Il Contratto di licenza che stabilisce i
termini dell’uso del software Dr.Web
LiveDisk
Il presente Contratto di licenza è stipulato tra Lei, essendo una persona fisica o giuridica, e la società “Doctor Web”
S.r.l. (qui di seguito — il Titolare di diritti), essendo il titolare dei diritti patrimoniali intellettuali sull’uso del software
Dr.Web LiveDisk (qui di seguito — il Software), nel quale è possibile l’impiego di soluzioni e tecnologie di altri
produttori, i diritti sui quali sono stati concessi in conformità alle leggi della Federazione Russa e alle normative del
diritto internazionale, come segue:
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1. I termini del presente Contratto di licenza si riferiscono all’uso del Software che è l’oggetto dei diritti
intellettuali del Titolare dei diritti, nonché a tutti i componenti del Software e alla documentazione correlata.
Qualora Lei non approvi almeno una delle clausole oppure condizioni del presente Contratto di licenza, Lei
non ha diritto di usare il Software. L’uso del Software con la violazione dei termini stabiliti nel presente
Contratto di licenza è considerato l’uso del Software senza acconsentire (permesso) del Titolare dei diritti e
implica la responsabilità civile o penale.
2. Accettando questo Contratto di licenza, Lei approva incondizionatamente e pienamente tutti i termini di
questo contratto.
3. Il Titolare dei diritti detiene i diritti esclusivi patrimoniali sul Software.
4. A patto che Lei approvi incondizionatamente e pienamente tutte le clausole e tutti i termini di questo
Contratto di licenza, il Titolare dei diritti Le concede il diritto non-esclusivo di usare il Software sul territorio
mondiale nel seguente modo: riproduzione del Software limitata dall’installazione del Software, dal suo
avvio e dalla sua registrazione nella memoria del computer. I diritti non-esclusivi sul Software indicati in
questa clausola Le sono concessi per il periodo nel quale i diritti esclusivi sul Software del Titolare dei diritti
sono in vigore (qui di seguito — il periodo dell’uso del Software). La quantità di oggetti protetti (postazioni
informatiche, server ecc.) è 1 (un) PC.
5. Il diritto applicabile alla licenza non-esclusiva che Le è concessa in conformità alla clausola 4 del presente
contratto è il diritto della Federazione Russa. Ogni disputa sorta nell’ambito della licenza non-esclusiva
concessa in questa clausola è soggetto a considerazione dai tribunali competenti che si trovano al domicilio
del Titolare dei diritti.
6. I diritti d’uso Le sono concessi solamente per il Software il cui nome è indicato nel presente contratto e
nel file chiave di licenza. Il Software può essere usato solamente durante il periodo determinato, nel sistema
operativo determinato e su tanti oggetti protetti (postazioni informatiche, server ecc.), quanti sono indicati
nel presente contratto e nel file chiave di licenza.
7. Le è concesso il diritto di fare una copia del Software, a patto che tale copia sia intesa solamente come
archivio o come sostituto dell’esemplare del Software ricevuto in modo legittimo, se tal esemplare sia
smarrito, distrutto o diventi inadatto per l’uso. La copia dell’esemplare del Software non può essere usata
ad altri scopi e deve essere distrutta se il possesso dell’esemplare del Software è cessato di essere legittimo.
8. Durante il periodo dell’uso del Software Le è concesso il diritto di ricevere tramite Internet gli
aggiornamenti dei database di virus, quando essi sono rilasciati dal Titolare dei diritti, nonché gli
aggiornamenti dei moduli del Software. Tutti gli aggiornamenti del Software sono le sue parti inerenti e si
usano solamente insieme al Software secondo i termini del presente Contratto di licenza, a meno che il
Titolare dei diritti non stabilisca ulteriori termini.
9. Durante il periodo dell’uso del Software Le è concesso il diritto di rivolgersi al servizio di assistenza tecnica
del Titolare dei diritti o del distributore del Software che ha stipulato un rilevante contratto con il Titolare
dei diritti. Il Titolare dei diritti garantisce una risposta alla richiesta fatta dall’utente che ha specificato i suoi
dati di registrazione, pervenuta tramite il sistema elettronico di assistenza tecnica collocato sul sito del
Titolare dei diritti. Lei acconsente che i Suoi dati (inclusi i Suoi dati personali) ricevuti nel corso di
registrazione, nonché le informazioni da Lei riferite quando Lei si rivolge al servizio di assistenza tecnica,
possano essere usati (anche mediante il trattamento di dati personali) dal Titolare dei diritti a sua
discrezione solamente per bisogni interni.
10. Le non è permesso di distribuire il Software in qualunque forma e in qualunque modo, inclusi la vendita,
l’affitto, il noleggio o l'uso provvisorio, il prestito, inclusa l’importazione a qualsiasi di questi scopi.
11. Le non è permesso di modificare il codice oggetto del Software, di decompilarlo, di smontarlo, di
decifrarlo e di fare altre azioni con lo stesso che hanno in mira a scoprire come sono realizzati gli algoritmi
usati nel Software, senza relativo consenso dato per l’iscritto dal Titolare dei diritti, a eccezione dei casi
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esplicitamente previsti dalle leggi vigenti della Federazione Russa. Le non è permesso di modificare in
qualunque modo il sistema della protezione interna del Software. La copiatura del Software del quale è
conosciuto che il suo sistema della protezione interna è stato rimosso o guastato, nonché l’uso illegittimo
di tale Software sono illegali.
12. Il Software, i suoi componenti e la documentazione correlata Le sono messi a disposizione “COSÌ
COM’È” (AS IS), in conformità al principio convenzionale della pratica internazionale. Ciò significa che il
Titolare dei diritti non è responsabile di eventuali problemi e delle loro conseguenze comparse nel corso
dell’installazione, dell’aggiornamento, del supporto e dell’uso dell’esemplare del Software (inclusi problemi
di compatibilità con altri programmi (pacchetti, driver ecc.), problemi eventualmente sorti a causa della Sua
ambigua interpretazione della documentazione correlata e a causa di discordanza tra i risultati e le Sue
aspettative ecc.).
13. Il Titolare dei diritti non è responsabile di eventuali conseguenze negative di qualunque carattere
comportate dall’incompatibilità oppure dai conflitti del Software con altri programmi installati sullo stesso
computer (postazione informatica, server ecc.). L’esemplare del Software non è inteso e non può essere
usato in sistemi informativi e altri che servono i sistemi di supporto vitale nei quali un guasto del Software
può minacciare la vita e la salute di uomini o causare perdite e danni di qualunque tipo.
14. Il Software funziona nel sistema operativo Linux registrato sul supporto fisico e creato da altre persone
non appartenenti al Titolare dei diritti (qui di seguito — il Sistema operativo). Questo sistema operativo e i
suoi componenti sono distribuiti e usati sotto licenza GNU General Public License (qui di seguito — GPL).
15. Il Software non è parte oppure componente del Sistema operativo. Al Sistema operativo non sono
estesi i termini del presente contratto che limitano i diritti dell’uso del Software.
16. I Titolare dei diritti si obbliga a concedere i codici sorgenti del Sistema operativo se tale richiesta
perviene nel servizio di assistenza tecnica del Titolare dei diritti.

