
Accordo di Licenza Software per l’Utente Finale
versione 1.1 – revisione 01 del 10/07/2014



EULA

“I enjoy the freedom of the blank page. “
- Irvine Welsh - 
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Questo Accordo si applica al Software fornito e a ogni 
aggiornamento e correzione a esso relativi,  
indipendentemente da come tali aggiornamenti e  
correzioni sono stati realizzati ed applicati.

1 CONCESSIONE DI LICENZA
Tramite questo contratto il Fornitore assegna al  
Cliente un diritto perpetuo non esclusivo  
all’utilizzo del Software fornito. 

Il Software potrà essere utilizzato dal Cliente senza 
alcun limite nel numero di utenti e nel numero di  
dispositivi server su cui viene installato;  
la componente Open Source (OSS) può essere  
modificata direttamente dai Tecnici del Cliente stesso 
o da singole persone esterne, nominalmente incaricate 
purché ne sia data comunicazione in anticipo a 3DGIS 
che potrà autorizzare previa sottoscrizione di un  
accordo di non divulgazione.

Il Software non potrà invece essere ceduto, affittato, 
fatto esaminare o copiare, in tutto od in parte, e sotto 
alcuna forma a terzi né utilizzato da altre  
organizzazioni pubbliche o private o da singoli anche 
se attraverso collegamento con i server del Cliente.

2 SOFTWARE LICENZIATO
Il Software licenziato consiste di componenti Open 
Source (OSS) e di componenti Closed Source (CSS).

3 CONSEGNA E INSTALLAZIONE
La componente OSS viene consegnata in formato  
sorgente e binario, la componente CSS in formato 
binario.

Il Software viene installato e reso funzionante, con la 
collaborazione dei Tecnici del Cliente, sui  
dispositivi messi a disposizione dal Cliente.

4 MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE 
3DGIS si impegna a fornire sia la manutenzione che 
l’evoluzione del Software, sulla base di  
specifico contratto a condizioni e costi da definire, in 
modo da garantirne sempre al Cliente il pieno utilizzo.
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5 COPYRIGHT E PROPRIETÀ
Il Software e la documentazione allegata sono prodotti 
di proprietà esclusiva di 3DGIS e sono protetti a livello 
internazionale dai diritti di copyright e altri diritti di 
proprietà intellettuale.

L’utente non può rimuovere o alterare nessun marchio 
commerciale, logo, copyright o altra notifica di  
proprietà nel e sul Software.

Questa licenza non concede nessun diritto all’uso del 
marchio commerciale, dei marchi di servizio e dei loghi 
di 3DGIS o dei suoi concessori di licenza.

6 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il Cliente utilizza il Software sotto la propria  
responsabilità ed a proprio rischio, 3DGIS non è  
responsabile nei confronti di alcuna parte per  
controversie legali / civili o amministrative, danni  
indiretti, specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o  
consequenziali o simili, legati all’utilizzo del software.

3DGIS non è responsabile del malfunzionamento del 
Software a causa di non conformità e/o obsolescenza 
di hardware e software utilizzati dal Cliente.

3DGIS non è responsabile di perdite o danni ai dati 
conseguenti all’utilizzo del Software. 

7 GARANZIA LIMITATA
3DGIS garantisce al Cliente che il Software 
funzionerà sostanzialmente in conformità alla  
Documentazione per un periodo di un anno dalla data 
di ricevimento del Software se non modificato e se uti-
lizzato con il sistema operativo e con la configurazione 
hardware concordati.

Nel periodo di validità della garanzia viene erogato il 
servizio di manutenzione ordinaria comprensiva 
esclusivamente della risoluzione di problemi  
imputabili direttamente al software. 

8 RESCISSIONE
In caso di violazione di questo Accordo da parte del 
Cliente, il suo diritto ad usare il Software terminerà 
immediatamente e senza alcuna notifica ma tutte le 
condizioni di questo Accordo ad eccezione della  
Concessione di Licenza (paragrafo 1),  
resteranno in vigore e sopravvivranno alla rescissione.

Subito dopo la rescissione, il Cliente deve distruggere 
tutte le copie del Software in suo possesso.
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9 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Tutte le controversie, che potranno insorgere  
relativamente agli obblighi reciproci sanciti dal  
presente Accordo saranno tentativamente risolte in  
via amministrativa. 

Viene esclusa la possibilità di ricorrere a qualsiasi  
forma di arbitrato. 

Il foro competente è quello di Padova.



www.3dgis.it


