Contratto di Licenza d'uso temporanea (in abbonamento a tempo) per i software EC3 della linea eliminacode

(Campo da compilare a cura della CGsoft)
Rif. ECC ID ______Licenza n°_________________________________________________________

Le parti:
Nome e Cognome o Rag.Soc_________________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________________CAP______________Città__________________
Cod.fisc ______________________________________P.IVA ____________________________________________
Tel_________________________ E-mail ____________________________________________________________
RIFERIMENTO UTILIZZATORE (se diverso da intestatario contratto)______________________________________________________

Di seguito, denominato anche “Cliente”, “Detentore”, “Destinatario”
E
CGsoft di Cesare Guasti, con sede legale in Prato, Via Magnolfi 66, Cod.fisc GSTCSR61D23G999L P.IVA 01586560979
Di seguito,denominato anche “Fornitore”, “Produttore”, “CGsoft”
Le parti convengono che il presente contratto debitamente compilato, firmato ed inviato via e-mail viene accettato come originale.

PREMESSO
che la CGsoft di Cesare Guasti è la proprietaria esclusiva del software in oggetto si concorda che il noleggio dello stesso è strumentale al fine di
conseguire la Licenza d’uso Temporanea non esclusiva e non cedibile per la durata di un anno solare alle seguenti condizioni:

CONDIZIONI GENERALI:
Il software della linea EC3 (di seguito denominato anche "Programma", "Software o "Applicazione") si attiva con un codice univoco, fornito al
Cliente successivamente all’acquisto. Il codice varia in base al PC su cui è installato. Qualora il cliente dovesse sostituire il PC, o per altre ragioni il
codice dovesse variare, la CGsoft (per la durata della licenza) fornirà un nuovo codice che annullerà e sostituirà il precedente. L’intero sistema
software richiede l’utilizzo di una rete LAN ed una connessione ad Internet attiva e funzionante su ciascun computer nel quale il Programma viene
utilizzato. Le impostazioni e le caratteristiche della connessione sono a cura del Destinatario della licenza d'uso temporanea.

ATTIVAZIONE SOFTWARE E LICENZA D'USO TEMPORANEA
Le Licenze d'uso vengono concesse in abbonamento per la durata di un anno a partire dalla data di attivazione del software, ossia dal giorno in cui la
CGsoft fornisce all’utilizzatore il codice di attivazione del programma su richiesta del Cliente e al buon fine del pagamento anticipato del
corrispettivo richiesto per ciascun periodo.
Il corrispettivo per l’acquisto di una licenza EC3 comprende la licenza d’uso per il primo anno. Per i successivi anni il canone è fissato in €
120,00+I.V.A. per ogni licenza.
Il pagamento avviene per mezzo di un bonifico anticipato. Al buon fine del pagamento, il periodo di abbonamento viene attivato e viene emessa ed
inviata via posta elettronica regolare fattura.
Il periodo d'uso scade trascorso l’anno e al ricorrere della stessa data per gli anni successivi. La CGsoft circa 15 giorni prima della scadenza della
licenza annua, comunicherà al Destinatario tramite posta elettronica i dati bancari per poter effettuare il bonifico del corrispettivo pattuito al rinnovo
della licenza. Raggiunta la data di scadenza,se non sarà stato effettuato il pagamento, non verrà rinnovata la licenza ed il Software terminerà di
funzionare.
Il periodo d'uso in abbonamento è continuo, dalla data di inizio a quella di scadenza e non può essere frazionato o interrotto per nessuna ragione. Il
Destinatario della Licenza d'uso temporanea è responsabile della disponibilità, delle impostazioni e del corretto funzionamento della connessione di
rete, indispensabile per l'utilizzo del Programma e di funzionamento e impostazioni del/dei computer utilizzato/i.
Ciascuna Licenza Server vale per l'utilizzo su un computer per il periodo di abbonamento acquistato e deve possedere i requisiti di sistema e di
connettività richiesti per il corretto funzionamento dell'Applicazione.

La Licenza non è cedibile, cioè non può essere rivenduta, donata, data in locazione, in comodato gratuito ecc.
Qualsiasi uso del Software, diverso da quelli consentiti e descritti dal Contratto, annulla la Licenza relativa e può causare la segnalazione dei dati alle
Autorità competenti.
La presentazione e l'approvazione esplicita dei termini di questo Contratto precede l'invio di ogni richiesta di abbonamento e impegna il Destinatario
della Licenza d'uso temporanea al rispetto di quanto letto ed approvato.

DIRITTI E DOVERI DEL CLIENTE
La verifica della idoneità dei programmi ad ottenere certi risultati, il loro uso e la loro gestione sono onere e responsabilità esclusiva del Cliente. La
CGsoft non potrà ritenersi in alcun modo responsabile dei danni derivanti da errori o anomalie di qualsiasi genere del software, dal suo cattivo uso o
da guasti di qualsiasi genere del software.
Il Cliente che abbia riscontrato guasti o anomalie nell’utilizzo del programma ne darà immediata comunicazione alla CGsoft che provvederà
tempestivamente alle correzioni necessarie, secondo le modalità di assistenza e di aggiornamento descritte .
Il Cliente con il presente contratto matura il diritto all’uso del software ed all’assistenza allo stesso esclusivamente da remoto. Eventuali interventi
personalizzati di qualsiasi natura saranno a totale carico del cliente. Per avere diritto di sottoscrivere il presente contratto ed i rinnovi successivi
annuali il Cliente dovrà provvedere al pagamento anticipato del corrispettivo annuale del noleggio della licenza d’uso e aver rispettato tutti gli
obblighi e doveri a suo carico previsti nel contratto relativamente all’anno precedente

SCADENZA
La licenza temporanea resta in vigore per il periodo di abbonamento acquistato. La licenza potrà essere annullata in caso di mancato rispetto da parte
del Detentore della licenza di uno dei termini o delle condizioni del presente contratto. Il Detentore della licenza accetta di rimuovere Il Programma e
di cancellare le relative copie in caso di annullamento. Nel caso il servizio di gestione remota dell'Applicazione fornito a cura della CGsoft non
dovesse essere disponibile nel corso del periodo di abbonamento, sarà offerto il prolungamento dell'abbonamento stesso pari ai giorni di interruzione,
senza che null'altro sia dovuto al Destinatario della Licenza temporanea. Solo in caso di cessazione definitiva del servizio di gestione remota al
Destinatario della Licenza temporanea sarà riconosciuto un rimborso pari alla parte di abbonamento corrispondente al numero di giorni di
abbonamento pagati e non fruiti a causa della cessazione del servizio. Nulla sarà dovuto per l'eventuale impossibilità di utilizzo del Programma
causata da problemi o malfunzionamenti della Rete o da qualsiasi danno o malfunzionamento verificatosi sul computer del Destinatario su cui è
installata l'Applicazione o relativo ai servizi di connessione da lui utilizzati.
Nel caso In cui la CGsoft si trovi nell'impossibilità di fornire il servizio di gestione remota che permette il funzionamento dell'Applicazione, il
Detentore della licenza potrà rescindere il contratto e ricevere il relativo rimborso, limitatamente alla parte di abbonamento corrispondente al numero
di giorni di abbonamento pagati e non fruiti a causa della cessazione del servizio. In nessun caso la CGsoft sarà ritenuta responsabile nei confronti del
Detentore della licenza per qualsiasi tipo di danno, ivi comprese le perdite in termini di profitto o di risparmio o i danni accidentali o diretti a terzi
derivanti dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzo del Programma anche nel caso in la CGsoft sia stata informata della possibilità di tali danni o di
qualsiasi reclamo.

USO DEL SOFTWARE
Durante l'installazione e in tutte le sessioni d'uso, "EC3 " richiede l’accesso ad una rete LAN ed una connessione ad Internet attiva, funzionante ed in
grado di supportare il flusso di dati utilizzato dal Programma. Il Destinatario della Licenza temporanea è responsabile della disponibilità, del corretto
funzionamento e delle impostazioni delle connessioni di Rete e del/dei computer su cui viene installato il Programma.
Durante il periodo d'uso il Programma può essere utilizzato senza limitazioni di tempo e di funzioni, fatta eccezione per eventuali interventi di
straordinaria manutenzione e aggiornamenti dei database del server che saranno comunque preventivamente decisi in modo da poter intervenire in un
momento idoneo per l’utilizzatore. Durante gli eventuali interventi straordinari l'utilizzo dell'Applicazione potrà risultare discontinuo o impossibile.

Data____________________
Firma del Cliente
__________________________________

