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Modulo di registrazione del software E-3G
Grazie per aver deciso di acquistare la licenza del software E-3G. Abbiamo bisogno di alcuni dei Vs. dati per poter
procedere con la registrazione del Software E-3G.
Numero licenza:

Configurazione: ....................................................................................................

Dati dell'utente:
Nome ............................................ Cognome ...................................................................
Ragione sociale ...................................................................................................................
Via ............................................................................ Città ............................................... CAP ............................
C.F. ............................................. P.I. ...............................................
Tel ................................................ Fax ............................................... E-mail ......................................................

Dati del rivenditore:
Ragione sociale ......................................................... Città .................................................

Accetto le condizioni generali di licenza d'uso Software E-3G riportate a tergo del presente modulo

Luogo ........................................... Data .........................

Firma ................................................................

La richiesta di registrazione verrà da noi processata entro 90 giorni, e se le condizioni contrattuali saranno rispettate Vi
invieremo il codice di registrazione del Software. Questo codice dovrà essere da Voi inserito tramite una semplice
procedura.

Condizioni generali di licenza d'uso

1. DEFINIZIONI
Lei, il Cliente una persona fisica o giuridica che acquista i Prodotti SpinTec.
SpinTec (noi, nostro) la scrivente società nonché il venditore del prodotto indicato nella fattura.
Prodotti SpinTec hardware, software o servizi di progettazione, installazione, manutenzione o consulenza.
Prezzo quello indicato nella Conferma d'Ordine.
Prodotto quello indicato nella Conferma d'Ordine, può comprendere prodotti SpinTec o prodotti di Terzi.
2. OGGETTO.
La licenza d'uso del prodotto software E-3G (EURO2000-3G) viene concessa al cliente (di seguito il "Cliente"), alle Condizioni Generali
qui di seguito riportate. Tali Condizioni dovranno considerarsi applicabili agli eventuali servizi opzionali.
3. CONCESSIONE DI LICENZA.
A fronte del pagamento del corrispettivo della licenza, compreso nel prezzo di acquisto di questo prodotto, e dell'osservanza dei termini e
delle condizioni di questa licenza d'uso, SpinTec s.r.l. cede al Cliente il diritto non esclusivo all'utilizzo, a tempo indeterminato, di una
copia del programma software. Tutti i diritti non espressamente ceduti sono riservati.
4. PROPRIETÀ DEL SOFTWARE.
La SpinTec s.r.l. mantiene la proprietà del software registrato sul CD di installazione o sul hard-disk preinstallato e di tutte le copie del
software successive, indipendentemente dalla forma o dal supporto su cui vengono fornite le copie originali o successive, ovvero del
software fornito attraverso la procedura di "download" effettuata dal Cliente e/o l'invio tramite email. La presente licenza non implica la
vendita del software originale o di qualsiasi altra copia successiva.
5. CESSIONE DEL SOFTWARE.
Il presente software viene ceduto in licenza unicamente al Cliente e non può essere ceduto a terzi senza previo consenso di SpinTec s.r.l.
6. SCELTA DEL SOFTWARE.
Il Cliente attesta di aver scelto il software corrispondente alle proprie necessità, di aver preso visione della relativa documentazione e
della presente licenza d'uso. Egli riconosce che la presente licenza d'uso costituisce la totalità delle intese intercorse.
7.GARANZIA.
La messa a punto e la produzione di questo prodotto sono sottoposte a controlli rigorosi. Nel caso in cui il Cliente riscontrasse degli
errori è pregato di segnalarli a SpinTec s.r.l., che si impegna a correggerli nel più breve tempo possibile. Questa garanzia è valida per il
primo anno dalla data di acquisto, e per gli anni successivi coperti dal "canone annuale di assistenza e aggiornamento". SpinTec s.r.l. non
presta altre garanzie oltre a quella sopra indicata.
8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.
In nessun caso SpinTec s.r.l. sarà responsabile per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno,
interruzione dell'attività, perdita di informazioni e altre perdite economiche) derivanti dall'uso del prodotto EURO2000-3G. In ogni caso
la responsabilità di SpinTec s.r.l. ai sensi della presente licenza d'uso sarà limitata ad un importo corrispondente a quello effettivamente
pagato per il software.
9. RISOLUZIONE.
La SpinTec s.r.l. potrà ritenere automaticamente risolto il presente contratto, senza avviso al Cliente, in caso di inadempimento da parte
del Cliente degli obblighi di cui agli art. 3 e 5.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali saranno trattati, e/o comunicati ai sensi di legge 675/96 art. 10. Il trattamento dei suoi dati è necessario per
adempimento degli obblighi contrattuali, fiscali e in generale per ottemperare ad obblighi di Legge. Secondo art. 13 della legge 675/96
Vi vengono attribuiti specifici diritti, tra i quali il diritto di essere informati circa tutti i dati in possesso della SpinTec che Vi riguardano,
delle finalità per cui sono stati raccolti. Il titolare del trattamento è la società SpinTec srl, con sede a Buttigliera Alta (TO) in Corso
Torino 89/A.
11. L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA competente per qualsiasi controversia derivante dalla presente è esclusivamente il Foro della sede
del venditore.
12. LE EVENTUALI SPESE DI REGISTRAZIONE della presente si intendono a carico nostro.

