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LICENZA D’USO DEL SOFTWARE  
 
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA INSTALLARE E/O UTILIZZARE IL 
SOFTWARE.  
L’installazione e/o l’utilizzazione del software comportano l’accettazione integrale dei termini del presente 
contratto. Chi non intendesse aderire alle condizioni della presente Licenza d’Uso é tenuto a restituire il cd-
rom inclusi il materiale scritto, le confezioni o altri contenitori, presso il luogo di acquisto per un totale rim-
borso. 
 
Questa Licenza d’uso del software TOP VALUE, è un contratto intercorrente tra l’utente (persona fisica o giuridica) ed 
il TITOLARE dei diritti di sfruttamento (di seguito TITOLARE) del prodotto software denominato TOP VALUE (di 
seguito PRODOTTO SOFTWARE), registrato nel Registro Pubblico Speciale per i Programmi per Elaboratore, tenuto 
a cura della  S.I.A.E. di Roma. Il PRODOTTO SOFTWARE include il software per computer, i supporti di memorizza-
zione ad esso associati e la documentazione elettronica in esso contenuti e/o “online”. Le presenti condizioni si applica-
no anche a aggiornamenti, servizi Internet, servizi di supporto tecnico. Il PRODOTTO SOFTWARE,  viene concesso in 
uso, e non venduto, all’utente per essere esclusivamente utilizzato secondo quanto stabilito da questa Licenza d’uso. Il 
TITOLARE si riserva ogni diritto non dichiarato espressamente.  
 
1) DIRITTI DELL’UTENTE. Ogni diritto assegnato all’Utente dalla presente Licenza d’Uso è da intendersi in via 
non esclusiva. Questa Licenza dà diritto a: 
a) Installare e utilizzare, per il periodo di tempo stabilito al momento dell’acquisto, una copia del PRODOTTO 
SOFTWARE su di un singolo computer, identificato con il numero di serie del suo disco rigido interno principale. Il 
PRODOTTO SOFTWARE si intende installato su un computer quando esso é caricato nella memoria temporanea 
(RAM) o installato nella memoria permanente (per esempio su disco rigido, CD ROM o altro supporto di memorizza-
zione) di quel computer. Ogni licenza acquistata consente di installare il SOFTWARE su un singolo PC client, con pos-
sibilità di posizionare la base dati su server. Il TITOLARE non garantisce che il PRODOTTO SOFTWARE funzioni 
correttamente per installazioni eseguite su server o comunque con soluzioni diverse da quelle sopra indicate. 
b) Fare una copia del PRODOTTO SOFTWARE esclusivamente come copia di salvataggio. Essendo il PRODOTTO 
SOFTWARE tutelato dalle leggi nazionali ed internazionali sul diritto di autore, si fa obbligo di riprodurre su ogni copia 
l’avviso riguardante i diritti di autore del TITOLARE del PRODOTTO SOFTWARE, e di altri eventuali diritti di pro-
prietà riportati sull’originale. 
c) Cedere a terzi, non a scopo di lucro,  il PRODOTTO SOFTWARE e tutti i diritti concessi da questa Licenza d’uso, 
insieme a una copia di questa Licenza e a tutta la documentazione di accompagnamento, a patto che l’utente non ne trat-
tenga alcuna copia, che venga inviata comunicazione scritta al TITOLARE, e che i terzi leggano ed accettino i termini e 
le condizioni di questa Licenza d’uso. Se il PRODOTTO SOFTWARE è un aggiornamento, qualsiasi trasferimento deve 
comprendere tutte le versioni precedenti del PRODOTTO SOFTWARE. 
 
2) COPYRIGHT E LIMITAZIONI. Il titolo ed i copyright relativi al PRODOTTO SOFTWARE  (ivi inclusi, ma 
non limitamente a,  ogni immagine, “applet”, fotografia, animazione, video, audio, musica e testo in esso integrati), sono 
di proprietà del  TITOLARE  e sono tutelati dalle leggi sul copyright, dalle disposizioni dei trattati internazionali e da tut-
te le altre leggi applicabili. Pertanto l’utente è tenuto a considerare il PRODOTTO SOFTWARE come ogni altro pro-
dotto coperto da copyright . 
Il PRODOTTO SOFTWARE è concesso in Licenza quale prodotto singolo. Le sue singole parti non possono essere 
separate per l’utilizzo su più computer.  
Il PRODOTTO SOFTWARE é oggetto di segreto industriale ed é quindi fatto divieto di  convertire, decodificare, de-
compilare o disassemblare,  analizzare internamente il PRODOTTO SOFTWARE o comunque ridurlo in forma diversa 
da quella originaria, se non nei rigorosi limiti e per gli specifici fini autorizzati dalle specifiche leggi nazionali in materia. 
Non é consentito distribuire ad altri copie del PRODOTTO SOFTWARE, tanto meno trasferirle elettronicamente da un 
computer ad un altro attraverso una rete. L’utente non può dare in comodato, in prestito, in locazione o in leasing il 
PRODOTTO SOFTWARE. 
L’utente si impegna a garantire la protezione dei diritti d’autore e di proprietà del TITOLARE e a non cancellare, alterare 
o spostare i nomi ed i marchi apposti sul PRODOTTO SOFTWARE. 
3)  MANUTENZIONE E ASSISTENZA  La presente Licenza non comprende ulteriori prestazioni di manutenzione, 
aggiornamento versioni, assistenza, consulenza, supporto tecnico o addestramento a favore dell’utente.  
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4) AGGIORNAMENTI E ESTENSIONE In caso di acquisto di un aggiornamento del PRODOTTO SOFTWARE, 
l’utente deve essere già in possesso di una regolare Licenza d’Uso del PRODOTTO SOFTWARE in una versione pre-
cedente. L’aggiornamento del PRODOTTO SOFTWARE sostituisce e/o integra il prodotto che costituisce la base su-
scettibile di essere integrata mediante aggiornamento. Il prodotto finale aggiornato risultante dall’integrazione, può essere 
utilizzato solo in conformità alle condizioni della presente Licenza d’Uso.  
 
5) LIMITAZIONI DI GARANZIA.  
Il PRODOTTO SOFTWARE viene fornito “così com’é”, nello stato di fatto in cui “é”. L’utente si assume ogni rischio 
derivante dall’utilizzo del SOFTWARE. Il TITOLARE e i rivenditori del PRODOTTO SOFTWARE non garantiscono 
che il PRODOTTO SOFTWARE sia immune da vizi od errori o altri difetti, nè che le funzioni svolte dal PRODOTTO 
SOFTWARE siano in grado di soddisfare le esigenze dell’utente o funzionino in tutte le combinazioni che possono esse-
re scelte per l’uso da parte dell’utente. 
Al Titolare e ai rivenditori del PRODOTTO SOFTWARE non potrà essere addebitata nessuna responsabilità per even-
tuali errori di elaborazione o di calcolo, nonché per eventuali danni anche a terzi. Pertanto, l’utente è tenuto a controllare 
e verificare l’esattezza e la completezza dell’elaborazione svolta dal PRODOTTO SOFTWARE. 
Limitazioni di garanzia: Il TITOLARE e i rivenditori del PRODOTTO SOFTWARE non forniscono garanzie o condi-
zioni esplicite;  il TITOLARE garantisce solo che il PRODOTTO SOFTWARE funzionerà in sostanziale conformità 
con il materiale di accompagnamento, per un periodo di novanta giorni dalla data di ricevimento del PRODOTTO 
SOFTWARE. Nella misura massima consentita dalla legge in vigore, le eventuali garanzie implicite relative al 
PRODOTTO SOFTWARE sono limitate a un periodo di novanta giorni. 
Tutela del cliente: la responsabilità complessiva del TITOLARE e dei rivenditori del PRODOTTO SOFTWARE e i ri-
medi esclusivi dell’utente saranno, a discrezione del TITOLARE: (a) la restituzione di quanto pagato dall’utente per il 
PRODOTTO SOFTWARE negli ultimi dodici mesi; ovvero (b) la riparazione o la sostituzione del PRODOTTO 
SOFTWARE che non rientra nella Garanzia di cui sopra, purchè restituito al TITOLARE con una copia della fattura di 
acquisto o ricevuta fiscale regolarmente emessa in Italia. La presente Garanzia viene meno qualora il vizio del 
PRODOTTO SOFTWARE derivi da incidente, uso inidoneo o erronea applicazione. Ogni PRODOTTO SOFTWARE 
sostitutivo sarà garantito per il rimanente periodo della garanzia originaria e in ogni caso per non meno di trenta giorni.  
Esclusione di altre garanzie: nella misura massima consentita dalla legge in vigore, il TITOLARE e i rivenditori del 
PRODOTTO SOFTWARE non riconoscono alcuna altra garanzia, espressa o implicita, comprese, tra le altre, la garan-
zia di commerciabilità, di idoneità per un fine particolare, di titolarità e di non violazione di diritti altrui, relativamente al 
PRODOTTO SOFTWARE e alla fornitura o alla mancata fornitura dei servizi a pagamento di assistenza e/o di aggior-
namento versioni. L’utente assume la piena responsabilità per la scelta del PRODOTTO SOFTWARE al fine di svolgere 
determinate attività, per l’installazione, per l’uso e per i risultati ottenuti con il PRODOTTO SOFTWARE stesso. Sono 
fatti salvi esclusivamente i diritti di cui può beneficiare l’utente se stabiliti da eventuali norme del tutto  inderogabili, pre-
viste da leggi dello Stato italiano. 
Limitazioni di responsabilità: nella misura massima consentita dalla legge in vigore, in nessun caso il TITOLARE e i ri-
venditori del PRODOTTO SOFTWARE saranno ritenuti responsabili verso l’utente o qualsiasi altro soggetto, per qua-
lunque  eventuale danno diretto o indiretto, speciale, accidentale, incidentale e consequenziale di ogni sorta (inclusi, senza 
limitazioni, il danno all’integrità, il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, blocco o malfunzio-
namento del computer, perdita o danneggiamento di dati e/o informazioni o altre perdite economiche, e simili) derivanti 
dall’installazione, dall’uso o dalla inabilità all’uso del PRODOTTO SOFTWARE, ovvero dalla fornitura o dalla mancata 
fornitura dei servizi a pagamento di assistenza e/o aggiornamento versioni, anche nel caso che il TITOLARE sia stato 
avvertito della possibilità di tali danni. In ogni caso, nei limiti massimi consentiti dalla legge, la responsabilità complessiva 
del TITOLARE ai sensi del presente Contratto non potrà mai eccedere l’ammontare della somma spesa dall’utente per il 
PRODOTTO SOFTWARE negli ultimi dodici mesi. Questa limitazione di responsabilità si applica a qualsiasi questione 
relativa al SOFTWARE, ai servizi, controversie relative a responsabilità contrattuale, a violazioni di garanzia, a responsa-
bilità oggettiva, negligenza o altra colpa nella misura massima consentita dalla legge. 
 
6) TERMINE. Questa Licenza d’uso é in vigore fino a quando non viene raggiunta la condizione di termine. Tale con-
dizione è raggiunta: 
- alla scadenza della durata della Licenza d’uso stabilita all’atto dell’acquisto; 
- con la distruzione, da parte dell’utente, del PRODOTTO SOFTWARE e di tutte le relative copie; 
- al momento del ritiro del PRODOTTO SOFTWARE dal mercato da parte del TITOLARE; 
- qualora l’utente non rispetti anche una sola delle condizioni e delle clausole del presente contratto.  
In questo caso, l’utente è tenuto a distruggere il PRODOTTO SOFTWARE e tutte le sue copie.  
 
7) GIURISDIZIONE. La presente Licenza d’uso é disciplinata dalla legge dello Stato italiano. Il foro competente è 
quello di domicilio dell’utente. 
 
Il PRODOTTO SOFTWARE è protetto dalle leggi e dai trattati internazionali sul copyright, oltre che 
dalle leggi e trattati sulla proprietà intellettuale.  
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Chiunque desideri porre domande in ordine a questo Contratto, può contattare Net Consulting srl, 
P.zza Malatesta 33 –  47923 Rimini (Italy)     www.topvalue.it  info@netconsulting.srl 
 


