SISTEMA DI GESTIONE DI LICENZA DIGITALE
ACCORDO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE
AVVISO IMPORTANTE: LEGGERE QUANTO SEGUE CON ATTENZIONE PRIMA DI
INSTALLARE IL SOFTWARE: Il presente accordo di licenza ("Licenza") è un contratto
legale fra voi ("Licenziatario" o "voi") e D-Link (EUROPE) LIMITED - D-Link House,
Abbey Road, Park Royal, Londra NW10 7BX ("Licenziante" o "noi") per questo prodotto
software (Software).
SELEZIONANDO L'OPZIONE "ACCETTO I TERMINI E LE CONDIZIONI" E
CLICCANDO SU “OK”, ACCETTATE I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA, CHE
SARÀ VINCOLANTE PER VOI E, OVE APPLICABILE, PER I VOSTRI DIPENDENTI.
DOPO AVER CLICCATO SU "OK", IL SOFTWARE SARÀ AUTOMATICAMENTE A
VOSTRA DISPOSIZIONE E NON AVRETE DIRITTO ALCUNO A RIMBORSI O ALLA
CANCELLAZIONE DELL'ACQUISTO DEL SOFTWARE.
QUALORA NON ACCETTIATE I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA, NON
SAREMO DISPONIBILI A CEDERVI IL SOFTWARE IN LICENZA E DOVRETE
INTERROMPERNE L'INSTALLAZIONE IMMEDIATAMENTE E CLICCARE SUL TASTO
“CANCELLA”
1.

Concessione e campo di applicazione della licenza

1.1

In considerazione dell'accettazione, da parte vostra, dei termini della presente
Licenza, il Licenziante vi concede una licenza non esclusiva e non trasferibile per
l'uso del Software, alle condizioni della Licenza stessa.

1.2

Potrete installare il Software su un dispositivo, solo per vostre finalità private o,
ove applicabile, per scopi commerciali interni.

2.

Impegni del Licenziante

2.1

Salvo per quanto espressamente previsto nella presente Licenza o consentito da
leggi locali, vi impegnate:
(a)

a non cedere in locazione, in sub-licenza, in prestito e a non tradurre,
fondere, adattare, variare o modificare il Software;

(b)

a non apportare modifiche o alterazioni al Software, del tutto o in parte, e
a non consentire che il Software o parte di esso sia combinato con o
incorporato in altri programmi;

(c)

a non disassemblare, decompilare, effettuare operazioni di reverse
engineering e a non creare opere derivate basate su tutto o parte del
Software e a non tentare di farlo salvo laddove tali interventi (in virtù del
paragrafo 296A del Copyright, Designs and Patents Act 1988) non
possano essere proibiti in quanto essenziali al fine di conseguire
l'interoperabilità del Software con altri programmi software e a condizione
che le informazioni da voi ottenute durante tali attività:
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(i)

siano utilizzate al solo scopo di conseguire l'interoperabilità del
Software con un altro programma software;

(ii)

non siano comunicate o divulgate, senza la previa autorizzazione
scritta del Licenziante, a terzi ai quali non sia necessario
comunicarle o divulgarle e
1

(iii)
(d)

non siano utilizzate per creare software sostanzialmente simili al
Software;

a non fornire, o altrimenti rendere disponibile, il Software in qualsiasi
forma, del tutto o in parte (ad esempio, a titolo non esaustivo, listati di
programmi, listati di programmi oggetto e sorgente, codice oggetto e
codice sorgente) a individui che non siano vostri dipendenti, senza la
previa autorizzazione scritta del Licenziante.

2.2

Dovrete consentire al Licenziante e ai suoi rappresentanti, in orari ragionevoli e
con un preavviso opportuno, di ispezionare e di avere accesso alle vostre sedi e
alle apparecchiature informatiche in esse ubicate, sulle quali il Software è
installato o utilizzato, nonché alle registrazioni tenute in conformità con la
presente Licenza, al fine di garantire il rispetto, da parte vostra, dei termini della
Licenza stessa.

3.

Diritti di proprietà intellettuale

3.1

Vi impegnate a riconoscere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sul Software,
a livello mondiale, sono di proprietà del Licenziante, che i diritti sul Software vi
sono ceduti in licenza (e non venduti) e che non avete diritto alcuno al o sul
Software, ad eccezione del diritto di farne uso in conformità con i termini della
presente Licenza.

3.2

Vi impegnate, inoltre, a riconoscere di non avere il diritto di accedere al Software
in forma di codice sorgente o codice aperto o con commenti.

3.3

L'integrità del Software è protetta da misure di protezione tecnica (TPM), per
evitare la sottrazione dei diritti di proprietà intellettuale, diritti d'autore inclusi, sul
Software del Licenziante. Non dovrete tentare in alcun modo di rimuovere o
eludere tali TPM, né di applicare, fabbricare per la vendita, locare, importare,
distribuire, vendere, offrire, reclamizzare o esporre per la vendita o la locazione,
né dovrete avere in vostro possesso, per scopi privati o commerciali, mezzi il cui
solo ed esclusivo scopo sia facilitare la rimozione o l'elusione non autorizzate di
TPM.

4.

Garanzia

4.1

Il Licenziante garantisce che, nella data di installazione, il Software sarà esente
da difetti che possano esercitare un impatto avverso di rilievo sul funzionamento
del Software; in conformità con la clausola 4.4, ove il Software sia utilizzato in
maniera appropriata, il suo funzionamento sarà sostanzialmente conforme alle
funzioni descritte nella documentazione che accompagna il dispositivo sul quale il
Software viene installato.

4.2

Oltre a quanto sopra specificato, il Licenziante garantisce che: (a) l'impiego del
Software sarà sicuro, puntuale, ininterrotto e privo di errori; (b) il Software sarà
conforme alle vostre aspettative e che (c) il Software è esente da virus o altri
componenti pericolosi.

4.3

Vi impegnate a riconoscere che il Software non è stato sviluppato per soddisfare
le vostre esigenze individuali e che pertanto è vostra responsabilità garantire che
le dotazioni e le funzioni del Software soddisfino i vostri requisiti.

4.4

Inoltre, vi impegnate a riconoscere che il Software potrebbe non essere esente
da bug ed errori e che l'esistenza di errori minori non costituisce una violazione
della presente Licenza.
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4.5

Nel caso in cui, entro 30 giorni dall'installazione del Software, notifichiate al
Licenziante, per iscritto, eventuali difetti o malfunzionamenti del Software, tali da
determinarne il malfunzionamento, e ove il difetto o il malfunzionamento non
siano imputabili a vostre modifiche del Software o al suo uso in violazione dei
termini della presente Licenza, il Licenziante provvederà, a sua assoluta
discrezione, a riparare o a sostituire il Software, a condizione che gli vengano
trasmesse tutte le informazioni necessarie per aiutarlo a risolvere il difetto o il
malfunzionamento, fra cui informazioni sufficienti a consentirgli di ricreare il
difetto o il malfunzionamento.

5.

Responsabilità del Licenziante

5.1

Questa clausola definisce l'intera responsabilità finanziaria reciproca delle parti
(comprese le responsabilità per azioni od omissioni dei rispettivi dipendenti,
agenti e subappaltatori), in riferimento a:

5.2

5.3

5.4

(a)

qualsiasi violazione della presente Licenza, a prescindere dalle cause;

(b)

l'uso del Software da parte vostra e

(c)

qualsivoglia affermazione, dichiarazione, atto illecito od omissione
(negligenza compresa) nei confronti dalla presente Licenza o ad essa
correlati.

Nessun contenuto della presente Licenza limiterà o escluderà le responsabilità
delle parti in caso di:
(a)

decesso o lesioni personali imputabili a negligenza;

(b)

frode o dichiarazioni fraudolente o

(c)

quant'altro non possa esse escluso per legge.

Fatta salva la clausola 5.2, nessuna parte sarà comunque responsabile nei
confronti della controparte, per contratto, torto (negligenza inclusa) o restituzione,
ovvero in caso di violazione di doveri sanciti dalla legge o di dichiarazioni
fraudolente, o altrimenti, in caso di:
(a)

perdita di ricavi;

(b)

perdita di profitti o contratti;

(c)

interruzione di attività;

(d)

perdita dell'uso di denaro o risparmi previsti;

(e)

perdita di avviamento o reputazione;

(f)

perdita, danneggiamento o corruzione di dati o

(g)

perdite o danni indiretti o conseguenti.

In conformità con le clausole 5.2 e 5.3, la responsabilità massima complessiva
del Licenziante, in riferimento alla o in virtù della presente Licenza, o di un
accordo collaterale, per contratto, torto (negligenza inclusa) o altrimenti, sarà
comunque limitata a una somma pari al canone che avete versato per il
Software.
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5.5

In conformità con le clausole 5.2, 5.3 e 5.4, la responsabilità del Licenziante in
caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi sarà limitata a violazioni
di diritti in essere nel Regno Unito.

5.6

La Licenza contempla tutti gli obblighi e le responsabilità del Licenziante in
relazione alla fornitura del Software. In particolare, non esistono altre condizioni,
garanzie, dichiarazioni o altri termini, espressi ovvero impliciti, vincolanti per il
Licenziante, salvo per quanto dichiarato specificatamente nella presente Licenza.
Qualsiasi condizione, garanzia, dichiarazione o altro termine riguardanti la
fornitura del Software, che potrebbero essere altrimenti ritenuti impliciti o
incorporati nella presente Licenza, o in un accordo collaterale, ai sensi di legge,
per common law o in altro modo, sono esclusi nei limiti più ampi consentiti dalla
legge.

6.

Revoca della Licenza

6.1

Il Licenziante potrà revocare la presente Licenza con effetto immediato, tramite
notifica scritta, qualora vi rendiate responsabili di una violazione grave o
persistente della Licenza stessa.

6.2

All'atto della revoca, per qualsiasi motivo:
(a)

tutti i diritti che vi sono stati concessi in virtù della presente Licenza
scadranno;

(b)

dovrete cessare tutte le attività autorizzate dalla Licenza;

(c)

dovrete immediatamente corrispondere al Licenziante le somme che gli
sono dovute in virtù della Licenza e

(d)

dovrete immediatamente cancellare o rimuovere il Software da tutte le
apparecchiature informatiche in vostro possesso e distruggere
immediatamente o restituire al Licenziante (a scelta di quest'ultimo) tutte
le copie del Software in vostro possesso, custodia o controllo e, in caso di
distruzione, certificare al Licenziante che la distruzione ha avuto luogo.

7.

Cessione di diritti e obblighi

7.1

La presente Licenza è vincolante per voi, per noi e per i nostri rispettivi
successori e aventi diritto.

7.2

Non potrete trasferire, cedere, gravare o altrimenti alienare la presente Licenza, o
qualunque dei vostri diritti od obblighi da essa derivanti, senza la nostra previa
autorizzazione scritta.

7.3

Il Licenziante potrà trasferire, cedere, gravare, subappaltare o altrimenti alienare
la presente Licenza, o qualunque dei vostri diritti od obblighi da essa derivanti, in
ogni momento durante il periodo di validità della Licenza stessa.

8.

Rinuncia

8.1

Qualora il Licenziante, in qualsiasi momento durante il periodo di validità della
Licenza, non imponga il rigoroso rispetto dei vostri obblighi in conformità con la
Licenza stessa, o laddove il Licenziante non eserciti i diritti o i rimedi che gli sono
riconosciuti in virtù della Licenza, ciò non costituirà una rinuncia a tali diritti o
rimedi e non vi esonererà dal dovere di adempiere a tali obblighi.
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8.2

La rinuncia del Licenziante a perseguire un'inadempienza non costituirà una
rinuncia a perseguire qualsivoglia successiva inadempienza.

8.3

La rinuncia, da parte del Licenziante, a far valere i presenti termini e condizioni
sarà efficace solo se definita espressamente come tale e comunicata a voi per
iscritto.

9.

Divisibilità
Qualora un'autorità competente accerti che i termini della presente Licenza sono
nulli, illegali o inapplicabili in qualsivoglia loro aspetto, detti termini, condizioni o
clausole saranno espunti dai termini, dalle condizioni e dalle clausole rimanenti,
che continueranno ad essere validi nei limiti più ampi consentiti dalla legge.

10.

Accordo completo

10.1

La presente Licenza e qualsiasi documento in essa citato costituiscono l'accordo
completo fra le parti e sostituiscono ogni precedente accordo, patto o intesa fra di
esse in ordine alla licenza del Software e alla Documentazione.

10.2

Ambo le parti prendono atto che, nel sottoscrivere la presente Licenza (e i
documenti in essa menzionati), nessuna di esse fa affidamento su dichiarazioni,
assicurazioni o garanzie (Dichiarazioni) di individui (parti in causa della presente
Licenza o meno) differenti da quanto espressamente contenuto nella Licenza
stessa o in tali documenti.

10.3

Ciascuna parte garantisce che i soli diritti e rimedi a sua disposizione, derivanti
da o relativi a una Dichiarazione, saranno per violazione di contratto o accordo,
come previsto nella presente Licenza.

10.4

Nulla di quanto contenuto nella presente clausola limiterà o escluderà la
responsabilità per frode.

11.

Legislazione e giurisdizione
La presente Licenza, il suo oggetto o la sua elaborazione (reclami o controversie
extracontrattuali inclusi) saranno disciplinati e interpretati in conformità con le
leggi inglesi e soggetti alla giurisdizione non esclusiva delle corti inglesi.
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