Contratto di acquisto software

TERMINI DI LICENZA
Akse Srl concede all’utente finale il diritto di usare una copia di questo programma software su un computer singolo. Il
programma software si intende “in uso” su un computer quando esso è caricato sulla memoria temporanea (ossia RAM) o
installato sulla memoria permanente (per esempio su disco rigido) di quel computer. Tuttavia, l’installazione su un network
server con la sola funzione di distribuzione ad uno o più computer non costituisce “uso” per il quale è richiesta una
separata autorizzazione.

COPYRIGHT
Il programma software è di proprietà della Akse Srl ed è tutelato dalle leggi sul copyright, dalle disposizioni dei trattati
internazionali e da tutte le leggi nazionali applicabili. Di conseguenza, l’utente è tenuto a trattare il programma software
come ogni altro materiale coperto da copyright (per esempio un libro o un disco musicale), salvo che il programma
software non sia protetto da copia: in questo caso, l’utente può fare una sola copia del programma software ed
esclusivamente per esigenze di archivio, oppure installare il programma software su un singolo disco rigido a condizione
che conservi l’originale esclusivamente per esigenze di archivio. L’utente non può, in ogni caso, riprodurre il (i) manuale (i)
o comunque tutto il materiale scritto di accompagnamento al programma software. L’utente non può dare in locazione o in
leasing il programma software, ma può trasferire in via definitiva i diritti concessi ai sensi del presente contratto a
condizione che trasferisca tutte le copie del programma software e tutto il materiale scritto, e che il cessionario accetti le
condizioni di questo contratto. L’utente non potrà convertire, decodificare, decompilare o disassemblare il programma
software.

RICUSAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Akse Srl non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia sul contenuto del presente scritto e precisamente ricusa qualsiasi
garanzia implicita di commerciabilità ed applicabilità per scopo particolare. Akse Srl ricusa altresì ogni responsabilità per
danni diretti e o indiretti derivanti da uso proprio o improprio di questo programma software e/o da difetti evidenti o
nascosti. Akse Srl ricusa altresì ogni responsabilità per danni diretti e o indiretti derivanti da uso proprio o improprio e/o da
difetti evidenti o nascosti degli strumenti hardware, da essa prodotti e/o commercializzati, gestiti tramite questo programma
software. Inoltre Akse Srl si riserva il diritto di rivedere la presente pubblicazione ed apportarvi eventuali modifiche senza
essere obbligata ad avvisare alcuna persona o società.

MARCHI DI FABBRICA
Tutti i marchi menzionati in questo manuale sono di proprietà delle rispettive società che ne vantano la proprietà.

COMPATIBILITA’
La società Akse Srl non è responsabile della compatibilità di computer, configurazioni, periferiche che non siano
espressamente menzionate nella propria documentazione. Richieste di verifica o di prove non sono di norma prese in
considerazione e non possono in alcun modo essere usate come base di contestazioni.

SUPPORTO TECNICO TELEFONICO
Il supporto tecnico telefonico per i software Electrex viene fornito gratuitamente per i primi tre mesi successivi alla
fornitura. Trascorsi i tre mesi il servizio sarà erogato previa stipula di un contratto di assistenza.

