MODULO DI REGISTRAZIONE - FinAdvisor

Da spedirsi via fax allo 02/90989644 oppure per posta a SRS software srl - via Campo Roseo 7/C - 20069 Vaprio d'Adda -MI-

Ai termini ed alle condizioni che seguono il Licenziatario: ____________________________________________________________
Tel
___________________________ Fax (MOLTO IMPORTANTE) _______________________________________
richiede la fornitura del numero di serie della copia di FinAdvisor in licenza d'uso, necessaria per il funzionamento dell'applicativo
Identificatore di sistema (come da schermata di avvio)
___________________________________________________

LICENZA D'USO
Concordemente alle normative vigenti, l'utilizzo dei prodotti software è regolato dalle seguenti norme di utilizzo e licenza d'uso sul software. Ai termini ed
alle condizioni che seguono, la SRS Software srl, con sede in Vaprio d'Adda 20069 -MI-, via Campo Roseo 7/C (qui di seguito SRS) concede al
Licenziatario in utilizzo la copia di prodotto del programma FinAdvisor (di seguito software) che si installa eseguendo l'applicazione SetupFAd2.EXE
prelevabile dal sito internet di SRS software. L'uso del prodotto è regolato dalle seguenti condizioni:
1. Utilizzo in modalità demo
L'utilizzo in modalità demo comporta, a fronte della accettazione delle norme qui esposte, la concessione da parte di SRS al Licenziatario del diritto di
utilizzare, in modo non esclusivo e non trasferibile, il software e la relativa documentazione, per un periodo di tempo limitato atto a testarne le
caratteristiche e funzionalità.
2. Acquisto di licenza d'uso a tempo indeterminato (per sempre)
La licenza d'uso a tempo indeterminato comporta, a fronte del pagamento del corrispettivo e della accettazione delle norme qui esposte, la concessione da
parte di SRS al Licenziatario del diritto di utilizzare senza limiti di tempo, in modo non esclusivo e non trasferibile, il software e la relativa
documentazione.
3. Proprietà del software
La proprietà e la titolarità del software è riservata a SRS cui spetta ogni diritto di apportare modifiche e integrazioni nonché il diritto di incorporare il
software in altro software. L'uso in modalità demo o l'acquisto di licenza d'uso non comprendono la facoltà di ottenere il software in formato sorgente ne'
di disporre della relativa documentazione logica e/o di progetto.
4. Copie di back-up
E' espressamente proibito effettuare copie non autorizzate del software ad eccezione di quelle necessarie per le normali operazioni di back-up o recovery.
E' vietata la riproduzione o il trasferimento anche solo parziale della documentazione ausiliaria.
5. Utilizzo del software
Il Licenziatario è autorizzato a trasferire fisicamente il software da un computer all'altro a condizione che il suo utilizzo sia limitato ad un computer per
volta. E' altresì vietato modificare, tradurre, adattare, decompilare, disassemblare o creare applicazioni derivate basate sul software o sulla relativa
documentazione ausiliaria. SRS potrà provvedere, ad oneri da valutarsi, a dare al Licenziatario tutte le informazioni necessarie ad ottenere un'eventuale
interoperabilità con altro software.
6. Assistenza e manutenzione
L'assistenza e manutenzione in sede di installazione ed utilizzo del software sono regolate da apposito contratto sottoscrivibile opzionalmente, incluso nel
file di installazione e consultabile prima dell'attivazione.
7. Cessione del software
Il Licenziatario è autorizzato all'utilizzo del software nei termini e nelle condizioni qui esposte. In nessun caso è consentito cedere, assegnare, affittare,
offrire in leasing, vendere o disporre in altro modo del software su base permanente o provvisoria se non nei termini qui espressamente specificati. Il
software infine non potrà essere utilizzato per effettuare servizi a terzi neanche mediante collegamento di terminali bensì solo per lo svolgimento dell'
attività del Licenziatario.
8. Durata
La presente licenza resterà in vigore per un periodo illimitato e potrà essere risolta dalla SRS in applicazione della clausola risolutiva espressa. Alla fine
del rapporto, quale che ne sia la causa, tutto il materiale dovrà essere riconsegnato alla SRS oppure distrutto da parte del Licenziatario.
9. Aggiornamenti
Nuove versioni aggiornate del software, eventualmente prodotte, verranno messe, a discrezione di SRS, a disposizione del Licenziatario o gratuitamente o
dietro corrispettivo o a fronte di separato contratto di assistenza e manutenzione.
10. Garanzia per gli acquirenti di licenza
SRS garantisce che, ai termini di legge a partire dalla data di consegna, documentata da una copia della ricevuta, il software opererà nei modi indicati nel
manuale e che qualsiasi deviazione dalle caratteristiche, notificata alla SRS entro il predetto periodo, verrà corretta dalla SRS senza addebito alcuno.
Qualsiasi eventuale verifica sarà effettuata utilizzando esclusivamente i tests della SRS. Il Licenziatario decade da ogni garanzia qualora, modifichi,
integri o intervenga comunque sul software, ovvero lo usi in modo non conforme alle istruzioni o su elaboratori diversi da quello consentito.
11. Responsabilità
SRS non assume altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle previste: in nessun caso risponderà di danni a qualunque titolo connessi
o conseguenti ad eventuali vizi di qualità, adeguatezza, uso, mancato uso e utilizzabilità del software. La responsabilità che dovesse in qualsiasi modo
derivare a SRS dalla fornitura o dall'uso del software sarà limitata all'eventuale prezzo pagato per la licenza.
12. Validità delle clausole
Le presenti regole si applicheranno altresì a tutte le successive versioni o integrazioni (releases) del software eventualmente fornite da SRS.
13. Clausola risolutiva espressa
Nei casi di inadempimento da parte del Licenziatario degli obblighi di cui all'art. 4 (copie di back-up), art. 5 (utilizzo del software), art. 7 (cessione del
software), SRS potrà ritenere automaticamente risolto il presente contratto senza avviso al Licenziatario.
14. Privacy
In conformità al decreto legislativo num. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati personali, si informa che tutti i dati forniti per il completamento
dell'acquisto verranno trattati con la massima riservatezza da parte di SRS software srl, ed utilizzati ai soli scopi contabili. SRS software srl si impegna a
non cedere né fornire in uso a terzi le informazioni così acquisite. SRS software srl si impegna a non utilizzare o condividere le informazioni fornite online
in modalità diverse da quelle descritte senza previa comunicazione al cliente e richiesta di consenso esplicito. SRS software srl si impegna a garantire
l'accuratezza delle informazioni fornite. E' possibile in ogni istante richiedere l'aggiornamento, verifica e cancellazione dei dati scrivendo a SRS software
srl - via Campo Roseo 7/C - 20069 Vaprio d'Adda -MI- privacy@srssoftware.it
15. Foro competente
Per qualunque controversia in ordine all'interpretazione ed esecuzione delle presenti condizioni di vendita è competente il Foro di Milano.
Firma e data:

da non dimenticare
E

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile dichiariamo di aver letto e di approvare le seguenti clausole della suestesa licenza:
2. (proprietà del software), 8. (durata), 10. (garanzia), 11. (responsabilità), 12. (validità delle clausole), 13. (clausola risolutiva espressa), 15. (Foro
competente).
Firma e data:
da non dimenticare

E

Dati comunicati dalla SRS software al numero di fax fornito dal Cliente successivamente al ricevimento di questo modulo debitamente compilato
Numero di serie ADV-02.00-_______________-____ Codice (Username) di accesso al server SRS ______________ Password ______________

