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Contratto di Licenza per Programmi per Elaboratore 

Licenza Nr. 20___ – _______ –  ______  |Cliente  ______________________ 
 
1. I Programmi sono stati scelti dal Cliente in base alle informazioni da lui fornite in merito alle sue esigenze ed all’elaboratore sul 

quale essi devono essere utilizzati. Sono esclusiva responsabilità ed onere del Cliente e/o del Dealer la verifica dell’idoneità dei 
software acquistati ad ottenere certi risultati, la loro installazione, e la supervisione, direzione e controllo del loro uso. 

2. Con l’invio della richiesta di “Attivazione Licenza d’uso” in forma elettronica o cartacea da parte del Cliente, a VULCANO TEAM 
SOFTWARE SRL (in seguito “l’Azienda”), il Cliente dichiara conclusa positivamente la fase d’installazione ed i Programmi si 
considerano accettati dallo stesso. L’Azienda si riserva di non fornire il Codice di convalida necessario per l’attivazione definitiva del 
programma, in mancanza della sottoscrizione del Contratto di Licenza da parte del Cliente e/o del Dealer o in caso di morosità o 
insolvenza. 

3. Ogni ulteriore prestazione di assistenza richiesta dal Cliente per consentire ai suoi addetti di utilizzare i Programmi sarà effettuata 
dall’Azienda o dal Rivenditore alle tariffe in vigore al momento della prestazione. In caso di mancata idoneità del Programma, i 
Programmi saranno restituiti presso la Sede dell’Azienda a spese del Cliente, che riconoscerà all’Azienda il rimborso delle spese vive 
sostenute. 

4. Il Cliente ha diritto di usare i Programmi esclusivamente con il proprio elaboratore e per il numero di postazioni di lavoro 
acquistate, collegate in rete. E’ fatto espresso divieto al Cliente di copiare, in tutto o in parte, i Programmi sia in forma stampata 
che in forma leggibile, se non per motivi di sicurezza e funzionalità operativa, come pure di fare copia della Documentazione 
Operativa. 

5. Il Cliente riconosce e accetta il sistema di protezione contro duplicazioni non autorizzate del software predisposto dall’Azienda e si 
impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica della propria configurazione hardware. Il cliente si impegna a non impedire 
la comunicazione tra Area51 e i server Internet / ftp dell’Azienda e riconosce che in caso di mancata trasmissione possono 
determinarsi dei nonfunzionamenti o degli errori software, di cui in nessun caso l’Azienda potrà essere considerata responsabile. 

6. I Programmi rimangono di esclusiva proprietà dell’Azienda o dei suoi fornitori. E’ fatto espresso divieto al Cliente di cedere i 
Programmi a terzi, distribuirli al pubblico ovvero di consentirne l’uso da parte di terzi a titolo gratuito. 

7. L’Azienda non garantisce che il software AREA51 sia immune da vizi od errori né che le funzioni svolte dal software siano in grado 
di soddisfare tutte le esigenze presenti e future dei Clienti o funzionino in tutte le combinazioni che possono essere scelte per l’uso 
da parte dei Clienti. 

8. Garanzia limitata. L’Azienda fornisce il software AREA51 ed i manuali utenti “così come sono” e garantisce esclusivamente che i 
Programmi sono in grado di eseguire le operazioni previste ed indicate nelle istruzioni per l’uso, allegate ai Programmi o disponibile 
in Internet, salve eventuali modifiche non rappresentate in quanto effettuate successivamente alla predisposizione delle stesse. 
Qualsiasi eventuale verifica sarà effettuata utilizzando esclusivamente i test predisposti dall’Azienda ed a spese del Cliente. La 
garanzia è, peraltro, condizionata al corretto funzionamento dell’elaboratore e del software di sistema e al corretto uso del sistema 
da parte del Cliente. 

9. L’Azienda si impegna per un periodo di 12 mesi dalla data della sottoscrizione della presente licenza, a mantenere i Programmi in 
grado di eseguire tali operazioni. A tal fine durante detto periodo l’Azienda provvederà, su richiesta del Cliente e in tempi 
ragionevoli, a seconda dei casi, alla sostituzione, modifica e correzione a sua cura e spese dei Programmi che non eseguissero tali 
operazioni. 

10. Esclusione di garanzia. Al di là della garanzia limitata che precede, l’Azienda non concede alcuna garanzia in relazione all’idoneità 
del prodotto a ottenere prestazioni, scopi o risultati specifici mediante l’utilizzo dei Programmi. 

11. Limitazione di responsabilità. L’Azienda non risponde dei danni diretti o indiretti, consequenziali o specifici, di qualunque natura, 
comunque subiti dal Cliente, dal Dealer o da terzi in dipendenza dell’uso o del mancato uso dei Programmi, fatto salvo quanto 
disposto dalla legge, anche nel caso in cui l’Azienda sia stata avvisata circa la possibilità di detti danni, né per eventuali richieste di 
risarcimento di terzi. 

12. Il cliente riconosce l’obbligatorietà dell’attivazione di un servizio di manutenzione (BS+SAP – Basic Support e Serv 
agg.to Programmi) sul pacchetto gestionale AREA51 per le funzioni di Fatturazione Elettronica e Contabilità. 

13. Il presente contratto è soggetto alla Legge Italiana. Per ogni controversia relativa al presente contratto vige la competenza 
esclusiva del Foro di Belluno, con espressa esclusione della competenza di qualsiasi altro foro. 

 
Per approvazione integrale e incondizionata di quanto sopra descritto: 
 
 
 
Data ____________ Timbro e Firma Cliente ________________________ Timbro e Firma Dealer _________________
   Il legale rappresentante    Il legale rappresentante 

 
 
Ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dopo attenta lettura, si approvano specificatamente le clausole qui di 
seguito richiamate: punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13: 
 
 

   Timbro e Firma Cliente ________________________ Timbro e Firma Dealer _________________
   Il legale rappresentante    Il legale rappresentante 

 Copia per il Cliente 

 Copia per Vulcano Team 
(da restituire timbrata e firmata) 
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