
CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE PER IL PRODOTTO SOFTWARE 

"GESTIONESPIAGGIA.IT" 

 

Assicurarsi di leggere con attenzione e di comprendere tutti i diritti e 

le restrizioni descritti nel presente Contratto di Licenza con l'Utente 

Finale. All'utente verrà chiesto di esaminare e di accettare i termini e 

le condizioni del presente Contratto. 

 

Il presente Contratto di Licenza Adriatica Sistemi Soc. Coop. con 

l'utente finale, è un contratto intercorrente tra l'utente (una persona 

fisica o giuridica) e Adriatica Sistemi Soc. Coop. per il prodotto 

software sopra indicato. Installando, copiando, scaricando, visualizzando 

o altrimenti utilizzando il PRODOTTO SOFTWARE, l'utente accetta di essere 

vincolato dalle condizioni del presente Contratto.  

 

LICENZA PER IL PRODOTTO SOFTWARE 

 

Il SOFTWARE viene concesso in licenza, non viene venduto. 

 

1. CONCESSIONE DI LICENZA 

Il presente Contratto di Licenza concede all'utente i seguenti diritti: 

L'utente può installare, utilizzare, accedere, visualizzare, eseguire o 

altrimenti interagire con una copia del SOFTWARE, in base alle 

restrizioni della licenza acquistata. 

La licenza viene fornita tramite dei parametri di attivazione che 

serviranno a sbloccare la demo e togliere quindi le limitazioni presenti. 

Il codice di attivazione è calcolato in base alla ragione sociale ed alla 

partita iva dell'azienda alla quale viene concessa la licenza, per tanto 

non è possibile modificarne i parametri. 

 

2. ALTRI DIRITTI E RESTRIZIONI 

Software dimostrativo. Qualora il PRODOTTO SOFTWARE sia identificabile 

come "versione dimostrativa" oppure "demo", l'utilizzo del SOFTWARE, 

nonostante quanto stabilito in altri articoli del presente Contratto, 

sarà limitato esclusivamente all'uso ai fini di dimostrazione, prova o 

valutazione. 

Restrizioni sulla decodificazione, decompilazione e disassemblaggio. 

L'utente non può decodificare, decompilare o disassemblare il SOFTWARE, 

fatta eccezione per i casi in cui la suddetta restrizione sia 

espressamente negata dalla legge in vigore.  

Servizio Supporto Tecnico Clienti. Adriatica Sistemi Soc. Coop. in alcuni 

casi fornisce all'utente un Servizio di Supporto Tecnico relativo al 

SOFTWARE. L'utilizzo del Servizio di Supporto Tecnico è disciplinato dai 

piani e dai programmi Adriatica Sistemi sul sito internet 

http://www.adriaticasistemi.it e/o in altro materiale fornito da 

Adriatica Sistemi Soc. Coop.  

 

3. AGGIORNAMENTI 

Gli aggiornamenti del SOFTWARE vengono divulgati dalla Adriatica Sistemi 

Soc. Coop. tramite internet. Un SOFTWARE etichettato come aggiornamento 

sostituisce e/o integra (e può disattivare) software con versioni 

diverse. Il prodotto finale aggiornato risultante dall'integrazione può 

essere utilizzato solo in conformità alle condizioni del presente 

Contratto. 

 

4. COPIE DI BACKUP 

Dopo avere installato una copia del SOFTWARE in conformità con i termini 

del presente Contratto, l'utente è tenuto a eseguire periodicamente copie 

di backup da poter ripristinare in caso di perdita di dati. 

 



5. DURATA 

Il presente contratto resta in vigore tra le parti a tempo indeterminato. 

 

6. DECLINO DI RESPONSABILITÀ 

In ogni caso La Adriatica Sistemi Soc. Coop. declina ogni responsabilità 

per eventuali malfunzionamenti che il software potrebbe arrecare al 

vostro sistema, per eventuali bug o per un uso improprio di questo 

software. In caso di problemi legati al software la Adriatica Sistemi 

Soc. Coop. è tenuta soltanto alla riparazione delle parti di programma 

risultanti viziate (con aggiornamenti rilasciati tramite internet), con 

esclusione di qualsiasi altro obbligo o responsabilità. La Adriatica 

Sistemi soc. coop. non risponde dei danni diretti od indiretti comunque 

subiti dall'utente o da terzi in dipendenza dall'uso o dal mancato uso 

del SOFTWARE, oggetto del presente contratto, fatto salvo quanto 

inderogabilmente previsto dalla legge (responsabilità da prodotto).  

 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si 

applicheranno le norme del C.C., del Decreto Legislativo 518/92 nonché 

della legge 547/93. 

 

8. FORO DI COMPETENZA 

Le parti convengono che per ogni eventuale controversia che doevesse 

insorgere tra le stesse in relazione al presente contratto sarà 

compentente, in via esclusiva, il foro di PESCARA (PE) - ITALIA 

 

 


