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Contratto di licenza per l'utente finale 
(SW OSM.6-6-13) 

 

Il dispositivo Garmin acquistato ("Dispositivo") o il download effettuato (il "Download") può 
includere un'applicazione, un contenuto o entrambi.  Se di tratta di un Dispositivo, il software 
incorporato (il "Software") o di un Download, l'applicazione, incluso il software incorporato 
(collettivamente, l'"Applicazione") appartengono a Garmin Ltd. o società affiliate 
(collettivamente, "Garmin").  I dati mappa incorporati nel Dispositivo, nell'Applicazione o 
scaricati separatamente (i "Dati mappa") appartengono a Garmin o a terzi e concessi in 
licenza a Garmin.  Garmin è inoltre proprietaria o licenziataria delle informazioni, dati 
infotraffico, testi, immagini, grafici, foto, contenuti audio, video, immagini e delle altre 
applicazioni e dati che potrebbero essere incorporati nel Dispositivo o nell'Applicazione 
oppure scaricati separatamente ("Altri contenuti").  I Dati mappa e gli Altri contenuti sono 
collettivamente denominati "Contenuto".  Il Software, l'Applicazione e il Contenuto 
(collettivamente, i "Prodotti Garmin") sono protetti dalle leggi sul copyright e dai trattati 
internazionali sul copyright.  I Prodotti Garmin sono concessi in licenza, non venduti.  La 
struttura, l'organizzazione e il codice del Software e dell'Applicazione sono segreti 
commerciali di valore di Garmin e/o dei fornitori terzi.  I Prodotti Garmin vengono forniti in 
conformità al presente Contratto di licenza e sono soggetti ai termini e alle condizioni 
concordate tra l'Utente finale ("Utente"), da una parte, e Garmin e i relativi licenziatari e le 
società affiliate di Garmin e i relativi licenziatari dall'altra.  Se l'Applicazione viene venduta da 
un fornitore terzo di applicazioni ("Fornitore dell'applicazione"), l'utente riconosce che 
Garmin, non il Fornitore dell'applicazione, ha la responsabilità dell'Applicazione.  I 
licenziatari di Garmin, inclusi licenziatari, provider di servizi, partner di canale, fornitori e le 
società affiliate di Garmin e dei relativi licenziatari, sono beneficiari di terzi diretti e designati 
di questo Contratto, quindi autorizzati a far rispettare i propri diritti nei confronti dell'Utente, 
nel caso di violazione del presente Contratto da parte di quest'ultimo. 

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE L'INTERO CONTRATTO DI LICENZA PRIMA 
DI ACQUISTARE O UTILIZZARE IL DISPOSITIVO, L'APPLICAZIONE SCARICATA O IL 
CONTENUTO.  L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, LA COPIA O GLI ALTRI UTILIZZI DEL 
DISPOSITIVO O DELL'APPLICAZIONE SCARICATA O DEL CONTENUTO INDICA L'AVER 
LETTO IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA E L'ACCETTAZIONE DEI RELATIVI 
TERMINI E CONDIZIONI.  QUALORA NON SI ACCETTINO I TERMINI E LE CONDIZIONI 
DEL PRODOTTO IN USO, RESTITUIRE IL DISPOSITIVO COMPLETO ENTRO 7 GIORNI 
DALLA DATA DELL'ACQUISTO (SE ACQUISTATO NUOVO) PER OTTENERE UN 
RIMBORSO COMPLETO DAL RIVENDITORE DAL QUALE IL DISPOSITIVO È STATO 
ACQUISTATO. QUALORA NON SI ACCETTINO I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL 
DOWNLOAD, NON ACQUISTARE, INSTALLARE O UTILIZZARE IL DOWNLOAD.     

Alcuni prodotti, applicazioni o contenuti Garmin includono dati di OpenStreetMap.  Leggere i 
"Termini e le condizioni di OpenStreetMap" di seguito per i termini e le condizioni applicabili 
a tali prodotti dati, applicazioni e contenuti OpenStreetMap. 
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Termini e condizioni della licenza 

Garmin fornisce all'utente i supporti di memoria contenenti il Software e il Contenuto 
incorporato al suo interno, inclusa l'eventuale documentazione "online" o elettronica e i 
materiali stampati nel caso di un Dispositivo oppure nel caso di un Download, l'Applicazione 
e il Contenuto associato o incorporato, inclusa l'eventuale documentazione "online" o 
elettronica e i materiali stampati.  Garmin concede la licenza limitata e non esclusiva per 
l'utilizzo del Prodotto Garmin applicabile in conformità ai termini del presente Contratto.  
L'Utente accetta di utilizzare il Prodotto Garmin applicabile esclusivamente per uso 
personale o, se applicabile, per la conduzione interna delle attività, ma non per agenzie di 
servizi, proprietà condivise, rivendita o per altri fini simili.  In conformità a quanto dichiarato, 
ma entro i limiti illustrati nei seguenti paragrafi, è consentito copiare il Prodotto Garmin 
applicabile solo se necessario per (i) la visualizzazione e (ii) il salvataggio, a condizione che 
non vengano rimosse le notifiche relative al copyright e non vengano apportate modifiche al 
Prodotto Garmin in alcun modo.  L'utilizzo dell'Applicazione non deve violare alcuna norma 
di utilizzo del Fornitore dell'applicazione né di qualsiasi altro fornitore terzo di servizi 
utilizzato per attivare l'Applicazione.  L'Utente accetta di non riprodurre, copiare, modificare, 
decompilare, disassemblare, decodificare o creare altro materiale basato sui Prodotti 
Garmin e di non trasferirlo o distribuirlo con alcun mezzo e per qualsiasi scopo, salvo nella 
misura in cui ciò è consentito dalla legge.  Garmin si riserva inoltre il diritto di interrompere 
l'offerta del Contenuto fornito da eventuali fornitori terzi nel caso in cui questi ultimi 
interrompano la fornitura di tale contenuto o il contratto di Garmin con essi si concluda per 
qualsivoglia ragione. 

Assistenza.  Se l'Applicazione è stata acquistata da un fornitore terzo di applicazioni ed è 
necessaria assistenza o supporto tecnico o funzionale all'installazione, la disinstallazione, 
l'utilizzo o il funzionamento dell'Applicazione, o in caso di domande, reclami o richieste di 
risarcimento correlate all'Applicazione, contattare Garmin all'indirizzo:  
MobileApplications.Support@garmin.com.   

Riconoscimento delle responsabilità del Fornitore dell'Applicazione.  Se l'Applicazione 
è stata acquistata da un fornitore terzo di applicazioni, tale fornitore non sarà obbligato a 
fornire interventi di manutenzione né assistenza per l'Applicazione, né sarà responsabile 
della gestione dei reclami dell'utente o di terzi relativi al possesso o all'utilizzo 
dell'Applicazione, inclusi, ad esempio, i reclami relativi all'affidabilità del prodotto, alla 
mancata osservanza dei requisiti legali o normativi o alle leggi sulla protezione del 
consumatore.  Inoltre, il Fornitore dell'applicazione non si assume alcuna responsabilità 
riguardo le richieste di risarcimento di terzi in merito alle violazioni dei diritti di proprietà 
intellettuale risultanti dal possesso o dall'utilizzo dell'Applicazione. 

Limitazioni. Salvo nel caso in cui l'utente sia stato specificamente autorizzato da Garmin e 
fatto salvo quanto stabilito nei paragrafi precedenti, non è consentito l'utilizzo dei Prodotti 
Garmin insieme ad altri prodotti, sistemi o applicazioni installate o altrimenti collegate a 
veicoli, in grado di eseguire la spedizione, la gestione di flotte, o ad applicazioni simili, in cui i 
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Prodotti Garmin vengano utilizzati da un centro operativo per l'invio di flotte di veicoli.  
Inoltre, il noleggio dei Prodotti Garmin non è consentito.  

Condizioni di non garanzia. I Prodotti Garmin vengono forniti "così come sono" e l'utente 
ne accetta l'utilizzo a proprio rischio.  Garmin e i relativi licenziatari, ivi compresi licenziatari, 
fornitori di servizi, partner di canale e fornitori, e le società affiliate di Garmin e dei relativi 
licenziatari, non forniscono garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, di legge o di qualsiasi 
altro tipo, incluse, in via esemplificativa, garanzie sul contenuto, la qualità, l'accuratezza, la 
completezza, l'efficienza, l'affidabilità, la commerciabilità, l'idoneità per uno scopo specifico, 
l'uso o i risultati che è possibile ottenere dai Prodotti Garmin o il funzionamento ininterrotto e 
privo di errori del Contenuto o del server.  I Prodotti Garmin sono intesi unicamente come 
ausilio supplementare alla navigazione e non devono essere utilizzati per scopi che 
richiedano la misurazione precisa di direzione, distanza, posizione o topografia.  GARMIN 
NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA RIGUARDO ALL'ACCURATEZZA O ALLA 
COMPLETEZZA DEI DATI MAPPA O DI ALTRI CONTENUTI. 

Esclusione di garanzia. GARMIN E I RELATIVI LICENZIATARI, IVI COMPRESI 
LICENZIATARI, FORNITORI DI SERVIZI, PARTNER DI CANALE, FORNITORI E LE 
SOCIETÀ AFFILIATE DI GARMIN E DEI RELATIVI LICENZIATARI, DECLINANO 
QUALSIASI RESPONSABILITÀ, ESPLICITA O IMPLICITA, RELATIVAMENTE A QUALITÀ, 
PRESTAZIONI, COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO O NON 
VIOLAZIONE.  NESSUNA INFORMAZIONE FORNITA IN FORMA VERBALE O SCRITTA 
DA GARMIN O DAI SUOI LICENZIATARI O FORNITORI POTRÀ RAPPRESENTARE UNA 
GARANZIA E L'UTENTE NON È AUTORIZZATO A BASARSI SU TALI INFORMAZIONI.  
LA PRESENTE ESCLUSIONE DI GARANZIA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL 
CONTRATTO.  Alcune giurisdizioni, territori e Paesi non riconoscono determinate esclusioni 
di garanzia, pertanto la suddetta esclusione potrebbe non applicarsi al caso specifico.   

Esclusione di responsabilità. GARMIN E I RELATIVI LICENZIATARI, IVI COMPRESI 
LICENZIATARI, FORNITORI DI SERVIZI, PARTNER DI CANALE, FORNITORI E LE 
SOCIETÀ AFFILIATE DI GARMIN E DEI RELATIVI LICENZIATARI, NON SARANNO 
RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER EVENTUALI RICHIESTE DI 
RISARCIMENTO, AZIONI O PRETESE, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLA 
CAUSA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, AZIONE O PRETESA, DERIVANTI 
DALLA PERDITA O DA DANNI A PERSONE O COSE, DIRETTI O INDIRETTI, 
RISULTANTI DALL'USO O DAL POSSESSO DEI PRODOTTI GARMIN; O PER QUALSIASI 
PERDITA DI PROFITTI, RICAVI, CONTRATTI O RISPARMI, O QUALSIASI ALTRO 
DANNO DIRETTO, INDIRETTO, INTRINSECO, SPECIALE O CONSEQUENZIALE, 
CAUSATO DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I PRODOTTI GARMIN, DA 
DIFETTI NEL CONTENUTO O NELLE INFORMAZIONI O PER LA VIOLAZIONE DEI 
PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI, SIA PER AZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO, 
COLPA O IN BASE ALLA GARANZIA, IMPUTABILI A UN UTILIZZO SCORRETTO, 
IMPROPRIO O NON AUTORIZZATO DEI PRODOTTI GARMIN O A DIFETTI DELLA 
STESSA ANCHE NEL CASO IN CUI GARMIN O I RELATIVI LICENZIATARI SIANO STATI 
A CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.  LA RESPONSABILITÀ TOTALE 
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DI GARMIN E DEI RELATIVI LICENZIATARI PER QUANTO CONCERNE GLI OBBLIGHI 
PREVISTI DAL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA O IN ALTRO MODO CORRELATI 
ALL'APPLICAZIONE O AL CONTENUTO NON PUÒ SUPERARE L'IMPORTO MASSIMO 
DI $ 1,00.  Alcune giurisdizioni, territori e Paesi non riconoscono determinate esclusioni di 
responsabilità o limitazioni ai danni, pertanto la suddetta esclusione potrebbe non applicarsi 
al caso specifico.  Se l'Applicazione è stata acquistata da un fornitore terzo di applicazioni, 
L'UNICA MASSIMA RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE DELL'APPLICAZIONE IN CASO 
DI DANNO COPERTO DALLA GARANZIA RIGUARDA IL RIMBORSO DEL PREZZO 
DELL'ACQUISTO DELL'APPLICAZIONE. 

Esclusione di impegno; Cambio dei fornitori di contenuti. Qualsiasi riferimento a 
prodotti, servizi, processi, collegamenti ipertestuali di terze parti o ad altri Contenuti relativi a 
nomi di fabbrica, marchi, produttori, fornitori o altro non costituisce o implica 
necessariamente l'impegno, la garanzia o la raccomandazione da parte di Garmin o dei 
relativi licenziatari.  Le informazioni sui prodotti e i servizi sono di responsabilità esclusiva 
dei singoli fornitori.  Garmin può cambiare i fornitori dei Dati mappa e degli Altri contenuti 
durante il termine del presente Contratto e l'esperienza con il Contenuto fornito da un nuovo 
fornitore potrebbe non essere analoga a quella del Contenuto fornito dal precedente 
fornitore. 

Controllo delle esportazioni. L'Utente accetta di non esportare alcuna parte del Contenuto 
o qualsiasi altro prodotto derivato in modo diretto, salvo previa concessione di tutte le 
licenze e le approvazioni richieste, secondo le leggi, le norme e le disposizioni vigenti 
sull'esportazione. 

Conformità legale.  L'Utente dichiara e garantisce che (i) non si trova in un Paese soggetto 
all'embargo del Governo degli Stati Uniti o in un Paese designato dallo stesso governo come 
Paese "che supporta atti di terrorismo" e che (ii) non è riportato in alcun elenco del governo 
statunitense di soggetti vietati o limitati. 

Indennità. L'Utente accetta di risarcire, difendere e tutelare Garmin e i relativi licenziatari, ivi 
compresi licenziatari, fornitori di servizi, partner di canale, fornitori, assegnatari, filiali, società 
affiliate e rispettivi funzionari, dirigenti, dipendenti, azionisti, agenti e rappresentanti di 
Garmin e dei relativi licenziatari da qualsiasi responsabilità, perdita, lesioni a persone (anche 
mortali), pretesa, azione, costo, spesa o richiesta di qualsiasi tipo o natura, ivi compresi gli 
onorari derivanti da o relativi all'uso o al possesso dei Prodotti Garmin.  

Termine. Il presente Contratto rimane valido (i) se applicabile fino all'annullamento 
dell'abbonamento (dall'Utente o da Garmin) o alla scadenza o (ii) se Garmin si riserva di 
risolverlo per qualsiasi ragione, ivi compreso il caso in cui Garmin rilevi la violazione dei 
termini del presente Contratto.  Inoltre, il presente Contratto viene concluso immediatamente 
alla cessazione del contratto tra Garmin e terze parti da cui Garmin (a) ottiene i servizi o la 
distribuzione necessaria a supportare i Prodotti Garmin o (b) riceve in licenza il Contenuto.  
Allo scadere della licenza l'Utente dovrà distruggere tutte le copie del Contenuto.  Le 
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esclusioni di garanzia e responsabilità descritte precedentemente saranno in vigore anche 
dopo l'eventuale risoluzione del contratto. 

Intero Accordo. I presenti termini e condizioni costituiscono l'intero contratto tra Garmin (e i 
relativi licenziatari, ivi compresi licenziatari, fornitori di servizi, partner di canale, fornitori e le 
società affiliate di Garmin e dei relativi licenziatari) e l'Utente, relativo all'oggetto di cui sopra, 
e annulla e sostituisce qualsiasi contratto precedente, fornito sia in forma verbale che in 
forma scritta, relativo all'oggetto di cui sopra. 

Normativa applicabile. Salvo quanto specificato diversamente nelle sezioni specifiche del 
presente Contratto, il presente Contratto sarà disciplinato dalle leggi del Kansas, fatta 
eccezione per (i) le disposizioni relative a conflitti normativi o per (ii) la Convenzione delle 
Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Prodotti, espressamente esclusa.  
L'Utente accetta di sottoporsi alla giurisdizione del Kansas per tutte le controversie, richieste 
di risarcimento e azioni legali in dipendenza di o in relazione all'Applicazione o al Contenuto.  
Eventuali traduzioni dall'inglese del presente Contratto vengono fornite esclusivamente per 
motivi di praticità.  Se il Contratto viene tradotto in una lingua diversa dall'inglese, in caso di 
conflitto tra i termini della versione inglese e quelli dell'altra lingua, prevale la versione 
inglese. 

Utenti governativi. Se l'Utente finale è un'agenzia, un dipartimento o un altro ente del 
Governo degli Stati Uniti o finanziato integralmente o parzialmente dal Governo degli Stati 
Uniti, l'utilizzo, la duplicazione, la riproduzione, la distribuzione, la modifica, la divulgazione o 
il trasferimento dell'Applicazione e della documentazione sono soggetti a limitazioni come 
stabilito in DFARS 252.227-7014(a)(1) (GIU 1995) (definizione del software commerciale per 
computer del Dipartimento della Difesa, DOD), DFARS 27.7202-1 (politica del Dipartimento 
della Difesa sul software commerciale per computer), FAR 52.227-19 (GIU 1987) (clausole 
commerciali del software per computer per agenzie civili), DFARS 252.227-7015 (NOV 
1995) (clausole commerciali degli elementi dei dati tecnici del Dipartimento della Difesa); 
FAR 52.227-14 Alternati I, II e III (GIU 1987) (clausole non commerciali del software per 
computer e dei dati tecnici per enti civili); e/o FAR 12.211 e FAR 12.212 (acquisizioni 
commerciali degli elementi), se applicabile.  In caso di conflitto tra le disposizioni FAR e 
DFARS elencate e il presente Contratto di licenza, prevale la struttura che fornisce le 
maggiori limitazioni sui diritti del Governo.  Il contraente/produttore è Garmin International, 
Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti.   

Garmin® è un marchio di Garmin Ltd. o sue affiliate registrato negli Stati Uniti o in altri 
Paesi.  L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin. 

Termini e condizioni di OpenStreetMap 
Alcuni prodotti Garmin includono dati di OpenStreetMap (http://www.openstreetmap.org).  I 
prodotti Garmin OpenStreetMap non sono soggetti ai Termini del contratto di licenza per 
l'utente finale indicati in precedenza, ma ai Termini e alle condizioni elencati di seguito.  I 
dati OpenStreetMap sono tutelati dai contributori di OpenStreetMap sul copyright e sono 
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soggetti alla licenza di Open Database (http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/).  I 
diritti nei singoli contenuti dei dati OpenStreetMap sono concessi in licenza in base alla 
licenza sui contenuti Database: http://opendatacommons.org/licenses/dbcl/1.0/.   

Condizioni di non garanzia. I prodotti Garmin OpenStreetMap vengono forniti "così come 
sono" e l'utente ne accetta l'utilizzo a proprio rischio.  Garmin e i relativi licenziatari, ivi 
compresi licenziatari, fornitori di servizi, partner di canale e fornitori, e le società affiliate di 
Garmin e dei relativi licenziatari, non forniscono garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, di 
legge o di qualsiasi altro tipo, incluse, in via esemplificativa, garanzie sul contenuto, la 
qualità, l'accuratezza, la completezza, l'efficienza, l'affidabilità, la commerciabilità, l'idoneità 
per uno scopo specifico, l'uso o i risultati che è possibile ottenere dai Prodotti Garmin 
OpenStreetMap o il funzionamento ininterrotto e privo di errori del Contenuto o del server.  I 
Prodotti Garmin OpenStreetMap sono intesi unicamente come ausilio alla navigazione e non 
devono essere utilizzati per scopi che richiedano la misurazione precisa di direzione, 
distanza, posizione o topografia.  GARMIN NON GARANTISCE L'ACCURATEZZA NÉ LA 
COMPLETEZZA DEI DATI MAPPA NEI PRODOTTI OPENSTREETMAP. 

Esclusione di garanzia. GARMIN E I RELATIVI LICENZIATARI, IVI COMPRESI 
LICENZIATARI, FORNITORI DI SERVIZI, PARTNER DI CANALE, FORNITORI E LE 
SOCIETÀ AFFILIATE DI GARMIN E DEI RELATIVI LICENZIATARI, DECLINANO 
QUALSIASI RESPONSABILITÀ, ESPLICITA O IMPLICITA, RELATIVAMENTE A QUALITÀ, 
PRESTAZIONI, COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO O NON 
VIOLAZIONE.  NESSUNA INFORMAZIONE FORNITA IN FORMA VERBALE O SCRITTA 
DA GARMIN O DAI SUOI LICENZIATARI O FORNITORI POTRÀ RAPPRESENTARE UNA 
GARANZIA E L'UTENTE NON È AUTORIZZATO A BASARSI SU TALI INFORMAZIONI.  
LA PRESENTE ESCLUSIONE DI GARANZIA COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL 
CONTRATTO.  Alcune giurisdizioni, territori e Paesi non riconoscono determinate esclusioni 
di garanzia, pertanto la suddetta esclusione potrebbe non applicarsi al caso specifico.   

Esclusione di responsabilità. GARMIN E I RELATIVI LICENZIATARI, IVI COMPRESI 
LICENZIATARI, FORNITORI DI SERVIZI, PARTNER DI CANALE, FORNITORI E LE 
SOCIETÀ AFFILIATE DI GARMIN E DEI RELATIVI LICENZIATARI, NON SARANNO 
RESPONSABILI NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER EVENTUALI RICHIESTE DI 
RISARCIMENTO, AZIONI O PRETESE, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLA 
CAUSA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO, AZIONE O PRETESA, DERIVANTI 
DALLA PERDITA O DA DANNI A PERSONE O COSE, DIRETTI O INDIRETTI, 
RISULTANTI DALL'USO O DAL POSSESSO DEI PRODOTTI OPENSTREETMAP; O PER 
QUALSIASI PERDITA DI PROFITTI, RICAVI, CONTRATTI O RISPARMI, O QUALSIASI 
ALTRO DANNO DIRETTO, INDIRETTO, INTRINSECO, SPECIALE O CONSEQUENZIALE, 
CAUSATO DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I PRODOTTI 
OPENSTREETMAP, DA DIFETTI NELLE INFORMAZIONI O PER LA VIOLAZIONE DEI 
PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI, SIA PER AZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO, 
COLPA O IN BASE ALLA GARANZIA, IMPUTABILI A UN UTILIZZO SCORRETTO, 
IMPROPRIO O NON AUTORIZZATO DELL'APPLICAZIONE O A DIFETTI DELLA STESSA 
ANCHE NEL CASO IN CUI GARMIN O I RELATIVI LICENZIATARI SIANO STATI A 
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CONOSCENZA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.  LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI 
GARMIN E DEI RELATIVI LICENZIATARI PER QUANTO CONCERNE GLI OBBLIGHI 
PREVISTI DAL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA O IN ALTRO MODO CORRELATI 
AI PRODOTTI OPENSTREETMAP O AL CONTENUTO NON PUÒ SUPERARE 
L'IMPORTO MASSIMO DI $ 1,00.  Alcune giurisdizioni, territori e Paesi non riconoscono 
determinate esclusioni di responsabilità o limitazioni ai danni, pertanto la suddetta 
esclusione potrebbe non applicarsi al caso specifico.  Se l'Applicazione è stata acquistata da 
un fornitore terzo di applicazioni, L'UNICA MASSIMA RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE 
DELL'APPLICAZIONE IN CASO DI DANNO COPERTO DALLA GARANZIA RIGUARDA IL 
RIMBORSO DEL PREZZO DELL'ACQUISTO DELL'APPLICAZIONE. 

Raccolta delle informazioni.   Garmin può raccogliere informazioni sulla frequenza di 
utilizzo dei Prodotti OpenStreetMap o di determinate applicazioni e funzioni dei Prodotti 
OpenStreetMap.  Tali informazioni vengono raccolte in una forma anonima, che non 
identifica l'utente.  Garmin può utilizzare tali informazioni per rilevare i trend generali degli 
utenti e migliorare altri aspetti dei suoi prodotti e applicazioni.  Se si sceglie di utilizzare i 
servizi basati sulla posizione nei Prodotti OpenStreetMap, ad esempio meteo, orari dei film, 
dati infotraffico, prezzi del carburante e informazioni su eventi locali, le informazioni sulla 
posizione fisica del dispositivo verranno raccolte al fine di fornire tali servizi basati sulla 
posizione. Questi dati sulla posizione vengono raccolti in una forma anonima, che non 
identifica l'utente.    Inoltre, Garmin può raccogliere e caricare informazioni quali ad esempio 
posizione, velocità e direzione per migliorare la qualità dei dati infotraffico e di altri contenuti.  
Tali dati vengono raccolti in una forma anonima, che non identifica l'utente.   

 
 


