
  

EULA - Contratto di licenza d'uso del programma

Articolo 1 (Definizioni)

Per Utente (nel seguito "UTENTE" ), i cui dati sono sopra indicati, si intende l'utilizzatore finale del
programma software di cui sopra sono riportati i moduli licenziati. 
Per Programma Licenziato (nel seguito "PROGRAMMA") si intende il Software composto dai moduli, sopra
indicati, in formato eseguibile per elaboratori prodotto e di proprietà esclusiva della Antos Srl con sede in
Camerano (AN) - Italia, Via dell'Industria 6/8, Cap 60021, Partita Iva 01266140423 (nel seguito "ANTOS"). 
Per Attivazione della Licenza d'uso del Programma Licenziato (nel seguito "ATTIVAZIONE") si intende la
protezione del software scaricato direttamente dal sito internet che ne abilita l'utilizzo esclusivamente dei
moduli e delle RISORSE del PROGRAMMA sotto indicate. Tale ATTIVAZIONE è data in esclusivo uso
all'UTENTE il quale è il solo abilitato al suo utilizzo. 
Per Risorse, ANTOS intende una MACCHINA DI PRODUZIONE (HARDWARE di produzione) o un
OPERATORE DI PRODUZIONE (persona che esegue fasi di lavorazione).

Articolo 2 (Licenza d'uso)

ANTOS, alle condizioni e termini seguenti concede mediante licenza all'UTENTE, per tutta la durata di
questo Contratto, l'uso della presente copia del PROGRAMMA. 
ANTOS concede all'UTENTE il diritto di usare l'incluso PROGRAMMA su qualsiasi terminale collegato ad
un singolo elaboratore. 
L'UTENTE non potrà usare il PROGRAMMA in una rete e/o usarlo contemporaneamente per un numero di
RISORSE superiori a quelle acquistate ed attivate. 
Il PROGRAMMA è stato scelto dall'UTENTE sulla base delle esigenze dallo stesso indicate e il medesimo
rimane quindi interamente responsabile della correttezza della scelta rispetto alle suddette esigenze.

Articolo 3 (ATTIVAZIONE e Facoltà d'uso)

Il PROGRAMMA privo di ATTIVAZIONE è non utilizzabile. L'abilitazione all'uso del PROGRAMMA
avviene con l'ATTIVAZIONE che deve essere effettuata, tramite una connessione internet, dall'elaboratore
sul quale viene installato il PROGRAMMA in modalità server. 
Periodicamente il PROGRAMMA necessita di una connessione internet ai server ANTOS, anche per un
tempo limitato, per confermare l'ATTIVAZIONE ed il conseguente utilizzo del PROGRAMMA stesso. 
Nel caso non venga effettuata tale conferma, il PROGRAMMA sospende il funzionamento fino a nuova
conferma della ATTIVAZIONE. L'UTENTE ha il diritto di usare il PROGRAMMA per tutta la durata del
presente Contratto in maniera conforme alla destinazione d'uso di tale PROGRAMMA contenuta nella
documentazione in linea ed alle precedenti regole necessarie per l'ATTIVAZIONE. 
Al termine di ogni ATTIVAZIONE, ANTOS invierà notifica della presente licenza d'uso all'indirizzo di posta
elettronica indicato dall'UTENTE durante l'ATTIVAZIONE; tale indirizzo di posta elettronica deve essere
attivo, raggiungibile ed accessibile dall'UTENTE.

Articolo 4 (Versione FREE)

Il PROGRAMMA è disponibile anche in versione FREE. 
L'utente che scarica la versione FREE dal sito internet deve effettuare la registrazione (attivazione) della
licenza FREE per poterlo utilizzare. 
La versione FREE è limitata nel numero di RISORSE DISPONIBILI e può contenere, a discrezione di



Antos, una parte delle funzioni disponibili nelle versioni a pagamento. 
La versione FREE prevede l'utilizzo del PROGRAMMA senza il pagamento di alcun corrispettivo, pertanto
non viene garantita alcuna attività tecnica su questo tipo di licenza. 
L'UTENTE può, in qualsiasi momento, effettuare un aggiornamento dalla versione FREE alle versioni
commerciali del prodotto.

Articolo 5 (Divieto di ulteriori utilizzazioni)

Fatto salvo quanto previsto e concesso a favore dell'UTENTE in virtù del presente Contratto è vietata ogni
forma di riproduzione, traduzione, adattamento, trasformazione, decodifica, operazioni di ingegneria inversa
od altra modifica del PROGRAMMA e della copia di riserva ed inoltre è espressamente vietata ogni forma di
cessione, distribuzione, locazione del PROGRAMMA. E' altresì tassativamente vietata la consegna a terzi
della propria ATTIVAZIONE in qualunque forma o modalità.

Articolo 6 (Proprietà e tutela dei relativi diritti)

In ogni caso, ANTOS conserva la proprietà e la titolarità esclusiva di tutti i diritti, d'autore e non, ed ogni
altro diritto connesso sul PROGRAMMA, sul relativo materiale preparatorio e sulle interfacce, nonché sui
manuali d'uso, secondo la legge italiana, i trattati, i regolamenti e le direttive dell'Unione Europea, le
convenzioni internazionali ed ogni altra legge o regolamento nazionale e/o internazionale applicabile. Le
facoltà autorizzate in virtù del presente Contratto non comportano in alcun modo il trasferimento,
all'UTENTE o a terzi, dei suddetti diritti sul PROGRAMMA, che rimane di spettanza esclusiva di ANTOS. 
L'UTENTE si impegna, ove richiesto, a fornire ogni assistenza e collaborazione, anche giudiziaria, per
assicurare la tutela dei suddetti diritti a favore di ANTOS contro qualunque terzo.

Articolo 7 (Decorrenza e durata)

Il presente Contratto decorre dalla data di prima attivazione e resta in vigore tra le parti a tempo
indeterminato. E' tuttavia facoltà di ANTOS risolvere unilateralmente in qualsiasi momento il presente
Contratto così come previsto dall'Articolo 10 che segue.

Articolo 8 (Garanzie)

ANTOS, nei limiti di legge, non presta alcuna garanzia circa l'operatività e il buon funzionamento del
PROGRAMMA rispetto alle operazioni previste ed indicate nella documentazione in linea.  
Qualsiasi verifica potrà in ogni caso essere effettuata solamente utilizzando i test predisposti da ANTOS e ad
opera di incaricati di quest'ultima. Ogni altra garanzia da parte di ANTOS a favore dell'UTENTE o di terzi è
comunque espressamente esclusa. 
L'UTENTE si impegna a tenere indenne, garantire, manlevare ANTOS da ogni pretesa sua e/o di terzi in
genere derivante dall'uso del PROGRAMMA, delle personalizzazioni dello stesso, nonché a fornire ogni
relativa assistenza, anche giudiziaria ove richiesta.

Articolo 9 (Responsabilità)

In ogni caso, in deroga a quanto previsto dagli artt.1490 e seguenti Codice Civile e dagli artt. 1578 e seguenti
Codice Civile, ANTOS non risponde di alcun danno, diretto o indiretto derivante all'UTENTE e/o a terzi da
vizi originari o sopravvenuti del PROGRAMMA e/o dei suoi aggiornamenti in ogni versione e tipo, e/o
comunque subiti per l'uso od il mancato uso degli stessi.  
L'UTENTE è tenuto a verificare la correttezza dei dati elaborati dal PROGRAMMA ed in ogni caso non
potrà avanzare richieste per somme maggiori di quanto corrisposto per il PROGRAMMA stesso.



Articolo 10 (Risoluzione di diritto)

In caso di inadempienza anche solamente parziale dell'UTENTE rispetto ad una qualsiasi delle obbligazioni
del presente Contratto, ANTOS avrà facoltà di intimare all'UTENTE per iscritto ai sensi dell'art.1454 Codice
Civile di sanare la sua inadempienza entro il termine dalla stessa indicato, ovvero di dichiarare
immediatamente ed autonomamente risolto di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice
Civile, fermo restando ogni diritto al risarcimento dei danni. Entro trenta giorni dalla comunicazione della
risoluzione del presente Contratto l'UTENTE si obbliga a restituire l'originale e l'eventuale copia del
PROGRAMMA ottenuto ai sensi del presente Contratto senza che ciò possa costituire diritto a percepire
compenso o rimborso di alcuna somma ad alcun titolo.

Articolo 11 (Sopravvenienza di obblighi)

La proprietà esclusiva del PROGRAMMA, in ogni versione e tipo, rimane acquisita a ANTOS
indipendentemente dalla validità del presente Contratto, dalla sua risoluzione e dalle cause che l'hanno
determinata. I divieti e gli obblighi, rispettivamente previsti agli articolo 5 e 10 che precedono, resteranno
validi anche oltre la scadenza del presente Contratto.

Articolo 12 (Modifiche)

Il presente Contratto e quanto in esso disposto potrà essere oggetto di modifiche e/o deroghe esclusivamente
per mezzo di dichiarazioni scritte e firmate dall'UTENTE e ANTOS.

Articolo 13 (Interpretazione del Contratto)

Ogni eventuale dubbio sull'interpretazione di una o più clausole del presente Contratto dovrà essere risolto
nel senso più favorevole a ANTOS.

Articolo 14 (Controversie)

Questo Contratto dovrà essere regolato, interpretato ed applicato in base alla legislazione Italiana. 
Per ogni controversia vige la competenza esclusiva del Foro di Ancona (Italy), con espressa esclusione della
competenza di qualsiasi altro Foro.

Articolo 15 (Controversie)

Il presente contratto autorizza l'UTENTE all'uso del PROGRAMMA, nella versione non destinata alla
rivendita e con regolare ATTIVAZIONE, esclusivamente a scopo dimostrativo e solo con dati di prova con
esplicito divieto di utilizzo di dati reali aziendali dell'UTENTE stesso. ANTOS si riserva comunque la
facoltà assoluta ed inderogabile di sospendere e/o annullare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, la presente licenza d'uso senza che ciò possa costituire diritto a percepire compenso o rimborso di
alcuna somma ad alcun titolo.

Note
Il presente documento viene fornito "così com'è". ANTOS non si assume alcuna responsabilità per eventuali
errori tipografici, tecnici o altre informazioni inesatte contenute nel documento. Al fine di tutelare le
informazioni proprietarie e riservate e/o i segreti commerciali di ANTOS, è possibile che alcuni aspetti delle
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tecnologie di ANTOS vengano descritti in modo generico nel presente documento. ANTOS si riserva il
diritto di modificare periodicamente le informazioni contenute nel presente documento, senza alcun obbligo
di distribuzione agli utenti di modifiche, aggiornamenti, miglioramenti o aggiunte al documento in tempo
utile.  ANTOS non presta dichiarazioni, garanzie, condizioni o contratti formali, espliciti o impliciti (incluse,
senza limitazioni, tutte le garanzie o condizioni, esplicite o implicite di idoneità a un fine particolare, di non
violazione, di commerciabilità, durata, titolo, o relative alle prestazioni del software cui si fa riferimento nel
documento o alle prestazioni dei servizi cui si fa riferimento nel documento). Per quanto concerne l'utilizzo
della presente documentazione, ANTOS e i rispettivi dirigenti, funzionari, impiegati o consulenti non
saranno responsabili per danni di qualsiasi tipo, diretti, economici, commerciali, speciali, consequenziali,
incidentali, punitivi o indiretti, anche se ANTOS sia stata informata della possibilità del verificarsi di tali
danni, inclusi, senza alcuna limitazione, la perdita di ricavi o guadagni, la perdita di dati, danni causati da
ritardi, la perdita di profitti o il mancato risparmio.  

Il presente documento potrebbe contenere riferimenti a fonti di informazioni, hardware, software, prodotti,
servizi e/o siti Web di terzi (collettivamente denominati "Informazioni di terzi"). ANTOS non controlla né è
responsabile per eventuali Informazioni di terzi, inclusi, senza alcuna limitazione, il contenuto, l'accuratezza,
la conformità al copyright, le prestazioni, la compatibilità, l'affidabilità, la legalità, la decenza, i collegamenti
o qualsiasi altro aspetto di tali informazioni. L'inclusione delle Informazioni di terzi nel presente documento
non implica in alcun modo l'approvazione da parte di ANTOS di tali informazioni o terzi. Per l'installazione
e l'uso delle Informazioni di terzi con i servizi e i prodotti di ANTOS potrebbero essere necessarie una o più
licenze di brevetti, marchi o copyright per non incorrere nella violazione dei diritti di proprietà intellettuale
di terzi.  Tutti gli accordi concernenti le Informazioni di terzi, inclusa, senza alcuna limitazione, la conformità
con le licenze, i termini e le condizioni applicabili, riguardano esclusivamente l'UTENTE e la parte in
questione. è esclusiva responsabilità dell'UTENTE verificare la necessità di tali licenze ed, eventualmente,
acquisirle. In base a quanto previsto da tali licenze, ANTOS consiglia espressamente di installare o utilizzare
tali Informazioni di terzi solo dopo l'acquisizione di tutte le licenze necessarie e applicabili da parte
dell'UTENTE o per suo conto. L'uso delle Informazioni di terzi è regolato e subordinato all'accettazione dei
termini indicati nelle licenze d'uso delle Informazioni di terzi. Tutte le Informazioni di terzi fornite con i
prodotti e i servizi ANTOS sono fornite "così come sono". ANTOS non fornisce dichiarazioni né garanzie di
alcun tipo in merito alle Informazioni di terzi e declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali
informazioni anche qualora sia stata informata della possibilità del verificarsi di tali danni.
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