
"Plug-in Fototessere" 

Copyright (c) 2016 - 2018 Vitalij Schäfer - Codenia 

 

Contratto di licenza con l'utente finale 

 

IMPORTANTE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA LICENZA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRESENTE SOFTWARE. 

 

 

1. LICENZA 

 

Installando e utilizzando il software "Plug-in Fototessere", l'utente riconosce che il presente 

Contratto di licenza con l'utente finale è un contratto valido e giuridicamente vincolante e accetta di 

essere vincolato a esso. L'utente dichiara di rispettare le leggi in materia di proprietà intellettuale e 

tutti i termini e condizioni del presente contratto. 

 

A meno che non sia stato sottoscritto un altro contratto di licenza con Vitalij Schäfer, l'utilizzo di 

"Plug-in Fototessere" presuppone l'accettazione del presente contratto di licenza e della relativa 

garanzia da parte dell'utente. 

 

In base ai termini contenuti nel presente contratto, Vitalij Schäfer concede all'utente una licenza 

limitata, non esclusiva e non trasferibile, senza il diritto di concedere in sottolicenza l'utilizzo di "Plug-

in Fototessere" in conformità con il presente contratto e qualsiasi altro contratto scritto con Vitalij 

Schäfer. Vitalij Schäfer non trasferisce il titolo di "Plug-in Fototessere" all'utente; la licenza concessa 

all'utente non rappresenta una vendita. Il presente contratto è un accordo legale vincolante tra Vitalij 

Schäfer e gli acquirenti o gli utenti di "Plug-in Fototessere". 

 

 

2. CONTRATTO DELL'UTENTE 

 

2.1 Utilizzo 

 

La licenza all'utilizzo di "Plug-in Fototessere" è limitata al numero di licenze acquistate dall'utente. 

L'utente non deve consentire a terzi di utilizzare la propria licenza. 

 

 

2.2 Limitazioni di utilizzo 



 

L'utente è tenuto a utilizzare "Plug-in Fototessere" in conformità con tutte le leggi applicabili e non 

per scopi illegali. Ogni copia concessa in licenza di "Plug-in Fototessere" può essere utilizzata in un 

unico computer da parte di un solo utente. Se l'utente installa "Plug-in Fototessere" in una 

piattaforma con più server, un server o una rete, a ogni singolo utente di "Plug-in Fototessere" deve 

essere concessa una licenza separata. 

 

L'assegnazione, la concessione in sottolicenza, la messa in rete, la vendita o la distribuzione delle 

copie di "Plug-in Fototessere" sono severamente vietate senza il previo consenso scritto di Vitalij 

Schäfer. Se una persona diversa dall'utente utilizza "Plug-in Fototessere" registrata a nome 

dell'utente, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga contemporaneamente o in tempi diversi, il 

presente contratto è da considerarsi violato e l'utente è ritenuto responsabile di tale violazione! 

 

 

2.3 Limitazione del copyright 

 

Il presente software contiene materiale protetto da copyright, segreti commerciali e altri materiali 

proprietari. L'utente si impegna a non modificare, decodificare, disassemblare o decompilare "Plug-in 

Fototessere" né tenterà di agire in tal senso. L'utente, inoltre, si impegna a non creare opere derivate 

o altre opere basate su o derivate da "Plug-in Fototessere", in parte o nella sua interezza. 

Le leggi sul copyright e le disposizioni dei trattati internazionali in materia di copyright proteggono 

tutte le parti di "Plug-in Fototessere", i prodotti e i servizi. L'utente non può copiare o utilizzare in 

alcun modo programmi, codici, parti, immagini, campioni audio o testi, ad eccezione di quanto 

previsto nell'ambito del programma per singolo utente. Tutti i diritti non espressamente concessi nel 

presente contratto sono riservati a Vitalij Schäfer. 

 

 

2.4 Limitazione di responsabilità 

 

L'utente si impegna a manlevare, tenere indenne e difendere Vitalij Schäfer, i suoi dipendenti, agenti 

e distributori da qualsiasi reclamo, azione legale, richiesta e costi derivanti da o correlati in qualsiasi 

modo con l'utilizzo del software di Vitalij Schäfer. 

 

In nessun caso (inclusi, a titolo esemplificato, i casi di negligenza) Vitalij Schäfer , i suoi dipendenti, 

agenti o distributori possono essere ritenuti responsabili di eventuali danni conseguenti, incidentali, 

indiretti, speciali o punitivi di qualsiasi natura (inclusi, a titolo esemplificativo, danni causati da 

perdita di profitti, perdita di utilizzo, interruzione di attività aziendali, perdita di informazioni o dati 

oppure perdite pecuniarie), collegati a o derivanti da o correlati al presente contratto, "Plug-in 

Fototessere" o l'utilizzo o l'incapacità di utilizzare "Plug-in Fototessere" oppure la fornitura, le 



prestazioni o l'utilizzo di qualsiasi altra questione contemplata di seguito, indipendentemente dal 

fatto che sia basata su contratto, illecito o qualsiasi altra teoria, inclusi i casi di negligenza. 

 

La sola responsabilità di Vitalij Schäfer, senza alcuna eccezione, è limitata al rimborso al cliente del 

prezzo di acquisto del software. 

 

 

3. ESCLUSIONE DI GARANZIA 

 

IL PRESENTE SOFTWARE E I FILE DI ACCOMPAGNAMENTO SONO VENDUTI "COSÌ COME SONO" E 

SENZA GARANZIE DI ALCUN TIPO IN TERMINI DI PRESTAZIONI O COMMERCIABILITÀ O QUALSIASI 

ALTRA GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA. LA PRESENTE CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI 

RESPONSABILITÀ SI APPLICA INOLTRE A TUTTI I FILE GENERATI E MODIFICATI DA "PLUG-IN 

FOTOTESSERE". 

 

 

4. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

L'utente accetta che Vitalij Schäfer possa raccogliere e utilizzare le informazioni raccolte in qualsiasi 

modo nell'ambito dei servizi di assistenza tecnica erogati all'utente, se esistenti, correlati a "Plug-in 

Fototessere". Vitalij Schäfer può inoltre utilizzare tali informazioni per trasmettere notifiche che 

potrebbero essere di interesse dell'utente. 

 


