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Contratto	di	Licenza	Utente	Finale	Cisco		

Questo	è	un	contratto	tra	l’Utente	e	Cisco	Systems,	Inc.	o	sue	Società	Affiliate	(“Cisco”)	e	regola	il	Suo	Utilizzo	del	Software	
Cisco.	 	 	Per	 “Utente”si	 intende	 la	 persona	 fisica	 o	 giuridica	 che	 prende	 in	 licenza	 il	 Software	 ai	 sensi	 del	 presente	 EULA.	
“Utilizzareo”	o	“Usare”	significa	effettuare	download,	installare,	attivare,	accedere	o	usare	altrimenti	il	Software.	“Software”		
significa	i	programmi	per	pc	Cisco	e	ogni	Upgrade	reso	disponibile	all’Utenteattraverso	una	Fonte	Approvata	e	concesso	in	
licenza	all’Utenteda	Cisco.	“Documentazione“	comprende	i	manuali	tecnici	o	d’uso	di	Cisco,	il	materiale	di	esercitazione,	le	
specifiche	 o	 altra	 documentazione	 applicabile	 al	 Software	 e	 resa	 disponibile	 all’Utenteattraverso	 una	 Fonte	 Approvata.	
“Fonte	Approvata“	significa	(i)	Cisco	o	(ii)	i	rivenditori	autorizzati	da	Cisco,	i	distributori	o	i	systems	integrator	(integratori	di	
sistemi)	 dai	 quali	 l’Utente	 ha	 acquistato	 il	 Software.	 	 “Titolo”	 significa	 il	 dettaglio	 della	 licenza;	 inclusa	 la	 metrica	 della	
licenza,	 la	 durata	 e	 la	 quantità	 fornita	 in	 un	 prodotto	 ID	 (PID)	 pubblicata	 sul	 listino	 prezzi	 di	 Cisco,	 il	 certificato	 di	
rivendicazione	o	la	comunicazione	del	diritto	di	uso.	 	“Upgrades”	significa	tutti	gli	aggiornamenti,	 i	miglioramenti,	 i	sistemi	
per	eliminare	i	bug,	le	correzioni	degli	errori,	le	migliorie	e	altre	modifiche	al	Software	e	alle	relative	copie	di	backup.	

Il	presente	contratto,	ogni	termine	supplementare	della	licenza	e	ogni	specifico	termine	di	prodotto	che	si	possono	trovare	
all’url		www.cisco.com/go/softwareterms	(collettivamente		“EULA”)	regolano	l’Uso	del	Software	da	parte	dell’Utente.	

1.	 Accettazione	dei	Termini.	Usando	 il	Software,	 l’Utente	è	d’accordo	ad	accettarei	 termini	dell’	EULA.	Se	 l’Utente	sta	
stipulando	il	presente	EULA	per	conto	di	una	diversa	entità	giuridica	,	garantisce	altresi’	di	avere	il	potere	di	vincolare	
tale	entità.		Se	l’Utente	non	ha	tale	potere	o	non	e’	d’accordo	con	i	termini	di	EULA,	né	l’Utente	né	tale	entità	potrà	
usare	il	Software,	che	pertanto		potrà	essere	restituito	alla	Fonte	Approvata,	a	fronte	di	un	rimborso	entro	trenta	(30)	
giorni	dalla	data	in	cui	l’Utente	abbia	acquistato	il	Software	o	il	prodotto	Cisco.	Il	diritto	di	restituzione	e	rimborso	si	
applica	solo	se	l’Utente	è	l’originale	utente	finale	licenziatario	del	Software.		

2.	 	Licenza.	Condizionatamente	 al	 pagamento	dell’applicabile	 corrispettivo	 e	 al	 rispetto	di	 quanto	previsto	 nel	 presente	
EULA,	Cisco	 concede	 all’Utente	 	 una	 licenza	 di	 Uso	 limitata,	 non	 esclusiva	 e	 non	 trasferibile	 in	 relazione	 all’Uso	 del	
codice	oggetto	del	Software	e	della	Documentazione	solo	per	le	attività	interne	dell’Utente	e	in	conformità	con	il	Titolo	
e	la	Documentazione.	Cisco	concede	all’Utente	il	diritto	di	Uso	solo	del	Software	acquistato	da	una	Fonte	Approvata.	A	
meno	 che	 sia	 previstodalla	 legge	 applicabile,	 l’Utente	 non	 ha	 la	 licenza	 di	 Uso	 del	 Software	 su	 apparecchiature	 di	
seconda	 mano,usate	 o	 rigenerate	 	 il	 cui	 utilizzo	 non	 sia	 stato	 autorizzato	 da	 Cisco	 o	 su	 apparecchi	 che	 non	 siano	
acquistati	 tramite	 una	 Fonte	 Approvata.	 	 Ove	 Cisco	 richieda	 all’Utente	 di	 registrarsi	 come	 utente	 finale,	 la	 licenza	 è	
valida	 solo	 se	 la	 registrazione	 è	 completa	 e	 accurata.	 	 Il	 Software	 può	 contenere	 open	 source	 software,	 soggetto	 a	
termini	separati	di	licenza	resi	disponibili	con	il	Software	e	la	Documentazione	Cisco.		

	 Se	il	Software	prevede	una	licenza	per	una	durata	specifica,	la	licenza	in	questione	è	valida	solo	per	la	durata	indicata	
nel	Titolo	di	acquisto.	Il	diritto	dell’Utente	di	Uso	del	Software	inizia	alla	data	in	cui	il	Software	è	reso	disponibile	per	il	
download	o	l’installazione	e	continua	fino	al	termine	specificato,	salvo	terminato	altrimenti	secondo	quanto	previsto	nel	
presente	Contratto.			

3.		 Licenza	a	fini	di	Valutazione.	Se	l’Utente	prende	in	licenza	il	Software	o	riceve	i	prodotti	Cisco	per	scopi	valutativi	o	altri	
usi	 temporanei	 limitati,	 secondo	 quanto	 autorizzato	 da	 Cisco	 (“Prodotto	 per	 Valutazione”),	 l’Uso	 del	 Prodotto	 per	
Valutazione	è	permesso	solo	per	il	periodo	limitato	dalla	chiave	di	licenza	o	altrimenti	specificato	da	Cisco	per	iscritto.	
Se	 non	 vi	 sia	 specificato	 nessun	 periodo	 di	 valutazione	 nella	 chiave	 di	 licenza	 o	 per	 iscritto,	 allora	 la	 licenza	 di	
valutazione	è	valida	per	trenta	(30)	giorni	da	quando	il	Software	o	il	prodotto	Cisco	sono	stati	resi	disponibili	all’Utente.		
La	 licenza	 relativa	 al	 Prodotto	 per	 Valutazione	 èda	 intendersi	 “AS-IS”	 (cosi’	 com’e’),	 senza	 supporto	 o	 garanzia	 di	
qualsivoglia	genere,	espressa	o	 implicita.	Cisco	non	si	 assume	alcuna	 responsabilità	derivante	da	qualsiasi	utilizzo	del	
Prodotto	per	Valutazione.	L’Utente	non	può	pubblicare	alcuno	dei	risultati	dei	test	di	benchmark	effettuati	sul	Prodotto	
per	 Valutazione	 senza	 aver	 ottenuto	 preventivamente	 il	 consenso	 scritto	 da	 Cisco.	 	 L’Utente	 autorizza	 Cisco	 a	 usare	
qualsiasi	feedback	o	idea	fornita	dall’Utente	stesso		a	Cisco	in	relazione	all’Utilizzo	del	Prodotto	per	Valutazione.			

http://www.cisco.com/go/softwareterms
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4.			 Proprietà.	Cisco	o	i	suoi	licenziatari	mantengono	la	proprietà	di	tutti	i	diritti	di	proprietà	intellettuale	relativi	al	Software,	
incluse	 copie,	 miglioramenti,	 migliorie,	 prodotti	 derivati	 e	 modifiche.	 	 I	 diritti	 dell’Utentedi	 Uso	 del	 Software	 sono	
limitati	a	quelli	espressamente	concessi	dal	presente	EULA.		Nessun	altro	diritto	in	relazione	al	Software	o	altro	diritto	di	
proprietà	intellettuale	è	concesso	o	sottointeso.	

5.	 Limitazioni	e	Restrizioni.	L’Utente	non	potra’,	e	in	ogni	caso	non	consentirà	a	terzi	di:		

	 a.	 trasferire,	sublicenziare	o	cedere	 i	diritti	ai	 relativi	alla	presente	 licenza	ad	altri	 (salvo	per	quanto	espressamente	
previsto	all’Art.	12	che	segue)	se	non	espressamente	autorizzato	per	iscritto	da	Cisco;	

	 b.	 modificare,	adattare	o	creare	prodotti	derivati	del	Software	o	della	Documentazione;		

	 c.	 fare	 il	 reverse	 engineering,	 decompilare,	 decrittare,	 disassemblare	 o	 altrimenti	 tentare	 di	 derivare	 il	 codice	
sorgente	del	Software,	salvo	per	quanto	previsto	all’Art.	16	sotto;	

	 d.	 rendere	 la	 funzionalità’	 del	 Software	 disponibile	 ai	 terzi,	 sia	 come	 service	 provider	 di	 applicativi,	 o	 in	 locazione,	
come	servizio,	cloud	service,	oppure	come	servizio	hosted	o	su	basi	simili,	salvo	ove	espressamente	autorizzato	per	
iscritto	da	Cisco;	

	 e.	 usare	il	Software	che	sia	 licenziato	per	un	apparecchio	specifico,	sia	fisico	sia	virtuale,	su	altro	apparecchio,	salvo	
ove	espressamente	autorizzato	per	iscritto	da	Cisco;	

	 f.	 rimuovere,	modificare	o	nascondere	l’identificazione	del	prodotto,	 il	copyright,	un’altra	informazione	di	proprietà	
intellettuale	o	altri	marchi	su	o	entro	il	Software.	

6.		 Uso	di	terzi	del	Software.		L’Utente	ha	la	facolta’	di	autorizzare	un	terzo	a	Usare	il	Software	di	cui	ha	acquisito	la	licenza,		
ai	 sensi	 del	 presente	 EULA	 se	 tale	Uso	 è	 esclusivamente	 (i)	 per	 	 uso	 esclusivo	 dell”Utente,	 (ii)	 per	 le	 attività	 interne	
dell”Utente,	 e	 (iii)	 comunque	 in	 conformità	 con	 questo	 EULA.	 L’Utente	 accetta	 di	 farsi	 carico	 della	 responsabilita’	
derivante	da	qualsiasi	violazione	del	presente	EULA	da	parte	di	terzi.	

7.	 Garanzia	Limitata	e	esclusione	di	responsabilità.	

a.	 Garanzia	Limitata.	Cisco	garantisce	che	il	Software	sarà	sostanzialmente	conforme	alla	Documentazione	applicabile	
per	 (i)	novanta	 (90)	giorni	 successivi	alla	data	 in	cui	 il	Software	è	 reso	disponibile	per	 l’utilizzo	all’Utenteo	 (ii)	quanto	
diversamente	 stabilito	 sul	 sito	 http://www.cisco.com/go/warranty.	 	 La	 presente	 garanzia	 non	 è	 applicabile	 se	 il	
Software,	 il	 prodotto	 Cisco,	 o	 altro	 apparecchio	 sul	 quale	 il	 Software	 e’	 autorizzato	 ad	 essere	 utilizzato:	 (i)	 sia	 stato	
alterato,	 salvo	 se	 da	 Cisco	 o	 da	 un	 suo	 rappresentante	 autorizzato,	 (ii)	 non	 sia	 stato	 installato,	 usato,	 riparato	 o	
manutenuto	 in	 conformità	 alle	 istruzioni	 fornite	 da	 Cisco,	 (iii)	 è	 stato	 oggetto	 di	 stress	 fisico	 o	 elettrico	 anormale,	 o	
condizioni	 ambientali	 anormali,	 cattivo	 uso,	 negligenza	 o	 incidente;	 (iv)	 sia	 licenziato	 come	 versione	 beta,	 o	 di	
valutazione,	o	per	test	o	per	scopi	dimostrativi	o	altre	circostanze	per	cui	la	Fonte	Approvata	non	riceva	un	pagamento	
per	un	acquisto	o	un	corrispettivo	per	la	licenza;	o	(v)	non	sia	stato	fornito	da	una	Fonte	Approvata.	Cisco	fara’	quanto	
ragionevolmente	possibileper	consegnare	all’Utente	il	Software	libero	da	virus	e	da	programmi	o	apparecchi	progettati	
per	modificare,	cancellare,	danneggiare	o	disabilitare	il	Software	o	i	Suoi	dati.	
b.	 Rimedio	 Esclusivo.	 A	 discrezione	 e	 a	 spese	 di	 Cisco,	 Cisco	 potrà	 riparare,	 sostituire	 ovvero	 rimborsare	 Il	
corrispettivo	della	licenza	per	il	Software	che	non	sia	conforme.		Il	presente	rimedio	è	condizionato	al	fatto	che	l’Utente	
riferisca	per	 iscritto	 alla	 sua	 Fonte	Approvata	della	non	 conformità	 entro	 il	 periodo	di	 garanzia.	 	 La	 Fonte	Approvata	
potrà	 richiedere	 	 la	 restituzionedel	 Software,	 il	 prodotto	 Cisco	 e/o	 la	 Documentazione	 come	 condizione	 di	 questo	
rimedio.	Questo	articolo	costituisce	il	rimedio	esclusivo	a	dispozione	dell’Utente	secondo	la	garanzia.	

c.	 Dichiarazione	(ai	fini	di	limitazioni	di	responsabilità).		

Salvo	per	quanto	espressamente	stabilito	sopra,	Cisco	e	i	suoi	licenziatari	forniscono	il	Software	nello	stato	di	fatto	in	
cui	 si	 trova	 al	momeento	 della	 consegna	 (AS-IS)	 ed	 escludono	 espressamente	 tutte	 le	 garanzie,	 	 condizioni	 o	 altri	
termini,	 sia	 espressi,	 sia	 impliciti,	 sia	 obbligatori,	 inclusi	 –	 senza	 limitazioni	 –	 garanzie,	 condizioni	 o	 altri	 termini	

http://www.cisco.com/go/warranty
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relativi	 alla	 commerciabilità,	 idoneità	 per	 uno	 specifico	 scopo,	 progettazione,	 condizione,	 capacità,	 performance,	
titolo	e	non	violazione.		Cisco	non	garantisce	che	il	Software	opererà	senza	interruzioni	o	senza	errori,	o	che	gli	errori	
saranno	corretti.	Inoltre,	Cisco	non	garantirà	che	il	Software	o	altro	apparecchio,	sistema	o	rete	sul	quale	il	Software	
sia	usato,	sia	libero	da	vulnerabilità’	ad	attacchi	o	intrusioni.	

8.	 Limitazioni	e	Esclusioni	di	Responsabilità.		In	nessun	caso	Cisco	o	i	suoi	licenziatari	saranno	responsabili	per	eventi	di	
seguito	 descritti,	 a	 prescindere	 dalla	 teoria	 della	 responsabilità	 o	 se	 derivino	 dall’uso	 o	 dall’inabilità	 all’uso	 del	
Software	o	 altrimenti,	 anche	 se	 una	parte	 sia	 stata	 avvisata	 della	 possibilità	 di	 tali	 danni:	 (a)	 indiretti,	 incidentali,	
esemplari,	speciali	o	consequenziali;	(b)	perdita	o	corruzione	di	dati	o	interruzione	o	perdita	di	attività	o	(c)		perdita	di	
ricavi,	 profitti,	 avviamento	 o	 vendite	 attese	 o	 risparmi.	 	 Qualsiasi	 responsabilità	 di	 Cisco,	 delle	 affiliate,	 degli	
amministratori,	 funzionari,	dipendenti,	agenti,	 fornitori	e	 licenziatari	 collettivamente	nei	Suoi	confronti,	 sia	ove	sia	
basata	 su	 garanzia,	 su	base	 contrattuale	o	extracontrattuale	 (anche	per	 colpa)	o	 altra	 causa,	non	 potrà	eccedere	 i	
corrispettivi	 per	 la	 licenza	 pagati	 dall’Utentea	 qualsiasi	 Fonte	 Approvata	 per	 il	 Software	 che	 dia	 luogo	 alla	
controversia.	 	 La	 presente	 limitazione	 di	 responsabilità	 per	 il	 Software	 è	 cumulativa	 e	 non	 per	 evento.	 	 Nulla	 in	
questo	 Contratto	 limita	 o	 esclude	 responsabilità’	 che	 non	 possano	 essere	 escluse	 o	 limitate	 secondo	 la	 legge	
applicabile.	

9.	 Miglioramenti	 e	 Copie	 supplementari	 del	 Software.	 Nonostante	 le	 previsioni	 del	 presente	 EULA,	 l’Utente	 non	 è	
autorizzato	a	usare	aggiornamenti	se,	al	tempo	di	acquisto	di	tale	aggiornamento	non	:		
a.		 abbia	già	una	licenza	valida	per	la	versione	originale	del	Software,	stia	ottemperando	a	tale	licenza	e	abbia	pagato	il	

corrispettivo	per	l’aggiornamento;	e		
	 b.		 limiti	l’uso	degli	aggiornamentio	copie	per	uso	su	apparecchi	che	l’Utente	possieda	o	abbia	in	locazione:	e		

c.	 salvo	sia	diversamente	previsto	nella	Documentazione,	faccia	e	usi	copie	supplementari	esclusivamente	per	scopo	
di	backup,	dove	il	backup	sia	limitato	all’archivio	a	scopo	di	ripristino.		

	
10.	 Verifica.	Durante	il	periodo	di	licenza	del	Software	e	per	un	periodo	di	tre	(3)	anni	dopo	la	sua	scadenza	o	cessazione	di	

efficacia,	l’Utente	prenderà	gli	opportuni	provvedimenti	per	mantenere	completa	e	accurata	rendicontazione	dell’	uso	
del	Software,	e	che	sia	sufficiente	per	verificare	 la	conformità	con	 il	presente	EULA.	 	Non	più	di	una	volta	ogni	dodici	
(12)	mesi,	 l’Utenteacconsentirà	a	Cisco	e	ai	 suoi	verificatori	 il	diritto	di	esaminare	 tali	 rendiconti	e	ogni	 libro,	 sistema	
(inclusi	 i	prodotti	Cisco	o	altri	apparecchi)	e	conti,	a	 fronte	di	un	preavviso	ragionevole,	durante	 le	 l’orario	 	di	 lavoro.		
Ove	la	verifica	rivelasse	un	pagamento	inferiore	dei	corrispettivi	della	 licenza,	 l’Utente	pagherà	tali	corrispettivi	oltre	i	
costi	ragionevoli	per	la	verifica	entro	trenta	(30)	giorni	dalla	richiesta	scritta.	

11.	 Termine	e	Cessazione	dell’efficacia.	 Il	 presente	EULA	 rimarrà	efficace	 fino	a	 che	 sia	 risolto	o	 fino	alla	 scadenza	della	
licenza	o	della	sottoscrizione.		L’Utente	potrà	terminare	l’EULA	in	qualsiasi	momento	cessandone	l’uso	o	distruggendo	
tutte	le	copie	del	Software.		Il	presente	EULA	si	risolverà	immediatamente	se	Lei	violi	 i	suoi	termini	o	se	Lei	ometta	di	
corrispondere	qualsiasi	parte	dell’applicabile	 corrispettivo	della	 licenza	 	 senza	 rimediarea	 tale	 violazione	entro	 trenta	
(30)	giorni	dalla	notizia.		A	fronte	della	risoluzione	del	presente	EULA,	l’Utente	distruggerà	tutte	le	copie	del	Software	in	
suo	possesso	o	controllo.	

12.	 Trasferibilità.	 Lei	 può	 trasferire	 o	 cedere	 i	 diritti	 a	 terzi	 in	 conformità	 a	 quanto	 previsto	 dalla	 Policy	 di	 Cisco	 Cisco	
Relicensing/Transfer	Policy.	Qualsiasi	tentato	trasferimento	o	cessione	non	in	conformità	con	tale	Policy	sarà	invalido	e	
senza	effetto.	

13.	 Utenti	finali	del	Governo	degli	Stati	Uniti.	 Il	Software	e	 la	Documentazione	sono	“beni	commerciali”	secondo	quanto	
definito	dalla	Normativa	Federale	di	Acquisizione	-	Federal	Acquisition	Regulation	(denominata	"FAR")	(48	C.F.R.)	2.101,	
in	 quanto	 consistono	 in	 “commercial	 computer	 software"	 (software	 commerciale)	 e	 "commercial	 computer	 software	
documentation"		(documentazione	del	software)	secondo	quanto	previsto	nel	FAR	12.212.	Coerentemente	con	quanto	
previsto	 nel	 FAR	 12.211	 (Dati	 Tecnici)	 ,FAR	 12.212	 (Computer	 Software)	 e	 nella	 regolamentazione	 dell’acquisto	 della	
difesa	 federale	 -	Defense	Federal	Acquisition	Regulation	Supplement	 (denominata	“DFAR”)	dal	numero	227.7202-1	al	

http://www.cisco.com/c/en/us/products/cisco_software_transfer_relicensing_policy.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/cisco_software_transfer_relicensing_policy.html
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numero		227.7202-4,	e	nonostante	ogni	diversa	norma	FAR	o	altre	clausole	contrattuali	relative	a	contratti	nei	quali	 il	
presente	EULA	possa	essere	incorporato,	gli	utenti	finali	governativi	acquisiranno	il	Software	e	la	Documentazione	solo	
in	 riferimento	a	quei	diritti	 stabiliti	nel	presente	EULA.	 	Qualsiasi	previsione	della	 licenza	che	non	sia	coerente	con	 le	
norme	federali	sugli	acquisti	non	sono	efficaci	nei	confronti	del	Governo	degli	Stati	Uniti.	

14.	 Esportazione.	 Il	 Software	 di	 Cisco,	 i	 prodotti,	 la	 tecnologia	 e	 i	 servizi	 sono	 assoggettate	 alle	 norme	 locali	 e	
extraterritoriali	 sul	 controllo	all’esportazione.	 	 L’Utente,	 così	 come	Cisco	si	 conformerà	con	 tali	 leggi	e	normative	che	
governino	 l’uso,	 l’esportazione,	 la	 riesportazione	 e	 il	 trasferimento	 di	 Software,	 di	 prodotti	 e	 di	 tecnologia	 e	 otterrà	
tutte	le	autorizzazioni,	i	permessi	o	le	licenze	locali	e	extraterritoriali.		Specifiche	informazioni	sull’esportazione	possono	
essere	rinvenute	al	sito:	http://tools.cisco.com/legal/export/pepd/Search.do		

15.	 Sopravvivenza.	Gli	articoli	4,	5,	 la	 limitazione	delle	garanzie	negli	articoli	7(a),	7(b)	7(c),	8,	10,	11,	13,	14,	15,	17	e	18	
sopravviveranno	alla	cessazione	dell’efficacia	o	alla	scadenza	del	presente	EULA.	

16.	 Interoperabilità.	Nei	limiti	in	cui	sia	richiesto	dalla	legge	applicabile,	Cisco	fornirà	all’Utente	le	informazioni	necessarie	a	
riguardo	 dell’interfaccia	 richiesta	 per	 raggiungere	 l’interoperabilità	 tra	 il	 Software	 e	 un	 altro	 programma	 creato	
indipendentemente.	 	Cisco	fornirà	questa	 informazione	di	 interfaccia	su	richiesta	scritta,	a	seguito	del	pagamento	del	
corrispettivo	 della	 licenza	 Cisco	 (se	 dovuto).	 	 L’Utente	 manterrà	 questa	 informazione	 nella	 massima	 riservatezza	 e	
seguirà	strettamente	tutti	i	termini	e	le	condizioni	sulla	base	dei	quali	Cisco	ha	reso	disponibile	tale	informazione.	

17.	 Legge	Regolatrice,	Giurisdizione	e	Foro.		

	 Qualora	l’Utente	bbiaa	acquistato	il	Software	in	uno	stato	o	in	uno	dei	territori	indicati	sotto,	determinato	sulla	base	del	
riferimento	all’indirizzo	sull’ordine	di	acquisto	della	Fonte	Approvata	accettata	o,	in	caso	di	un	Prodotto	per	Valutazione,	
l’indirizzo	ove	 il	 Prodotto	è	 spedito,	 la	 tavola	 identifica	 la	 legge	applicabile	 all’EULA	 (nonostante	qualsiasi	 conflitto	di	
leggi)	e	 le	corti	che	specificamente	hanno	giurisdizione	esclusiva	per	qualsiasi	controversia	che	 insorga	 in	relazione	al	
presente	EULA.		

Scelta	della	legge	applicabile,	Giurisdizione	e	luogo	(autorità	giudiziaria)	

Territorio	 Legge	regolatrice	del	Contratto	 Giurisdizione	e	luogo	(autorità	giudiziaria	

Stati	 Uniti,	 America	 Latina	 e	
Paesi	Caraibici	

Stato	 della	 California,	 Stati	 Uniti	
d’America	

Corte	 Distrettuale	 Federale,	 Distretto	 Nord	
della	 California	 o	 Superiora	 Corte	 di	 Santa	
Clara	County,	California	

Canada	 Provincia	dell’Ontario,	Canada	 Corti	 della	 Provincia	 dell’	 Ontario,	 Canada	
(Regione	di	Toronto)	

Europa	 (esclusa	 l’Italia),	 Medio	
Oriente,	 Africa,	 Asia	 o	 Oceania	
(esclusa		Australia)	

Leggi	dell’Inghilterra*	 Tribunali	Inglesi			

Giappone	 Legge	del	Giappone	 Corte	del	Distretto	di	Tokyo	del	Giappone	

Australia	 Leggi	dello	Stato	del	Nuovo	Galles	del	
Sud	

Corti	 Statali	 e	 federali	 del	 Nuovo	 Galles	 del	
Sud	

Italia	 Legge	Italiana	 Tribunale	di	Milano	

Cina	 Si	applicheranno	le	leggi	della	
Repubblica	Popolare	Cinese.	
	

Centro	di	Arbitrato	Internazionale	di	Hong	
Kong	

Ogni	altro	stato	e	territorio	 Stato	della	California	 Corte	 Superiore	 della	 California,	 Contea	 di	
Santa	Clara	e	Corti	Federali	del	distretto	nord	
della	California	

http://tools.cisco.com/legal/export/pepd/Search.do
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Le	 parti	 specificamente	 disconoscono	 l’applicazione	 della	 Convenzione	 delle	 Nazioni	 unite	 per	 i	 Contratti	 sulla	 vendita	
internazionale	di	beni.	 	 Inoltre,	nessuno	che	non	sia	parte	dell’EULA	avrà	diritto	di	attivare	o	beneficiare	di	ciascuno	dei	suoi	
termini	ai	sensi	dell’Atto	dei	Contratti	 (Diritti	dei	Terzi)	Contracts	(Rights	of	Third	Parties)	Act	1999.	 	Fatte	salve	 lenorme	
applicabili,	ciascuna	parte	può	richiedere	una	misura	cautelare	 in	qualsiasi	 tribunale	abbia	giurisdizione	 in	relazione	a	
qualsiasi	violazione	allegata	di	violazione	dei	diritti	di	proprietà	intellettuale	o	diritti	di	privativa	di	tale	parte.	

18. Integrazione. Qualora	una	qualsiasi	parte	del	presente	EULA	si	riveli	invalida	o	inefficace,	le	altre	previsioni	dell’EULA	
rimarranno	 in	 pieno	 vigore	 e	 efficacia.	 	 Salvo	 ove	 espressamente	 stabilito,	 ovvero,	 ove	 sia	 diversamente	 pattuito	 in	 un	 accordo	
sottoscritto,	 l’EULA	 rappresenta	 l’intero	 accordo	 tra	 le	 parti	 in	 relazione	 alla	 licenza	 di	 Software	 e	 supera	 qualsiasi	 termine	 che	
confligga	o	che	sia	ulteriore	 in	un	ordine	d’acquisto	o	altrimenti,	 i	cui	 termini	sono	tutti	esclusi.	 Il	presente	EULA	è	stato	redatto	
originariamente	 in	 lingua	 inglese	 e	 le	 Parti	 concordano	 che	 la	 versione	 inglese	 prevarrà	 su	 altre	 versioni	 tradotte.	 Le	 parti	
concordano	sul	fatto	che	la	versione	inglese	del	Contratto	prevarra’	in	caso	di	un	conflitto	tra	esso	e	qualsiasi	versione	tradotta	in	
un'altra	lingua.	
	
	
	
	
	
Cisco	e	il	logo	Cisco	sono	marchi	o	marchi	registrati	di	Cisco	e	/	o	delle	sue	affiliate	negli	Stati	Uniti	e	in	altri	paesi.	Per	visualizzare	
l'elenco	dei	marchi	Cisco,	si	prega	di	accedere	al	seguente	URL:	www.cisco.com/go/trademarks.		I	marchi	di	terze	parti	qui	citati	
sono	di	proprietà	dei	rispettivi	proprietari.	L'uso	della	parola	partner	non	implica	una	relazione	di	partnership	tra	Cisco	e	qualsiasi	
altra	azienda.	(1110R)	
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