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CONTRATTO DEL VERITAS PARTNER FORCE PROGRAM 
 
Veritas Technologies LLC e/o le sue consociate (collettivamente, "Veritas") intendono 
stipulare il presente contratto del Veritas Partner Force Program (da qui in avanti, "Contratto") 
con il partner in qualità di individuo, società o persona giuridica (da qui in avanti, "Partner") 
che verrà autorizzato in qualità di membro del programma denominato Veritas Partner Force 
Program (da qui in avanti, "VPF" o "Programma"), a condizione che tutti i termini del presente 
Contratto vengano accettati integralmente e che Veritas esplicita conferma di accettazione 
del Partner nel VPF, sia quest'ultima preventiva, contestuale o successiva all'esecuzione del 
presente Contratto. L'entità Veritas, Parte del presente Contratto, è definita in base alla sede 
del Partner, come specificato di seguito: "Veritas" identifica Veritas Technologies LLC nel caso 
di Partner con sede negli Stati Uniti, nell'America Latina o in Thailandia; Veritas Canada Ltd. 
nel caso di Partner con sede in Canada; Veritas Storage (Irlanda) Limited nel caso di Partner 
con sede in Europa, Medio Oriente o Africa; Veritas Technologies (Japan) LLC nel caso di Partner 
con sede in Giappone; Veritas Technologies (Beijing) Co. Ltd. nel caso di Partner con sede nella 
Repubblica Popolare Cinese; Veritas (Australia) Pty Ltd nel caso di Partner con sede in Australia, 
Nuova Zelanda o Isole del Pacifico; e Veritas Storage (Singapore) Pte. Ltd. nel caso di Partner 
con sede in qualsiasi altro paese dell'area Asia Pacifico. Si prega di notare che Veritas si riserva 
il diritto di modificare la propria entità, parte del presente Contratto, previa comunicazione 
al Partner, come descritto nel presente Contratto. 
1.  Introduzione.  Leggere attentamente i termini e le condizioni del presente Contratto. 
Il presente è un contratto legale ed esecutivo tra il Partner e Veritas. Facendo clic sul pulsante 
"Accetto", o manifestando altrimenti il proprio assenso in forma elettronica, identificandosi il 
Partner come membro del Veritas Partner Force Program, richiedendo o ricevendo qualsiasi 
vantaggio previsto dal VPF e dal presente Contratto, il Partner ne accetta i termini e le condizioni. 
Ove tali termini e condizioni non vengano accettati, fare clic sul pulsante "Non accetto" o "No", 
oppure indicare altrimenti il proprio rifiuto, scollegarsi dal sito, non presentarsi come membro 
del VPF e astenersi dal richiederne o accettarne i vantaggi. 
Il presente Contratto, compresa la Guida al programma ed eventuali termini aggiuntivi che dovessero 
applicarsi, regola l'appartenenza del Partner al VPF. Il presente Contratto ha lo scopo di definire i termini 
che regolano il rapporto tra il Partner e Veritas (collettivamente, "Parti", ciascuna, "Parte") e gli adempimenti 
reciproci conformemente al VPF, secondo quanto stabilito nella Guida al programma in vigore e in virtù delle 
eventuali integrazioni periodiche fornite da Veritas. Il Veritas Partner Force Program ha lo scopo di facilitare 
l'utilizzo di strumenti di vendita, risorse e formazione sui prodotti e di fornire vantaggi e comunicazioni alle 
organizzazioni impegnate nella vendita, nella gestione licenze e/o consulenza e supporto sull'hardware, 
il software e i servizi aziendali di Veritas ("Offerta" o "Offerte"), secondo quanto approvato da Veritas.  
2.  Rivendita di Offerte non autorizzata. Il presente Contratto non autorizza il Partner a ordinare 
direttamente da Veritas e/o a distribuire o rivendere le Offerte. Qualsiasi distribuzione o rivendita sarà 
subordinata a un distinto accordo di rivendita, distribuzione o a un accordo commerciale di altro tipo stipulato 
tra il Partner e Veritas ("Altro accordo commerciale") oppure tra il Partner e un Distributore autorizzato Veritas.  

3. Guida al programma e Integrazioni; Panoramiche dei vantaggi finanziari.  
a. Guida al programma e Integrazioni. "Guida al programma" indica le informazioni correnti 

specificate sul sito Web pubblico di Veritas e/o sul sito Web corrente dei Partner Veritas (conosciuto come 
"PartnerNet", attualmente disponibile all'indirizzo https://partnernet.veritas.com, o portale subentrante), 
che descrivono i requisiti e i vantaggi del Veritas Partner Force Program. "Integrazioni" indica l'ulteriore 
documentazione supplementare relativa al Programma, fornita da Veritas, e che fa riferimento alla Guida 
al programma o a questo Contratto. La Guida al programma pubblicata comprende i termini di base globali del 
VPF. La Guida al programma e/o le Integrazioni possono inoltre includere, a discrezione di Veritas, informazioni, 
requisiti e vantaggi aggiuntivi o differenti relativi al Programma e specifici per un Paese, un'Offerta o un settore 
industriale, comunicati separatamente al Partner tramite PartnerNet oppure comunicati di volta in volta 
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al Partner da Veritas. La Guida al programma e le Integrazioni sono incluse nel presente Contratto mediante 
questo riferimento. Subordinatamente alla Sezione 8, i termini dell'Integrazione, della Guida al programma 
e del presente Contratto regolamenteranno, nell'ordine di precedenza specificato, eventuali conflitti tra termini 
all'interno di e tra tali documenti.  

b.  Panoramiche dei vantaggi finanziari. A seconda della categoria e del livello di 
appartenenza, il Partner può avere diritto ad accedere a vantaggi finanziari specifici nel quadro del VPF 
(ciascuno, un "Vantaggio finanziario" o "Vantaggio"). Veritas può indicare alcune Integrazioni come 
"Panoramiche dei vantaggi finanziari" nella Guida al Programma e/o in PartnerNet. Ciascuna Panoramica 
del vantaggio finanziario descrive specifici Vantaggi, i relativi criteri di idoneità e i termini di base globali 
di tali Vantaggi. Le Panoramiche dei vantaggi finanziari possono inoltre comprendere informazioni, requisiti 
e vantaggi del programma aggiuntivi o differenti che sono specifici della regione e che vengono pubblicati 
separatamente tramite PartnerNet, o che vengono altrimenti comunicati di volta in volta da Veritas al Partner. 
Per essere un Partner idoneo in grado di accedere a specifici Vantaggi finanziari, leggere le Panoramiche 
dei vantaggi finanziari e altre Integrazioni nelle quali vengono fornite le informazioni sui criteri che è necessario 
soddisfare e mantenere.  
Veritas può modificare i termini dei Vantaggi o annullare i Vantaggi descritti nella Guida al Programma e/o 
nelle Integrazioni. Se per qualsiasi ragione uno specifico Vantaggio viene interrotto, Veritas avrà solamente 
la responsabilità di pagare i Vantaggi finanziari già maturati prima della data di interruzione. 
4.  PartnerNet. L'appartenenza del Partner al Veritas Partner Force Program garantisce l'accesso 
a PartnerNet, o a un portale subentrante, che, assieme alle relative password o ai codici d'accesso forniti 
da Veritas, sarà considerato Informazione riservata, che non è consentito condividere con terzi, compresi 
i clienti del Partner, né concedere loro l'accesso. Il Partner è tenuto a risarcire integralmente Veritas per 
qualsiasi eventuale danno conseguente alla mancata osservanza di tale disposizione.  
5.  Appartenenza al Programma, requisiti, verifica e controllo. Subordinatamente ai termini 
e alle condizioni stabiliti nel presente Contratto, alla registrazione al programma VPF e all'accettazione 
del presente Contratto da parte del Partner e all'accettazione del Partner nel VPF da parte di Veritas, 
quest'ultima nomina il Partner quale membro non esclusivo del VPF alla categoria e al livello di appartenenza 
segnalati periodicamente da Veritas al Partner. In qualità di membro del VPF, il Partner ha l'obbligo di supportare 
attivamente le attività di vendita e marketing di Veritas, nominare un contatto a cui inviare regolarmente 
le comunicazioni di marketing e ai partner, soddisfare costantemente le condizioni e i requisiti stabiliti nel 
presente Contratto e per la rispettiva categoria/livello di appartenenza e rispettare eventuali termini e condizioni 
aggiuntivi dei vantaggi del Programma offerti nel quadro del VPF e destinati al Partner.  
Veritas si riserva il diritto di richiedere periodicamente informazioni al Partner per verificare che questi 
soddisfi le condizioni e i requisiti dell'appartenenza. Il Partner accetta di collaborare e assistere Veritas 
relativamente a tali richieste e indagini e ogni altra questione riguardante la conformità dell'attività del 
Partner Veritas e di fornire a Veritas tutte le informazioni e gli accessi richiesti, con valide ragioni, per la verifica 
di quanto segue: (a) conformità del Partner con il presente Contratto; (b) categoria/livello di appartenenza 
del Partner; (c) attività del Partner, compresa la rivendita, in relazione al Veritas Partner Force Program e (d) 
utilizzo da parte del cliente delle offerte Veritas vendute tramite il Partner. Su base annuale, o con maggiore 
frequenza laddove Veritas abbia ragione di dubitare dell'inadempienza del Partner rispetto a uno qualsiasi 
dei punti da (a) a (d) di cui sopra, Veritas può eseguire un controllo atto a verificare la conformità del 
Partner fornendo un preavviso scritto di cinque (5) giorni lavorativi. Detto controllo, effettuato da Veritas 
o da società di revisione pubblica indipendente riconosciuta da ambedue le Parti, dovrà essere eseguito 
durante il normale orario di lavoro del Partner, con minima interruzione dell'attività lavorativa di quest'ultimo. 
Eventuali accordi di riservatezza cui il Partner possa richiedere alla società di revisione pubblica indipendente 
di conformarsi non potranno impedire la divulgazione dei risultati del controllo a Veritas. Veritas sosterrà 
i costi di tale controllo, a meno che non emerga dallo stesso che il Partner ha violato i termini del Contratto, 
nel qual caso spetterà al Partner l'onere delle spese, debitamente giustificate. Tutte le verifiche saranno 
soggette alle ragionevoli politiche e procedure del Partner in materia di sicurezza. 
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6.  Privacy dei dati dei clienti. Per "Dati del cliente" si intendono tutte le informazioni di carattere 
personale relative a, o che identifichino, una persona all'interno della clientela attuale o potenziale di Veritas, sia 
che si tratti di informazioni relative a un dipendente, a un collaboratore esterno e/o a qualsiasi rappresentante 
di detto cliente, e che possano essere fornite durante la partecipazione del Partner al VPF, inclusi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail, informazioni finanziarie, ordini 
e altre informazioni personali. Sono inclusi i Dati del cliente che possono essere forniti (a) dal Partner a Veritas 
o (b) al Partner da o per conto di Veritas. Nel caso di Dati del cliente forniti dal Partner a Veritas, Veritas sarà 
il controllore dei dati ("Controllore dei dati") di tali Dati del cliente e potrà utilizzarli per verificare il diritto 
del Partner ai vantaggi previsti nel quadro del VPF, oltre che per gestire il rapporto di Veritas con il Cliente 
in questione, inclusa la divulgazione di tali Dati del cliente a un altro partner Veritas se a ragionevole parere 
di Veritas ciò si rivela necessario o opportuno per mantenere il rapporto di Veritas con tale Cliente, incluse, senza 
limitazioni, le circostanze in cui il Partner non intende o non è in grado di portare avanti un'opportunità in tempi 
ragionevoli. Nel caso in cui Veritas fornisca al Partner Dati del cliente al fine di portare a termine una specifica 
opportunità, Veritas sarà il Controllore dei dati di tali Dati del cliente, e il Partner sarà il responsabile del 
trattamento dei dati e potrà utilizzarli esclusivamente per portare a termine l'opportunità in questione. Fatta 
eccezione per i casi strettamente necessari all'adempimento degli obblighi legati all'appartenenza del Partner 
al VPF, questi non potrà assolutamente condividere, pubblicare, vendere, commerciare, cedere né altrimenti 
utilizzare, diffondere e divulgare Dati del cliente ricevuti da Veritas, né trasferire tali Dati del cliente da un 
paese o territorio a un altro senza previo consenso scritto da parte di Veritas. Qualora il trattamento dei dati 
personali dell'Utente forniti al Partner ai sensi del presente Contratto sia soggetto al Regolamento generale 
sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 o ad altre leggi applicabili relative al trattamento dei dati personali 
e alla privacy che possono esistere nello Spazio economico europeo, nel Regno Unito o in Svizzera, il Partner 
dovrà trattare tali dati personali in conformità ai termini di Veritas relativi al trattamento dei dati da parte 
dei Provider disponibili all'indirizzo https://www.veritas.com/privacy. 

Il Partner dichiara e garantisce che raccoglierà, utilizzerà e divulgherà a Veritas i Dati del cliente in conformità 
al presente Contratto e che rispetterà tutte le leggi, le norme, i regolamenti e gli altri requisiti legali applicabili 
relativi (a) alla privacy, alla sicurezza dei dati e alla protezione dei Dati personali; e (b) al Trattamento di 
qualsiasi Dato personale. Il Partner dichiara e garantisce inoltre di aver comunicato a clienti e potenziali 
clienti, le cui informazioni vengono fornite a Veritas tramite il VPF, di condividere tali informazioni con Veritas, 
inclusi i subappaltatori e i partner di implementazione, negli Stati Uniti o in altri paesi che potrebbero avere 
leggi meno restrittive in materia di protezione dei dati rispetto a quelle vigenti nell'area in cui i clienti 
risiedono (incluso lo Spazio Economico Europeo). Il Partner dichiara inoltre di avere comunicato l'utilizzo previsto 
di tali informazioni e di avere ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per tali modalità di trattamento e utilizzo. 
Il Partner è tenuto a garantire l'integrità fisica e lo stato ottimale di esercizio di tutte le proprie strutture 
in cui vengono mantenuti, trattati, conservati o archiviati i Dati del cliente. Il Partner si impegna a non sub-
appaltare alcuno degli obblighi previsti in materia di Dati dei cliente senza previa approvazione scritta 
da parte di Veritas.  
Il Partner dovrà avvisare immediatamente Veritas nel caso in cui i Dati del cliente vengano compromessi in alcun 
modo e dovrà assistere e collaborare immediatamente con Veritas per rispondere alle richieste e ai reclami 
riguardanti l'accaduto, comprese senza limitazione le richieste e i reclami presentati da clienti, dipendenti, 
autorità istituzionali o legislative o altre parti.  

Qualora lo desideri, il Partner può aggiornare tramite PartnerNet i Dati del cliente durante la propria 
appartenenza al Programma. Per qualsiasi chiarimento, è possibile contattare Veritas tramite e-mail all'indirizzo 
privacy@veritas.com.  
7. Accuratezza dei dati e privacy del dati del Partner. Tutte le informazioni personali relative 
al Partner e ai suoi dipendenti, collaboratori esterni o rappresentanti fornite a Veritas durante l'appartenenza 
al VPF, inclusi, a titolo esemplificativo, nomi, numeri di telefono, indirizzi di e-mail, informazioni finanziarie 
e altre informazioni personali fornite durante la richiesta di adesione al Programma, la partecipazione 
al Programma e/o l'accesso e la fruizione di qualsiasi vantaggio del Programma, saranno trattate da Veritas 
ai fini dell'attuazione del rapporto e degli adempimenti reciproci e in conformità con il Veritas Partner Force 
Program. Sono inclusi, a titolo esemplificativo, la fornitura dell'accesso al portale, l'inoltro di comunicazioni 
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secondo i termini del Contratto e l'invio al Partner di informazioni relative a prodotti, servizi ed eventi Veritas. 
Veritas Technologies LLC, insieme alle sue consociate, è un'organizzazione globale con sede principale negli 
Stati Uniti. Le informazioni relative al Partner verranno trasferite negli Stati Uniti e condivise con le consociate 
del gruppo Veritas in tutto il mondo, con clienti e Partner di distribuzione di Veritas, anche potenziali, e con 
provider di servizi che operano per conto di Veritas. Nel fornire tali informazioni personali a Veritas, il Partner 
dichiara e garantisce di avere ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per il trasferimento e il trattamento 
dei dati. Salvo diverse indicazioni, le informazioni richieste al Partner sono necessarie ai fini dell'esecuzione 
e della gestione del Veritas Partner Force Program.  
È responsabilità del Partner assicurare che le informazioni fornite, sia direttamente che tramite i propri 
dipendenti, collaboratori esterni o rappresentanti siano aggiornate, corrette e valide. Il Partner è a conoscenza 
del fatto che il mancato mantenimento di informazioni personali corrette e valide può inficiare la sua capacità 
di avvalersi correttamente del Programma e dei relativi benefici. Se il Partner desidera aggiornare i propri 
dati personali, può farlo tramite PartnerNet; se ha domande sulla propria privacy, può contattarci tramite 
e-mail all'indirizzo privacy@veritas.com. Tutti i dati personali forniti dal Partner verranno conservati da Veritas 
fintanto che il Partner rimarrà un membro attivo di VPF e successivamente in conformità con la politica 
Veritas di conservazione dei dati. 
8.  Interazione con altri accordi commerciali. Le seguenti disposizioni, da "a" fino a "g", hanno valore 
esclusivamente nella misura in cui il Partner NON abbia stipulato con Veritas un Altro accordo commerciale 
che contempla la stessa materia, gli stessi termini e le stesse condizioni in relazione all'appartenenza, ai requisiti 
e ai vantaggi del Veritas Partner Force Program. 

a.  Diritti proprietari e utilizzo dei marchi. Le Offerte Veritas sono rese disponibili agli 
utenti finali da Veritas e sono soggette ai termini e condizioni di Veritas che accompagnano la relativa Offerta, 
inclusi la licenza o altri termini e condizioni allegati all'Offerta, oppure scaricati o rilasciati al momento della 
fornitura (collettivamente, "Termini dell'utente finale"). Il Partner non (i) intraprenderà alcuna azione né rilascerà 
alcuna dichiarazione o garanzia che non sia coerente con i Termini dell'utente finale o con il presente 
Contratto, o non (ii) cancellerà, modificherà né nasconderà alcun avviso di copyright o altra informazione 
relativa ai diritti di proprietà su qualsiasi Offerta Veritas o altro materiale fornito per utilizzo collegato a un'Offerta. 
In conformità con il presente Contratto, Veritas concede al Partner il diritto revocabile, non esclusivo, di utilizzare 
i seguenti nomi e marchi commerciali: "Veritas", i loghi Veritas per le Offerte Veritas, altri marchi come indicato 
di volta in volta da Veritas e la denominazione e il logo VPF, applicabili alla categoria/livello di appartenenza 
al VPF, per la durata del presente Contratto, esclusivamente in relazione alla commercializzazione delle Offerte 
e/o alla precisa rappresentazione del livello o tipo di partecipazione del Partner al VPF. Il Partner accetta di 
sottostare a tutte le politiche e le linee guida sull'utilizzo di marchi e loghi applicabili al VPF in base alle modifiche 
periodiche apportate unicamente da Veritas a sua esclusiva discrezione. Le linee guide sull'utilizzo del marchio 
in vigore di Veritas sono disponibili all'indirizzo: https://www.veritas.com/about/legal/trademark-usage. 
Inoltre, il Partner concede a Veritas il diritto, su base non esclusiva, di utilizzare i propri nomi commerciali, 
marchi e loghi, durante il periodo di vigenza del presente Contratto, per riferirsi al Partner come membro 
del VPF o Partner Veritas. 

b.  Proprietà. Nessuna delle Parti ha pagato alcun corrispettivo per l'utilizzo di marchi, loghi, 
copyright, nomi commerciali o titoli distintivi dell'altra Parte, né alcuna sezione del presente Contratto fornirà 
a una delle Parti alcun interesse in essi. Il Partner riconosce che Veritas possiede e conserva tutti i copyright 
e altri diritti di proprietà di tutte le Offerte Veritas, e conviene che in qualsiasi momento precedente o successivo 
al presente Contratto non dichiarerà o rivendicherà alcun interesse a tal proposito, né farà nulla che possa 
influenzare negativamente la validità o la qualità di qualsiasi marchio, nome commerciale, copyright o logo 
appartenente o concesso in licenza a Veritas (incluso, a titolo esemplificativo, qualsiasi atto o assistenza 
a qualsiasi atto che possa violare o portare alla violazione di qualsiasi diritto di proprietà nelle Offerte, nei nomi 
commerciali o nei marchi Veritas). Il Partner si impegna a compiere qualsiasi sforzo ragionevole per proteggere 
i diritti di proprietà di Veritas e a collaborare a titolo gratuito con Veritas nella protezione dei suoi diritti di 
proprietà. Il Partner si impegna a comunicare immediatamente a Veritas qualsiasi violazione, nota o sospetta, 
dei diritti di proprietà di Veritas. 
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c.  Riservatezza. Durante il periodo di validità del presente Contratto, le Parti possono scambiarsi 
segreti commerciali e informazioni proprietarie e riservate ("Informazioni riservate") che comprenderanno, 
a titolo esemplificativo, documentazione software, informazioni sui clienti, prezzi, dati riguardanti pratiche 
commerciali, proprietà intellettuale, informazioni tecniche, idee, documentazione, know-how e procedure. 
Tutte le Informazioni riservate rimarranno di proprietà esclusiva della Parte divulgante; la Parte ricevente 
non avrà alcun interesse o diritto su tali Informazioni riservate. Le Parti convengono che tutte le Informazioni 
riservate saranno considerate segrete, non saranno diffuse né divulgate a terze parti e non saranno utilizzate 
dalla Parte ricevente per scopi diversi dallo svolgimento degli obblighi previsti dal presente Contratto senza 
espresso consenso scritto della Parte divulgante, fatto salvo quanto previsto dai paragrafi 6 e 7 di cui sopra. 
Il presente paragrafo non si applica a informazioni o materiali che: (i) sono legittimamente di pubblico 
dominio al momento della divulgazione alla Parte ricevente, o lo diventano in seguito alla divulgazione alla 
Parte ricevente; (ii) erano in possesso della, o note alla, Parte ricevente prima che la Parte divulgante 
le comunicasse; (iii) sono state legittimamente divulgate alla Parte ricevente da un'altra persona senza 
alcuna violazione dei diritti di proprietà della Parte divulgante, o di qualsiasi altra persona o entità; (iv) sono 
state sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente, o (v) la cui divulgazione è stata richiesta per 
legge, a condizione che alla Parte a cui è stata richiesta tale divulgazione venga richiesto di non superare, 
compatibilmente con la legge applicabile, lo scopo e la natura di tale divulgazione. I termini e le condizioni 
di questa Sezione rimarranno in vigore alla scadenza naturale del Contratto o alla sua eventuale risoluzione. 

d.  Rapporto tra le Parti. Il Partner riconosce che, nonostante l'utilizzo dei termini "Partner" 
o "membro", rimarrà un collaboratore esterno indipendente e che il presente Contratto non dà luogo ad alcun 
accordo societario, joint venture o alleanza tra le Parti né ad alcuna responsabilità solidale. Il Partner non 
avrà né affermerà di avere alcun potere, diritto o autorità su Veritas, o di assumere o creare alcun obbligo 
o responsabilità, espressa o implicita, per conto o in nome di Veritas, tranne per quanto espressamente 
stabilito nel presente Contratto. 

e.  Risarcimento. Il Partner sarà tenuto a risarcire, sollevare da qualsiasi responsabilità 
e difendere Veritas, qualora lo richieda, da e contro eventuali rivendicazioni, responsabilità e spese, inclusi, 
a titolo esemplificativo, le spese processuali e gli onorari giustificati, derivanti da atti od omissioni proprie, 
dei suoi dipendenti e degli agenti in relazione al presente Contratto. 

f.  LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. Nella misura massima consentita dalle 
leggi in vigore e indipendentemente dall'efficacia di qualsiasi rimedio qui stabilito, in nessun 
caso Veritas o i suoi licenziatari, rivenditori, fornitori o agenti potranno essere ritenuti 
responsabili nei confronti del Partner o di qualsiasi altra persona nell'ambito del presente 
Contratto per (I) perdita di profitti, mancato utilizzo, perdita o danneggiamento di dati, danni 
di immagine, interruzione dell'attività, perdita di produzione, perdita di introiti, perdita di 
contratti o perdita di risparmi previsti o spreco di tempo della dirigenza e del personale; né 
per (II) qualsiasi danno incidentale, indiretto, speciale o diretto o altri danni o perdite analoghi 
derivanti, direttamente o indirettamente, dal presente Contratto o da prestazioni scadenti, 
mancate o ritardate di Veritas in relazione agli obblighi collegati a, o derivanti da, questo 
Contratto, anche nel caso in cui Veritas sia a conoscenza dell'eventualità di tali danni. Fatta 
eccezione per le limitazioni di legge in vigore, qualsiasi responsabilità di Veritas nei confronti 
del Partner sarà limitata a una somma pari al maggiore degli importi corrisposti dal Partner 
a Veritas nell'ambito del presente contratto o a 1.000 USD. Nella misura massima consentita 
dalle leggi in vigore, Veritas rinuncia a qualsiasi garanzia espressa o implicita relativa al Veritas 
Partner Force Program e a tutte le Offerte Veritas, comprese le garanzie di commerciabilità, 
qualità soddisfacente e idoneità a un particolare scopo. Nessuna delle Parti sarà responsabile 
di pagamenti delle indennità di liquidazione né di altri danni o costi di qualsiasi natura 
derivanti dalla scadenza o risoluzione del presente Contratto secondo i relativi termini. 
Nessuna disposizione del presente Contratto opererà in modo tale da escludere o limitare 
la responsabilità di Veritas nei confronti del Partner per decesso o lesioni personali derivanti 
da negligenza o riconducibili a qualsiasi altra responsabilità che non può essere esclusa o limitata 
per legge.  
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g.  Disposizioni generali. Il presente Contratto costituisce l'intero contratto fra le parti correlate 
all'oggetto del Contratto. Il presente Contratto sostituisce qualsiasi accordo e dichiarazione in forma scritta 
e orale fra le parti su questo argomento, incluso qualsiasi impegno o affermazione verbale da parte dei 
dipendenti di una della parti non congruente con il presente Contratto o con il Codice di condotta per i partner 
Veritas. Qualsiasi modifica al presente Contratto deve essere apportata per iscritto ed essere firmata da 
entrambe le parti. L'inadempienza o il ritardo da parte di Veritas nell'esercizio dei propri diritti non costituirà 
una rinuncia a tali diritti, a meno di espressa rinuncia scritta. Il Partner non può trasferire il presente Contratto 
in assenza di previa approvazione scritta di Veritas. Veritas ha facoltà di trasferire il presente Contratto ad altre 
entità aziendali Veritas (incluse quelle eventualmente create dopo l'entrata in vigore del Contratto) a sua 
esclusiva discrezione. Il presente Contratto sarà disciplinato e interpretato in conformità con ciascuna delle 
leggi seguenti, rispettivamente, a prescindere dai casi di conflitto con le disposizioni di legge: (a) le leggi 
dello Stato della California, nel caso in cui il Partner risieda in Nord America, America Latina o Thailandia; 
(b) le leggi del Regno Unito, nel caso in cui il Partner risieda nel Regno Unito, in Europa, Medio Oriente 
o Africa; o (c) le leggi del Giappone nel caso in cui il Partner risieda in Giappone; o (d) le leggi della Cina, 
nel caso in cui il Partner risieda in Cina, ad esclusione di Hong Kong, Macao e Taiwan, (e) le leggi sostanziali 
del Nuovo Galles del Sud, Australia, nel caso in cui il Partner risieda in Australia, Nuova Zelanda o nelle 
Isole del Pacifico, o (f) le leggi di Singapore, nel caso in cui il Partner risieda in qualsiasi altro paese dell'Asia 
Pacifico. Il Partner conviene che qualsiasi violazione del presente Contratto può causare danni irreparabili 
a Veritas, per cui i risarcimenti monetari potrebbero non essere sufficienti, e che Veritas avrà diritto di richiedere 
un giusto rimedio senza che ciò pregiudichi gli altri diritti o rimedi eventualmente a disposizione di Veritas. 
Se un tribunale trova inapplicabile una qualsiasi clausola del presente Contratto, le Parti concordano di sostituire 
tale clausola con una clausola applicabile che si avvicini quanto più possibile all'intento e all'effetto economico 
della clausola inapplicabile. 

9. Conformità. 

a.  Conformità generale e per l'esportazione. Il Partner ha l'obbligo di rispettare tutte le leggi, 
norme e regolamenti applicabili alle proprie attività nell'ambito del presente Contratto. Le Offerte Veritas sono 
soggette ai controlli sulle esportazioni e ai regimi sanzionatori degli Stati Uniti (inclusi, a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo, le norme dell'Export Administration Regulations ("EAR") del Ministero del Commercio degli 
Stati Uniti e i regolamenti dell'Office of Foreign Assets Control ("OFAC") degli Stati Uniti), dell'Unione Europea, 
di Singapore e di altri governi, nonché ai regolamenti sulle importazioni delle giurisdizioni applicabili. Non sono 
consentite divergenze delle Offerte Veritas contrarie alle leggi degli Stati Uniti o ad altre leggi applicabili. 
Il Partner accetta di rispettare tutte le limitazioni alle esportazioni e le leggi e i regolamenti sulle sanzioni 
economiche applicabili. Il Partner non è autorizzato a esportare o riesportare le Offerte Veritas: (i) in qualsiasi 
paese o regione sottoposto a embargo o sanzioni, compresi Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria e la regione 
di Crimea in Ucraina; (ii) a qualsiasi Parte inclusa negli elenchi del Dipartimento del Commercio e del Tesoro 
degli Stati Uniti (ad esempio, elenco delle persone indesiderate (Denied Persons List), cittadini con designazione 
speciale (Specially Designated Nationals) o altri elenchi simili pubblicati dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea 
e dalle giurisdizioni applicabili; (iii) in qualsiasi paese in cui tale esportazione o riesportazione è limitata 
o proibita, o in cui è richiesta una licenza di esportazione o un'altra approvazione governativa, senza aver 
prima ottenuto tale licenza o approvazione; (iv) a qualsiasi entità militare o a qualsiasi altra entità per 
qualsiasi scopo militare o per l'uso in connessione con armi chimiche, biologiche o nucleari o missili in grado 
di trasportare tali armi, senza aver prima ottenuto la licenza di esportazione richiesta o altra approvazione 
governativa; o (iv) in violazione di qualsiasi limitazione all'esportazione o all'importazione, legge o regolamento 
degli Stati Uniti o di altre giurisdizioni applicabili. Per i prodotti fisici, il Partner funge da importatore ufficiale 
per scopi doganali nelle giurisdizioni applicabili, e in alcuni casi, da esportatore ufficiale. Il Partner è responsabile 
del pagamento di tutti i dazi doganali, di tutte le tasse di importazione e degli altri oneri applicabili all'importazione 
delle Offerte Veritas. Ulteriori informazioni sono disponibili su https://www.veritas.com/about/legal/export-
compliance. 
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b. Leggi anti corruzione. Il Partner (inclusi tutti i funzionari, consiglieri d'amministrazione, 
impiegati, agenti e qualsiasi altra persona sotto la sua responsabilità) dovrà rispettare e chiedere ai propri 
collaboratori esterni, intermediari, subappaltatori e lavoratori occasionali di rispettare tutte le leggi e le normative 
anticorruzione in vigore, inclusi, a titolo esemplificativo, il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e il Bribery 
Act 2010 del Regno Unito. Senza limitazioni a quanto disposto sopra,il Partner(inclusi tutti i funzionari, consiglieri 
d'amministrazione, dipendenti, intermediari, agenti e qualsiasi altra persona sotto la sua responsabilità) nondovrà, 
direttamente o indirettamente, effettuare, promettere o accettare pagamenti, offerte o trasferimenti di valore 
in relazione al presente Contratto o a qualsiasi altra transazione commerciale riconducibile a Veritas, a favore di: 
(i) chiunque agisca in qualità ufficiale per conto di entità governative non statunitensi, (inclusi i dipendenti 
di entità controllate dallo stato o di proprietà statale) o organizzazioni pubbliche internazionali; (ii) qualsiasi 
partito politico, membro di un partito politico o un candidato a una carica politica; (iii) intermediari incaricati 
del pagamento di uno dei suddetti enti o persone; (iv) qualsiasi funzionario, consigliere d'amministrazione, 
dipendente di qualsiasi cliente acquisito o potenziale di Veritas; (v) qualsiasi funzionario, consigliere 
d'amministrazione o dipendente di Veritas o delle sue consociate; o (vi) qualsiasi altra persona o società, 
laddove il pagamento, l'offerta o il trasferimento costituisse violazione delle leggi del Paese in cui si svolge 
l'attività o delle leggi degli Stati Uniti d'America o del Regno Unito. Le parti concordano di non effettuare 
alcun pagamento, offerta o trasferimento di valore in favore di persone o entità con l'intento o l'effetto di 
corrompere funzionari pubblici o commerciali, ottenere accettazione o complicità con metodi estorsivi, 
tangenti o altre attività illegali allo scopo di ottenere o mantenere vantaggi commerciali o di indirizzarli ad altra 
persona o ente. Il Partner si impegna a collaborare attivamente con Veritas nell'applicazione di tali disposizioni, 
inclusi, a titolo esemplificativo, nei seguenti termini: (i) qualora Veritas lo richieda, fornire un certificato di 
conformità con tali disposizioni mediante la modulistica Veritas in uso al momento, firmata da un proprio 
rappresentante autorizzato della società; (ii) fornire, a proprie spese, una ragionevole collaborazione per 
eventuali indagini condotte su tali disposizioni; (iii) rispondere in maniera tempestiva, e se necessario compilare, 
qualsiasi questionario o modulo di "due diligence", ovvero relativo agli obblighi di dovuta diligenza, che possa 
essere di volta in volta richiesto da Veritas. 

c. Assenza di conflitto di interessi e Codice di condotta. Il Partner dichiara e garantisce 
che all'atto dell'iscrizione al VPF e per tutto il periodo della sua appartenenza non ha né avrà alcun 
conflitto di interessi che possa violare le politiche, i regolamenti o le leggi applicabili, comprese le leggi 
anticorruzione. Durante la propria appartenenza al VPF, il Partner si impegna a condurre la propria attività 
commerciale nel pieno rispetto del Codice di condotta dei Partner Veritas disponibile su 
https://www.veritas.com/content/dam/Veritas/docs/data-sheets/ds-veritas-global-partner-code-of-
conduct1.pdf. 

d.  Formazione. Periodicamente Veritas potrà richiedere sessioni di training a fini di conformità, 
di cui il Partner sarà opportunamente informato. 
10. Data di entrata in vigore, durata e cessazione. La data di entrata in vigore del presente Contratto, 
soggetta ad accettazione del Partner, corrisponde a quella in cui Veritas conferma l'accettazione del Partner 
nel VPF. Il presente Contratto rimarrà in vigore fino a cessazione in conformità con i presenti termini. Il presente 
Contratto verrà considerato valido a partire dalla data in cui il Partner fa clic sul pulsante "ACCETTO" o "SÌ", 
o indica altrimenti il proprio consenso in forma elettronica, oppure si presenta come membro del Veritas Partner 
Force Program o richiede qualsiasi vantaggio nell'ambito del VPF e del presente Contratto. Tuttavia, fatto 
salvo quanto disposto precedentemente, ambedue le Parti riconoscono che il diritto del Partner di ricevere 
i vantaggi del VPF è subordinato unicamente all'accettazione da parte di Veritas del Partner nel VPF. 
L'appartenenza del Partner al Programma richiede il costante rispetto di tutti i termini del presente Contratto, 
inclusi la Guida VPF e tutti requisiti sottostanti. Entrambe le Parti avranno il diritto di risolvere il presente 
Contratto in qualsiasi momento senza motivazione previa comunicazione scritta. Entrambe le Parti utilizzeranno 
tutti i mezzi commercialmente ragionevoli per fornire all'altra Parte un preavviso di trenta (30) giorni dalla 
cessazione del presente Contratto. Nonostante detto preavviso di 30 giorni, Veritas ha facoltà di risolvere 
il Contratto in caso di inadempienza del Partner con i paragrafi 5, 6, 7, 8 o 9, nel qual caso l'avviso sarà 
valido a partire dalla data di ricezione. Inoltre, il presente Contratto può essere risolto a esclusiva 
discrezione di Veritas, senza preavviso o intervento da parte di Veritas se (i) viene nominato un curatore 
per il Partner o per le sue proprietà, (ii) il Partner diviene insolvente o non è più in grado di pagare i debiti 
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maturati, (iii) il Partner effettua una cessione a beneficio dei creditori, o (iv) il Partner viene sottoposto 
a procedimento giudiziario conseguente a bancarotta, insolvenza o protesto. I termini e le condizioni dei 
paragrafi 6, 7, 8 e 9 rimarranno in vigore alla scadenza naturale del Contratto o a sua eventuale risoluzione. 
11. Modifiche al programma. Veritas si riserva il diritto di modificare o terminare completamente 
o parzialmente il VPF, la Guida al programma e qualsiasi condizione, requisito o vantaggio connessi. Ogni 
eventuale modifica sarà effettiva a partire dal momento della relativa comunicazione al Partner oppure alla 
data specificata da Veritas, a condizione che Veritas utilizzi tutti i mezzi commercialmente ragionevoli 
per fornire al Partner un preavviso di trenta (30) giorni per ciascuna modifica al VPF e/o alla Guida 
al programma. Nel caso in cui il Partner non approvi una o più modifiche, è suo diritto risolvere il presente 
Contratto (rinunciando alla partecipazione al VPF) in accordo con i termini del presente Contratto.  
12. Comunicazioni. Le comunicazioni del Partner nel quadro del presente Contratto dovranno essere 
effettuate per iscritto e si riterranno formalizzate alla data di effettiva ricezione oppure dieci (10) giorni 
dopo la spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata all'attenzione di General Counsel, 
Veritas Technologies LLC, 2625 Augustine Drive, Santa Clara, CA 95054, Stati Uniti, o all'indirizzo fornito 
da Veritas tramite comunicazione scritta. Qualsiasi comunicazione fornita da Veritas nel quadro del presente 
Contratto, comprese eventuali modifiche alla Guida al programma, potrà essere fornita tramite posta, e-mail, 
fax o pubblicazione sul sito Web dei Partner Veritas (attualmente PartnerNet). 


