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Terms of Use
Welcome to the eCommerce website of the Westcon Group, Inc. and its subsidiaries (singularly or collectively "Westcon", "we" or "us").
The following terms and conditions (together with any documents referred to in them) (collectively, these #Terms of Use#) apply to your use of
online.westcongroup.com, including any content, functionality and services offered on or through online.westcongroup.com (the "Website"),
whether as a guest or a registered user.
Please read these Terms of Use carefully before you start to use the Website. By clicking that you accept or agree to the Terms of Use when this
option is presented to you, you are indicating you accept and agree to be bound and abide by these Terms of Use and Westcon#s Privacy Statement,
found at www.westcongroup.com/sites/westcon-group-global/global/privacy-statement, incorporated herein by this reference. If you do not want to
agree to these Terms of Use or Westcon#s Privacy Statement, you must exit the Website.
Changes to the Terms of Use
Westcon reserves the right to make changes to these Terms of Use at any time, without prior notice. If you use the Website after Westcon posts a
change, such use will indicate your acceptance of the change. If you do not accept the change, do not use the Website. You should check these Terms
of Use periodically. Westcon also reserves the right to withdraw or amend this Website, and any service or material we provide on the Website, in our
sole discretion without notice. Westcon will not be liable if for any reason all or any part of the Website is unavailable at any time or for any period.
Accessing the Website and Account Security
By using this Website, you represent and warrant that you are authorized to access the Website on behalf of your company or employer.
To access or utilize the Website, or certain features of the Website, you may be asked to provide certain registration details or other information. It is
a condition of your use of the Website that all the information you provide on the Website is correct, current and complete.
If you choose, or you are provided with, a user name, password or any other piece of information as part of Westcon#s security procedures, you must
treat such information as confidential, and you must not disclose it to any third party. You agree to immediately notify Westcon of any unauthorized
use of your user name or password or any other breach of security. You also agree to ensure that you exit from your account at the end of each
session. You should use particular caution when accessing your account from a public or shared computer so that others are not able to view or record
your password or other personal information.
From time to time, Westcon may restrict access to some parts of the Website, or the entire Website, to users, including registered users. Westcon
reserves the right, in its sole discretion, to disable any user identification code or password, whether chosen by you or provided by us, at any time if in
our opinion, you have failed to comply with any provision of these Terms of Use or are in breach of the Terms and Conditions of Sale posted on the
Website.
Westcon does not represent that the Website is appropriate or available for use in every jurisdiction; access to the Website from locations where its
contents are illegal is not authorized and is at your own risk.
Posting and Transmitting to a Site
Westcon will not treat information you post or transmit to the Website as confidential or proprietary, except as provided for in the Westcon Privacy
Statement. By sending information to Westcon through the Website, you agree that Westcon may use that information for the purposes of processing
and fulfilling product and service orders, and providing warranty and maintenance support, as well as for those purposes identified in the Westcon
Privacy Statement.
Accuracy of Information and Disclaimer of Warranty
Westcon has made every effort to present the content on the Website accurately. ALL CONTENT, FUNCTIONALITIES OR SERVICES
PROVIDEDON OR THROUGH THE WEBSITE ARE PROVIDED "AS IS." WESTCON DOES NOT MAKE, NOR DO ITS
REPRESENTATIVES MAKE OR PROVIDE, ANY REPRESENTATION OR WARRANTY WITH RESPECT TO ANY CONTENT,
FUNCTIONALITY OR SERVICES OFFERED ON OR THROUGH THE WEBSITE, INCLUDING THE WEBSITE BEING FREE FROM
VIRUSES OR OTHER MALICIOUS PROGRAMS.
WESTCON AND ITS REPRESENTATIVES SPECIFICALLY DISCLAIM, TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW,
ANY AND ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, RELATING TO THE WEBSITE OR ANY CONTENT,
FUNCTIONALITY OR SERVICES OFFERED ON OR THROUGH OUR WEBSITE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO,
IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, COMPLETENESS, TIMELINESS, CORRECTNESS,
NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Our Website may contain links to other websites. We accept no responsibility or liability for any content, functionality or services offered on or
through any third party website that is linked from or to the Website.
Limitation of Liability
EXCEPT WHERE PROHIBITED BY LAW, UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL WESTCON, ITS AFFILIATES, SUBSIDIARIES OR
EMPLOYEES OR REPRESENTATIVES HAVE ANY LIABILITY WITH RESPECT TO ANY CLAIMS OR DAMAGES (WHETHER
DIRECT OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE) AS A RESULT OF YOUR ACCESS OR USE
OF (OR INABILITY TO ACCESS OR USE) THE WEBSITE OR ITS CONTENT, FUNCTIONALITIES OR SERVICES, EVEN IF THEY
HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. YOU ACCESS AND USE THE WEBSITE AT YOUR OWN
RISK.
If the laws of your jurisdiction prohibit waivers of liability, in the event that we are found to be liable to you for any claims or damages, our liability
shall in no event exceed the lesser of (i) one-hundred thousand U.S. Dollars ($100,000.00), or (ii) the total purchase paid by you for all purchases
made through the Website.
Ownership
The material provided on the Website is protected by law, including, but not limited to, United States copyright law and international treaties. The
copyright in the content of each Site is owned by Westcon or others. All rights are reserved. All trademarks are the property of their respective
owners.
Some images are courtesy of manufacturers. While we permit you to download, view, and print content from our Website, you acknowledge that you
may only do so for your internal business purposes and/or personal use. You may not copy, download, reproduce, modify or distribute, use or
otherwise commercially exploit any content offered on or through the Website without Westcon#s express written permission.
Online Purchases
All purchases through Westcon#s Website made by you are governed by Westcon#s Terms and Conditions of Sale, which are posted on the Website
and hereby incorporated into these Terms of Use.
Indemnification
You agree to defend, indemnify and hold harmless Westcon, its affiliates and their respective officers, directors, employees, contractors, agents and
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suppliers from and against any claims, liabilities, damages, judgments, awards, losses, costs, expenses or fees (including reasonable attorneys' fees)
resulting from your violation of these Terms of Use or your use of the Website, including, without limitation, any use of the Website's content, as well
as any functionality or services offered on or through the Website, other than as expressly authorized in these Terms of Use or your use of any
information obtained from the Website.
Choice of Law and Venue
These Terms of Use shall be governed by the laws and exclusive jurisdiction of the State of New York without regard to its conflicts of law
principles.
You agree that the state and federal courts located in New York City, New York, shall have sole and exclusive jurisdiction and venue over any matter
arising out of this Agreement and each party hereby submits itself and its property to the venue and jurisdiction of such courts. You irrevocably waive
any objection that it may now or hereafter have to the laying of venue of any such proceeding in such court, including any claim that such proceeding
has been brought in an inappropriate or inconvenient forum. The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply.
You expressly waive any right to a jury trial regarding disputes related to these Terms of Use.
Waiver and Severability
Failure by Westcon to enforce any provision of these Terms of Use shall not be deemed a waiver of the right to thereafter enforce that or any other
provision of these Terms of Use. In the event that any provision of these Terms of Use is held by a court of competent jurisdiction to be invalid or
unenforceable, the remaining provisions of these Terms of Use will remain in full force and effect.
Entire Agreement
These Terms of Use and Westcon#s Privacy Statement, along with the Terms and Conditions of Sale, constitute the sole and entire agreement
between you and Westcon with respect to the Website and supersede all prior and contemporaneous understandings, agreements, representations and
warranties, both written and oral, with respect to the Website.

TRADUZIONE DI CORTESIA
Termini di utilizzo portale PartnerView
Benvenuti nel sito Web di eCommerce di Westcon Group, Inc. e delle sue controllate (a cui si farà riferimento, singolarmente o collettivamente, come
“Westcon”, “noi” o “ci”).
I seguenti termini e condizioni (insieme a qualsiasi documento a cui si fa riferimento in essi) (collettivamente, questi “Termini di utilizzo”) si
applicano all’utilizzo di online.westcongroup.com, inclusi i contenuti, le funzionalità e i servizi offerti su o attraverso online.westcongroup.com
(il ”Sito Web”), sia in qualità di ospite che di utente registrato.
Si prega di leggere attentamente i presenti Termini di utilizzo prima di iniziare ad utilizzare il Sito Web. Facendo clic sull’opzione con la quale si
accetta o acconsente ai Termini di utilizzo, l’utente dichiara di accettare e acconsentire a essere vincolato da e rispettare i presenti Termini di utilizzo
e l’Informativa sulla privacy di Westcon, consultabile all’indirizzo www.westcongroup.com/sites/westcon-group-global/global/privacy-statement, ivi
integrata tramite questo riferimento. Se non si intende accettare i presenti Termini di utilizzo o l’Informativa sulla privacy di Westcon, uscire dal Sito
Web.
Modifiche ai Termini di utilizzo
Westcon si riserva il diritto di apportare modifiche ai presenti Termini di utilizzo in qualsiasi momento, senza preavviso. Se si utilizza il Sito
Web dopo la pubblicazione di una modifica da parte di Westcon, tale utilizzo implicherà l’accettazione della modifica. Se non si intende accettare la
modifica, interrompere l’utilizzo del Sito Web. Pertanto, si consiglia di controllare periodicamente i presenti Termini di utilizzo. Westcon si riserva
inoltre il diritto di ritirare o modificare il presente Sito Web, nonché qualsiasi servizio o materiale da noi fornito sul Sito Web, a sua esclusiva
discrezione e senza preavviso. Westcon non sarà responsabile qualora, per qualsiasi motivo, tutto o parte del Sito non dovesse risultare disponibile in
qualsiasi momento o per qualsivoglia durata.
Accesso al Sito Web e sicurezza dell’account
Utilizzando il presente Sito Web, l’utente dichiara e garantisce di essere autorizzato ad accedere al Sito Web per conto della propria azienda o del
proprio datore di lavoro.
Per accedere o utilizzare il Sito Web, o alcune funzionalità dello stesso, è possibile che all’utente venga chiesto di fornire alcuni dettagli di
registrazione o altre informazioni. Una delle condizioni per l’utilizzo del Sito Web è che tutte le informazioni immesse su quest’ultimo siano corrette,
aggiornate e complete.
Se l’utente sceglie o riceve un nome utente, una password o qualsiasi altra informazione nell’ambito delle procedure di sicurezza di Westcon, tali
informazioni dovranno essere trattate come riservate e non sarà consentito rivelarle a terzi. L’utente si impegna a notificare immediatamente a
Westcon qualsiasi uso non autorizzato del suo nome utente o della sua password o qualsiasi altra violazione in materia di sicurezza. L’utente accetta
inoltre di uscire dal proprio account al termine di ogni sessione. Quando si accede al proprio account da un computer pubblico o condiviso, è
necessario prestare particolare attenzione in modo da impedire a terzi di visualizzare o registrare la password o altre informazioni personali
dell’utente.
Di tanto in tanto, Westcon può limitare l’accesso all’intero Sito Web o ad alcune parti di quest’ultimo agli utenti, inclusi gli utenti registrati. Westcon
si riserva il diritto di disattivare, a sua esclusiva discrezione e in qualsiasi momento, qualsiasi codice di identificazione dell’utente o password, sia
esso scelto dall’utente o fornito da noi se, a suo parere, l’utente non ha rispettato una qualsiasi disposizione dei presenti Termini di utilizzo o viola
i Termini e condizioni di vendita pubblicati sul Sito Web.
Westcon non dichiara l’idoneità o la disponibilità del Sito Web per l’uso in tutte le giurisdizioni; l’accesso al Sito Web da luoghi in cui i contenuti
dello stesso sono ritenuti illegali non è autorizzato ed è a rischio dell’utente.
Pubblicazione e trasmissione sul Sito Web
Westcon non tratterà le informazioni pubblicate su o trasmesse al Sito Web come riservate o proprietarie, ad eccezione di quanto previsto
dall’Informativa sulla privacy di Westcon. Inviando informazioni a Westcon attraverso il Sito Web, l’utente accetta che Westcon possa utilizzare tali
informazioni per l’elaborazione e l’evasione degli ordini di prodotti e servizi e per fornire assistenza in garanzia e manutenzione, nonché per gli scopi
identificati nell’Informativa sulla privacy di Westcon.
Accuratezza delle informazioni ed Esclusione di garanzia
Westcon ha fatto il possibile per presentare i contenuti del Sito Web in modo accurato. TUTTI I CONTENUTI, LE FUNZIONALITÀ O
I SERVIZI FORNITI SU O ATTRAVERSO IL SITO WEB SONO FORNITI “COSÌ COME SONO”. WESTCON NON RILASCIA, NÉ I
SUOI RAPPRESENTANTI RILASCIANO O FORNISCONO, ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA IN RELAZIONE A
QUALSIASI CONTENUTO, FUNZIONALITÀ O SERVIZIO OFFERTO SU O ATTRAVERSO IL SITO WEB, COMPRESO IL FATTO
CHE IL SITO WEB SIA PRIVO DI VIRUS O ALTRI PROGRAMMI DANNOSI.
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WESTCON E I SUOI RAPPRESENTANTI NEGANO ESPRESSAMENTE, NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA
LEGGE, QUALSIASI GARANZIA E CONDIZIONE, ESPLICITA O IMPLICITA, RELATIVA AL SITO WEB O A QUALSIASI
CONTENUTO, FUNZIONALITÀ O SERVIZIO OFFERTO SU O ATTRAVERSO IL SITO WEB, INCLUSE, A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE IMPLICITE E LE CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ,
COMPLETEZZA, TEMPESTIVITÀ, CORRETTEZZA, NON VIOLAZIONE O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE.
Il nostro Sito Web può contenere link ad altri siti Web. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi contenuto, funzionalità o servizio offerto
su o attraverso qualsiasi sito Web di terzi che reindirizzi al nostro Sito Web o che sia reindirizzato da quest’ultimo.
Limitazione di responsabilità
AD ECCEZIONE DEI CASI IN CUI CIÒ SIA PROIBITO DALLA LEGGE, IN NESSUN CASO WESTCON, LE SUE AFFILIATE,
LE SUE CONSOCIATE O I SUOI DIPENDENTI O RAPPRESENTANTI AVRANNO ALCUNA RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE
A QUALSIASI RECLAMO O DANNO (SIA DIRETTO CHE INDIRETTO, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE O
PUNITIVO) A SEGUITO DELL’ACCESSO A O DELL’USO DEL SITO WEB O DEL SUO CONTENUTO, DELLE SUE
FUNZIONALITÀ O DEI SUOI SERVIZI (O DELL’IMPOSSIBILITÀ DI ACCEDERVI O UTILIZZARLI), ANCHE NEL CASO IN CUI
SIANO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. L’ACCESSO A E L’UTILIZZO DEL SITO WEB AVVIENE A
RISCHIO E PERICOLO DELL’UTENTE.
Qualora le leggi della giurisdizione dell’utente proibiscano l’esonero da responsabilità, nel caso in cui fossimo ritenuti responsabili nei confronti
dell’utente per qualsiasi reclamo o danno, la nostra responsabilità non supererà in nessun caso (i) centomila dollari USA ($ 100.000,00) o
(ii) l’importo totale pagato dall’utente per tutti gli acquisti effettuati attraverso il Sito Web, a seconda di quale dei due importi sia inferiore.
Proprietà
Il materiale fornito sul Sito Web è protetto dalla legge, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le leggi sul copyright degli Stati Uniti
e i trattati internazionali. Il copyright del contenuto di ciascun Sito è di proprietà di Westcon o di altri. Tutti i diritti sono riservati. Tutti i marchi
sono di proprietà dei rispettivi proprietari. Alcune immagini sono per gentile concessione dei produttori.
Sebbene Westcon consenta all’utente di scaricare, visualizzare e stampare contenuti dal Sito Web, l’utente riconosce di poterlo fare solo per scopi
aziendali interni e/o per uso personale. L’utente non può copiare, scaricare, riprodurre, modificare o distribuire, utilizzare o altrimenti sfruttare
commercialmente qualsiasi contenuto offerto su o attraverso il Sito Web senza l’espressa autorizzazione scritta di Westcon.
Acquisti online
Tutti gli acquisti effettuati dall’utente tramite il Sito Web di Westcon sono regolati dai Termini e condizioni di vendita di Westcon, pubblicati sul Sito
Web e ivi integrati in questi Termini di utilizzo.
Manleva
L’utente accetta di difendere, assicurare e manlevare Westcon, le sue affiliate e i rispettivi funzionari, direttori, dipendenti, appaltatori, agenti e
fornitori da e contro qualsiasi reclamo, responsabilità, danno, giudizio, sentenza, perdita, costo, spesa o onorario (incluse le ragionevoli spese legali)
derivanti dalla violazione dei presenti Termini di utilizzo o dall’utilizzo del Sito Web, incluso, senza limitazioni, qualsiasi utilizzo del contenuto del
Sito Web, così come qualsiasi funzionalità o servizio offerto su o attraverso il Sito Web, diverso da quanto espressamente autorizzato nei presenti
Termini di utilizzo o dall’utilizzo di qualsiasi informazione ottenuta dal Sito Web.
Giurisdizione applicabile e foro competente
I presenti Termini di utilizzo sono disciplinati dalle leggi e dalla giurisdizione esclusiva dello Stato di New York, indipendentemente dai principi in
materia di conflitto di leggi.
L’utente accetta che i tribunali statali e federali con sede a New York City, New York, avranno l’esclusività della giurisdizione e del foro su qualsiasi
questione derivante dal presente Accordo e ciascuna parte si sottopone, con la presente, alla giurisdizione e al foro di tali tribunali. L’utente rinuncia
irrevocabilmente a qualsiasi obiezione che possa avanzare, ora o in seguito, rispetto alla fissazione della sede di un tale procedimento nel succitato
tribunale, compresa qualsiasi affermazione inerente al fatto che tale procedimento sia stato condotto in un foro inappropriato o non conveniente.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci non è applicabile. L’utente rinuncia espressamente a
qualsiasi diritto a un processo con giuria in merito a controversie relative ai presenti Termini di utilizzo.
Rinuncia e separabilità
La mancata applicazione da parte di Westcon di una qualsiasi disposizione dei presenti Termini di utilizzo non sarà considerata una rinuncia al diritto
di applicare successivamente tale o qualsiasi altra disposizione dei presenti Termini di utilizzo. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione dei presenti
Termini di utilizzo sia ritenuta non valida o non applicabile da un tribunale della giurisdizione competente, le restanti disposizioni dei presenti
Termini di utilizzo rimarranno in vigore a tutti gli effetti.
Intero accordo
I presenti Termini di utilizzo e l’Informativa sulla privacy di Westcon, insieme ai Termini e condizioni di vendita, costituiscono l’unico e intero
accordo tra l’utente e Westcon in relazione al Sito Web e sostituiscono tutti gli accordi, le intese, le dichiarazioni e le garanzie, sia scritti che orali,
precedenti e contemporanei, relativi al Sito Web.
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