UNI EN ISO 9001

Contratto di licenza d’uso software

1.

Concessione d’uso -- La TAM SOFTWARE concede l’uso esclusivo e non trasferibile dei suoi prodotti
software (il “Software”), della documentazione di accompagnamento (“Documentazione”) e della chiave
software con attivazione attraverso connessione internet contenente l’abilitazione all’utilizzo delle licenze
acquistate. Tale uso avverrà nei termini e alle condizioni qui di seguito stabiliti. Qualora la licenza acquistata sia
stand-alone il presente contratto consente al singolo utente di utilizzare il Software su un unico computer in un
dato luogo in un qualsiasi momento. Nell’eventualità la licenza sia multipla viene consentito di utilizzare il
Software su più computer in un dato luogo in un qualsiasi momento. Le connessioni contemporanee consentite
sono uguali alle licenze acquistate. La documentazione non può essere copiata senza l’espresso consenso
scritto della TAM SOFTWARE.

2.

Diritti d’autore -- La titolarità del Software ed i diritti d’autore inerenti lo stesso, la Documentazione e le
eventuali copie effettuate dall’utente spettano in via esclusiva alla TAM SOFTWARE. La riproduzione non
autorizzata di copie del Software o della Documentazione o il mancato rispetto delle limitazioni suindicate
comporta l’automatica risoluzione del presente contratto. Si ricorda che la duplicazione non autorizzata del
Software, costituisce violazione della legge sui diritti d’autore ed è punibile ai sensi del D.L. n. 518 del
29.12.1992 e della legge n. 633 del 22.4.1941.

3.

Garanzia – TAM SOFTWARE garantisce che il Software effettua le operazioni ed esplica le funzioni descritte in
generale nella Documentazione e che i supporti digitali sui quali esso è fornito sono esenti da vizi di materiale o
di fabbricazione, purché usati secondo le modalità consuete. In base alla presente garanzia che costituisce il
solo rimedio spettante all’utente, TAM SOFTWARE è tenuta esclusivamente ed a sua scelta a tentare di
correggere od aggiornare eventuali errori o a restituire di quanto pagato dall’utente, recedendo del presente
contratto. Tale ultimo rimedio è subordinato alla restituzione della copia della fattura o ricevuta fiscale alla TAM
SOFTWARE al concessionario autorizzato dal quale esso è stato ottenuto, entro novanta (90) giorni dalla data
di consegna all’utente. Fatta eccezione per le suddette garanzie, TAM SOFTWARE non presta e l’utente non
può invocare alcuna altra garanzia (esplicita, implicita, legale o inclusa in eventuali comunicazioni all’utente). La
TAM SOFTWARE non presta alcuna altra garanzia, ivi compresa quella relativa alla commerciabilità o
all’idoneità del Software per usi specifici (TAM SOFTWARE non garantisce che il funzionamento del Software
sarà interrotto o esenti da errori).

4.

Responsabilità nell’uso del Software -- Il Software MIG è uno strumento destinato ad essere utilizzato
soltanto da professionisti esperti. Esso integra ma non può in alcun caso sostituire le conoscenze professionali
dell’utente. Data l’ampia gamma di applicazioni potenziali del Software, quest’ultimo non è stato collaudato in
tutte le circostanze e modalità in cui può essere utilizzato. Pertanto la TAM SOFTWARE declina ogni
responsabilità in relazione ai risultati ottenuti tramite l’uso del Software. Le persone che utilizzano il Software
sono responsabili della supervisione, della gestione e del controllo del medesimo. Tale responsabilità
comprende la scelta degli usi appropriati del Software e la scelta del Software e degli altri programmi al fine di
conseguire i risultati voluti. Gli utenti del Software sono altresì responsabili per la valutazione dell’idoneità delle
procedure utilizzate. In nessun caso la TAM SOFTWARE, i suoi fornitori o la sua rete di distribuzione saranno
responsabili per eventuali danni (di qualsiasi tipo e/o forma) derivanti dall’utilizzo del Software MIG. La
responsabilità della TAM SOFTWARE non potrà comunque mai e in ogni caso essere superiore ad un importo
corrispondente a quello effettivamente pagato per l’acquisto del Software.
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