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CONTRATTO DI LICENZA D’USO - SOFTWARE APPLICATIVO GIGAWORLD
CONDIZIONI DEL CONTRATTO
1. LICENZA - OGGETTO
La licenza è non esclusiva e non trasferibile.
Essa ha per oggetto unicamente l'uso da parte del Cliente del Software.
La licenza decorre dalla data di acquisto se non diversamente indicato, resterà in vigore permanente.
2. MODALITÀ E LIMITI
Il Cliente potrà usare il Software oggetto del presente contratto su un hardware e/o in una ubicazione diversa da quella indicata all'atto
della vendita previo consenso scritto da parte di Gigaworld sas. A seguito di ogni re-installazione del Software il Cliente dovrà richiedere il
codice di attivazione a Gigaworld. In nessun caso Gigaworld rilascerà codici di attivazione validi, a priori, per installazioni future.
Il Cliente potrà copiare, in tutto o in parte, il programma e/o la relativa documentazione, per suo esclusivo utilizzo.
Qualora successivamente alla data di decorrenza del presente contratto, Gigaworld sas fornisca al Cliente programmi addizionali che siano
integrativi, correttivi, di aggiornamento o sostitutivi del Software oggetto del presente, senza che per essi si provveda alla stipulazione di
un apposito contratto, la licenza d'uso di tali programmi sarà, del pari, disciplinata dal presente.
3. PROPRIETÀ
Il Software oggetto del presente contratto, rimane di esclusiva proprietà di Gigaworld sas. Il Cliente non potrà, quindi, cederlo, né darlo in
sub-licenza a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso.
Il Cliente si impegna a non distruggere, alterare o spostare i nomi ed i marchi apposti sul software.
Il Cliente prenderà tutte le misure necessarie per garantire il regime di segretezza del contenuto del Software e per proteggere i diritti di
proprietà di Gigaworld sas sul medesimo.
4. INSTALLAZIONE E ASSISTENZA ALL'AVVIO
È compito del Cliente l'installazione sul/i PC ed il caricamento di informazioni sugli archivi magnetici e dei dati da elaborare se non
diversamente concordato. Il Cliente è responsabile della supervisione, direzione e controllo dell'uso del Software; in particolare è compito
del Cliente predisporre i controlli e le procedure operative più opportune.
5. GARANZIA
Gigaworld sas garantisce la conformità del Software alle specifiche dichiarate nei relativi manuali d'uso / guide allegate al Software.
La durata di tale garanzia è di 30 (TRENTA) giorni dalla data di acquisto per quanto riguarda il software e di un anno per i supporti di
memorizzazione.
La garanzia comporta la sostituzione o correzione parziale o totale, a carico di Gigaworld sas del Software che all'esame dei suoi tecnici
risultasse malfunzionante o non conforme alle specifiche suddette.
La garanzia non si applica e, pertanto, gli interventi verranno effettuati da Gigaworld sas secondo le proprie disponibilità e, comunque,
fatturati secondo le tariffe in vigore, nei seguenti casi:
- Qualora il Software venga, dal Cliente, modificato o comunque manomesso senza previa autorizzazione scritta da parte di Gigaworld sas;
- Qualora si tratti di guasti causati da negligenza, incuria o dolo del Cliente o del suo personale operativo addetto, da cause di forza
maggiore o altre cause imputabili a terzi.
Il Cliente metterà gratuitamente a disposizione del personale Gigaworld sas la macchina, allo scopo di consentirgli di effettuare interventi
per il buon funzionamento del Software.
Gli interventi in garanzia verranno effettuati nei giorni lavorativi e durante l'orario normale di lavoro in vigore della Gigaworld sas anche per
via telematica, ove possibile.
6. RESPONSABILITÀ
La responsabilità di Gigaworld sas, in caso di difettoso funzionamento del Software, è limitata esclusivamente alla sostituzione o alla
correzione dello stesso.
Rimane esclusa, in particolare, ogni responsabilità da parte di Gigaworld sas per danni diretti o indiretti subiti dal Cliente derivanti dall'uso
errato del Software.
Pena la decadenza di ogni diritto e/o azione, il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto a Gigaworld sas qualsiasi osservazione o
contestazione riguardo al supporto di memorizzazione e/o eventuali vizi e/o difformità palesi del Software entro e non oltre l'ottavo giorno
dalla data di acquisto.
Nel periodo di validità della garanzia, come specificato nel precedente punto 5, per quanto concerne eventuali difformità e/o vizi occulti,
pena la decadenza di ogni diritto e/o azione, il Cliente è tenuto a comunicarli per iscritto a Gigaworld sas entro e non oltre l'ottavo giorno
dalla loro scoperta.
La responsabilità di Gigaworld sas a qualsiasi altro titolo, derivante da questa licenza, connessa con la produzione, consegna od uso del
Software oggetto del presente, sussisterà solo nei casi di dolo o colpa grave di Gigaworld sas e, comunque, non potrà mai eccedere il
prezzo pagato dal Cliente a Gigaworld sas per tale licenza.
7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di:
- Mancato pagamento, alle scadenze pattuite, delle somme dovute;
- Concessione a terzi per l'utilizzo del Software, se non autorizzato;
- Comunicazione a terzi del contenuto del Software;
Gigaworld sas avrà diritto di risolvere il contratto con effetto immediato dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R..
Il Contratto si intenderà risolto in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del Cliente, ai sensi dell'art. 1461 del Codice Civile.
Sia nei casi indicati al punto precedente, sia in ogni altro caso di risoluzione del contratto per fatto del Cliente, Gigaworld sas avrà diritto
alla restituzione immediata.
In ogni caso di risoluzione del contratto anche se per fatto di Gigaworld sas, il Cliente restituirà e/o distruggerà il Software e distruggerà
tutte le copie eventualmente effettuate, dandone comunicazione scritta a Gigaworld sas. a mezzo raccomandata A.R..
8. RINVIO E FORO CONVENZIONALE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana ed in particolare dalla normativa vigente in materia di licenza d'uso, diritti d'autore e
brevetti industriali.
Per qualsiasi controversia tra le parti sarà di competenza esclusiva il foro di Bari.

