CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE
Il presente Contratto di sottoscrizione, unitamente a eventuali appendici, addendum, tabelle e altri termini qui specificati
(collettivamente, il "Contratto") è un accordo vincolante tra DigiCert, Inc., una società con sede nello Stato dello Utah
("DigiCert") e la persona o entità ("Sottoscrittore") a cui vengono rilasciati i certificati digitali (collettivamente,
"Certificati") e/o che utilizza altri prodotti e servizi correlati di DigiCert (ciascuno e collettivamente, i "Servizi"). Le
Condizioni d'uso del Certificato, le Dichiarazioni sulle pratiche di certificazione applicabili ("CPS", Certification Practices
Statement) e l'Informativa sulla privacy, disponibili su https://www.digicert.com/legal-repository/ (periodicamente
aggiornata), sono incluse come riferimento nel presente Contratto. Il presente Contratto entra in vigore dalla data in cui il
Sottoscrittore utilizza per la prima volta i Servizi (la "Data di validità").
1. Ordine e rivendita.
1.1.

Parte acquirente. Se sei una Parte acquirente e agisci come rappresentante autorizzato di un Sottoscrittore per la
richiesta di un Certificato o per la rivendita di altri Servizi, dichiari e garantisci a DigiCert e alle "Relying Party" o
Parti facenti affidamento (come definito nelle Condizioni d'uso del Certificato) che (i) hai ottenuto dal
Sottoscrittore l'autorizzazione a stipulare il presente Contratto per suo conto; e (ii) ti impegni a essere conforme
al presente Contratto e a fare in modo che il Sottoscrittore sia conforme al presente Contratto. Se sei una Parte
acquirente e stai richiedendo i tuoi Certificati o il diritto di acquistare altri Servizi per te stesso, il presente
Contratto si applica a te nella sua interezza rispetto a tali Certificati o ad altri Servizi. "Parte acquirente" indica
una persona giuridica o impresa autorizzata da DigiCert a rivendere o fornire i Servizi al Sottoscrittore.

1.2.

Autorizzazione del Sottoscrittore. Se il Sottoscrittore acquista o utilizza i Servizi attraverso una Parte acquirente,
il Sottoscrittore dichiara e garantisce di aver autorizzato tale Parte acquirente a richiedere, accettare, installare,
mantenere, rinnovare e, se necessario, revocare i Servizi per conto del Sottoscrittore. Autorizzando una Parte
acquirente a fornire o rivendere i Servizi al Sottoscrittore, questi dichiara di accettare il presente Contratto in
relazione all'utilizzo dei Servizi da parte sua. Se il Sottoscrittore non accetta i termini del presente Contratto, non
può acquistare o utilizzare i Servizi di DigiCert applicabili.

1.3.

Portale; API del portale. Se il Sottoscrittore acquista o utilizza i Servizi attraverso un'interfaccia online di gestione
dell'account, o attraverso portali e/o API correlate rese disponibili da DigiCert (o da una Parte acquirente per
conto di DigiCert) al fine di facilitare la gestione dei Certificati e di altri Servizi forniti da DigiCert (un "Portale"),
subordinatamente alla conformità del Sottoscrittore ai termini e alle condizioni del presente Contratto, DigiCert
concede al Sottoscrittore l'autorizzazione, durante il periodo di validità del presente Contratto, a utilizzare il
Portale (nella forma resa disponibile da DigiCert al Sottoscrittore) per gestire i Certificati (o per gestire qualsiasi
altro Servizio nella misura consentita nel Portale). Inoltre, fatto salvo il rispetto da parte del Sottoscrittore del
presente Contratto, se a questi è stato concesso l'accesso all'API del Portale da parte di DigiCert, DigiCert concede
al Sottoscrittore una licenza non esclusiva, non trasferibile, non subappaltabile, revocabile, limitata per il periodo
di validità del presente Contratto che lo autorizza a installare, utilizzare ed effettuare chiamate da e verso tale API
del portale al solo scopo di facilitare al Sottoscrittore l'uso del portale (e dei suoi strumenti e funzionalità)
direttamente dai suoi sistemi interni. "API del portale" indica la parte del Portale che opera come interfaccia di
programmazione dell'applicazione e facilita l'integrazione del Portale con i sistemi interni del Sottoscrittore, nel
modo in cui tale interfaccia di programmazione dell'applicazione è resa disponibile da DigiCert ai sensi del
presente Contratto. In connessione con i Servizi, DigiCert può fornire al Sottoscrittore gli account per accedere e
utilizzare i Portali (gli "Account del portale"). Il Sottoscrittore ha la responsabilità di mantenere la sicurezza sui
propri Account del portale. Il Sottoscrittore si assume inoltre la responsabilità di qualsiasi utilizzo dei propri
Account del portale da parte di soggetti che ottengono da lui le credenziali di accesso.

1.4.

Scansione dell'indirizzo IP. Il Sottoscrittore non eseguirà la scansione di un indirizzo IP DigiCert (neppure tramite
sistemi automatizzati) senza il consenso scritto di DigiCert. DigiCert si riserva il diritto di bloccare un indirizzo IP
che è stato utilizzato per avviare connessioni non correlate al normale utilizzo dei Servizi senza il suo previo
consenso scritto. Esempi di connessioni di non normale utilizzo includono, a titolo esemplificativo, scansioni della
vulnerabilità o di carico/prestazioni. DigiCert può limitare qualsiasi accesso al Portale se ritiene che un sistema
abbia avviato connessioni eccessive ai Portali o all'API del Portale.

2. Certificati.
2.1.

Certificati applicabili. Il presente Contratto si applica a ogni Certificato rilasciato al Sottoscrittore da DigiCert o
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da una Parte acquirente, indipendentemente da: (i) il tipo di Certificato (client, firma del codice o TLS/SSL), (ii)
quando è stato richiesto il Certificato dal Sottoscrittore, o (iii) quando è stato rilasciato il Certificato. Con
riferimento a qualsiasi Certificato emesso da DigiCert o da una Parte acquirente al Sottoscrittore qui indicato, le
parti riconoscono e concordano che il presente Contratto costituisce il contratto di sottoscrizione, in base agli
standard di settore applicabili, alle linee guida e ai requisiti relativi all'emissione di Certificati (incluse le linee
guida sui certificati EV, come indicato nelle Condizioni d'uso del Certificato).
2.2.

Condizioni d'uso del certificato. Il Sottoscrittore ordinerà, gestirà e utilizzerà i Certificati, e DigiCert fornirà e
gestirà i Certificati in conformità alle Condizioni d'uso del Certificato di DigiCert, disponibili su
https://www.digicert.com/certificate-terms/ (periodicamente aggiornate e denominate "Condizioni d'uso del
certificato").

3. Tariffe. Se il Sottoscrittore ha acquistato i Certificati o altri Servizi attraverso una Parte acquirente, i termini di pagamento
saranno quelli stabiliti tra il Sottoscrittore e tale Parte acquirente. Se il Sottoscrittore non paga le tariffe applicabili per i
Servizi estesi al Sottoscrittore (o laddove il Sottoscrittore abbia acquistato i Servizi attraverso una Parte acquirente e tale
Parte acquirente non paghi a DigiCert le tariffe applicabili per i Servizi come specificato nel Contratto fra dette parti), avverrà
quanto segue: (i) il Sottoscrittore non avrà il diritto di utilizzare tali Servizi (inclusi, a scanso di equivoci, i Certificati), (ii)
DigiCert potrà rifiutarsi di elaborare eventuali domande successive di ulteriori Certificati o altri Servizi presentate da o per
conto del Sottoscrittore e (iii) DigiCert potrà revocare i Certificati del Sottoscrittore e interrompere il suo utilizzo di altri
Servizi.
4. Diritti di proprietà intellettuale; Restrizioni.
4.1.

Diritti di proprietà intellettuale di DigiCert. DigiCert manterrà tutti i titoli, interessi o diritti di proprietà dei
Servizi, che il Sottoscrittore non potrà ottenere o rivendicare; ciò include anche tutto il software associato al
Portale, i Servizi o le tecniche e le idee in esso incorporate; tutte le copie o opere derivate di tali prodotti o servizi
o software forniti da DigiCert, indipendentemente da chi ha prodotto, richiesto o suggerito la copia o l'opera
derivata; tutta la documentazione e il materiale di marketing forniti da DigiCert al Sottoscrittore; e tutti i diritti
d'autore, i diritti di brevetto, i diritti di riservatezza commerciale e altri diritti di proprietà di DigiCert.

4.2.

Restrizioni. Il Sottoscrittore proteggerà la proprietà intellettuale di DigiCert e il valore, l'avviamento e la
reputazione ad esso associati durante l'accesso o l'utilizzo dei Servizi. Il Sottoscrittore non dovrà: (i) tentare di
interferire con i Servizi o di interromperne l'operatività, né tentare di accedere a sistemi o reti che si collegano
ad essi, ad eccezione di quanto richiesto per accedere e utilizzare il Portale (inclusa l'API del Portale) come
indicato nel presente atto, (ii) riprogettare, decodificare, decompilare o disassemblare qualsiasi parte dei Servizi;
(iii) utilizzare, copiare o modificare i Servizi per scopi diversi da quelli espressamente consentiti nel presente
atto; (iv) trasferire, subappaltare, affittare, noleggiare, prestare, distribuire o altrimenti rendere disponibili i
Servizi a terzi se non come espressamente indicato nel presente atto; (v) replicare o effettuare il framing o
mirroring dei Servizi; (vi) rimuovere, cancellare o manomettere qualsiasi diritto d'autore o altro avviso
proprietario codificato o registrato nei Servizi; (vii) introdurre nei Servizi qualsiasi virus informatico, malware,
blocco del software o altri programmi o dati nocivi che distruggano, cancellino, danneggino o interrompano in
altro modo il normale funzionamento dei Servizi o consentano l'accesso non autorizzato ai Servizi, (viii) accedere
o consentire a un'altra parte di accedere o utilizzare i Servizi per scopi di benchmarking o per sviluppare o
migliorare un prodotto o servizio concorrente rispetto a quelli di DigiCert, (ix) impersonare o falsificare
l'affiliazione del Sottoscrittore con qualsiasi entità o (x) incoraggiare o autorizzare terze parti a fare quanto sopra.
DigiCert può risolvere il presente Contratto e terminare gli Account del portale del Sottoscrittore, limitare
l'accesso del Sottoscrittore ai Servizi o revocare i Certificati, se ritiene ragionevolmente che il Sottoscrittore stia
utilizzando i Servizi per pubblicare o rendere accessibile qualsiasi materiale che violi i diritti suoi o di terzi o che
sia in violazione del presente Contratto. Il Sottoscrittore non utilizzerà alcun materiale di marketing o
documentazione che faccia riferimento a DigiCert o ai suoi prodotti o servizi senza aver ricevuto l'approvazione
scritta da parte di quest'ultima, ad eccezione di quanto indicato nella sezione 4.4 (Licenza del marchio).

4.3.

Utilizzo del marchio. DigiCert può utilizzare il nome e il marchio del Sottoscrittore per adempiere agli obblighi
del presente Contratto e per indicare che il Sottoscrittore sta ricevendo i Servizi, a condizione che tale utilizzo
non riduca o danneggi in modo prevedibile i diritti del Sottoscrittore rispetto ai suoi marchi, non crei una
rappresentazione errata del rapporto tra le parti o non diminuisca o danneggi la reputazione di una parte.
Nessuna delle parti può registrare o rivendicare alcun diritto sui marchi commerciali dell'altra parte. Il
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Sottoscrittore garantisce a DigiCert il diritto di utilizzare qualsiasi marchio di sua proprietà incluso nel Certificato
nella misura necessaria al funzionamento del Certificato stesso.
4.4.

Licenza del marchio. DigiCert può rendere disponibili determinati marchi affinché il Sottoscrittore possa
mostrarli per indicare che è stato emesso un determinato Certificato per una particolare proprietà del
Sottoscrittore (ciascuno, un "Marchio"). A decorrere dalla data di emissione di uno specifico Certificato, e solo
per la durata di validità del Certificato, e a condizione che il Sottoscrittore rispetti pienamente tutti i termini
applicabili a tale Certificato, DigiCert concede al Sottoscrittore una licenza limitata revocabile per il periodo di
validità del Certificato, che consente di visualizzare il Marchio applicabile (nella forma fornita da DigiCert al
Sottoscrittore), in modo da indicare in modo accurato e inequivocabile il Certificato sui prodotti, sui nomi di
dominio o sui servizi del Sottoscrittore. Il Sottoscrittore si impegna a non modificare i Marchi in alcun modo e a
non utilizzare o visualizzare i Marchi per scopi inappropriati o in modi che possano dare un'erronea
rappresentazione del rapporto fra le parti o ridurre o danneggiare la reputazione di DigiCert o l'avviamento
associato a qualsiasi Marchio o ad altri marchi commerciali o marchi di servizio DigiCert, incluso l'uso di un
Marchio o di un Certificato per un sito Web che può essere associato ad atti criminali, frode, inganno,
diffamazione, calunnia, oscenità, appropriazione indebita o violazione o che sia altrimenti ragionevolmente
contestabile da DigiCert. Tutto l'avviamento derivante dall'uso dei Marchi sarà a beneficio di DigiCert e se il
Sottoscrittore ottiene qualsiasi diritto, titolo o interesse in o verso qualsiasi Marchio a seguito dell'uso dello
stesso, il Sottoscrittore assegna irrevocabilmente a DigiCert tali diritti, titoli e interessi connessi.

5. Licenza di valutazione.
I termini della presente Sezione 5 si applicano se al Sottoscrittore viene concesso il diritto di accesso o utilizzo di qualsiasi
Servizio gratuitamente a fini di valutazione, incluse versioni di prova, proof of concept (POC) o altre dimostrazioni o test
("Titolo di prova" ).
5.1.

Diritti di utilizzo. Il Sottoscrittore può accedere o utilizzare qualsiasi Servizio fornito a Titolo di prova ai sensi del
presente Contratto, solo per un uso limitato in un ambiente di prova, di non produzione e unicamente a fini di
valutazione interna e non commerciale, nonché per effettuare test di interoperabilità dei Servizi applicabili;
inoltre il Sottoscrittore non può utilizzare i servizi forniti a Titolo di prova per altri scopi.

5.2.

Periodo di valutazione. Il diritto del Sottoscrittore a utilizzare i Servizi a Titolo di prova è limitato nel tempo e
terminerà contestualmente a una delle seguenti date: (i) la data di fine del periodo di prova specificata da DigiCert
o dalla Parte acquirente in merito a tale prova, o (ii) la data di inizio specificata al momento dell'acquisto di tali
Servizi non a Titolo di prova, o (iii) la data in cui DigiCert interrompe il diritto del Sottoscrittore all'uso dei Servizi
a Titolo di prova (DigiCert ha facoltà di interrompere la prova in qualsiasi momento a sua esclusiva discrezione).
Il Sottoscrittore deve cessare di utilizzare i Servizi a Titolo di prova appena decretata tale interruzione.

5.3.

Dati di prova. Tutti i dati o le informazioni che il Sottoscrittore inserisce nei Servizi utilizzati a Titolo di prova e
qualsiasi personalizzazione apportata a tali Servizi da o per il Sottoscrittore durante il periodo di prova potrebbe
essere persa in modo permanente, a meno che il Sottoscrittore non acquisti gli stessi Servizi non a Titolo di prova
prima della data di scadenza indicata nella precedente sezione 5.2.

5.4.

Limitazione di responsabilità. DIGICERT NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI DANNI DERIVANTI DAL
CONTRATTO, FRA CUI, SENZA LIMITAZIONE, PERDITE DI RICAVI, PERDITE DI UTILI O DANNI CONSEGUENTI,
ANCHE SE A DIGICERT SIA STATA RESA NOTA TALE POSSIBILITÀ.

5.5.

Esclusione di garanzia. IL SOTTOSCRITTORE RICONOSCE CHE PER I SERVIZI FORNITI A TITOLO DI PROVA NON
VIENE FORNITA ALCUNA GARANZIA, LIVELLO DI SERVIZIO O SPECIFICA INDICATI NEL PRESENTE CONTRATTO
RELATIVAMENTE AI SERVIZI. LE PARTI RICONOSCONO CHE I SERVIZI FORNITI A TITOLO DI PROVA SONO
FORNITI "COSÌ COME SONO" E SENZA ALCUNA GARANZIA. DIGICERT ESCLUDE OGNI EVENTUALE GARANZIA,
ESPRESSA, IMPLICITA O STATUTARIA, COMPRESA SENZA LIMITAZIONE, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI
COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE O NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI.

5.6.

Ordine di precedenza. In caso di conflitto tra la presente Sezione 5 e qualsiasi disposizione del presente Contratto,
la presente Sezione 5 prevarrà e sostituirà le disposizioni in conflitto nel presente Contratto in relazione ai Servizi
forniti da DigiCert al Sottoscrittore a Titolo di prova.
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6. Riservatezza.
6.1.

Definizione. "Informazioni riservate" indica qualsiasi informazione, documentazione, sistema o processo
divulgato da una parte o una sua affiliata che sia: (i) designato come riservato (o simile designazione) al momento
della divulgazione; (ii) divulgato in circostanze di fiducia; o (iii) considerato dalle parti come riservato sulla base
di un ragionevole giudizio commerciale. "Affiliato" indica qualsiasi entità che controlla direttamente o
indirettamente, che è controllata da o è sotto il comune controllo di una parte inclusa nel presente Contratto.

6.2.

Esclusioni. Le Informazioni riservate non includono informazioni che: (i) erano legittimamente già note o erano
state ricevute dalla parte ricevente prima della divulgazione; (ii) sono o diventano di dominio pubblico per cause
non correlate a una violazione del presente Contratto; (iii) sono state divulgate alla parte ricevente da una terza
parte, a condizione che tale terza parte, o qualsiasi altra parte da cui tale terza parte riceve tali informazioni, non
violi alcun obbligo di riservatezza relativo a tali informazioni; o (iv) sono state sviluppate in modo indipendente
dalla parte ricevente come testimoniano materiali scritti indipendenti.

6.3.

Obblighi. Ogni parte manterrà confidenziali tutte le Informazioni riservate che riceve dall'altra parte o dai suoi
affiliati. Ogni parte utilizzerà le Informazioni riservate divulgate esclusivamente allo scopo di esercitare i propri
diritti e adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Contratto e proteggerà tutte le Informazioni riservate
dalla divulgazione utilizzando un ragionevole grado di attenzione. Ogni parte potrà divulgare Informazioni
riservate ai propri contraenti, se questi sono contrattualmente vincolati da disposizioni sulla riservatezza
protettive almeno quanto quelle indicate nel presente atto. Se una parte ricevente è obbligata per legge a
divulgare Informazioni riservate della parte divulgante, la parte ricevente potrà divulgare le Informazioni
riservate che in base al suo consulente legale sono richieste per legge, ma solo dopo aver operato con impegno al
fine di (i) ottenere un trattamento confidenziale delle Informazioni riservate e (ii) inviare un preavviso sufficiente
all'altra parte per consentirle di chiedere provvedimenti cautelari o di altro tipo e di cooperare al meglio con
l'altra parte per la buona riuscita di tali operazioni.

6.4.

Privacy. Il Sottoscrittore acconsente, per sé e per i propri utenti e contatti, a fornire alcune informazioni
obbligatorie relative a una persona fisica identificata o identificabile ("Dati personali"), necessarie per l'utilizzo
dei Servizi (compresi i Certificati) e che saranno trattate e utilizzate in conformità all'Informativa sulla privacy di
DigiCert disponibile a partire dalla Data di entrata in vigore all'indirizzo https://www.digicert.com/digicertprivacy-policy (periodicamente aggiornata e denominata "Informativa sulla privacy").

6.5.

Pubblicazione delle informazioni sul Certificato. In deroga a eventuali disposizioni contrarie contenute nel
presente Contratto, il Sottoscrittore acconsente: (i) alla divulgazione al pubblico da parte di DigiCert di
informazioni (come il nome di dominio, la giurisdizione di costituzione o i recapiti del Sottoscrittore) incorporate
in un Certificato emesso; (ii) al trasferimento da parte di DigiCert delle informazioni del Sottoscrittore ai server
situati negli Stati Uniti e (iii) alla registrazione effettuata da DigiCert, o da altri per conto di DigiCert, dei Certificati
e delle informazioni del Sottoscrittore ivi incorporate su database per la trasparenza dei Certificati accessibili al
pubblico allo scopo di rilevare e prevenire attacchi di phishing e altre forme di frode, e il Sottoscrittore accetta
inoltre che tali informazioni non possano essere rimosse una volta registrate. Questo consenso rimane in vigore
anche in caso di risoluzione del presente Contratto. DigiCert può fare affidamento e utilizzare le informazioni
fornite dal Sottoscrittore per qualsiasi scopo connesso ai Servizi, ma solo se tale uso è conforme all'Informativa
sulla privacy di DigiCert e rispetta gli obblighi di riservatezza della presente Sezione 6.

7. Durata e risoluzione.
7.1.

Durata. Il presente Contratto è in vigore alla Data di validità e rimarrà tale salvo risoluzione anticipata come
previsto dal Contratto stesso.

7.2.

Risoluzione. Ogni parte può recedere immediatamente dal presente Contratto se l'altra parte: (i) viola
materialmente il presente Contratto (incluse eventuali appendici, addendum, allegati e altri termini qui
specificati) e non pone rimedio alla violazione materiale entro trenta (30) giorni dalla ricezione di una notifica di
violazione materiale (salvo il caso in cui una violazione del Sottoscrittore delle Condizioni d'uso del Certificato
venga considerata come violazione sostanziale del presente Contratto, per la quale DigiCert può immediatamente
risolvere il presente Contratto senza un periodo di riparazione); (ii) compie attività illegali o fraudolente in
relazione al presente Contratto (o, in caso di risoluzione da parte di DigiCert, se il Sottoscrittore compie un'attività
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che può altrimenti danneggiare materialmente l'attività di DigiCert in relazione al presente Contratto); (iii) ha
avuto in nomina un curatore, un fiduciario o un liquidatore sostanzialmente per tutte le sue attività; (iv) ha una
procedura fallimentare involontaria adottata nei suoi confronti che non è stata respinta entro 30 giorni dalla
presentazione; o (v) presenta un'istanza volontaria di fallimento o riorganizzazione.
7.3.

Restrizioni su ulteriori usi. Alla scadenza o risoluzione del presente Contratto: (i) DigiCert avrà il diritto di
revocare tutti i Certificati emessi ai sensi del presente Contratto e di interrompere la fornitura di tutti gli altri
Servizi; (ii) se non diversamente specificato, tutti gli altri diritti e licenze concessi con il presente atto
termineranno, (iii) entrambe le parti non rilasceranno più rappresentazioni o dichiarazioni che potrebbero
implicare l'esistenza di una relazione tra DigiCert e il Sottoscrittore; (iv) ogni parte continuerà a rispettare i
requisiti di riservatezza previsti dal presente Contratto; e (v) il Sottoscrittore, entro 30 giorni dalla data di
risoluzione, pagherà a DigiCert eventuali tariffe, o parte di esse, ancora dovute alla data di risoluzione e
distruggerà o consegnerà a DigiCert tutti i manuali di vendita, i listini prezzi, la documentazione e altro materiale
relativo a DigiCert.

7.4.

Permanenza in vigore. Le CPS, le Condizioni d'uso del Certificato e tutte le sezioni applicabili del presente atto o
le appendici che dichiarano specificamente che resteranno in vigore alla risoluzione del presente Contratto,
resteranno in vigore dopo la scadenza o la risoluzione del presente Contratto fino a quando tutti gli altri Certificati
emessi o altri Servizi forniti da DigiCert scadranno o saranno revocati. Inoltre, gli obblighi e le dichiarazioni delle
parti ai sensi delle Sezioni 4.1, 4.2, 6 (Riservatezza), 7 (Durata e risoluzione), 8 (Esclusione di garanzia, limitazione
di responsabilità e indennizzo) e 9 (Varie) rimarranno in vigore alla scadenza o alla risoluzione del presente
Contratto. L'obbligo del Sottoscrittore di pagare tutti gli importi dovuti dal Sottoscrittore a DigiCert rimane in
vigore alla risoluzione del presente Contratto.Esclusione di garanzia, limitazione di responsabilità e
indennizzo.

8.1.

Garanzie. DigiCert garantisce che i Certificati forniti ai sensi del presente Contratto saranno conformi sotto tutti
gli aspetti rilevanti ai requisiti delle CPS e alla legge applicabile.

8.2.

ESCLUSIONI. OLTRE A QUANTO INDICATO NELLA SEZIONE 8.1, I SERVIZI E QUALSIASI SOFTWARE CORRELATO
(COMPRESO IL PORTALE) SONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E "COME DISPONIBILI" E, NELLA MISURA
MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, DIGICERT ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE ESPLICITE E IMPLICITE,
COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ A UN PARTICOLARE SCOPO E NON VIOLAZIONE.
DIGICERT NON GARANTISCE CHE QUALSIASI SERVIZIO O PRODOTTO SODDISFERÀ LE ASPETTATIVE DEL
SOTTOSCRITTORE O CHE L'ACCESSO AI SERVIZI SARÀ TEMPESTIVO ED ESENTE DA ERRORI. DigiCert non
garantisce l'accessibilità ad alcun prodotto o servizio e può modificare o interrompere l'offerta di prodotti o
servizi in qualsiasi momento. L'unico rimedio per il Sottoscrittore in caso di difetto nei Servizi è che DigiCert
adotti le azioni commercialmente possibili per correggere il difetto, previa notifica di tale difetto da parte del
Sottoscrittore, fermo restando che DigiCert non ha alcun obbligo di correggere i difetti derivanti da: (i) uso
improprio, danno, modifica o danneggiamento dei Servizi o combinazione dei Servizi con altri prodotti e servizi
da parte di soggetti diversi da DigiCert o (ii) violazione da parte del Sottoscrittore di qualsiasi disposizione del
presente Contratto.

8.3.

Limitazione di responsabilità. Il presente Contratto non limita la responsabilità di una parte per: (i) morte o
lesioni personali derivanti dalla negligenza di una parte; (iii) negligenza grave, dolo o violazione della legge in
materia o (iii) frode o dichiarazioni fraudolente rilasciate da una parte verso l'altra parte in relazione al presente
Contratto. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE E INDIPENDENTEMENTE DAL
FATTO CHE QUALSIASI RIMEDIO LIMITATO O LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ QUI PREVISTI RAGGIUNGANO
O NON IL PROPRIO SCOPO ESSENZIALE: (A) DIGICERT E LE SUE AFFILIATE, FILIALI, FUNZIONARI, DIRIGENTI,
DIPENDENTI, AGENTI, PARTNER E LICENZIATARI (LE “ENTITÀ DIGICERT”) NON SARANNO RESPONSABILI
PER DANNI SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI O PUNITIVI (INCLUSI DANNI DERIVANTI DA
PERDITA DI UTILIZZO, PERDITA DI DATI, PERDITE DI UTILI, INTERRUZIONI COMMERCIALI O COSTI DI
APPROVVIGIONAMENTO DI SOFTWARE O SERVIZI SOSTITUTIVI) DERIVANTI DA O CONNESSI AL PRESENTE
CONTRATTO O ALLA MATERIA DELLO STESSO; E (B) LA RESPONSABILITÀ TOTALE CUMULATIVA DELLE
ENTITÀ DIGICERT DERIVANTE DA O CONNESSA AL PRESENTE CONTRATTO O ALLA MATERIA DELLO STESSO
NON SUPERERÀ GLI IMPORTI PAGATI DA O PER CONTO DEL SOTTOSCRITTORE A DIGICERT NEI DODICI MESI
PRECEDENTI L'EVENTO CHE HA DATO LUOGO A TALE RESPONSABILITÀ, A PRESCINDERE DAL FATTO CHE
TALE RESPONSABILITÀ DERIVI DA CONTRATTO, INDENNIZZO, GARANZIA, ILLECITO CIVILE (COMPRESA
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NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O ALTRO, E A PRESCINDERE DAL FATTO CHE DIGICERT SIA
STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALE PERDITA O DANNO. IL SOTTOSCRITTORE O I SUOI
RAPPRESENTANTI NON POSSONO PRESENTARE ALCUN RECLAMO, A PRESCINDERE DALLA FORMA, RELATIVO
AL PRESENTE CONTRATTO, OLTRE UN (1) ANNO DOPO CHE IL FONDAMENTO DI TALE RECLAMO SI SIA
MANIFESTATO AL SOTTOSCRITTORE.
8.4.

Indennità. Il Sottoscrittore manleverà, difenderà e tutelerà DigiCert e i dipendenti, i funzionari, i dirigenti, gli
azionisti, gli affiliati e gli assegnatari DigiCert (ognuno una "Parte indennizzata") contro tutti i reclami di terzi e
tutte le relative responsabilità, danni e costi, comprese le normali spese legali, derivanti da: (i) violazione da parte
del Sottoscrittore del presente Contratto; (ii) proprietà online del Sottoscrittore per le quali DigiCert fornisce
Servizi ai sensi del presente atto, o tecnologie o contenuti ivi incorporati o disponibili tramite tali proprietà; (iii)
accesso o uso di DigiCert in conformità con il presente Contratto di informazioni, sistemi, dati o materiali forniti
da o per conto del Sottoscrittore a DigiCert ai sensi del presente atto, (iv) incapacità del Sottoscrittore di
proteggere i meccanismi di autenticazione utilizzati per proteggere il Portale o un Account del portale; (iv)
modifica da parte del Sottoscrittore di un prodotto o servizio DigiCert o della combinazione di un prodotto o
servizio DigiCert con qualsiasi prodotto o servizio non fornito da DigiCert; (v) accusa di lesioni personali o danni
alla proprietà causati da colpa o negligenza del Sottoscrittore; (vi) mancata divulgazione da parte del
Sottoscrittore di un fatto rilevante relativo all'uso o all'emissione dei Servizi; o (vii) accusa secondo cui il
Sottoscrittore, o un agente del Sottoscrittore, avrebbe utilizzato i Servizi DigiCert per violare i diritti di terzi.

8.5.

Obblighi di indennità. Una Parte indennizzata che intende reclamare un indennizzo ai sensi del presente
Contratto, deve informare tempestivamente il Sottoscrittore di qualsiasi evento che giustifichi tale indennizzo.
Tuttavia, la mancata notifica da parte della Parte indennizzata non solleverà il Sottoscrittore dai suoi obblighi di
indennizzo, se non nella misura in cui ciò pregiudichi materialmente il Sottoscrittore. Il Sottoscrittore può
assumere la difesa di qualsiasi procedimento che richieda un indennizzo a meno che l'assunzione della difesa non
causi un potenziale conflitto di interessi, come determinato dalla Parte indennizzata in buona fede. Una Parte
indennizzata può difendersi, a spese del Sottoscrittore, fino a quando il consulente legale del Sottoscrittore non
dia inizio alla difesa della Parte indennizzata. Anche dopo che il Sottoscrittore ha assunto la difesa, la Parte
indennizzata può partecipare a qualsiasi procedimento ricorrendo a consulenti di propria scelta e a proprie spese.
Il Sottoscrittore non può regolare alcun procedimento relativo al presente Contratto a meno che la transazione
non includa anche un esonero incondizionato di responsabilità per tutte le Parti indennizzate. Gli obblighi di
indennizzo del Sottoscrittore non rappresentano l'unico rimedio per la violazione del presente Contratto da parte
del Sottoscrittore e si aggiungono a qualsiasi altro rimedio disponibile. Gli obblighi di indennizzo del
Sottoscrittore ai sensi del presente atto non rappresentano l'unico rimedio della Parte indennizzata per eventi
che danno luogo al risarcimento da parte del Sottoscrittore ai sensi del presente atto, e si aggiungono a qualsiasi
altro rimedio che una Parte indennizzata può esercitare nei confronti del Sottoscrittore ai sensi del presente
Contratto.

8.6.

Decreto ingiuntivo. Il Sottoscrittore riconosce che la sua violazione del presente Contratto può comportare un
danno irreparabile a DigiCert, le cui conseguenze non possono essere del tutto annullate. Pertanto, oltre ad altri
eventuali rimedi legali disponibili, DigiCert può chiedere e ottenere un decreto ingiuntivo per una violazione o
minaccia di violazione del presente Contratto da parte del Sottoscrittore, senza la necessità di depositare una
garanzia bancaria o adottare azioni simili.

8.7.

Estensione. Le limitazioni e gli obblighi di questa Sezione sono validi nella misura massima consentita dalla legge
e si applicano indipendentemente da: (i) il motivo o la natura della responsabilità, comprese le richieste per
illecito; (ii) il numero di richieste di diritti relative a una responsabilità; (iii) l'entità o la natura dei danni; o (iv)
eventuali altre violazioni o inefficacia di qualsiasi altra disposizione del presente Contratto.

9. Varie.
9.1.

Forza maggiore. Ad eccezione degli obblighi di pagamento del Sottoscrittore, nessuna delle parti è responsabile
per eventuali inadempienze o ritardi nell'esecuzione dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto nella
misura in cui le circostanze che causano tale inadempienza o ritardo esulano dal ragionevole controllo di una
parte. Il Sottoscrittore riconosce che i Servizi (inclusi il Portale e i Certificati) sono soggetti al funzionamento e
alle infrastrutture di telecomunicazione di Internet e al funzionamento dei servizi di connessione a Internet del
Sottoscrittore, tutti al di fuori del controllo di DigiCert.
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9.2.

Intero Contratto. Il presente Contratto, insieme a tutti i documenti citati nel presente atto, incluso qualsiasi
Modulo d'ordine applicabile, costituisce l'intero accordo tra le parti rispetto all'oggetto, sostituendo tutti gli altri
accordi precedenti eventualmente in essere. Tutti i prodotti e servizi DigiCert sono forniti solo ai termini e alle
condizioni del presente Contratto, e questo Contratto prevale su eventuali termini e condizioni contrastanti,
aggiuntivi o diversi proposti dal Sottoscrittore. Salvo quanto diversamente consentito nel presente atto, nessuna
delle parti può modificare il presente Contratto a meno che tale modifica non sia scritta e firmata dalle parti. Tutti
i termini di un ordine di acquisto o simile documento di ordinazione fornito dal Sottoscrittore e non reso
esecutivo da DigiCert che siano in conflitto con i termini del presente Contratto o alterino materialmente i diritti
o gli obblighi delle parti sono espressamente respinti e privi di efficacia. In caso di incoerenza tra i documenti, si
applicherà il seguente ordine prioritario: (1) il Contratto di sottoscrizione; (2) le Condizioni d'uso del Certificato;
e (3) altre appendici, addendum e allegati incorporati come riferimento nel presente atto.

9.3.

Modifiche. DigiCert può modificare: (i) le CPS; l'Informativa sulla privacy; (iii) le Condizioni d'uso del Certificato;
e (iv) qualsiasi altra appendice, addendum e allegato in qualsiasi momento e notificherà eventuali modifiche
sostanziali tramite il Portale o con i mezzi indicati nella Sezione 9.7. Se tale modifica influisce materialmente e
negativamente sui diritti del Sottoscrittore indicati nel presente atto, il Sottoscrittore avrà il diritto, come unico
ed esclusivo rimedio in relazione a tale modifica, di risolvere il presente Contratto entro il periodo di 30 giorni
successivo alla notifica di tale modifica da parte di DigiCert, fornendo notifica di risoluzione a DigiCert. Continuare
a utilizzare i Servizi dopo 30 giorni dalla notifica dell'emendamento da parte di DigiCert costituisce accettazione
dell'emendamento da parte del Sottoscrittore.

9.4.

Rinuncia. L'incapacità di una parte di far valere o ritardare l'applicazione di una disposizione del presente
Contratto non indica la rinuncia al diritto della parte di applicare la stessa disposizione in un secondo momento
o al diritto della parte di far valere qualsiasi altra disposizione del presente Contratto. Una rinuncia entra in vigore
solo se scritta e firmata da entrambe le parti.

9.5.

Assegnazione. Il Sottoscrittore non può cedere o delegare alcun suo diritto o obbligo previsto dal presente
Contratto senza il previo consenso scritto di DigiCert. DigiCert può cedere o delegare qualsiasi suo diritto e
obbligo previsto dal presente Contratto senza il consenso del Sottoscrittore. Qualsiasi presunta cessione o delega
in violazione del presente Contratto è nulla e priva di valore.

9.6.

Relazioni. DigiCert e il Sottoscrittore sono contraenti indipendenti e non agenti o dipendenti l'uno dell'altro.
Nessuna delle parti ha l'autorità di vincolare o obbligare l'altra, né può rilasciare dichiarazioni, garanzie o
assumere impegni per conto dell'altra parte. Ciascuna parte è responsabile delle proprie spese e dei propri
dipendenti. Tutte le persone assunte da una parte sono dipendenti di tale parte e non dell'altra e tutti i costi e gli
obblighi sostenuti a causa di tale assunzione saranno a carico e spese di tale parte.

9.7.

Notifiche. DigiCert invierà notifiche di risoluzione anticipata o violazione del presente Contratto per iscritto al
Sottoscrittore tramite posta prioritaria all'indirizzo indicato nell'Account del portale; tali notifiche entrano in
vigore dal momento della ricezione. DigiCert invierà tutte le altre notifiche (o, se il Sottoscrittore non fornisce
alcun indirizzo fisico, DigiCert invierà tutte le notifiche previste dal presente Contratto incluse quelle di
risoluzione anticipata o violazione del presente Contratto) pubblicando la notifica nell'Account del portale o
inviandola via email all'indirizzo email dell'Account del portale dell'amministratore del Sottoscrittore (o altro
indirizzo email alternativo associato all'Account del portale, se fornito) o inviandola tramite posta ordinaria. Tali
notifiche sono valide nel momento in cui vengono pubblicate nel Portale o inviate all'account del Portale. È
responsabilità del Sottoscrittore mantenere aggiornato il proprio indirizzo email. Si considera che il
Sottoscrittore abbia ricevuto qualsiasi email inviata all'indirizzo email associato all'Account del portale quando
DigiCert invia l'email, indipendentemente dal fatto che il Sottoscrittore la riceva. Il Sottoscrittore invierà le
proprie notifiche a DigiCert per iscritto tramite posta ordinaria indirizzata a DigiCert, Inc., Attn: General Counsel,
2801 North Thanksgiving Way, Suite 500, Lehi, Utah 84043 Stati Uniti. Le notifiche inviate dal Sottoscrittore
entreranno in vigore dal momento della ricezione. DigiCert può modificare il proprio indirizzo per le notifiche
mediante comunicazione scritta (inclusa email) al Sottoscrittore o pubblicando un nuovo indirizzo per le notifiche
sul Portale.

9.8.

Legge applicabile e giurisdizione. Le (i) leggi che regolano l'interpretazione, la costruzione e l'applicazione del
presente Contratto e tutte le questioni, i reclami o le controversie ad esso correlate, inclusi i reclami per illeciti, e
(ii) i tribunali o gli organi arbitrali che hanno giurisdizione esclusiva su qualsiasi questione, reclamo o
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controversia contemplati nella sottosezione (i) di cui sopra, dipenderanno ciascuno dal luogo in cui è domiciliato
il Sottoscrittore, come indicato nella tabella di seguito. Nei casi in cui la Camera di commercio internazionale è
designata qui di seguito come il tribunale o l'organo arbitrale avente giurisdizione esclusiva su tali questioni,
reclami o controversie, le parti concordano che (x) tutte le questioni, i reclami o le controversie derivanti da o in
connessione con il presente Contratto saranno definitivamente regolati in base alle Regole di Arbitrato della
Camera di Commercio Internazionale ("Regole") da uno o più arbitri nominati in conformità alle Regole, (y) la
sentenza relativa al lodo emesso da tale arbitrato può essere presentata in qualsiasi tribunale competente e (z)
la presente clausola compromissoria non osta a che le parti cerchino rimedi provvisori a sostegno dell'arbitrato
presso un tribunale competente.

9.9.

L'abbonato è domiciliato in:

La legge applicabile è quella di:

Tribunale o organo arbitrale con
giurisdizione esclusiva:

Stati Uniti d'America, Canada,
Messico, America Centrale, Sud
America, Caraibi o qualsiasi altro
Paese non altrimenti incluso nel
resto della tabella seguente

Legge dello Stato dello Utah e
legge federale degli Stati Uniti

Tribunali statali e federali situati
nella contea di Salt Lake, nello
Utah

Europa, Regno Unito, Svizzera,
Russia, Medio Oriente o Africa

Regno Unito

Camera di commercio
internazionale, Corte
internazionale di arbitrato, con
sede arbitrale a Londra

Giappone

Giappone

Camera di commercio
internazionale, Corte
internazionale di arbitrato, con
sede arbitrale a Tokyo

Australia o Nuova Zelanda

Australia

Camera di commercio
internazionale, Corte
internazionale di arbitrato, con
sede arbitrale a Melbourne

Un Paese in Asia o nella regione
del Pacifico, diverso dal Giappone,
dall'Australia o dalla Nuova
Zelanda

Singapore

Camera di commercio
internazionale, Corte
internazionale di arbitrato, con
sede arbitrale a Singapore

Risoluzione delle controversie. Nella misura consentita dalla legge, prima che il Sottoscrittore avvii un
procedimento legale o un ricorso arbitrale per una controversia su un aspetto del presente Contratto, il
Sottoscrittore dovrà informare DigiCert ed eventuali altre parti della controversia allo scopo di cercare una
risoluzione. Sia il Sottoscrittore che DigiCert opereranno in buona fede per risolvere tale controversia tramite
discussioni. Se la controversia non viene risolta entro sessanta (60) giorni dalla notifica iniziale, una parte può
procedere come consentito dalla legge in materia e come specificato dal presente Contratto.
(i)
Arbitrato. Qualora sia consentito o richiesto che una controversia prevista dal presente Contratto sia
risolta tramite arbitrato, le parti manterranno riservate le informazioni sull'esistenza, il contenuto o i risultati
di qualsiasi arbitrato previsto dal presente atto, ad eccezione di quanto possa essere necessario per preparare
o condurre l'udienza dell'arbitrato, o ad eccezione di quanto possa essere necessario in caso di una domanda di
procedimento preliminare del tribunale, di una conferma giudiziaria o di una contestazione di un lodo arbitrale
o della sua esecuzione, o se non diversamente richiesto dalla legge o da un provvedimento giudiziario.
(ii)
Rinuncia a Class Action e al processo con giuria. LE PARTI RINUNCIANO ESPRESSAMENTE AL
DIRITTO DI OTTENERE UN PROCESSO CON GIURIA PER RISOLVERE EVENTUALI CONTROVERSIE AI SENSI
PRESENTE CONTRATTO. Ogni parte concorda che eventuali controversie verranno gestite in base alle singole
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capacità delle due parti, senza partecipare come attore principale o membro di categoria in qualsiasi presunto
procedimento rappresentativo o azione collettiva o di natura simile ("Class Action"). Le parti rinunciano
espressamente alla possibilità di attivare una Class Action in qualsiasi foro per qualsiasi controversia. Se la
controversia è soggetta ad arbitrato, l'arbitro non avrà l'autorità di combinare o aggregare reclami simili o di
condurre una Class Action, né di emettere un lodo a favore di persone o entità che non siano parti dell'arbitrato.
Qualsiasi richiesta secondo cui la rinuncia totale o parziale a questa Class Action è inapplicabile, inconcepibile,
nulla o annullabile può essere determinata solo da un tribunale della giurisdizione competente e non da un
arbitro.
9.10.

Conformità alla legge. Ogni parte rispetterà tutte le leggi vigenti, comprese le leggi e i regolamenti federali, statali
e locali in relazione alle proprie prestazioni ai sensi del presente Contratto. Il Sottoscrittore riconosce che i Servizi
forniti o offerti ai sensi del presente Contratto possono essere soggetti a tutte le leggi vigenti sull'uso dei Servizi,
inclusi tutti i controlli applicabili sulle esportazioni, le sanzioni commerciali e le leggi sull'importazione fisica o
elettronica, sulla pubblicità, sulla privacy, nonché normative e regole. DigiCert può sospendere l'adempimento di
uno qualsiasi dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto, senza alcun preavviso o periodo di cura e senza
alcuna responsabilità, se il Sottoscrittore non rispetta questa disposizione.

9.11.

Separabilità. La non validità o l'inapplicabilità di qualsiasi disposizione del presente Contratto, come determinato
da un tribunale o un organo amministrativo della giurisdizione competente, non influenzerà la validità o
l'applicabilità del resto del presente Contratto, e la disposizione interessata sarà interpretata in modo da essere
applicabile nella massima misura consentita dalla legge.

9.12.

Diritti di terze parti. Salvo quanto indicato nelle Condizioni d'uso del Certificato, il presente Contratto non
prevede alcun diritto o rimedio per terze parti.

9.13.

Interpretazione. La versione definitiva del presente Contratto è scritta in inglese. Qualora il presente Contratto
venisse tradotto in un'altra lingua e si riscontrasse un conflitto tra la versione inglese e la versione tradotta,
prevarrà la versione in lingua inglese.
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