CONDIZIONI DI LICENZA D’USO
Il SOFTWARE è concesso in licenza d’uso alle seguenti condizioni:
- L’utente ha diritto di installare ed utilizzare il SOFTWARE su un computer di cui ha il
legittimo utilizzo e che esegua copie validamente concesse in licenza del sistema
operativo per il quale il SOFTWARE è stato sviluppato;
- L’utente può effettuare una copia di back up del SOFTWARE;
- L’utente non è autorizzato a distribuire copie del SOFTWARE singolo o unitamente
ad altri software;
- L’utente non può in alcun caso apporre modifiche al SOFTWARE.
-Il SOFTWARE viene fornito con licenza d’uso a tempo
aggiornamenti/adeguamenti gratuiti legati all’evoluzione del software

indeterminato

con

gli

-In nessun caso è previsto un rimborso totale o parziale della spesa sostenuta per la registrazione di
questa licenza d’uso dopo la regolare attivazione del programma.

DESCRIZIONE DI ALTRI DIRITTI E RESTRIZIONI
-L’utente non può rimuovere o alterare alcuna comunicazione di copyright relativa al
SOFTWARE.
-L'utente non può in nessun modo decodificare, decompilare o disassemblare il SOFTWARE
-L’utente non può tradurre, adattare, trasformare o modificare il SOFTWARE né
Incorporarlo in altri software ovvero renderlo eseguibile all’interno degli stessi.
RISOLUZIONE
Qualsiasi violazione delle condizioni e clausole della presente licenza d’uso
Consentirà agli autori del programma di risolverla, ed in tal caso l’utente è tenuto a distruggere tutte
le copie in suo possesso del SOFTWARE.

COPYRIGHT
Tutti i diritti relativi al SOFTWARE e alle copie di questo, sono di proprietà di Gianpaolo Pizzetti
che si riserva tutti i diritti non espressamente concessi dalla presente licenza d’uso.

ASSISTENZA AGLI UTENTI
Non è previsto alcun tipo di assistenza per l’utilizzo del programma

ESCLUSIONE DI GARANZIE
L’utente espressamente accetta che l’uso del SOFTWARE avviene a suo esclusivo rischio.
Il SOFTWARE viene fornito senza garanzia di sorta da parte degli autori ed il sig. Pizzetti Gianpaolo

si esonera da qualsiasi garanzia, ivi incluse, senza limitazioni, le garanzie implicite di commerciabilità
o idoneità per uno scopo particolare. Gli autori, inoltre, non garantiscono che le funzioni contenute
nel SOFTWARE siano idonee a soddisfare le esigenze dell’utente, non é garantisce una sua fruizione
ininterrotta o immune da difetti.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ
Gli autori sono esonerati da ogni responsabilità, compatibilmente con le Previsioni della legge
applicabile, per qualsiasi danno, diretto o indiretto, di ogni genere e specie derivante o collegato
all’utilizzo o al mancato utilizzo del SOFTWARE ed, in particolare, dell'uso scorretto da parte
dell'utente medesimo del SOFTWARE.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La presente licenza d’uso è stata redatta in conformità al diritto italiano, al quale è soggetta.
Qualora, per qualsiasi motivo, una delle condizioni della licenza d’uso, o una parte di essa, sia
ritenuta invalida o in applicabile, le rimanenti condizioni conserveranno la loro piena validità e
applicabilità secondo la legge. Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alla licenza
d’uso sono rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

