GARANZIA LIMITATA

IMPORTANTE - L'UTENTE È PREGATO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA GARANZIA LIMITATA PER COMPRENDERE CHIARAMENTE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI CHE GLI SPETTANO. Il termine "Dispositivo Hardware" significa il prodotto hardware Microsoft®. Il termine "Utente" significa la persona fisica o giuridica a cui si fa riferimento con il termine "Utente" nell'ambito della presente Garanzia limitata.

A. GARANZIE.

1. Garanzia Esplicita. Fatte salve le condizioni della presente Garanzia Limitata e in luogo di qualsiasi eventuale altra garanzia esplicita, Microsoft garantisce che in condizioni normali di utilizzo e servizio, alla data dell’acquisto visibile sulla ricevuta, o su prova di acquisto similare, e per il successivo periodo i) di 90 giorni per il SOFTWARE e ii) del tempo dichiarato di seguito per il Dispositivo Hardware (d’ora in avanti indicati con “Periodo di Garanzia”), il SOFTWARE e il Dispositivo Hardware saranno sostanzialmente conformi a quanto indicato nella confezione e nella documentazione Microsoft di accompagnamento. Non esiste, invece, alcuna garanzia o condizione per gli eventuali difetti scoperti dopo il Periodo di Garanzia.

Periodo di Garanzia:

Accessori Xbox 360 per Windows; Microsoft LifeChat ZX-6000: novanta (90) giorni di garanzia.
Microsoft LifeChat LX-2000; Microsoft LifeChat LX-1000: un (1) anno 
LifeCam VX-500; LifeCam VX-700; LifeCam VX-800; Microsoft Optical Mouse 200; Microsoft Wired Keyboard 200; Comfort Optical Mouse 3000; Compact Optical Mouse 500; Wheel Mouse Optical: due (2) anni
IntelliMouse® Optical; Wireless IntelliMouse Explorer; IntelliMouse Explorer for Bluetooth; Wireless IntelliMouse Explorer with Fingerprint Reader: cinque (5) anni
Microsoft Fingerprint Reader; Microsoft Presenter 3000; Microsoft LifeChat LX-3000; Microsoft Notebook Cooling Shuttle; Microsoft Notebook Cooling Base: tre (3) anni
Per tutte le altre webcam Microsoft (esclusa Microsoft Xbox Live Vision Camera): tre (3) anni
Per tutti gli altri set desktop di tastiera e mouse Microsoft: tre (3) anni
Per tutte le altre tastiere Microsoft: tre (3) anni
Per tutti gli altri mouse Microsoft: tre (3) anni


Questa Garanzia Limitata non si riferisce all’aspetto estetico del Dispositivo Hardware o del SOFTWARE. La garanzia esplicita enunciata sopra è l’unica garanzia esplicita concessa all’Utente ed è fornita in luogo di tutte le altre garanzie e condizioni esplicite o implicite (fatta eccezione per eventuali garanzie implicite obbligatorie esistenti), incluse eventuali garanzie indicate nella documentazione o nella confezione. Nessuna informazione o suggerimento (in forma verbale o scritta) fornito da Microsoft, da coloro che la rappresentano, dalle sue consociate, dai suoi fornitori o dai loro dipendenti o agenti potrà creare garanzie o condizioni oppure ampliare l’ambito di validità della presente Garanzia Limitata. La disposizione “Legge Applicabile; Foro Competente” della Parte 2 del presente Contratto si applica a questa Garanzia Limitata ed è qui incorporata in virtù di questo riferimento.

2. Durata Limitata delle Garanzie Implicite. Qualora l’Utente sia un consumatore, in alcune giurisdizioni potrà avere diritto a una garanzia e/o a condizioni implicite, la cui durata è limitata al Periodo di Garanzia. Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni alla durata di una condizione o di una garanzia implicita; pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile all’Utente.

B. UNICO RIMEDIO. Subordinatamente alla legge applicabile e a condizione che l’Utente restituisca il SOFTWARE e il Dispositivo Hardware presso il luogo di acquisto (o a Microsoft, in caso il rivenditore non accetti il reso) con una copia della ricevuta o di altra prova di acquisto valida durante il Periodo di Garanzia, Microsoft potrà, a sua scelta e come unico rimedio dell’Utente per la violazione della Garanzia Limitata e di eventuali garanzie implicite:

riparare o sostituire interamente o in parte il SOFTWARE difettoso o il Dispositivo Hardware difettoso; oppure

rimborsare l’Utente per i danni ammissibili riportati dall’Utente in ragionevole buona fede per un importo massimo pari a quello pagato dall’Utente per il SOFTWARE e/o per il Dispositivo Hardware decurtato del ragionevole deprezzamento dovuto all’uso effettivo.

Il rimedio di cui sopra è soggetto alle seguenti disposizioni:

Qualunque SOFTWARE o Dispositivo Hardware riparato o sostituito sarà nuovo o rinnovato, o comunque utilizzabile e sarà pari, per funzionalità e prestazioni, al SOFTWARE o al Dispositivo Hardware originale e potrà includere componenti di terzi;

Qualunque SOFTWARE o Dispositivo Hardware riparato o sostituito in conformità alla presente Garanzia Limitata sarà garantito per il periodo più lungo tra il tempo restante del Periodo di Garanzia originale e 30 giorni dalla data di restituzione all’Utente. Qualora un aggiornamento del SOFTWARE venga fornito con una nuova garanzia limitata, le condizioni di tale nuova garanzia limitata saranno applicabili solo al SOFTWARE aggiornato e non al Dispositivo Hardware originale;

Ad eccezione di quanto altrimenti stabilito dalla legislazione nella giurisdizione dell’Utente, i costi associati al trasporto e al confezionamento per il servizio di garanzia saranno a carico dell’Utente e

Microsoft non fornisce alcuna garanzia relativa ad altri servizi forniti in base alla presente Garanzia Limitata ed esclude qualsiasi eventuale obbligo di perizia o mancanza di negligenza in relazione a tali servizi.

C. ESCLUSIONE DI ALTRI DANNI. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, MICROSOFT E I SUOI FORNITORI, LE SUE CONSOCIATE E I SUOI AGENTI NON SARANNO RESPONSABILI PER:

(i) DANNI INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI;

(ii) DANNI O PERDITE DI QUALSIASI NATURA RELATIVE A MANCATO GUADAGNO, PERDITA DI DATI, DI PRIVACY O DI INFORMAZIONI CONFIDENZIALI, INCAPACITÀ DI UTILIZZARE INTERAMENTE O IN PARTE IL DISPOSITIVO HARDWARE O IL SOFTWARE, DANNI ALLA PERSONA O MANCATO RISPETTO DI OBBLIGHI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, L’ OBBLIGO DI DILIGENZA, BUONA FEDE O PERIZIA) OPPURE

(iii) DANNI INDIRETTI, SPECIALI O MORALI DERIVANTI DAL, O CORRELATI IN QUALUNQUE MODO, AL SOFTWARE O AL DISPOSITIVO HARDWARE. LE SUDDETTE ESCLUSIONI SI APPLICANO ANCHE NEL CASO IN CUI MICROSOFT O I SUOI FORNITORI, LE SUE CONSOCIATE O I SUOI AGENTI SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI PERDITE O DANNI E ANCHE IN CASO DI ERRORE, COLPA (INCLUSA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ OGGETTIVA O COSIDDETTA RESPONSABILITÀ PRODOTTO, FALSA RAPPRESENTAZIONE O ALTRI MOTIVI.

Poiché alcune giurisdizioni non ammettono l’esclusione o la limitazione di responsabilità per danni incidentali o consequenziali, la limitazione o le esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili all’Utente.

D. ESCLUSIONI DALLA COPERTURA. La presente Garanzia Limitata non è applicabile e Microsoft non è responsabile ai sensi della presente Garanzia Limitata nel caso in cui il SOFTWARE o il Dispositivo Hardware:

- sia utilizzato per scopi commerciali, inclusa la locazione o il leasing, o per scopi che esulino dall’ambito di validità della licenza per il SOFTWARE;

- sia modificato o manomesso;

- sia danneggiato da cause di forza maggiore, sbalzi di tensione, uso improprio o illecito, negligenza, incidente, deterioramento, gestione o applicazione errata o da altre cause non correlate ai difetti del Dispositivo Hardware o del SOFTWARE;

- sia danneggiato da programmi, dati, virus o file oppure durante spedizioni o trasmissioni;

- non sia utilizzato in conformità alla documentazione di accompagnamento e alle istruzioni d’uso oppure

- sia riparato, modificato o alterato da un soggetto diverso da un centro di riparazione autorizzato Microsoft e il centro non autorizzato causi o contribuisca ad eventuali difetti o danni.

La presente Garanzia Limitata non include eventuali garanzie relative a diritti o capacità legali, ad esempio le garanzie relative a titolarità, godimento pacifico o non violazione di diritti altrui.

E. REGISTRAZIONE. La presente Garanzia Limitata sarà efficace anche nel caso in cui l’Utente non abbia registrato il SOFTWARE e il Dispositivo Hardware.

F. BENEFICIARIO. Nel limite consentito dalla legge applicabile, la presente Garanzia Limitata vale solo per l’Utente, ovvero per il primo utente a cui viene concesso in licenza il SOFTWARE o il primo acquirente del Dispositivo Hardware, e non sarà efficace nei confronti di terzi. Salvo i casi in cui la legge applicabile disponga diversamente, la presente Garanzia Limitata non viene rilasciata a favore di altri soggetti e non è efficace nei confronti di altri soggetti, inclusi i soggetti ai quali l’Utente trasferisce il prodotto legittimamente ai sensi del Contratto.

G. ULTERIORI INFORMAZIONI. Microsoft è il soggetto che concede la garanzia nella presente Garanzia Limitata. Per ricevere istruzioni su come ottenere l’applicazione della presente Garanzia Limitata, l’Utente dovrà contattare la filiale Microsoft locale o scrivere a Microsoft Sales Information Center, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA oppure visitare il sito Web Microsoft all’indirizzo http://www.microsoft.com/italy/.

L’Utente inoltre dovrà:

1. Fornire una prova dell’avvenuto acquisto mediante una ricevuta valida o fattura datata (o di una copia) che attesti che l’Utente è il beneficiario della presente Garanzia Limitata e che la richiesta di intervento viene effettuata durante il Periodo di Garanzia;

2. Seguire le istruzioni di consegna e le altre indicazioni di Microsoft qualora determini che il Dispositivo Hardware o il SOFTWARE richieda integralmente o parzialmente la restituzione. Per ottenere l’applicazione della Garanzia Limitata, l’Utente dovrà consegnare o spedire l’articolo nel luogo specificato da Microsoft nella confezione originale o in una confezione che fornisca lo stesso grado di protezione. Ad eccezione di quanto altrimenti stabilito dalla legislazione nella giurisdizione dell’Utente, i costi associati al trasporto e al confezionamento per il servizio di garanzia saranno a carico dell’Utente.

3. Eliminare oppure rimuovere eventuali file o dati personali o riservati prima di inviare l’articolo a Microsoft.

Il mancato rispetto delle istruzioni precedentemente elencate potrebbe comportare ritardi o spese aggiuntive per l’Utente oppure potrebbe rendere nulla la garanzia.

Oltre ai particolari diritti legali conferiti dalla presente Garanzia Limitata, l’Utente potrebbe beneficiare di altri diritti che variano da paese a paese. Nel caso in cui una qualsiasi condizione della presente Garanzia Limitata sia vietata da tali leggi, essa sarà nulla, ma la rimanente parte della Garanzia Limitata rimarrà pienamente vincolante ed efficace se la ripartizione dei rischi contrattuali non sarà sostanzialmente alterata.




