Penta 90 (rel 1 - 2014)
CONTRATTO DI LICENZA D'USO DEL SOFTWARE
CONDIZIONI PRELIMINARI ESSENZIALI

a) PRIMA DI PROSEGUIRE CON L’ATTIVAZIONE DELLA LICENZA D’USO DEL SOFTWARE LEGGERE CON
ATTENZIONE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI.

b) LE NORME CONTENUTE NELLA PRESENTE LICENZA NONCHÈ LE CONDIZIONI CONTRATTUALI POTRANNO
IN FUTURO ESSERE OGGETTO DI MODIFICAZIONI CHE, NEL MOMENTO IN CUI VENGONO INTRODOTTE E
PUBBLICATE, DIVENTANO IMMEDIATAMENTE APPLICABILI SOSTITUENDO INTEGRALMENTE LE PRECEDENTI.

c) ACQUISTANDO LA LICENZA D’USO DI ‘PENTA 90 ’SI ACQUISTA SOLO IL DIRITTO DI UTILIZZARLO, NON SI
ACQUISTA LA PROPRIETÀ NÈ QUALSIVOGLIA ALTRO DIRITTO SUL SOFTWARE.

d) ATTUALMENTE È ESCLUSA QUALUNQUE FORMA DI ASSISTENZA TECNICA.

e) IL SITO INTERNET UFFICIALE DEL PROGRAMMA http://www.mauriziocarini.com/ NON È UN SERVIZIO
INCLUSO NELLA LICENZA D’USO. POTREBBE ACCADERE CHE LA SUA ACCESSIBILITÀ POSSA ESSERE
TEMPORANEAMENTE SOSPESA A CAUSA DI PROBLEMI TECNICI CHE NON DIPENDONO DALLA VOLONTÀ DEL
PROPRIETARIO DEL SITO STESSO E QUINDI AD ESSO NON SONO IMPUTABILI. IN OGNI CASO IL
FUNZIONAMENTO NEL TEMPO DI TALE SERVIZIO NON È GARANTITO.

1. CONDIZIONE GENERALE
La presente licenza d'uso è un contratto che intercorre tra l'utente (persona fisica o giuridica) e Maurizio
Carini , di seguito denominato licensor, unico ed esclusivo titolare del diritto di vendita e distribuzione del
software ‘PENTA90’ e di tutti i servizi ad esso associati.
Installando, copiando o altrimenti utilizzando il software, l'utente conferma di aver letto ed approvato i
punti a), b), c), d), e) sopra elencati accettando di essere vincolato alle condizioni della presente licenza.
Qualora l’utente non accetti i termini e le condizioni della presente licenza, dovrà restituire al licensor la
licenza stessa, il prodotto con eventuali documenti e materiali forniti. In tale ipotesi le spese per la
restituzione saranno a carico dell’utente.

2. CONTRATTO
Il software non viene venduto, il licensor esclusivo concede solo il diritto d’uso.
Per ottenere la licenza d'uso legale è necessario acquistare il software presso il sito ufficiale del licensor
3. DIRITTI D'AUTORE
Il titolo ed i diritti relativi al software, eventuale materiale stampato accluso e qualsiasi copia del software
stesso sono di proprietà esclusiva degli autori. Il software è protetto dalle leggi sul diritto d'autore e dalle
disposizioni dei trattati internazionali pertanto l'utente è tenuto a considerare il prodotto come ogni altro
prodotto coperto dai diritti citati.
La violazione della disciplina contenuta nel presente contratto e delle norme vigenti possono dar luogo a
severe sanzioni civili e penali. I trasgressori saranno perseguiti al massimo grado consentito dalla legge.

4. DIRITTI DELL'UTENTE
La presente licenza concede all'utente registrato i seguenti diritti:
l'utente può installare ed utilizzare una copia del software o una qualsiasi versione precedente per
il medesimo sistema operativo, su un numero massimo di due computers che risultino di proprietà
dell'utente registrato stesso;
un’unica licenza d’uso non può essere condivisa o utilizzata in concomitanza su computers di diversi
proprietari;
l'utente non può concedere in locazione o in prestito il software ed ogni suo aggiornamento o
qualsiasi nuova versione.

5. RESTRIZIONI
L'utente non può decodificare, decompilare o disassemblare il software ed ulteriori versioni sia
antecedenti sia susseguenti, con l'eccezione e solamente per quanto espressamente consentito dalla legge
in vigore, nonostante tale limitazione.
La licenza d’uso è concessa per il software quale prodotto singolo. Le sue singole parti componenti non
possono essere separate per l'utilizzo su più di un computer.
Non viene fornito attualmente all’utente alcun tipo di Servizio di Supporto Tecnico relativo al software
installazione, utilizzo e manutenzione sono demandati esclusivamente all'utente.
La licenza d’uso è personale ed è rilasciata a discrezione del licensor esclusivo solo al soggetto
regolarmente registrato che ne effettua la richiesta. L'utente registrato non può trasferire a terzi i diritti
concessi dalla presente licenza.
L’utilizzo degli output del software (files, dati statistici e ogni altro risultato ottenuto attraverso
l’elaborazione compiuta dal programma) su carta stampata, nella rete internet o attraverso qualsiasi altro

mezzo di comunicazione è vietata se non espressamente autorizzata dal licensor. L’autorizzazione viene
rilasciata discrezionalmente dal licensor previa richiesta scritta (anche inviata per posta elettronica) da
parte dell’interessato dopo attenta valutazione circa i motivi di tale possibilità di utilizzo. Gli output del
software dovranno comunque sempre contenere le loro denominazioni originali ed ufficiali nonché le note
di copyright.
Il licensor esclusivo ha la facoltà di revocare in qualsiasi momento la licenza d'uso del prodotto e versioni
successive se l'utente non si attiene a tutto quanto stabilito nella presente licenza. In tal caso, l'utente è
tenuto a distruggere o cancellare dal proprio computer tutte le copie del software e tutte le sue parti
componenti, aggiornamenti compresi.

6. AGGIORNAMENTI
Qualora vi siano aggiornamenti, l'utente, per poter utilizzare il software aggiornato deve essere in possesso
di una regolare licenza d'uso del prodotto qualificato dal licensor esclusivo come idoneo ad essere integrato
da un aggiornamento . Qualsiasi aggiornamento distribuito , salvo diversa nota da parte del licensor , non è
gratuito , pertanto deve essere regolermente acquistato.

7. AGGIORNAMENTI ARCHIVI AUTOMATICI e PLUG-INS
Gli aggiornamenti automatici degli archivi presenti nel software sono un servizio fornito in modo limitato
nel tempo (licenza a tempo) ed la loro attivazione avviene in modo automatico in concomitanza
dell’acquisto di licenza del software stesso.
La licenza con scadenza per l’utilizzo del software è di un anno (360 giorni) . Al termine di tale periodo , il
servizio viene revocato all’utente salvo esplicito rinnovo richiesto dallo stesso e concordato con il licensor.
Il rinnovo del servizio di aggiornamento archivi non è gratuito.
Gli aggiornamenti automatici non sono un servizio integrato ne compreso nel pacchetto software, così
come i plug-ins ( se presenti) contenuti nel software stesso.
Anche per i Plug-ins è richiesta la regolare registrazione e l’espressa autorizzazione del licensor per il loro
utilizzo e la loro attivazione.
Ogni plug-ins è indipendente e non è compreso nel pacchetto di acquisto standard del software se non
espressamente specificato e concesso dal licensor .
8. GARANZIE
Gli autori del software hanno posto la massima cura nella preparazione dello stesso e nell'inserimento dei
dati negli archivi tuttavia non si assumono la responsabilità di eventuali danni che possono derivare da un
uso distorto e senza la normale diligenza del software da loro creato. In nessun caso né loro né il licensor
esclusivo potranno essere ritenuti responsabili di danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, connessi con
l'uso del software.
Il sofware è fornito "così come è" senza garanzia di alcun genere circa il suo buon funzionamento.

SERIVIZIO DI PRIMA ASSISTENZA
Il gestore offre inoltre la possibilità di effettuare teleassistenza da parte di un tecnico specializzato per
problemi relativi alla “PRIMA INSTALLAZIONE” del software. Tale servizio è gratuito per le sola “PRIMA
RICHIESTA” ( quindi la prima installazione) ed è vincolato dagli orari di disponibilità del tecnico stesso che
sono da concordare tramite appositi canali di comunicazione.
Il tecnico che analizza il PC dell’utente ed i relativi problemi per il corretto funzionamento del software non
è tenuto a modificare , sistemare e/o eliminare alcuna configurazione , file o qualunque tipo di dato se non
dipendente da problemi di natura prettamente tecnica derivati dal software “PENTA 90”.
Problemi generati da un cattivo funzionamento del proprio sistema operativo , virus e/o programmi di terze
parti di qualsiasi natura non sono coperti da questa assistenza.
Ogni intervento successivo al primo intervento di configurazione è da effettuare sempre su prenotazione ed
ha un costo di € 10 all’ora . Il tempo viene conteggiato di ora in ora (minimo 1 ora di intervento).

