
Grazie per aver scelto un computer TOSHIBA. Negli accordi seguenti sono descritti i diritti di utilizzo di 
alcuni dei prodotti software preinstallati sul computer. Accettando il presente contratto o utilizzando il 
software, l'utente ne accetta tutte le condizioni e acconsente alla trasmissione di alcune informazioni 
durante l'attivazione e per le funzionalità del software basate su Internet L'utente non è obbligato a 
utilizzare il software e, se lo desidera, può disinstallarlo. 
 
 
Informazioni generali  

1. Concessione della licenza. Il Software presente su questo dispositivo è concesso in licenza, non venduto. Con il 

presente Accordo di licenza con l'utente finale, Toshiba concede all'utente un diritto personale, non trasferibile e 

non esclusivo, di utilizzo della copia del Software presente sul dispositivo. Relativamente al Software non Toshiba, 

Toshiba si limita a trasferire i diritti di licenza concessi dal proprietario della licenza del Software e non concede tali 

diritti separatamente. Ogni copia del Software è di proprietà di Toshiba e/o dei rispettivi fornitori. L'utente si 

impegna a non effettuare una copia del Software, a meno che questa operazione non sia necessaria per poterlo 

utilizzare su un unico sistema hardware in una sola postazione. L'utente si impegna inoltre a non copiare la 

documentazione scritta di accompagnamento del Software. È severamente vietata la modifica, la traduzione, il 

noleggio, la copia, la distribuzione, il trasferimento o l'assegnazione a qualsiasi altra persona di tutto o parte del 

Software, inclusi i diritti ad esso correlati. È altresì vietata la rimozione dal Software di qualsiasi avviso di proprietà, 

etichetta o marchio. L'utente si impegna inoltre a non creare materiale derivato basato sul Software. È possibile 

trasferire in modo permanente tutti i diritti associati al presente Accordo, purché vengano trasferite tutte le copie 

del Software e il destinatario accetti i termini e le condizioni del presente Accordo. Se il Software è costituito da un 

aggiornamento, il trasferimento deve includere anche tutte le precedenti versioni del Software, con tutte le 

relative copie.  

2. Copyright. L'utente riconosce che non gli verrà trasferito alcun titolo sui diritti di copyright o qualsiasi altro 

diritto di proprietà intellettuale correlato al Software. L'utente riconosce inoltre che i titoli e tutti i diritti di 

proprietà del Software, e di tutte le copie, rimarranno di proprietà esclusiva di Toshiba e/o dei relativi fornitori e 

che con il presente Accordo non acquisisce alcun diritto sul Software, o sulle relative copie, ad eccezione della 

licenza espressamente citata in precedenza. Tutte le copie del Software conterranno gli stessi avvisi di proprietà 

contenuti nel presente Software o ad esso correlati.  

3. Utilizzo del Software con materiale protetto da copyright e indennità.  

Tutti i materiali (incluse, ma non solo, le opere d'autore) utilizzati o archiviati sul presente prodotto hardware 

oppure copiati in esso o per mezzo di esso possono essere di proprietà di terze parti e coperti da uno o più 

copyright statunitensi o di altri Paesi oppure da altri diritti di proprietà intellettuale. L'utilizzo, l'archiviazione, la 

copia, la modifica, la distribuzione, l'esecuzione o la visualizzazione di tali materiali sul presente prodotto hardware, 

nonché la trasmissione, la condivisione o l'invio di copie di tali materiali su altri prodotti hardware o ad altri utenti, 

può violare i copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terze parti ed esporre l'utente a responsabilità civile 

e/o penale.  

L'utente accetta di risarcire ed esonerare Toshiba da qualsiasi responsabilità relativa a danni, costi o spese (incluse 

ragionevoli spese di avvocatura o spese per la liquidazione di richieste di risarcimento di terze parti o enti pubblici) 

subite da Toshiba a seguito di reclami basati sulla presunta violazione di copyright di terze parti o altri diritti di 

proprietà intellettuale basati su (a) l'utilizzo, l'archiviazione, la copia, la modifica, la distribuzione, l'esecuzione o la 

visualizzazione di materiali di terze parti sul presente prodotto hardware, da o con esso, nonché la trasmissione, la 



condivisione o l'invio di copie di tali materiali su altri prodotti hardware o ad altri utenti o (b) la non conformità al 

presente Accordo.  

 4. Restrizioni relative a ingegneria inversa, decompilazione e disassemblaggio.  

Non è possibile eseguire operazioni di ingegneria inversa, decompilazione o disassemblaggio sul Software, a meno 

che questa attività non costituisca un utilizzo corretto secondo quanto previsto dalle leggi sul copyright o abbia il 

legittimo scopo di accedere a informazioni non protette da alcun diritto sulla proprietà intellettuale o sia 

consentita dalla normativa in vigore, indipendentemente dalla presente restrizione.  

5. Esclusione della garanzia e della garanzia limitata.  

LA GARANZIA LIMITATA DEL PRODOTTO HARDWARE È DEFINITA NELLA GARANZIA LIMITATA STANDARD TOSHIBA 

CHE ACCOMPAGNA IL PRODOTTO HARDWARE. GLI UNICI OBBLIGHI A CARICO DI TOSHIBA IN RELAZIONE AL 

SOFTWARE TOSHIBA SONO STABILITI NEL PRESENTE ACCORDO. SE NON DIVERSAMENTE RIPORTATO PER ISCRITTO, 

TUTTO IL SOFTWARE TOSHIBA E NON TOSHIBA VIENE FORNITO "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO DA 

PARTE DI TOSHIBA. A MENO CHE PRODUTTORI, FORNITORI O EDITORI DI SOFTWARE NON TOSHIBA OFFRANO 

ESPRESSAMENTE E PER ISCRITTO GARANZIE PROPRIE IN RELAZIONE ALL'UTILIZZO DA PARTE DELL'UTENTE DEL 

SOFTWARE NON TOSHIBA, TALE SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È" SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO DA 

PARTE DEL PRODUTTORE, DEL FORNITORE O DELL'EDITORE DEL SOFTWARE NON TOSHIBA.  

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE, TOSHIBA E I RELATIVI FORNITORI 

NON SI ASSUMONO ALCUNA RESPONSABILITÀ RELATIVAMENTE AL SOFTWARE, SIA ESSA ESPLICITA, IMPLICITA O 

LEGALE, INCLUSA, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON LIMITATIVO, LA GARANZIA DI NON VIOLAZIONE DEI 

DIRITTI DI TERZI E LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO. 

L'UTENTE SI ASSUME TUTTI I RISCHI RELATIVI ALLA QUALITÀ E ALLE PRESTAZIONI DEL SOFTWARE. NÉ TOSHIBA NÉ I 

RELATIVI FORNITORI GARANTISCONO CHE LE FUNZIONI CONTENUTE NEL SOFTWARE SODDISFANO I REQUISITI 

DELL'UTENTE O CHE IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE SARÀ PRIVO DI INTERRUZIONI O ERRORI.  

NESSUNA INFORMAZIONE O CONSIGLIO, SCRITTO O ORALE, FORNITO DA TOSHIBA O DA UN RAPPRESENTANTE 

AUTORIZZATO TOSHIBA PRODURRANNO UNA GARANZIA O MODIFICHERANNO I TERMINI DELLA PRESENTE 

GARANZIA. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DELLE GARANZIA IMPLICITE, PER CUI LA 

SUDDETTA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE POTREBBE NON ESSERE VALIDA PER CIASCUN UTENTE.  

6. Limitazione di responsabilità.  L'INTERA RESPONSABILITÀ DI TOSHIBA E/O DEI RELATIVI FORNITORI E L'UNICO 

ED ESCLUSIVO RICORSO CONSENTITO IN RELAZIONE AL PRESENTE ACCORDO È LIMITATO A 10.000 DOLLARI 

STATUNITENSI O ALL'IMPORTO PAGATO DALL'UTENTE PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE, SE INFERIORE. IN NESSUN 

CASO TOSHIBA O I RELATIVI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI PER DANNI INDIRETTI, SPECIALI O INCIDENTALI O 

DERIVANTI DA LESIONI PERSONALI, PERDITA DI RICAVI, INTERRUZIONI DI ATTIVITÀ O PERDITA DI 

DATI/INFORMAZIONI AZIENDALI OPPURE PER LA PERDITA DI PRIVACY DERIVANTE O RISULTANTE DALL'UTILIZZO O 

DAL MANCATO UTILIZZO DEL PRODOTTO SOFTWARE O IN ALTRO MODO CORRELATA A QUALSIASI DISPOSIZIONE 

DEL PRESENTE ACCORDO, ANCHE QUALORA TOSHIBA O I RELATIVI FORNITORI FOSSERO STATI AVVISATI 

DELL'EVENTUALITÀ DI TALI DANNI E ANCHE QUALORA UNO QUALSIASI DEI RIMEDI NON CONSEGUA L'OBIETTIVO 

PRINCIPALE. IN NESSUN CASO TOSHIBA O I RELATIVI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI PER EVENTUALI RECLAMI 

DA TERZE PARTI. ALCUNI STATI/GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIA IMPLICITE, 

LIMITAZIONI RELATIVE ALLA DURATA DI UNA GARANZIA IMPLICITA O L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI DANNI 

INCIDENTALI O INDIRETTI; DI CONSEGUENZA, LE ESCLUSIONI O LE LIMITAZIONI SOPRA DESCRITTE POSSONO NON 



ESSERE APPLICABILI. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA FORNISCE ALL'UTENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI E 

POTREBBERO SUSSISTERE ALTRI DIRITTI CHE VARIANO A SECONDA DEL PAESE O DELLA GIURISDIZIONE.  

7. Clausola salvatoria. Qualora qualsiasi disposizione del presente Accordo fosse ritenuta non valida, illegale o 

inapplicabile, la validità, la legalità e l'applicabilità delle rimanenti disposizioni non sarà interessata né 

compromessa in alcun modo.  

 

TOSHIBA eco Utility 

TOSHIBA eco Utility fornisce un supporto completo per contribuire al risparmio energetico. 

 

Note sulla combinazione di risparmio energetico: 

 

La modalità TOSHIBA eco utilizza la combinazione di risparmio energetico "eco". Se si apportano modifiche alle 

impostazioni predefinite, potrebbe cambiare l'impatto della modalità eco. Se si utilizzano già impostazioni di 

alimentazione a basso consumo energetico, è possibile che non si riscontri un risparmio ulteriore dovuto alla 

modalità eco. TOSHIBA eco Utility effettua una stima del risparmio energetico calcolando la differenza tra il 

consumo energetico con la modalità eco attivata e disattivata. Se si modificano le impostazioni di una 

combinazione di risparmio energetico standard di Windows, ad esempio Bilanciata, al fine di ridurre i consumi, 

oppure se si modificano le impostazioni della combinazione Risparmio energetico per lo stesso motivo, è possibile 

che non si riscontri un risparmio ulteriore dovuto alla modalità eco. 

 

Note relative alle prestazioni: 

 

Quando si usano applicazioni che richiedono prestazioni elevate, ad esempio quando si registra un programma TV 

o si visualizza un video in streaming, è consigliabile selezionare una combinazione per il risparmio di energia 

diversa da "eco".  

 

Se lo schermo appare troppo scuro, si consiglia di regolare la luminosità del display fino a un livello confortevole, 

per evitare di affaticare la vista. 

 

Note relative al consumo energetico: 

 



eco Utility mostra i livelli approssimativi del consumo di energia corrente e di quello cumulativo. Le 

approssimazioni hanno un margine di errore che varia a seconda del sistema e dipende dal design interno, dai 

componenti e dall'ambiente. 

 

Visualizzazione del consumo energetico nella finestra [Modalità eco] 

 

Quando l'adattatore CA è collegato, il consumo di energia corrente indicato nella finestra "Modalità eco" NON 

include la quantità di energia utilizzata per ricaricare la batteria.(*1) A seconda delle applicazioni in esecuzione, è 

possibile che il consumo di energia risulti elevato anche se la modalità eco è attiva. Questa situazione si può 

verificare in determinate situazioni, ad esempio se è in corso in background una scansione antivirus o una ricerca 

di file. Anche in questi casi, la modalità eco garantisce comunque un risparmio energetico. 

 

Visualizzazione del consumo energetico nelle finestre [Home] e [Contributo] 

 

La finestra [Home] mostra il risparmio di energia approssimativo ottenuto grazie alla modalità eco nell'ultimo 

giorno in cui il PC è stato utilizzato. Il risparmio energetico viene calcolato in base alla differenza tra il consumo 

energetico con la modalità eco attivata e disattivata. 

 

Il consumo energetico cumulativo indicato nelle finestre [Home] e [Contributo] non include l'energia consumata 

nelle modalità Sospensione e Ibernazione, quando il PC è spento e durante le fasi di avvio e arresto del sistema. 

Non include nemmeno l'energia consumata dall'adattatore CA stesso e la perdita di energia elettrica naturale della 

batteria (*1), quindi non è un indicatore sufficientemente preciso per calcolare il risparmio sul costo dell'elettricità. 

 

Visualizzazione delle emissioni di CO2 nella finestra [Home] 

 

La finestra [Home] mostra la riduzione approssimativa delle emissioni di CO2 ottenuta grazie alla modalità eco 

nell'ultimo giorno in cui il PC è stato utilizzato. Tale riduzione viene calcolata utilizzando i dati di conversione CO2 

(*2) basati sul Protocollo GHG (*3). 

 

Le emissioni di CO2 cumulative NON includono l'energia consumata nelle modalità Sospensione e Ibernazione, 

quando il PC è spento e durante le fasi di avvio e arresto del sistema. È esclusa dal computo delle emissioni di CO2 

anche l'energia consumata dall'adattatore CA e dallo scaricamento naturale della batteria. (*1) 

 



Note relative alla funzione Peak Shift (*4) 

 

L'abilitazione della funzione Peak Shift fa sì che la batteria venga caricata e scaricata ripetutamente. Di 

conseguenza, con il passare del tempo l'autonomia operativa della batteria (durata operativa di un singolo ciclo di 

carica) si riduce, così come la vita operativa complessiva della batteria. 

 

L'intervallo di tempo per la durata del quale è possibile utilizzare la carica della batteria nel periodo operativo della 

funzione Peak Shift varia a seconda del modello e delle condizioni operative. 

 

Se una delle condizioni seguenti si verifica quando il sistema è spento, la funzione Peak Shift potrebbe essere 

annullata, con il conseguente ripristino dei normali metodi di carica. 

 Il sistema non viene spento normalmente. 

 Il gruppo batteria e l'adattatore CA vengono rimossi mentre il sistema è spento. 

 L'adattatore CA viene collegato quando la batteria si è scaricata completamente a computer spento. 

 

Note relative alla modalità di carica eco (*5) 

 

Se si abilita questa modalità, è necessario scaricare la batteria fino a circa il 50% almeno una volta senza collegare 

l'adattatore CA. In caso contrario, la modalità di carica eco non verrà abilitata e non sarà possibile allungare il ciclo 

di vita operativo della batteria. 

 

Se si verifica una delle condizioni seguenti, la modalità di carica eco potrebbe essere annullata. 

 Il gruppo batteria e l'adattatore CA vengono rimossi mentre il sistema è spento. 

 L'adattatore CA viene collegato quando la batteria si è scaricata completamente a computer spento. 

 

 

*1: Solo sui modelli che supportano l'uso di una batteria 

*2: I dati del rapporto "International Fuel-based Electricity Emission Factors for CO2" del 2009. (A agosto 2012) 

*3: Il Protocollo sui gas serra 



*4: Solo sui modelli che supportano la funzione Peak Shift 

*5: Solo sui modelli che supportano la “modalità di carica eco” 

 

 

Utilizzare la modalità di risparmio energetico TOSHIBA dopo aver letto e compreso le informazioni riportate in 

precedenza. 

 

TOSHIBA PC Health Monitor 

Software PC Health Monitor - Notifica e accettazione. 
 
PC Health Monitor di Toshiba è un'applicazione che esegue il monitoraggio dinamico di diverse funzioni 
di sistema, quali il consumo energetico, lo stato di carica della batteria e il sistema di raffreddamento, 
notificando all'utente le condizioni di sistema che richiedono attenzione.  L'applicazione riconosce il 
numero di serie del sistema e dei singoli componenti e tiene traccia di specifiche attività del computer e 
del relativo utilizzo. 
 
Le informazioni sul sistema, sui componenti e sull'utilizzo che vengono monitorate e raccolte, ossia 
informazioni di base del computer (nome del prodotto, numero del modello, numero di parte, numero 
di serie, versione BIOS, versione FW), informazioni di base sui componenti (dispositivi video, dispositivi 
audio, dispositivi di rete, unità del disco rigido, unità a stato solido, unità ottiche), informazioni sul 
sistema operativo (versione del sistema operativo, data di installazione del sistema operativo, versione 
di Direct X, versione di Internet Explorer, elenco dei driver e dei programmi di aggiornamento installati), 
durata/conteggio delle operazioni dei componenti (per interruttori di alimentazione, adattatori CA, 
batterie, monitor LCD, ventole, volume audio, scheda LAN wireless, Docker, USB, Express Card), data del 
primo avvio del sistema, e utilizzo del sistema e dei componenti (ad esempio, numero di utilizzi del tasto 
FN, impostazioni di risparmio energetico, temperatura e capacità di caricamento e scaricamento delle 
batterie, CPU, memoria, tempi di attivazione della retroilluminazione e temperatura dei moduli termici) 
vengono memorizzate nel disco rigido del PC in uso. I dati registrati sull'unità disco rigido occupano uno 
spazio non superiore a 10 MB per ogni anno di utilizzo del sistema. 
 
Le informazioni raccolte vengono utilizzate per consentire il monitoraggio delle operazioni di sistema, 
informare l'utente sulle condizioni del sistema e agevolare le attività di diagnostica nell'eventualità che 
si verifichino problemi e sia necessario richiedere assistenza. Toshiba può utilizzare tali informazioni per 
svolgere attività di analisi interne del controllo qualità. Nell'osservanza delle limitazioni di cui sopra, le 
informazioni raccolte possono essere trasferite a entità situate al di fuori del paese di residenza 
dell'utente, che potrebbero essere soggette a leggi o livelli protezione dei dati diversi da quelli in vigore 
nel paese di residenza dell'utente. 
 
Il software PC Health Monitor o il relativo utilizzo non estendono o modificano in alcun modo gli obblighi 
previsti dalla garanzia limitata standard di Toshiba. Vengono applicati esclusivamente i termini e i limiti 
standard previsti dalla garanzia limitata di Toshiba. 
 



Sebbene sia consigliabile attivare subito PC Health Monitor, è possibile scegliere di non attivarlo o di 
attivarlo in un momento successivo.  Una volta attivata la funzione di monitoraggio, l'utente potrà in 
qualunque momento decidere di disattivarla disinstallando l'applicazione mediante l'utilità di 
disinstallazione dei programmi disponibile nel Pannello di controllo.  La disinstallazione di PC Health 
Monitor comporterà la cancellazione automatica di tutti i dati precedentemente raccolti ed archiviati 
mediante l'applicazione. 
 
L'attivazione di PC Health Monitor presuppone l'accettazione da parte dell'utente dei termini e delle 
condizioni di cui sopra, nonché il consenso all'utilizzo e alla condivisione delle informazioni raccolte. 
Stampare una copia del presente documento di Notifica e accettazione e conservarlo come materiale di 
riferimento; per ulteriori informazioni consultare la guida informativa per l'utente, la guida all'uso o il 
manuale d'uso. 
 
È possibile scegliere di attivare subito PC Health Monitor, rimandare l'installazione e richiedere a 
Toshiba l'invio di un promemoria dell'operazione in un momento successivo o disattivare il programma 
facendo clic sull'apposito pulsante e poi su OK. 
 

TOSHIBA TEMPRO 

 

INTRODUZIONE  

 

Per TOSHIBA Europe GmbH (TEG) la privacy degli utenti è molto importante. È essenziale che gli utenti si 

sentano al sicuro quando visitano i nostri siti Web e utilizzano le nostre applicazioni software.  

 

Toshiba si impegna a proteggere la privacy degli utenti e a utilizzare le informazioni personali raccolte in 

conformità con le leggi vigenti in Germania e in Europa in materia di tutela dei dati.  

 

L'informativa illustra il tipo di informazioni raccolte, lo scopo dell'acquisizione e dell'utilizzo dei dati 

personali e le azioni da intraprendere qualora si desideri cancellare i propri dati personali. L'obiettivo 

della raccolta delle informazioni è uno solo: offrire ai clienti il miglior servizio possibile. 

 

Si prega di leggere attentamente le informazioni relative al software TEMPRO. Qualora l'utente non 

accetti l'ambito di applicazione di TEMPRO, il servizio verrà interrotto e non sarà possibile avviare 

l'applicazione al momento dell'accesso.  

 



TIPO DI INFORMAZIONI RACCOLTE E FINALITÀ DELL RACCOLTA 

 

Occasionalmente, qualora sia necessario, TEMPRO richiede l'acquisizione di dati. Attraverso questo 

servizio, TEG non acquisisce informazioni che consentano l'identificazione personale dell'utente, quali 

nome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo di posta elettronica ("dati personali"), a meno che tali 

informazioni non vengano espressamente fornite dallo stesso.  

L'utente può decidere di fornire i propri dati personali nelle seguenti circostanze: (i) indicando il proprio 

nome, indirizzo di posta, numero di telefono e prodotti acquistati; (iii) indicando il proprio indirizzo di 

posta elettronica per ricevere informazioni richieste o effettuando la registrazione per poter accedere a 

informazioni specifiche. Se non si desidera che i propri dati personali vengano acquisiti, si prega di non 

inviarli. 

 

Occasionalmente, TEMPRO invia richieste ai server allo scopo di fornire informazioni all'utente. Le 

richieste comprendono il numero di serie e di modello, la lingua di utilizzo del PC e le impostazioni 

regionali, il codice del paese, il tipo e la categoria (sottotipo) della richiesta e, infine, la versione del 

software TEMPRO. Tutte le informazioni specifiche sopraelencate non costituiscono informazioni 

personali e sono essenziali ai fini dell'evasione della richiesta. Tali informazioni dettagliate vengono 

inoltre utilizzate per mostrare all'utente contenuti che rispondono alle preferenze indicate e ritenuti di 

possibile interesse, inviare informazioni relative ai servizi Toshiba, inviare messaggi di posta elettronica 

inerenti vari argomenti, quali l'assistenza tecnica e l'uso del servizio, e contattare l'utente in merito alla 

risoluzione dei problemi di assistenza.  

Per interrompere il servizio TEMPRO, selezionare l'opzione Disable (Disattiva) nel menu dell'applicazione. 

 

CONDIVISONE DEI DATI CON TERZE PARTI 

 

È possibile che i dati degli utenti vengano condivisi con agenti autorizzati in relazione alle attività 

descritte in precedenza. Anche tali agenti sono vincolati ad agire in conformità con le norme in materia 

di tutela dei dati personali adottate da TEG. TEG si impegna a non vendere, concedere in concessione o 

comunicare in alcun modo i dati personali forniti su questo sito a terze parti (ad eccezione degli agenti 

autorizzati di cui sopra).  

Le informazioni acquisite non verranno condivise, né vendute a terze parti. TEG si impegna a non vedere, 

né condividere tali informazioni con i propri partner o agenzie pubblicitarie.  

 



SICUREZZA  

 

TEG si impegna ad assicurare la protezione dei dati personali. Al fine di prevenire accessi non autorizzati 

o la divulgazione dei dati, tutelarne la correttezza e assicurarne l'utilizzo appropriato, TEG ha 

predisposto apposite procedure fisiche, elettroniche e gestionali per la salvaguardia e la protezione delle 

informazioni acquisite.  

 

CONTATTI 

 

Per qualsiasi domanda o dubbio in merito alla presente informativa o qualora si desideri aggiornare, 

eliminare e/o correggere i propri dati personali, contattare il call centre Toshiba. 

 

Per ulteriori informazioni inerenti l'Informativa sulla privacy di TEG, visitare 

http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/generic/PRIVACY_POLICY/. 

 

TOSHIBA Service Station Utility 

Questa applicazione consente di eseguire nel computer in uso la ricerca automatica di aggiornamenti 

software o altri avvisi Toshiba con priorità inerenti al sistema e ai programmi utilizzati. La frequenza 

delle ricerche, prevista ogni 30 giorni, può variare in caso di interruzioni alla connessione Internet, 

tentativi ripetuti o interventi diretti dell'utente oppure modifiche dei criteri di ricerca per i server 

Toshiba. Una volta attivata, l'applicazione trasmette periodicamente ai server Toshiba una quantità 

limitata di informazioni sul sistema (modello, numero di parte, UUID, lingua preferita, numero di serie, 

data del primo avvio, visualizzazione di avvisi o aggiornamenti, installazione e download di 

aggiornamenti, versione del sistema operativo e frequenza di esecuzione del software).  

 

Se le informazioni sul sistema trasmesse a TOSHIBA sono considerate informazioni personali ai sensi 

delle leggi in vigore nel paese in cui si risiede, tali informazioni verranno trattate in piena ottemperanza 

alle norme e alle leggi specificate nella presente notifica nonché alla legislazione vigente sul trattamento 

dei dati personali. In detti casi l'utente ha il diritto di accedere alle informazioni personali raccolte 

mediante questa applicazione Per godere di questo diritto occorre contattare per iscritto il centro di 

assistenza locale di TOSHIBA. L'utente può inoltre avvalersi del diritto di modificare le informazioni 

personali nonché di richiederne la cancellazione.  

 

http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/generic/PRIVACY_POLICY/


TOSHIBA può conservare le informazioni per sette (7) anni, utilizzarle per servizi di assistenza tecnica e 

marketing nonché condividerle con la rete di supporto internazione di TOSHIBA oppure con terzi o 

società TOSHIBA affiliate che forniscono tali servizi per conto di TOSHIBA.  

 

Quando nel computer in uso viene eseguita la ricerca di aggiornamenti o avvisi nei server TOSHIBA, 

viene offerta la possibilità di aggiornare il computer o trasmettere direttamente l'aggiornamento o 

l'avviso al proprio computer. È inoltre disponibile un registro degli aggiornamenti o degli avvisi archiviati 

nei suddetti server.  

 

Se si sceglie di utilizzare l'utilità Service Station TOSHIBA, è consigliabile attivarla immediatamente. 

L'operazione può tuttavia essere effettuata anche in un secondo momento. Le informazioni sul sistema 

verranno comunque raccolte nel sistema in uso per essere trasmesse successivamente. 

 

Una volta attivato il servizio, le notifiche della presenza di aggiornamenti e avvisi continueranno a essere 

inviate fino alla disattivazione. Tale operazione può essere eseguita in qualsiasi momento disinstallando 

l'utilità. Dopo la disinstallazione, non si riceverà alcuna notifica su aggiornamenti e avvisi.  

 

L'attivazione dell'utilità mediante il pulsante Accetto comporta l'accettazione dei termini e delle 

condizioni qui indicati, nonché l'utilizzo e la condivisione delle informazioni. Se si sceglie di non utilizzare 

l'applicazione e/o non si accettano i suddetti termini e condizioni, fare clic sul pulsante Non accetto. 

L'applicazione non verrà attivata. 

 

Accettando questi termini e condizioni, si esprime inoltre il consenso al trasferimento delle informazioni 

a entità situate al di fuori del paese in cui si risiede (per la precisione in Giappone e Stati Uniti) e si 

riconosce la possibilità che tali entità siano soggette a leggi sulla protezione dei dati differenti da quelle 

in vigore nel proprio paese. 

 

Il presente Accordo di licenza con l'utente finale è disponibile anche sul sito Web Toshiba. 


