CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE

AVVISO LEGALE IMPORTANTE PER TUTTI GLI UTENTI:
LEGGERE ATTENTAMENTE IL SEGUENTE ACCORDO LEGALE
PRIMA DI INIZIARE A UTILIZZARE IL SOFTWARE.

L'esecuzione del Software, cliccando sul pulsante che conferma
l'accettazione del Contratto di licenza durante l'installazione, costituisce
l'accettazione incondizionata dei termini del presente Contratto di licenza
da parte dell'Utente. Se non si accettano i termini del presente Contratto
di licenza, non sarà possibile effettuare lo scarico del software anche in
presenza di un eventuale codice di licenza.

DOPO AVER CLICCATO SUL PULSANTE CHE CONFERMA
L'ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI LICENZA, L'UTENTE HA IL
DIRITTO DI UTILIZZARE IL SOFTWARE IN CONFORMITÀ CON I
TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO.

Se esiste un contratto di licenza in forma scritta o un certificato
equipollente che accompagna il software per soluzioni aziendali, i termini
di utilizzo definiti in tale fattispecie prevalgono sul presente contratto di
licenza standard con l’utente finale.

1. Definizioni

1.1. Per ‘Software’ si intende l’applicativo, inclusi eventuali Aggiornamenti
e materiali correlati.
1.2. Titolare del diritto (titolare di tutti i diritti, esclusivi o meno sul Software)
è Vantage Partners SA, una società di diritto Svizzero debitamente
registrata nel registro di commercio del Canton Ticino.
1.3. Per ‘Computer’ si intende il sistema operativo, la macchina virtuale e/
qualsiasi altro hardware, dispositivo mobile o server per cui il Software è
destinato e/o su cui il Software deve essere installato e/o utilizzato.
1.4. L’espressione ‘Utente finale’ indica la persona o le persone che
installano o utilizzano il Software per proprio conto o che stanno
legalmente utilizzando una copia del Software; oppure, se il Software
viene scaricato o installato per conto di un'organizzazione, come un
datore di lavoro, per "Utente" si intende anche l'organizzazione per cui il
Software viene scaricato o installato. In tale fattispecie, si presume che
tale organizzazione abbia autorizzato la persona che accetta il presente
accordo a farlo per suo conto. Ai fini del presente documento, il termine
"Organizzazione", senza limitazione, include qualsiasi società di persone,
società a responsabilità limitata, società, associazione, società per azioni,
trust, joint venture, organizzazione del lavoro, organizzazione non
costituita in società o autorità governative.
1.5. Partner(i) indica organizzazioni o individui che distribuiscono il
Software sulla base di un contratto e di una licenza con il Titolare del
diritto.
1.6. Per ‘Aggiornamenti’, si intendono i miglioramenti, le patch, espansioni
e/o modifiche per il Software di qualsiasi tipo apportate dal titolare del
diritto.
1.7. Per ‘Estensioni software’, le componenti ed i servizi offerti da software
aggiuntivi (siano essi gratuiti o a pagamento) forniti dal Titolare del diritto
che estendono le funzionalità del Software e possono essere utilizzati con
il Software o indipendentemente da esso e per i quali potrebbe essere
necessario acquisire una nuova licenza o estendere quella esistente.

1.8. L’espressione ‘Manuale Utente’ indica il manuale d’uso per l’utente
e/o di riferimento, la guida dell'amministratore e tutto il materiale
esplicativo fornito a corredo del software.
1.9. L’espressione ‘Certificato di licenza’ indica quel documento fornito
all'Utente che è accompagnato da un codice di attivazione e da ulteriori
informazioni sulla licenza.
1.10. Per ‘Portale Web’ si intende la risorsa web del Titolare destinata alla
gestione del Software installato e delle licenze acquisite.

2. Concessione di licenza

2.1. All'utente viene concessa una licenza non esclusiva per l'utilizzo del
Software nell'ambito delle funzionalità descritte nel Manuale dell'utente o
sul sito web dell'Assistenza tecnica del Titolare del diritto, a condizione
che l'utente rispetti tutti i requisiti tecnici, le restrizioni e i termini di utilizzo
specificati nel presente Contratto di licenza.
2.2. A seguito dell’acquisto del software via Internet o altro strumento
digitale, il Cliente ha il diritto di utilizzare il Software per il numero di
Computer e/o di Account utente specificato al momento dell'acquisto della
Licenza per il Software.
2.3 Software per ambienti multipli, Software per lingue multiple, Software
per supporti doppi, Copie multiple e Pacchetti. Se si utilizzano versioni
diverse del Software o versioni linguistiche diverse del Software, se si
riceve il Software su più supporti (o più copie dello stesso), il numero totale
consentito di computer su cui sono installate tutte le versioni del Software
corrisponderà al numero di computer specificati nelle licenze ottenute dal
Titolare del diritto, a meno che i termini della licenza non dispongano
diversamente.
2.4. Dopo aver attivato il Software entro il periodo specificato al momento
dell'acquisto, il Sottoscrittore può ricevere aggiornamenti automatici e le
ultime versioni del Software dal Titolare del diritto o dai suoi Partner,
nonché assistenza tecnica in conformità all'Articolo 5.

3. Attivazione e durata

3.1. Se il Cliente modifica il Computer o apporta modifiche al software di
altri fornitori installato su di esso, il Titolare può richiedere al Cliente di
ripetere l'attivazione del Software,
3.3. Se il Software è stato ricevuto/acquistato via Internet, esso può
essere utilizzato, previa accettazione del presente Contratto, solo ed
unicamente per il periodo specificato al momento dell'acquisizione. I
termini di decorrenza per l’utilizzo del software vengo fatti partire al
momento della generazione della licence key.
3.4. Se il Software è stato ricevuto da un distributore, il periodo di utilizzo
effettivo del Software può essere concordato tra l'utente e il distributore
stesso.
3.5. In presenza di un Certificato di licenza o di ricezione del Software da
parte di un distributore, il periodo di utilizzo del Software sarà specificato
nel contratto di licenza o nelle comunicazioni fatte dal distributore in
merito.
3.6. Se il titolare del diritto specifica un periodo di licenza diverso da quello
originariamente pattuito, l'utente ne viene debitamente informato.
3.7. Dopo la scadenza della licenza del Software, il Cliente può avere il
diritto di continuare ad utilizzare il Software per un periodo di tempo
definito in attesa del rinnovo programmato dello stesso ma la sua
funzionalità può essere limitata.
3.8. Il Titolare, in caso di evidente violazione di uno qualsiasi dei termini e
delle condizioni del presente Contratto, ha il diritto, in qualsiasi momento
e senza preavviso, di rescindere la presente Licenza di utilizzo senza
rimborsare il prezzo di acquisto o parte di esso, ciò non escludendo i diritti
ad eventuali ricorsi legali o amministrativi da parte dell’utente.
3.9. Per verificare la legittimità dell'uso del Software, il Titolare si riserva il
diritto di utilizzare mezzi per verificare che il Cliente abbia una copia in
licenza del Software. Il Software stesso può trasmettere al Titolare del

diritto le informazioni di licenza necessarie per verificare la legittimità
dell'utilizzo del Software.

4. Componenti software che utilizzano la geolocalizzazione, la
fotocamera o le funzioni GPS, nonché altri componenti che
forniscono dati dal computer o interagiscono con GRPR One.

4.1. L'utente accetta che l'uso del Software deve essere conforme allo
scopo previsto e non deve violare la legislazione locale.
4.2. L’indirizzo email e gli altri dati forniti durante il processo di
registrazione dell'account possono essere trasferiti ed elaborati da un
fornitore terzo di servizi fiducia del Titolare del diritto. Questo fornitore di
servizi terzi può elaborare i dati in paesi in cui il livello di protezione dei
dati personali non è necessariamente soggetto alla normativa Europea.
4.3. Il Cliente è responsabile per qualsiasi azione eseguita utilizzando il
proprio account che coinvolga le risorse del Titolare e/o dei suoi Partner.
L'Utente accetta che il Titolare del diritto non sarà responsabile per l'uso
non autorizzato del proprio account.

5. Supporto tecnico
5.1. Il supporto tecnico è disponibile attraverso diversi canali: sul sito web
www.gdpr-one-solution.com,
all'indirizzo:
support@gdpr-onesolution.com e all’interno dell’applicazione GDPR One.
5.2. I dati dell'utente memorizzati sulle risorse informatiche del Titolare e/o
del suo Partner possono essere utilizzati dal Supporto Tecnico solo
durante l'elaborazione di una richiesta da parte dell'Utente.

6. Fornitura di informazioni
6.1. Al fine di attivare fisicamente il servizio di protezione (ivi incluso il
download del software, il rilascio delle chiavi di attivazione e il disbrigo

delle pratiche amministrative e di pagamento del software stesso) l'Utente
accetta di fornire al Titolare i propri dati personali che verranno trattati in
compliance con la normativa Europea GDPR. Inoltre, al fine di migliorare
la protezione delle informazioni e la qualità del Software, l’utente accetta
automaticamente di fornire al Titolare del software informazioni di natura
statistica e amministrativa, tra cui, ed in maniera non esaustiva,
informazioni sui programmi installati, dati di licenza, informazioni su
minacce e infezioni rilevate, controllo degli oggetti elaborati, informazioni
tecniche sul Computer, sui dispositivi ad esso collegati e informazioni
sull'attività online del dispositivo .
6.2. Al fine di identificare nuove minacce alla sicurezza delle informazioni
e le relative fonti, migliorare la protezione operativa degli utenti del
Software e migliorare la qualità del prodotto, l'utente accetta di fornire
automaticamente a Vantage Partners SA le informazioni specificate nelle
Condizioni di utilizzo.
Vantage Parners SA utilizza le informazioni ricevute solo in forma
anonima come parte di statistiche aggregate. Queste statistiche
aggregate sono generate automaticamente dalle informazioni originali
ricevute e non contengono informazioni personali o altre informazioni
riservate. Le singole informazioni iniziali ricevute vengono trattate in
compliance con la nuova normativa GDPR per il trattamento dei dati
personali. Le statistiche generali sono conservate a tempo indeterminato.

7. Uso delle funzionalità dei servizi online di terzi
Nel caso il Cliente utilizzi funzioni del Software collegate all'archiviazione
dati e backup su server di terze parti o tramite servizi di archiviazione dati
online di terze parti, deve essere consapevole che il Titolare del diritto non
è responsabile della sicurezza (riservatezza, integrità, accessibilità) dei
dati archiviati su tali risorse. L'accesso alle informazioni e la loro
protezione sono disciplinati dalle relative condizioni di utilizzo dei relativi
servizi.

8. Ricevere materiale informativo

L'utente riconosce, accetta e accetta di ricevere materiale informativo
tramite il Software da parte dei Titolari e/o Partner per migliorare il livello
di protezione.

9. Limitazioni
9.1. Non è consentito emulare, clonare, affittare, prestare, affittare,
vendere, modificare o decodificare il Software o creare opere derivate
basate sul Software o su qualsiasi sua parte tramite ricomposizione di una
sua parte. E’ inoltre vietato ridurre parti del Software in forma leggibile o
trasferire il Software concesso in licenza, o qualsiasi sottoinsieme di esso,
né permettere a terzi di farlo, salvo nella misura in cui la restrizione di cui
sopra sia espressamente vietata dalla legge applicabile. Qualsiasi uso
non autorizzato del Software comporterà la risoluzione immediata e
automatica del presente Contratto e della Licenza concessa e potrà
comportare procedimenti penali e/o civili nei confronti dell'Utente.
9.2. L'utente non dovrà fornire il codice di attivazione a terzi o consentire
a terzi l'accesso al codice di attivazione e/o alla chiave di licenza, che
sono considerati dati riservati del Titolare del diritto, e dovrà prestare
ragionevole attenzione a proteggere il codice di attivazione in via
confidenziale. L'utente è responsabile della riservatezza del proprio
codice di attivazione durante l'utilizzo del Software.
9.3. Non è consentito affittare, noleggiare o prestare il Software a terzi.
9.4. Il Cliente non dovrà utilizzare il Software per la creazione di dati o
software utilizzati per rilevare, bloccare o trattare le minacce descritte nel
Manuale dell'Utente.
9.5. La violazione dei diritti intellettuali sul Software comporterà una
responsabilità civile, amministrativa o penale in conformità con la legge
vigente.

10. Garanzia Limitata ed Esclusione di Responsabilità
10.1. Il Titolare garantisce il funzionamento del Software come descritto
nel Manuale dell'Utente e, se vengono utilizzate versioni supportate del

Software, l'installazione da parte dell'Utente di tutti gli ultimi aggiornamenti
del Software, salvo diversamente stabilito nel Contratto di Licenza.
L'elenco delle versioni supportate è disponibile su www.gdpr-onesolutions.com.
10.2. L'utente accetta che il Software venga fornito con la possibilità di
rinnovo automatico, che prevede il download automatico e l'installazione
di miglioramenti, patch e/o modifiche per il Software e i suoi componenti,
nonché nuove versioni del Software.
10.3. L'utente accetta che, se necessario, il Software scarichi
automaticamente le estensioni per i browser Web, che sono necessarie
per garantire le funzionalità di base del Software concesso in licenza.
10.4. L'utente riconosce e accetta che nessun software è privo di errori;
si consiglia di eseguire il backup del computer con una frequenza in linea
con le necessità del cliente stesso.
10.5. Il Titolare non fornisce alcuna garanzia che il Software funzionerà
correttamente in caso di violazione dei termini descritti nel Manuale
dell'Utente o nel presente Contratto.
10.6. Il Titolare del diritto non garantisce che il Software funzionerà
correttamente se l’Utente non scaricherà regolarmente gli Aggiornamenti
specificati nel presente Contratto.
10.7. Il Titolare del diritto non garantisce la disponibilità delle funzionalità
descritte nel Manuale dell'utente allo scadere del periodo specificato nella
Sezione 3 del presente Contratto di licenza.
10.8. L'utente riconosce che il Software verrà fornito con le impostazioni
di protezione standard e che è esclusiva responsabilità dell'utente
configurarlo in modo da soddisfare le proprie esigenze.
10.9. L'utente riconosce e accetta che il Software intraprenderà le azioni
necessarie per la propria esecuzione.
11.10. IL SOFTWARE VIENE FORNITO "COSÌ COME E’" E IL
TITOLARE DEL DIRITTO NON RILASCIA ALCUNA DICHIARAZIONE E
NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA IN MERITO AL SUO USO O
ALLE SUE PRESTAZIONI. FATTA ECCEZIONE PER QUALSIASI

GARANZIA, CONDIZIONE, DICHIARAZIONE O TERMINE LA CUI
PORTATA NON POSSA ESSERE ESCLUSA O LIMITATA DALLA
LEGGE VIGENTE ED APPLICABILE. IL TITOLARE DEL DIRITTO ED I
SUOI PARTNER NON FORNISCONO ALCUNA GARANZIA,
CONDIZIONE, DICHIARAZIONE O TERMINE (ESPRESSO O
IMPLICITO,
PER
LEGGE,
DIRITTO
CONSUETUDINARIO,
CONSUETUDINE, USO O ALTRO) IN MERITO A QUALSIASI
QUESTIONE, COMPRESA, SENZA LIMITAZIONE, LA NON
VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI, LA COMMERCIABILITÀ, LA
QUALITÀ, L'INTEGRAZIONE O L'APPLICABILITÀ PER UNO SCOPO
PARTICOLARE.
L'UTENTE SI ASSUME TUTTI I DIFETTI E TUTTI I RISCHI RELATIVI
ALLE PRESTAZIONI E ALLA RESPONSABILITÀ PER LA SELEZIONE
DEL SOFTWARE AL FINE DI OTTENERE I RISULTATI DESIDERATI E
PER L'INSTALLAZIONE, L'USO E I RISULTATI OTTENUTI DAL
SOFTWARE.
SENZA LIMITARE LE DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA, IL TITOLARE DEL
DIRITTO NON DICHIARA E NON GARANTISCE CHE IL SOFTWARE
SARÀ PRIVO DI ERRORI O PRIVO DI INTERRUZIONI O ALTRI GUASTI
O CHE IL SOFTWARE SODDISFERÀ UNA O TUTTE LE ESIGENZE
DELL’UTENTE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIA STATO
DIVULGATO O MENO AL TITOLARE DEL DIRITTO.

12. Esclusione e limitazione di responsabilità
12.1. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE
VIGENTE, IN NESSUN CASO IL TITOLARE DEL DIRITTO O I SUOI
PARTNER SARANNO RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI,
INCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEQUENZIALI (INCLUSI, MA NON
LIMITATI A, DANNI PER PERDITA DI PROFITTI O DI INFORMAZIONI
RISERVATE O DI ALTRO TIPO, PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ,
PER
PERDITA
DI
PRIVACY),
PER
CORRUZIONE,
DANNEGGIAMENTO E PERDITA DI DATI O PROGRAMMI, PER
MANCATO ADEMPIMENTO DI QUALSIASI OBBLIGO, INCLUSI I
DOVERI DI LEGGE, DI BUONA FEDE O DI RAGIONEVOLE

DILIGENZA, PER NEGLIGENZA, PER PERDITA ECONOMICA E PER
QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA O DI ALTRO TIPO)
DERIVANTE DA O IN QUALSIASI MODO CORRELATA ALL'USO O
ALL'INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL SOFTWARE, LA FORNITURA O LA
MANCATA FORNITURA DI ASSISTENZA O ALTRI SERVIZI,
INFORMAZIONI, SOFTWARE E RELATIVI CONTENUTI ATTRAVERSO
IL SOFTWARE O ALTRIMENTI DERIVANTI DALL'USO DEL
SOFTWARE, O ALTRIMENTI AI SENSI O IN CONNESSIONE CON
QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE ACCORDO, O
DERIVANTI DA QUALSIASI VIOLAZIONE DI CONTRATTO O ILLECITO
(COMPRESA NEGLIGENZA, FALSA DICHIARAZIONE, OBBLIGO O
DOVERE DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA), O DA QUALSIASI
VIOLAZIONE DI OBBLIGHI DI LEGGE O DI GARANZIA DEL TITOLARE
DEL DIRITTO O DI UNO DEI SUOI PARTNER, ANCHE SE IL TITOLARE
DEL DIRITTO O QUALSIASI PARTNER È STATO INFORMATO DELLA
POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.
L'UTENTE ACCETTA CHE NEL CASO IN CUI IL TITOLARE DEL
DIRITTO E/O I SUOI PARTNER SIANO RITENUTI RESPONSABILI, LA
RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL DIRITTO E/O DEI SUOI
PARTNER SARÀ LIMITATA DAI COSTI DEL SOFTWARE. IN NESSUN
CASO LA RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DEL DIRITTO E/O DEI
SUOI PARTNER PUÒ SUPERARE LE COMMISSIONI PAGATE PER IL
SOFTWARE AL TITOLARE DEL DIRITTO O AL PARTNER (A
SECONDA DEI CASI).
INOLTRE, NEL CASO IN CUI QUALSIASI DISCLAIMER, ESCLUSIONE
O LIMITAZIONE PRESENTE IN QUESTO ACCORDO POSSA ESSERE
ESCLUSA O LIMITATA IN BASE ALLA LEGGE APPLICABILE, SOLO
TALE SPECIFICO DISCLAIMER, ESCLUSIONE O LIMITAZIONE NON
SI APPLICA AL CLIENTE CHE CONTINUA AD ESSERE VINCOLATO
DA TUTTI GLI ALTRI DISCLAIMER, ESCLUSIONI E LIMITAZIONI.

13. GNU e altre licenze di terze parti
13.1. Il Software può contenere includere altri programmi software che
sono concessi in licenza (o in sub-licenza) all'utente come General Public

License (GPL) o altre simili licenze di software libero che, tra gli altri diritti,
consentono all'utente di copiare, modificare e ridistribuire alcuni
programmi, o parti di essi, e di avere accesso al codice sorgente. Se
queste licenze richiedono che per qualsiasi software, che viene distribuito
a qualcuno in un formato binario eseguibile, il codice sorgente sia reso
disponibile anche a quegli utenti su richiesta esplicita degli stessi, è
possibile richiedere tale documentazione a Vantage Partners SA che
fornirà i dettagli relativi a tale informazione in tempi ragionevoli.

14. Proprietà intellettuale
14.1. L'utente accetta che il Software e la paternità, i sistemi, le idee, i
metodi di funzionamento, la documentazione e le altre informazioni
contenute nel Software sono proprietà intellettuale proprietaria e/o
segreto commerciale del Titolare del diritto o dei suoi partner e che il
Titolare del diritto e i suoi partner ove presenti sono protetti dal diritto civile
e penale, dalle leggi di copyright, segreto commerciale, marchi e brevetti
della Svizzera, dell’Unione Europea e da altri paesi e trattati internazionali.
Il presente Contratto non concede all'Utente alcun diritto di proprietà
intellettuale, inclusi Marchi o Marchi di servizio del Titolare e/o dei suoi
partner ("Marchi"). Il Cliente può utilizzare i Marchi solo per identificare la
stampa prodotta dal Software in conformità con la prassi di marchio
accettata, inclusa l'identificazione del nome del titolare del Marchio. L'uso
di qualsiasi Marchio non conferisce alcun diritto di proprietà su di esso. Il
Titolare e/o i suoi partner detengono e conservano tutti i diritti, titoli e
interessi sul e per il Software, inclusi, senza limitazione alcuna, eventuali
correzioni di errori, miglioramenti, Aggiornamenti o altre modifiche al
Software, effettuate dal Titolare o da terzi, e tutti i diritti d'autore, brevetti,
diritti di segreto commerciale, marchi commerciali e altri diritti di proprietà
intellettuale ivi presenti. Il possesso, l'installazione o l'uso del Software
non trasferiscono all'utente alcun titolo sulla proprietà intellettuale del
Software e non acquisirà alcun diritto sul Software, salvo quanto
espressamente stabilito nel presente Contratto. Tutte le copie del
Software effettuate ai sensi del presente documento devono contenere gli
stessi avvisi di proprietà che compaiono sul e nel Software. Ad eccezione

di quanto qui indicato, il presente Contratto non vi garantisce alcun diritto
di proprietà intellettuale sul Software e riconoscete che la Licenza, come
qui ulteriormente definita, concessa ai sensi del presente Contratto, vi
fornisce solo un diritto di uso limitato ai sensi dei termini e delle condizioni
del presente Contratto. Il titolare del diritto si riserva tutti i diritti non
espressamente concessi all'utente nel presente Contratto.
14.2. L'utente accetta di non modificare o alterare il Software in alcun
modo. L'utente non può rimuovere o alterare alcun avviso di copyright o
altro avviso di proprietà su alcuna copia del Software.

15. Legge applicabile
15.1. Ad eccezione di quanto previsto nelle seguenti Sezioni 15.2 e 15.3
il presente Contratto è disciplinato e interpretato in conformità alle leggi
specificate di seguito per il paese o il territorio in cui è stato acquistato il
Software, senza riferimento a /o applicazione di principi di conflitto di leggi:

a. Unione europea (UE) e Regno Unito. Se il Software è stato acquistato
in un paese membro dell'UE o nel Regno Unito, le leggi del Lussemburgo.
b. Svizzera, il codice delle obbligazioni Svizzero.
b. Qualsiasi altro paese o territorio. Se si sceglie di acquistare il Software
in un altro paese, saranno in vigore le leggi sostanziali del paese in cui è
stato effettuato l'acquisto.
15.2. Nonostante quanto sopra, se le leggi imperative o l'ordine pubblico
di qualsiasi paese o territorio in cui il presente Accordo è applicato o
interpretato proibiscono l'applicazione della legge specificata nel presente
documento, le leggi di tale paese o territorio si applicano nella misura
richiesta da tali leggi imperative o ordine pubblico. Allo stesso modo, se
l’utente si configura come un consumatore individuale, le disposizioni
della Sezione 15.1 non pregiudicano alcun diritto obbligatorio che si possa
esercitare nel paese di residenza in base alle leggi di tale paese.
15.4. L'utente finale è responsabile di contattare direttamente solo il
titolare del diritto o i suoi partner in caso di problemi con il prodotto.

16. Periodo di attuazione delle azioni
Nessuna azione, a prescindere dalla forma, derivante dalle transazioni
effettuate ai sensi del presente accordo può essere intrapresa da una
delle parti oltre un (1) anno dopo che la causa dell'azione si è verificata,
o è stata scoperta. Nel caso si verifichi una violazione dei diritti di proprietà
intellettuale, tale violazione può essere perseguita entro il termine
massimo di legge applicabile.

17. Intero accordo; Separabilità; Nessuna rinuncia
17.1. Il presente Contratto regola i rapporti tra il titolare del diritto ed il
cliente e nova qualsiasi altro precedente accordo, in relazione al Software
o all'oggetto del presente Contratto. L'utente riconosce di aver letto il
presente Contratto, di comprenderlo e di accettare di essere vincolato dai
suoi termini. Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto viene
ritenuta non valida, nulla o inapplicabile per qualsiasi motivo, in tutto o in
parte, da un tribunale della giurisdizione competente, tale disposizione
sarà interpretata in modo più restrittivo in modo da diventare legale ed
applicabile, e l'intero Contratto non mancherà a causa di ciò e l'equilibrio
del Contratto continuerà ad essere pienamente valido ed efficace nella
misura massima consentita dalla legge o dall'equità, pur preservando,
nella misura più ampia possibile, il suo intento originario.

18. Informazioni di contatto del titolare del diritto

In caso di domande relative al presente Contratto, o se si desidera
contattare il Titolare del diritto per qualsiasi motivo, si prega di contattare
il nostro Servizio Clienti a:
Vantage Partners SA / WSS Italia
Via Zoca 3, Novazzano
6948 Svizzera

Sito web: www.vantagepartners.ch
E-mail: info@vantagepartners.ch

2018 Vantage Partners SA
Tutti i diritti riservati. Il Software e la documentazione allegata sono
protetti da copyright e sono protetti dalle leggi sul copyright e dai
trattati internazionali sul copyright, nonché da altre leggi e trattati
sulla proprietà intellettuale.

