successivamente tenuta a rimettere tali Imposte sulle transazioni alle autorità
fiscali competenti, la Società dovrà prontamente rimborsare a McAfee tali Imposte sulle transazioni, incluse eventuali penali o interessi maturati
per ritardo di pagamento e per cui la colpa non è addebitabile a McAfee.
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Ritenute d'acconto. Tutti i pagamenti dovuti dalla Società verranno effettuati in maniera trasparente senza alcuna deduzione per eventuali
tasse presenti o future imposte da qualsiasi autorità fiscale. Qualora la Società sia tenuta in virtù delle leggi vigenti a dedurre o trattenere
imposte sul reddito dagli importi dovuti a McAfee secondo quanto stabilito dal presente Contratto (Ritenuta d'acconto), la Società Cliente
rimetterà e fornirà a McAfee prova del pagamento la Ritenuta d'acconto trattenuta alle autorità fiscali competenti, corrispondendo a McAfee
l'importo netto residuo. La Società è tenuta a inviare a McAfee un preavviso scritto dell'intenzione di esercitare una ritenuta (inclusi i dettagli
degli importi e le basi normative in virtù delle quali viene applicata la Ritenuta d'acconto) almeno quindici (15) giorni prima della data dei
pagamenti dovuti in virtù del presente Contratto e dovrà collaborare con McAfee al fine di ridurre al minimo le Ritenute d'acconto esercitate.
Nel caso in cui McAfee fornisca alla Società prova valida e documentale emessa dalle autorità fiscali competenti attestante un importo inferiore
da applicare quale Ritenuta d'acconto, la Società è tenuta ad applicare tale importo inferiore.
6.4.
Se la Società acquista i Servizi tramite un Partner autorizzato, gli obblighi relativi alle Imposte sulle transazioni e alle Ritenute d'acconto
saranno di responsabilità esclusiva del Partner autorizzato o della Società, e le norme di cui alle Sezioni 6.2 e 6.3 non saranno applicabili
come tra McAfee e la Società.
6.5.
Imposte sul reddito. Ambo le parti sono responsabili delle imposte sul proprio reddito sulla base del reddito lordo e del fatturato lordo.
RISERVATEZZA
7.1.
Le parti accettano di poter accedere ai Dati riservati della controparte in connessione al presente Contratto e che i Dati riservati di ciascuna
parte detengano valore sostanziale per la Parte divulgante, valore che potrebbe venire leso qualora tali informazioni fossero divulgate a terzi
in violazione del presente Contratto.
7.2.
Ciascun destinatario di Dati riservati soggetto al presente Contratto deve:
(a)
mantenere la riservatezza dei Dati riservati della Parte divulgante e adottare misure di protezione quanto meno equivalenti a quelle
adottate per i propri Dati riservati, nonché analoghe a quelle che una qualsiasi persona ragionevole utilizzerebbe per tutelare simili
informazioni riservate;
(b)
evitare di utilizzare i Dati riservati della Parte divulgante in alcun modo per proprio conto o per conto di terze parti se non per adempiere
ai propri obblighi, esercitare i propri diritti o ove altrimenti autorizzata secondo i presenti Termini;
(c)
evitare di divulgare i Dati riservati della Parte divulgante se non per adempiere ai propri obblighi o esercitare i propri diritti in virtù dei
presenti Termini o come altrimenti autorizzato dal Contratto, a condizione che:
(i)
qualsiasi divulgazione effettuata ai dipendenti, appaltatori o agenti della Parte destinataria avvenga per soddisfare una
necessità;
(ii)
i dipendenti, i subappaltatori o gli agenti del Destinatario alla ricezione dei Dati riservati sottostiano a un obbligo di riservatezza
non meno severo di quello definito nella presente sezione.
7.3.
A prescindere dalle limitazioni di cui sopra, se il Destinatario è obbligato a divulgare i Dati riservati della Parte divulgante dalla legge, ad
esempio in risposta a un mandato o ingiunzione arbitraria, amministrativa o legislativa, il Destinatario dovrà:
(a)
dove ragionevolmente possibile e consentito, inviare immediatamente un preavviso scritto alla Parte divulgante della divulgazione
obbligatoria al fine di garantire alla Parte divulgante l'opportunità di richiedere un ordine di protezione o impedire altrimenti la
divulgazione;
(b)
divulgare esclusivamente la quantità minima di Dati riservati necessaria per soddisfare l'obbligo legale;
(c)
valutare e assumere misure adeguate con l'ente richiedente la divulgazione per mantenere la riservatezza dei dati da divulgare.
7.4.
La Società informerà immediatamente McAfee se i Dati riservati McAfee vengono utilizzati o divulgati in violazione del presente Contratto.
Poiché i risarcimenti in denaro potrebbero non rappresentare un rimedio sufficiente in caso di violazione o minaccia di violazione della presente
sezione, McAfee si riserva di esercitare immediatamente i propri diritti ricorrendo a procedimenti legali oltre ad altri diritti e rimedi riservati.
7.5.
Alla richiesta della Parte divulgante e a seguito della rescissione del presente Contratto (se non diversamente concordato tra le parti) ambo
le parti dovranno restituire, distruggere o eliminare permanentemente (a discrezione della Parte divulgante) i Dati riservati della controparte.
7.6.
A seguito della rescissione del presente Contratto, il Destinatario dovrà continuare a garantire la riservatezza della informazioni della Parte
divulgante per cinque (5) anni.
7.7.
Feedback. La Società accetta che McAfee disponga del diritto illimitato di utilizzare suggerimenti e feedback forniti dalla Società in merito ai
Servizi e altri prodotti di McAfee e dei relativi affiliati, senza preavviso, pagamento o consenso da parte della Società. La Società accetta
inoltre di trattare tali suggerimenti e feedback come Informazioni riservate di McAfee e non della Società.
DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
8.1.
Come concordato tra le parti, (a) la Società è titolare di tutti i diritti, della titolarità e degli interessi relativi a qualsiasi informazione, materiale o
altri elementi proprietari forniti dalla Società a McAfee in virtù del Contratto (IP della Società) e di tutti i relativi Diritti di proprietà intellettuale;
(b) McAfee è proprietaria di tutti i diritti, della titolarità e degli interessi relativi a tutto il Materiale e le forniture McAfee, inclusi tutti i relativi Diritti
di proprietà intellettuale. Per Servizi non si intende fornitura di "lavoro per assunzione". La Società non può esercitare alcun diritto, titolarità e
interesse in e rispetto ai Servizi, al Materiale e alle forniture McAfee o ai relativi Diritti di proprietà intellettuale, ad eccezione dei diritti limitati
di utilizzo concessi alla Società in virtù del Contratto.
8.2.
In conformità ai termini e condizioni del Contratto, incluso il pagamento delle tariffe, (a) McAfee concede alla Società una licenza
completamente pagata, limitata, non esclusiva, non assegnabile, non trasferibile, non cedibile in sottolicenza e perpetua per utilizzare e
riprodurre, esclusivamente per le operazioni aziendali interne della Società, le Forniture (e qualsiasi Materiale McAfee esclusivamente così
come fornito da McAfee nell'ambito delle Forniture); (b) la Società concede a McAfee una licenza completamente pagata, non esclusiva, non
assegnabile, non trasferibile, non cedibile in sottolicenza, per la durata del Piano di lavoro applicabile, di utilizzo, riproduzione e distribuzione
all'IP della società dei rappresentanti McAfee al fine di erogare i Servizi e consegnare le Forniture secondo il Contratto. I Servizi rappresentano
materiale riservato di McAfee.
6.3.

7.

8.
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9.

GARANZIE, ESCLUSIONI, DECLINAZIONI
9.1.
Garanzia. McAfee garantisce che i Servizi siano eseguiti in modo professionale e in conformità agli standard di settore pertinenti (Garanzia
di servizi).
9.2.
Rimedio esclusivo. A condizione che la Società fornisca un preavviso scritto a McAfee sufficientemente dettagliato di una violazione della
Garanzia di servizi entro trenta (30) giorni dalla fornitore dei Servizi non conformi, McAfee, a propria discrezione, si riserva di (a) erogare
nuovamente i Servizi senza costi aggiuntivi per la Società; (b) accreditare all'entità che ha corrisposto il pagamento in favore di McAfee le
tariffe associate ai Servizi non conformi. La presente sezione indica il rimedio unico ed esclusivo in favore della Società, e la responsabilità
unica ed esclusiva di McAfee per quanto attiene alla violazione della garanzia relativamente ai Servizi. La Garanzia di servizi è personale per
la Società e non può essere assegnata, trasferita o ceduta a terze parti.
9.3.
Declinazione di garanzia. AD ECCEZIONE DELLA GARANZIA DI SERVIZI, I SERVIZI VENGONO FORNITI "COSÌ COME SONO". MCAFEE
NON GARANTISCE CHE: (A) PER I SERVIZI DI VULNERABILITÀ, NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, MCAFEE
DECLINA OGNI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, RISPETTO AI SERVIZI E DECLINA QUALSIASI ALTRO OBBLIGO E
RESPONSABILITÀ, O GARANZIE IMPLICITE O ESPLICITE, RELATIVE AI SERVIZI, TRA CUI QUALITÀ, CONFORMITÀ A DICHIARAZIONI
O DESCRIZIONI, COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI O QUALSIASI
IMPEGNO DI FINALIZZARE TUTTE LE VULNERABILITÀ.
10. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.LA RESPONSABILITÀ AGGREGATA DI CIASCUNA PARTE RISPETTO ALLA CONTROPARTE IN CASO DI
RECLAMI IN VIRTÙ DI O CORRELATI ALL'OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO NON POTRÀ SUPERARE I PAGAMENTI TOTALI PAGATI
O DA PAGARE ALLA SOCIETÀ A MCAFEE SECONDO IL PRESENTE CONTRATTO NEI SEI (6) MESI PRECEDENTI AL RECLAMO. LE PARTI
DECLINANO OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI CONSEQUENZIALI IN CONNESSIONE AL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE SE I
DANNI ERANO PREVEDIBILI O SE LA CONTROPARTE SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. TALE
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ SI APPLICANO A PRESCINDERE CHE I RECLAMI SORGANO IN VIRTÙ DI CONTRATTI, COLPE (INCLUSA
LA NEGLIGENZE) EQUITÀ, STATUTO O ALTRA CAUSA. NULLA NEL PRESENTE CONTRATTO LIMITA O ESCLUDE (a) GLI OBBLIGHI DI
PAGAMENTO O INDENNIZZO DELLA SOCIETÀ SANCITI DAL PRESENTE CONTRATTO; (b) LA RESPONSABILITÀ CHE NON POSSA ESSERE
LIMITATA O ESCLUSA SECONDO LE LEGGI VIGENTI.
11. INDENNITÀ
11.1. Obblighi di indennità della Società. Ove non vietato per legge, la Società è tenuta a indennizzare e difendere incondizionatamente McAfee,
i relativi Affiliati, dirigenti, direttori, dipendenti, subappaltatori e agenti (Parte indennizzata di McAfee) contro eventuali reclami, responsabilità
e spese (incluse spese legali ragionevoli) a cui una Parte indennizzata di McAfee vada in contro a seguito di o in connessione a:
(a)
reclami di terze parti risultanti da:
(i)
incapacità della Società di ottenere consensi, autorizzazioni o licenze necessarie per il trattamento dei dati da parte di McAfee,
l'uso del software, dei materiali, dei sistemi delle reti o altre tecnologie fornite dalla Società in virtù del presente Contratto;
(ii)
uso da parte della Società dei Servizi in modo non espressamente consentito nel Contratto;
(iii)
conformità di McAfee a requisiti di tecnologia, progetti e istruzioni forniti dalla Società o una terza parte per conto della Società;
(iv)
reclami, costi, danni e responsabilità di sorta asseriti da qualsiasi Rappresentante della Società;
(v)
violazione da parte della Società di leggi o normative vigenti;
(b)
eventuali ragionevoli costi e spese legali necessarie affinché McAfee risponda a sentenze, ordinanze o altre richieste di ufficiali
giudiziari in merito all'uso dei Servizi da parte della Società.
11.2. Obblighi di indennità di McAfee.
(a)
McAfee si impegna a indennizzare e, a propria discrezione, difendere la Società, a propria discrezione, a fronte di richieste di
risarcimento o azioni legali avanzate contro la Società stessa in caso di reclami avanzati da terzi per violazione diretta di brevetti o
copyright o appropriazione indebita di segreto commerciale di McAfee; reclami avanzati contro i Servizi o le Forniture e unicamente
in relazione agli stessi e non in combinazione con altri elementi o reclami contro altri elementi in combinazione con i Servizi o le
Forniture.
(b)
Esclusioni. Senza arrecare alcun pregiudizio alle altre disposizioni del Contratto, McAfee non è soggetta ad alcun obbligo di
indennizzo o difesa in caso di reclami avanzati, interamente o in parte, riguardanti:
(i)
requisiti di tecnologia, progetti e istruzioni forniti dalla Società o una terza parte per conto della Società;
(ii)
modifiche o programmazione dei Servizi o Forniture effettuate da terzi diversi da McAfee;
(iii)
presunta implementazione di alcuni o tutti gli Standard nei Servizi o Forniture.
(c)
Rimedi. McAfee si riserva, a propria discrezione e a proprie spese, rispetto a qualsiasi Servizio o Fornitura che sia soggetto a reclamo di:
(i)
assicurare alla Società il diritto di continuare a utilizzare i Servizi o le Forniture interessati;
(ii)
sostituire i Servizi o Forniture interessati con Servizi o Forniture conformi;
(iii)
modificare i Servizi o Forniture interessati in modo da eliminare le non conformità;
(iv)
interrompere l'erogazione dei Servizi e, ove le tariffe siano state pagate in anticipo, rimborsare l'importo residuo delle tariffe
pagate dalla Società per i Servizi interessati, ammortizzato secondo un metodo di ammortamento a quote costanti su un
periodo di tre (3) anni a decorrere dalla data di erogazione dei Servizi interessati.
11.3. Procedura di indennizzo. La parte indennizzata (Parte indennizzata) si impegna a (a) fornire preavviso scritto e tempestivo alla parte
indennizzante (Parte indennizzante) del reclamo (a condizione che la mancata fornitura di preavviso tempestivo che arreca pregiudizio alla
Parte indennizzata sollevi la Parte indennizzante dai propri obblighi in virtù della presente sezione nella misura in cui la Parte indennizzante
abbia subito pregiudizio e che il mancato preavviso sollevi la Parte indennizzante di qualsiasi obbligo di rimborso rispetto alla controparte di
eventuali spese legali intercorse prima del preavviso); (b) collaborare ragionevolmente alla difesa o alla risoluzione del reclamo; (c) fornire
alla Parte indennizzante il controllo esclusivo della difesa e della risoluzione del reclamo, ammesso che eventuali risoluzioni non includano
obblighi di prestazioni specifiche o ammissioni di responsabilità della Parte indennizzata.
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Indennità personale ed esclusiva. Le suddette indennità sono personali per le parti e non possono essere trasferite a terzi. La presente
sezione stabilisce interamente gli obblighi di indennizzo delle parti e il rimedio esclusivo della Società in caso di reclami riguardanti la violazione
di diritti di proprietà intellettuale.
12. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
12.1. Le parti sono tenute a rispettare tutte le leggi che disciplinano la raccolta, il trattamento e la divulgazione di Dati personali e a ottenere i consensi
necessari per il trattamento di Dati personali. McAfee gestisce i Dati personali in conformità alla Politica McAfee sulla riservatezza dei dati personali
disponibile su https://www.mcafee.com/enterprise/it-it/about/legal/privacy.html.
12.2. Poiché i Dati personali possono originare da diverse giurisdizioni e poiché McAfee sarebbe inconsapevole di tali giurisdizioni durante la
fornitura dei Servizi McAfee, la Società è unicamente responsabile di garantire che le parti sottoscrivano i necessari accordi aggiuntivi così
come richiesto dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati. Nella misura massima in cui i Dati personali appartengano a residenti nello
Spazio Economico Europeo (SEE), il trattamento di tali dati da parte di McAfee sarà conforme alla versione applicabile dell'accordo sul
trattamento dei dati McAfee (il DPA) (incluse, ove richiesto, le clausole contrattuali standard per il trasferimento dei dati personali a responsabili
stabiliti in paesi terzi e approvati dalla decisione della commissione Ce del 5 febbraio 2010) disponibile sul sito McAfee, se richiesto dalla
Società e sottoscritto dalle parti. All'atto della stipula, il DPA viene incorporato nel presente a scopo di riferimento. In caso di conflitto tra i
termini del DPA e il Contratto o la Politica McAfee sulla riservatezza dei dati, i termini del DPA saranno prevalenti nella misura in cui siano
coinvolti i Dati personali dei residenti dello Spazio economico europeo. McAfee agirà in conformità alla Politica McAfee sulla riservatezza dei
dati e alle misure organizzative e tecniche applicabili definite nel DPA.
12.3. La Società concede a McAfee il diritto e la licenza non esclusiva e indeterminata per l'uso, la riproduzione e la divulgazione di informazioni correlate
al prodotto, al supporto o ai servizi (ad eccezione dei Dati personali e delle Informazioni riservate della Società) e del materiale aggregato,
anonimizzato, sprovvisto di identificazione o altrimenti reso non associabile o non collegabile a individui identificabili o alla Società ai fini del
miglioramento del prodotto (tra cui sincronizzazione di contenuti, monitoraggio di dispositivi, risoluzione dei problemi), ricerca interna per migliorare
la comprensione di malware, minacce e vulnerabilità da parte di McAfee (tra cui rilevamento e segnalazione di minacce e vulnerabilità sugli
endpoint e le reti degli Utenti e della Società) al fine di migliorare le sicurezza complessiva degli utenti e in conformità Politica McAfee sulla
riservatezza dei dati Ciò include la compilazione di informazioni statistiche e sulle prestazioni relative alla fornitura dei Servizi rendendo tali
informazioni pubblicamente disponibili. McAfee detiene tutti i diritti per tali dati aggregati e anonimi.
12.4. Le parti dovranno assumersi la responsabilità di qualsiasi conseguenza tecnica, operativa e finanziaria risultante dalle normative sulla privacy
concernenti la propria attività. La Società si impegna a utilizzare i Servizi e le Forniture in conformità agli obblighi sanciti dalle normative sulla
privacy per quanto attiene al trattamento dei Dati personali e alle istruzioni sul trattamento fornite a McAfee. La Società dichiara di disporre di tutti
i diritti, i permessi e le autorizzazioni necessari affinché McAfee possa occuparsi del trattamento dei Dati personali in virtù del presente Contratto.
La Società accetta che il presente Contratto costituisce le istruzioni complete e finali per McAfee in relazione al trattamento dei Dati personali.
13. CONFORMITÀ ALLE LEGGI
13.1. Ambo le parti sono tenute ad agire in conformità con le leggi vigenti nazionali, statali e locali rispettando diritti e obblighi sanciti dal presente
Contratto, tra cui le leggi e le normative in materia di privacy e controllo delle esportazioni, l'U.S. Foreign Corrupt Practices Act e altre leggi
vigenti in materia di corruzione.
13.2. La Società non è autorizzata, direttamente o indirettamente, a esportare, trasmettere o consentire l'accesso a o l'uso di qualsiasi Servizio o
dato tecnico (o parte di questi) né di qualunque sistema o servizio che incorpora Servizi, in qualsiasi Paese in cui tale esportazione,
trasmissione o accesso siano vietati dalla legge vigente, senza autorizzazione, ove richiesta, del Bureau of Industry and Security del Ministero
dell'Economia degli Stati Uniti competente o eventuale altra entità istituzionale competente che abbia giurisdizione ini materia di tale
esportazione o trasmissione. La Società non dovrà utilizzare, trasferire o accedere ad alcun Servizio per scopi inerenti ad armi nucleari,
chimiche o biologiche né missilistiche, se non autorizzata dal Governo degli Stati Uniti per mezzo di regolamentazione o specifica licenza.
13.3. La Società accetta e riconosce che determinati Servizi contenenti crittografia potrebbero richiedere l'autorizzazione dagli Stati Uniti e altre
autorità competenti, tra cui, l'Unione Europea, prima di limitazioni per esportazione. La Società accetta e riconosce inoltre che determinati
Servizi contenenti crittografia potrebbero essere soggetti a limitazioni di importazione o utilizzo in altri paesi. Ulteriori informazioni in merito
all'esportazione e importazione di Servizi sono disponibili alla pagina web dedicata alla conformità di McAfee alle leggi sull'esportazione
(https://www.mcafee.com/enterprise/it-it/about/export-compliance.html), regolarmente aggiornata.
13.4. Qualora McAfee sia informata che la Società venga identificata come persona fisica o giuridica soggetta a sanzioni o a restrizioni secondo le
leggi vigenti, McAfee declina ogni obbligo sancito del presente Contratto ove si verifichi una violazione delle sanzioni o delle restrizioni.
14. SERVIZI DI FORMAZIONE
14.1. Servizi di formazione. I termini e le condizioni inclusi nella presente Sezione 14 si applicano ai Servizi di formazione forniti da McAfee alla Società.
McAfee si impegna a confermare i Servizi di formazione alla Società prima della data di inizio dei corsi. La Società è tenuta a prenotare tutti i corsi
inclusi nei Servizi di formazione entro un (1) anno dalla data della fattura McAfee relativa a tali Servizi di formazione. In caso contrario, McAfee si
riserva, a propria discrezione, di disdire tutti o una parte dei Servizi di formazione non prenotati dalla Società. La Società accetta che le tariffe
relative ai Servizi di formazione non sono rimborsabili e non sono soggette a crediti o scambi, se non esplicitamente concordato per iscritto con
McAfee.
14.2. Tariffe per i Servizi di formazione. Le tariffe McAfee per i Servizi di formazione copriranno le spese per il compenso del formatore presso il
centro di formazione di McAfee, l'uso dei sistemi di formazione, ragionevole materiale del corso e aggiornamenti per i partecipanti. McAfee
declina ogni responsabilità relativamente a costi di viaggio e alloggio sostenuti dalla Società o dai relativi partecipanti ai corsi di formazione.
Se non diversamente concordato per iscritto, McAfee fornirà tutti i Servizi di formazione in lingua inglese.
14.3. Pagamento. La Società è tenuta a pagare le tariffe per i Servizi di formazione secondo quanto indicato nella fattura di McAfee, garantendo a
McAfee l'incasso delle tariffe per i Servizi di formazione almeno quattordici (14) giorni prima della data di inizio del corso.
11.4.
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Disdetta
(a)
Da parte della società. La Società dovrà disdire eventuali Servizi di formazione programmati per iscritto entro quattordici (14) giorni dalla
data di inizio del corso, onde evitare il pagamento delle tariffe. La Società dovrà pagare a McAfee le seguenti tariffe in caso di disdetta dei
Servizi di formazione entro meno di quattordici (14) giorni:
(i)
50% dei costi e delle spese relativi al corso di formazione disdetto (inclusi i costi di fatturazione di tale importo) ove McAfee riceva
la disdetta della Società tra (7) e quattordici (14) giorni prima della data di inizio del corso;
(ii)
intero importo dei costi e delle spese relativi al corso di formazione disdetto (inclusi i costi di fatturazione di tale importo) ove
McAfee riceva la disdetta della Società meno di sette (7) giorni prima della data di inizio del corso.
(b)
Da parte di McAfee.
(i)
McAfee si riserva di disdire qualsiasi Servizio di formazione senza alcuna responsabilità o penale ove non abbia ricevuto le
tariffe previste in conformità alla Sezione 14.3.
(ii)
McAfee si riserva di disdire i Servizi di formazione in qualsiasi momento in caso di necessità. Ove McAfee non sia in grado di
erogare un corso alternativo idoneo, la sola responsabilità riconosciuta da McAfee nei confronti della Società corrisponde al
rimborso della tariffe pagate dalla Società. A scanso di equivoci, McAfee declina ogni responsabilità in merito a spese di viaggio
o alloggio associate alla disdetta, secondo la presente sezione.
14.5. Risoluzione e ripianificazione.
(a)
La Società è autorizzata a sostituire i partecipanti al corso di formazione con altri partecipanti con qualifiche sostanzialmente equivalenti
a quelle richieste per la partecipazione al corso, a discrezione della Società. Tuttavia, McAfee si riserva il diritto di rifiutare o limitare
eventuali Servizi di formazione se ritiene che i partecipanti della Società non soddisfino i requisiti del corso. La Società è autorizzata a
ripianificare i corsi di formazione, secondo disponibilità, previo preavviso scritto a McAfee di quattordici (14) giorni.
(b)
McAfee si riserva il diritto di utilizzare docenti supplenti, di modificare leggermente i Servizi di formazione e di cambiare le date e le località
dei corsi pianificati previo preavviso alla Società. Se le modifiche apportate impediscono la partecipazione, la Società è autorizzata a
prenotare un altro corso disponibile. McAfee declina ogni responsabilità per i costi sostenuti dalla Società in connessione alla
ripianificazione dei corsi.
(c)
Condotta. McAfee si riserva il diritto di rifiutare, limitare o annullare eventuali Servizi di formazione ove i partecipanti della Società, secondo
le valutazioni esclusive di McAfee, dimostrino comportamenti irragionevoli o siano ritenuti violenti, abusivi o disturbanti. In tal caso, la
Società non avrà diritto ad alcun rimborso.
14.6. Materiali dei corsi. Tutti i materiali dei corsi di formazione e i sistemi forniti da McAfee nell'ambito dei Servizi di formazione vengono forniti "così
come sono", senza garanzia di alcun tipo, esplicita, implicita, di legge o altra garanzie in merito, in via esemplificativa, a qualità affidabilità,
tempestività, sufficienza e accuratezza.
15. DISPOSIZIONI GENERALI
15.1. Relazione. Le parti sono contraenti indipendenti del presente Contratto e declinano espressamente qualsiasi relazione di partnership, accordo di
franchising, joint venture, agenzia, rapporto dipendente/datore di lavoro, fiduciario o altro tipo di relazione speciale. Le parti non intendono il
presente Contratto quale messo per arrecare vantaggio o stabilire diritti o cause di azioni per o per conto di qualunque persona fisica o giuridica
diversa dalle parti e dalle Affiliate sottoscritte. Il Contratto non intende dare luogo a beneficiari di terze parti di alcun tipo. La Società non è autorizzata
a dichiarare nei confronti di terzi di disporre diritti per vincolare McAfee in alcun modo e si impegna a non rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia
per conto di McAfee.
15.2. Separabilità delle clausole. Le parti convengono che qualora un tribunale stabilisca che una delle clausole del presente Contratto non sia valida
o non sia applicabile secondo le leggi vigenti, il tribunale modificherà tale clausola o parte per il minimo necessario per renderla valida e applicabile
o, qualora non potesse essere resa valida o applicabile, il tribunale annullerà ed eliminerà la clausola o la parte dal presente Contratto. La modifica
non influirà né sulla validità della clausola modificata né sulla validità di altre clausole del presente Contratto, che continueranno a essere in pieno
vigore.
15.3. Nessuna rinuncia. Qualora una parte non esercitasse o ritardasse nell'esercitare i propri diritti sanciti da qualsiasi clausola del presente Contratto,
tale ritardo o mancanza non costituirà una rinuncia a tali diritti o a qualsiasi altra clausola del presente Contratto, in qualsiasi momento. Nessuna
rinuncia a qualunque clausola del presente Contratto sarà valida se non messa per iscritto in un documento in cui si specifica la clausola esatta a
cui si rinuncia firmato dalla parte che accetta tale rinuncia.
15.4. Forza maggiore. Mancanza o ritardo di adempimento giustificati.
(a)
Le parti declinano ogni responsabilità in caso di ritardi o guasti nell'adempimento dei propri obblighi in virtù del presente Contratto
ove causati da Evento di forza maggiore.
(b)
Le mancanze o ritardi di adempimento da parte di McAfee sono giustificati nella misura in cui risultino da:
(i)
azioni o omissioni della Società o di dipendenti, agenti, affiliati o subappaltatori;
(ii)
a prescindere dalla generalità del suddetto comma, eventuali mancanze o ritardi di adempimento da parte della Società
rispetto a un compito, obbligo o responsabilità specifici in virtù del presente Contratto, ove il compito, l'obbligo o la
responsabilità rappresentino condizione o requisito per un compito, obbligo o responsabilità di McAfee;
(iii)
fiducia riposta in istruzioni, autorizzazioni, approvazioni o altre informazioni di un rappresentante della Società;
(iv)
azioni o omissioni di terze parti (se non indirizzate da McAfee).
15.5. Foro competente. Tutte le dispute risultanti da o relative al presente Contratto o al suo oggetto saranno disciplinate dalle seguenti leggi, ad
eccezione delle regole relative al conflitto di leggi:
(a)
le leggi dello Stato di New York, ove la Società abbia acquistato i Servizi negli Stati Uniti, Messico, America Centrale, Canada, Sud
America o i Caraibi;
(b)
le leggi Federali degli Stati Uniti d'America, ove la Società sia un'entità Governativa Federale e, in tal caso, eventuali dispute relative
al presente Contratto dovranno essere risolte in conformità al FAR e al Contract Disputes Act, 41 U.S.C. §§ 7101-7109.
14.4.
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(c)

le leggi della Repubblica d'Irlanda, ove la Società abbia acquistato i Servizi in Europa, Medio Oriente, Africa o la regione comunemente
riferita con l'appellativo Oceania (ad eccezione di Australia e Nuova Zelanda);
(d)
le leggi del Giappone, ove la Società abbia acquistato i Servizi in Giappone;
(e)
le leggi della Repubblica di Singapore, ove la Società abbia acquistato i Servizi nella regione Asia Pacifico (tra cui Australia e Nuova
Zelanda).
Al presente Contratto non si applicano la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di beni e la Uniform
Computer Information Transactions Act (Legge sulle transazioni informatiche uniformi).
15.6. Giurisdizione. I seguenti tribunali avranno ciascuno giurisdizione esclusiva per qualsiasi controversia risultante da o correlata al presente
Contratto o al suo oggetto:
(a)
La United States District Court del Southern District di New York e i tribunali statali nello stato di New York, ove sia applicabile la legge
Federale o di New York;
(b)
i tribunali della Repubblica d'Irlanda, ove sia applicabile la legge d'Irlanda;
(c)
i tribunali del Giappone, ove sia applicabile la legge del Giappone;
(d)
i tribunali della Repubblica di Singapore, ove sia applicabile la legge di Singapore.
15.7. Contratto completo, ordine di precedenza e modifiche
(a)
Il presente Contratto costituisce l'intero accordo tra McAfee e la Società relativamente al suo oggetto e sovrasta qualsiasi altra proposta
orale o scritta e tutte le comunicazioni tra le parti relativamente al suo oggetto. I termini del presente Contratto prevarranno, a prescindere
da varianze di ordini di acquisti o altri strumenti scritti inviati dalla Società, siano essi respinti esplicitamente o meno da McAfee.
(b)
In caso di conflitto o incoerenza tra i termini di qualsiasi documento formante il presente Contratto, il successivo ordine di precedenza
si applicherà nella misura del conflitto o incoerenza se non diversamente concordato in altri documenti subordinati, i presenti Termini
prevarranno rispetto ai termini di qualsiasi Piano di lavoro o Ordine.
15.8. Preavvisi. Eventuali preavvisi forniti in virtù o in relazione al presente Contratto dovranno essere scritti, firmati da o per conto della parte che
lo produce e indirizzati al soggetto McAfee di competenza, "Attention Legal Department", all'indirizzo corrispondente, o alla Società, presso i
recapiti forniti dalla stessa durante l'acquisto o la registrazione dei Prodotti McAfee. I preavvisi si considereranno consegnati alla ricezione se
consegnati a mano con ricevuta, nel giorno lavorativo successivo se spediti pre affrancati tramite vettori nazionali, corrieri espressi o con
funzionalità di tracciamento; cinque (5) giorni lavorativi dopo la spedizione se inviati spediti via posta ordinaria o certificata, raccomandata con
ricevuta di ritorno, all'indirizzo suddetto.
15.9. Documenti e riferimenti aggiuntivi. I riferimenti ai termini con collegamenti citati nel presente Contratto sono riferimenti ai termini o a
contenuti collegati agli hyperlink (o agli hyperlink di sostituzione a discrezione di McAfee) così come modificati nel tempo. La Società accetta
che i termini o i contenuti accessibili dagli hyperlink sono integrati nel presente Contratto e che è responsabilità della Società consultare i
termini e i contenuti collegati in questo Contratto.
15.10. Assegnazione. McAfee eroga i Servizi alla Società per scopi aziendali interni e non a vantaggio di terze parti. La Società non è autorizzata a
concedere in sottolicenza, assegnare o trasferire i diritti acquisiti in virtù del presente Contratto senza previo consenso scritto di McAfee.
Qualsiasi tentativo della Società di concedere in sottolicenza, assegnare o trasferire eventuali diritti, compiti o obbligazioni del presente
Contratto, direttamene o indirettamente, per fusione o acquisizione, sarà nullo e invalido.
15.11. Estensione della validità temporale. Le validità delle seguenti sezioni, oltre ad eventuali altri termini necessari pe l'interpretazione o
l'applicazione del presente Contratto, resterà invariata al recesso del presente: 6, 8, 10, 15 e 16.
16. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE
16.1. Definizioni ai fini dei presenti Termini:
(a)
Affiliati, rispetto alla Società: qualsiasi entità che, direttamente o indirettamente, controlla, è controllata da, o sottostà al controllo
diretto o indiretto con tale entità o una o più altre Affiliate dell'entità (o una combinazione di esse).
Ai fini della presente definizione, un'entità controlla un'altra entità se e per il periodo di tempo in cui prima entità:
(i)
sia proprietaria, in via fiduciaria o ufficiale, di oltre in cinquanta percento (50%) dei titoli con diritto di voto dell'altra entità;
(ii)
sia in grado di eleggere una maggioranza di consiglieri nell'altra entità;
(iii)
gestisca quotidianamente tale entità in virtù di un contratto o come partner generale.
Affiliato, rispetto a McAfee: qualsiasi sussidiaria diretta o indiretta di McAfee, LLC.
(b)
Contratto: i presenti Termini vincolanti unitamente a eventuali Ordini o Piani di lavoro, secondo applicabilità.
(c)
Data di entrata in vigore del Contratto: la data dell'ultima sottoscrizione di un Piano di lavoro o la data di accettazione di un Ordine da
parte di McAfee.
(d)
Partner autorizzato: qualsiasi distributore, rivenditore o altro partner commerciale di McAfee autorizzato per iscritto da McAfee alla
vendita dei Servizi.
(e)
Giorno lavorativo: qualsiasi giorno diverso da sabato, domenica, festa nazionale nel paese in cui vengono erogati i Servizi.
(f)
Dati riservati: qualsiasi informazione (a prescindere dalla forma di divulgazione o dal mezzo utilizzato per archiviarla o rappresentarla) di
una parte (Parte divulgante), tra cui segreti commerciali e tecnici, informazioni finanziarie o aziendali, dati, idee, concetti o know-how che:
(i)
sono qualificate come "riservate", o termini simili, al momento della divulgazione, in forma orale o visiva, e confermata essere
riservata dalla parte divulgante per iscritto entro quindici (15) giorni dalla divulgazione;
(ii)
la parte ricevente abbia (Destinatario) ragionevolmente ritenuto essere riservate nelle circostanze della divulgazione.
I Dati riservati non includono tuttavia informazioni che:
(iii)
secondo archivi scritti siano state acquisite legalmente da o precedentemente note alla Parte ricevente a prescindere dalla
Parte divulgante;
(iv)
siano ricevute da terze parti senza limitazioni sull'uso o la divulgazione e non per negligenza o errore;
(v)
siano divenute di dominio pubblico senza colpa della Parte ricevente e senza violazione dei termini del presente Contratto o
altri obblighi di riservatezza;
(vi)
siano state create indipendentemente dalla Parte ricevente senza violazione del presente Contratto, incluso qualsiasi obbligo
di riservatezza nei confronti della Parte divulgante.
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Società: l'entità a cui vengono erogati i Servizi.
Danni consequenziali: danni indiretti, speciali, incidentali, morali, esemplari consequenziali di qualsiasi altro tipo. tra cui reclami di
terze parti, perdite di profitti, danni di reputazione, riduzione di salari, guasti o malfunzionamenti di sistemi o computer, interruzione
dell'attività lavorativa, costi per l'ottenimento dei servizi cloud sostitutivi, rifiuto di accesso o interruzione della disponibilità, interruzione
dei sistemi o dei servizi, o qualsivoglia altra perdita, danno o furto a carico di dati, informazioni o sistemi.
(i)
Forniture: qualsiasi elemento tangibile che McAfee fornisce alla Società in virtù del Contratto.
(j)
Opera derivata: un lavoro che si basa su uno o più lavori già esistenti (ad esempio una revisione, una traduzione, un'opera teatrale,
un film, un riassunto, una sinossi, un miglioramento, una modifica o qualsiasi altra forma in cui il lavoro già esistente possa essere
rifuso, trasformato o adattato), che se creata senza autorizzazione del titolare dei diritti del lavoro esistente, costituirebbe violazione
del copyright.
(k)
Evento di forza maggiore: qualsiasi evento che esula dal ragionevole controllo delle parti, che per sua natura non è prevedibile o
ove prevedibile non è evitabile, tra cui scioperi, disordini sociali (riguardanti la forza lavoro delle parti o di terzi), calamità naturali,
guerra, rissa, atti di autorità civili o militari, atti di terrorismo o sabotaggio, scarsità di prodotti o ritardo nella fornitura da parte dei
fornitori di McAfee, incendi, alluvioni, terremoti, incidenti, radiazioni, impossibilità di assicurare il trasporto, problemi di comunicazione
o interruzioni energetiche, rotture di impianti o macchinari, problemi di fornitori o subappaltatori.
(l)
Diritti di proprietà intellettuale: tutti i diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di proprietà in tutto il mondo, disciplinati da normative
o leggi vigenti, non esistenti o creati in futuro, tra cui:
(i)
diritti d'autore, di marchi, di brevetti, segreti commerciali, diritti morali, diritti di pubblicità, copyright;
(ii)
qualsiasi esercitazione o diritto di esercitare qualsiasi diritto di cui al comma (a);
(iii)
tutti i rinnovi, le estensioni, le continuazioni, le divisioni, i ripristini o le riemissioni di diritti applicazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii).
(m)
Malware: le applicazioni, i codici eseguibili o i contenuti maligni che McAfee ritiene dannosi.
(n)
McAfee:
(i)
il soggetto McAfee indicato nell'Allegato A (Tabella dei territori), principalmente responsabile dell'erogazione dei Servizi sul
Territorio in cui è ubicata la Società;
(ii)
qualsiasi soggetto McAfee indicato nel Piano di lavoro.
(o)
Materiale McAfee: tutti i Diritti di proprietà intellettuale che sono:
(i)
di proprietà o concessi in licenza da McAfee o dai relativi licenziatari di terze parti per l'erogazione dei Servizi;
(ii)
sviluppati, acquisiti, concepiti o ridotti alla pratica da McAfee o dai relativi agenti durante l'erogazione dei Servizi;
(iii)
modifiche, miglioramenti e Opere derivate dei Diritti di proprietà intellettuale di cui ai paragrafi (i) e (ii).
(p)
Ordine: un ordine di acquisto dei Servizi effettuato dalla Società presso McAfee o un Partner autorizzato, a seconda dei casi.
(q)
Dati personali: qualsiasi informazione relativa a una persona identificata o identificabile o altrimenti definita come "Dato personale"
secondo il Regolamento generale per la protezione dei dati le leggi di tutela dei dati vigenti.
(r)
Rappresentante: affiliati, rivenditori autorizzati, subappaltatori, dipendenti o agenti delle parti.
(s)
Servizi: le attività, funzioni, responsabilità Forniture specifiche e altri servizi professionali erogati da McAfee alla Società in virtù dei
presenti Termini e come descritto nel Piano di lavoro o Ordine pertinente.
(t)
Standard: una specifica tecnologia creata da un gruppo sponsorizzato dalle istituzioni o dalle aziende del settore o altro gruppo
analogo dedicato alla creazione di tali specifiche per metterle a disposizione di terzi. Esempi di standard includono GSM, LTE, 5G,
Wi-Fi, CDMA, MPEG e HTML. Esempi di gruppi che creano Standard includono IEEE, ITU, 3GPP e ETSI.
(u)
Piano di lavoro: una dichiarazione dei lavori sottoscritta talvolta dalle parti in cui si descrivono i Servizi che McAfee dovrà erogare,
gli obblighi rispettivi delle parti in merito a tali Servizi ed eventuali altri termini, condizioni e obblighi concordati.
(v)
Territorio: il paese in cui è ubicata la Società.
Nei presenti Termini, se non diversamente specificato:
(a)
un riferimento a una parte include i relativi esecutori, amministratori, successori e assegnatari autorizzati
(b)
le intestazioni sono fornite a scopo di riferimento e non influiscono sull'interpretazione o sul significato del presente Contratto;
(c)
il singolare include il plurale e vice versa e lo stesso vale per i generi;
(d)
altre forme grammaticali di termini o frasi definiti hanno i significati corrispondenti;
(e)
un riferimento a una clausola, paragrafo, allegato, pianificazione o altro annesso rappresenta un riferimento a una clausola, paragrafo o
annesso, pianificazione o allegato al presente Contratto;
(f)
i termini "includere", "inclusione", "così come" ed espressioni analoghe non sono utilizzate come, né intendono essere interpretate come
termini di limitazione;
(g)
se il giorno in cui è prevista un'attività non è un Giorno lavorativo, l'attività dovrà essere prorogata al giorno lavorativo successivo;
(h)
il significato del presente Contratto dovrà essere interpretato in base alla sua interezza e non in base a parti isolate.
(g)
(h)

16.2.
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ALLEGATO A - TABELLA DEI TERRITORI

Area geografica

Territorio

Soggetto McAfee

Legislazione e foro competente

Americhe

Stati Uniti, Messico, America Centrale,
Sud America, Caraibi

McAfee, LLC

New York, N.Y., USA

Americhe

Enti istituzionali governativi, statali o locali,
organizzazioni sanitarie o istituzioni
scolastiche degli Stati Uniti.

McAfee Public Sector LLC

New York City, N.Y., USA

Americhe

Canada

McAfee Canada ULC

Ontario, Canada

EMEA

Italia

McAfee Italy S.r.l.

Italia

EMEA

Francia

McAfee France S.A.S.

Francia

EMEA

Spagna

McAfee Security Spain, S.L.

Spagna

EMEA

Germania

McAfee Germany GmbH

Tedesco

EMEA

Austria

McAfee Austria GmbH

Austria

EMEA

Svizzera

McAfee Switzerland GmbH

Svizzera

EMEA

Regno Unito

McAfee Security UK Ltd

Inghilterra

EMEA

Svezia

McAfee Sweden Aktiebolag

Paesi Bassi

EMEA

Finlandia

McAfee Netherlands B.V.

Paesi Bassi

EMEA

Paesi Bassi

McAfee Netherlands B.V.

Paesi Bassi

EMEA

Sudafrica

McAfee Security South Africa Proprietary
Limited

Paesi Bassi

EMEA

Danimarca

McAfee Security Denmark, filiale di McAfee
Netherlands B.V., Olanda

Danese

EMEA

Turchia

McAfee Turkey Guvenlik Hizmetleri Limited
Sirketi

Turchia

EMEA

Dubai

McAfee Netherlands B.V. – Dubai Branch

Paesi Bassi

EMEA

Israele

McAfee (Israel) Ltd

Israele

EMEA

Arabia Saudita

McAfee Netherlands B.V.

Paesi Bassi

EMEA

Belgio

McAfee Belgium

Paesi Bassi

EMEA

Polonia

McAfee Security Poland spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością

Paesi Bassi

EMEA

Repubblica d'Irlanda

McAfee Ireland Limited

Irlanda

EMEA

Tutti i paesi di Europa, Medio Oriente
e Africa non elencati espressamente
sopra

McAfee Netherlands B.V.

Paesi Bassi

APAC

Australia

McAfee Security Australia Pty Ltd

Nuovo Galles del Sud,
Australia

APAC

Cina - Pechino

McAfee (Pechino) Security Software Co.
Ltd.

Singapore

APAC

Nuova Zelanda

McAfee Security New Zealand

Singapore

APAC

Singapore e il resto dell'area APAC

McAfee (Singapore) Pte Ltd

Singapore

GIAPPONE

Giappone

McAfee Co., Ltd.

Giappone
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