CONDIZIONI ON-LINE DEL SOFTWARE DI BASE
Le presenti Condizioni di licenza On-Line del
Software di Base ("Condizioni di Licenza On-Line”),
sono parte integrante dei termini e condizioni
stabiliti nel contratto stipulato tra il Cliente e HDS
(il "Contratto"). In caso di incongruenza tra le
presenti Condizioni di Licenza On-line ed il
Contratto, dette Condizioni prevarranno. I termini in
lettere maiuscole indicati nelle presenti Condizioni
di Licenza On-line, avranno significato identico a
quello definito nel Contratto.
1. Concessione della licenza
Salvo quanto altrimenti espressamente previsto, HDS
concede al Cliente una licenza personale, non trasferibile
e non esclusiva per i seguenti scopi:
(a) utilizzo
del
Software
esclusivamente
sulle
Apparecchiature con le quali esso viene spedito, per
consentire il funzionamento delle stesse;
(b) utilizzo del Software esclusivamente per l'esigenze
operative interne del Cliente, subordinatamente ai
vincoli specificati su ciascuna Apparecchiatura usata in
relazione al Software. Per il Software basato sulla
capacità, utilizzo del Software, sino alla specifica
capacità acquistata, sulle relative apparecchiature,
reti, dispositivi o CPU. Qualora il Cliente desideri
disporre di una capacità superiore, dovrà in primo
luogo corrispondere a HDS il canone relativo a
qualsiasi licenza aggiuntiva; e poi
(c) qualora il Cliente sia in possesso di Risultati Tangibili
dell'Attività, realizzati nell'ambito di una Descrizione
dei Lavori da Eseguire, potrà utilizzare, copiare e
mostrare
i
Risultati
Tangibili
dell'Attività
esclusivamente per propri scopi operativi interni. Il
Cliente non sarà titolare o proprietario di alcun
Software, dei Risultati Tangibili dell'Attività o Materiali
di Manutenzione nell'ambito del Contratto o delle
presenti Condizioni di Licenza On-line, né otterrà
alcun diritto di concedere in sub licenza il Software,
Risultati
Tangibili
dell'Attività
o
Materiali
di
Manutenzione.
Il Software potrà essere utilizzato esclusivamente nel
modo in cui viene fornito, sia sotto forma di codice
oggetto riconoscibile dal computer sia sotto forma
compattata e la relativa Documentazione potrà essere
utilizzata solo in formato cartaceo o elettronico.
2. Software di terze parti
Il Software di terzi potrà essere soggetto a licenze
separate direttamente tra il Cliente ed il terzo licenziante
(o in taluni casi tra il Cliente ed HDS in veste di
licenziante del Software di terzi). Tali licenze saranno
disponibili
“materialmente”,
avvolte
in
pellicola
termoretrattile di protezione o “virtualmente” mediante
accesso a banner pubblicitari sul web e HDS fornirà tali
licenze a richiesta. Al Cliente non sarà consentita alcuna
azione di rivalsa nei confronti di HDS, salvo che HDS sia
licenziante riconosciuto nella misura prevista da tale
licenza. Il Cliente sarà tenuto a fare quanto necessario o
richiesto dal terzo licenziante, per conferire validità alle
licenze e relative condizioni (p.e. registrazione on-line).
Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti
Condizioni di Licenza On-line o nella licenza del terzo o in
un contratto di manutenzione, HDS non fornirà assistenza
per il Software di terzi, né concederà al Cliente
risarcimenti riguardanti la Proprietà Intellettuale per il
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Software di terzi, ivi inclusi i risarcimenti per la
Proprietà Intellettuale previsti dal Contratto. Alcuni
Software concessi in licenza al Cliente includono il
Software Codice Sorgente aperto, ed il Cliente potrà
accedere ad un elenco completo di tali licenze
attraverso il sito web richiamato nella definizione di
Licenza di Software Codice Sorgente aperto contenuta
nell'articolo 9. Con l'accettazione delle Condizioni di
Licenza On-line, il Cliente accetta altresì i termini e
condizioni delle licenze, applicabili al Software di terze
parti (incluso il Software aperto) ed incluse assieme al
Software. Qualora il Software includa taluni software
concessi in licenza nell'ambito della Licenza Generale
Pubblica GNU o di altro Software Codice Sorgente
aperto, assieme ad una licenza che preveda l'obbligo
da parte del licenziante di rendere pubblicamente
disponibile il codice sorgente ("GPL Software") ed il
codice sorgente applicabile non sia incluso nel
software, il Cliente potrà ottenere una copia del codice
sorgente applicabile al Software GPL, o (a) facendo
richiesta a HDS per l'invio del codice sorgente aperto a
mezzo posta elettronica, oppure (b) scaricando tale
Codice Sorgente aperto attraverso i collegamenti
presenti nel sito web, ai quali si fa richiamo nella
definizione di Licenza di Software Codice Sorgente
aperto contenuta nell'articolo 9.
3. Limitazioni d'uso
Salva la misura in cui tali limitazioni siano vietate dalle
leggi applicabili o dalle condizioni di una Licenza di
Software Codice Sorgente aperto, il Cliente non potrà,
né consentirà ad altri, di: (a) utilizzare il Software per
condurre analisi comparative o concorrenziali, inclusa l'
analisi comparativa di prestazioni e/o risultati; (b)
compiere operazioni di reverse engineering ,
decompilare, compilare in maniera inversa, ridurre in
forma intelligibile a soggetti umani o diversamente
accedere al codice sorgente del Software (c) concedere
in sub licenza o a noleggio o in locazione, modificare,
incrementare, integrare, creare lavori derivati dal
Software; (d) copiare il Software in maniera diversa da
quella espressamente consentita; (e) rimuovere o
diversamente falsificare qualsiasi diritto di proprietà
intellettuale racchiuso o incorporato nel Software;
ovvero (f) utilizzare o consentire l'utilizzo del Software
per l'esecuzione di servizi per conto terzi, sia sotto
forma di società di servizi o condivisione di servizi o
diversamente, senza l'espressa autorizzazione scritta
di HDS.
4. Copie autorizzate
HDS fornirà al Cliente una copia dei mezzi di
diffusione e della documentazione del Software. Nel
caso di Software concesso in licenza per uso
aziendale, HDS concede al Cliente il diritto di eseguire
copie del Software esclusivamente per proprio uso
interno, nell'ambito dei fini previsti dalle licenze per
uso d'impresa. Il Cliente potrà anche eseguire una
copia di salvataggio o copie di archivio del Software
esclusivamente per proprio uso interno. Il Cliente
dovrà riprodurre, su tutte le copie eseguite, tutti i
diritti di proprietà intellettuale e d'autore racchiusi o
incorporati nel Software.
5. Trasferimenti del Software
Fatta salva la misura diversamente prevista in
qualsiasi Licenza di Software Codice Sorgente aperto,
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il Cliente non potrà trasferire il Software a altre persone
o soggetti senza il preventivo consenso scritto di HDS.
Tuttavia, il Cliente potrà trasferire il Software operativo
ad un terzo ("assegnatario") esclusivamente con la
connessa Apparecchiatura HDS, non prima di essersi
assicurato che l'assegnatario accetti le presenti
Condizioni di Licenza On-line e le connesse condizioni
della licenza. Il Software operativo sarà trasferito
all'assegnatario nello stato in cui si trova al momento del
trasferimento, senza alcuna estensione di garanzia o di
accordi di assistenza esistenti. Quando il trasferimento
sarà stato portato a termine, il Cliente sarà tenuto a
rimuovere e distruggere tutte le copie del Software
operativo in proprio possesso o assoggettate al proprio
controllo. Il Cliente sarà altresì tenuto a rimuovere,
prima dell’utilizzo del supporto, dai mezzi destinati
all'eliminazione, ogni Software che risulti memorizzato
negli stessi.
6.

Collocazione del Software

Qualora l'Apparecchiatura, sulla quale il Cliente è
autorizzato
ad
utilizzare
il
Software,
sia
temporaneamente inoperante, il Cliente potrà caricare ed
utilizzare il Software su un altro computer del proprio
sistema informatico ubicato nei medesimi locali,
fintantoché
l'Apparecchiatura
originaria
diventi
nuovamente operativa. Diversamente, il Cliente sarà
tenuto a chiedere sempre il preventivo assenso scritto di
HDS, prima di cambiare l'Apparecchiatura sulla quale il
Software andrà utilizzato, o la collocazione della stessa.
7. Diritti di verifica
HDS o la sua società di revisione potranno, previo
ragionevole preavviso indirizzato al Cliente, esaminare e
verificare tutte le registrazioni e sistemi del Cliente, al
fine di accertare la conformità delle licenze software. Il
controllo sarà eseguito durante il normale orario di
lavoro, in maniera tale da non interferire con l'attività
operativa del Cliente. Qualora il controllo indichi che il
Cliente utilizza un numero di copie del Software
maggiore di quello consentito dalle pertinenti licenze
applicabili, HDS chiederà al Cliente il pagamento
aggiuntivo del corrispettivo uso.
8. Cessazione delle Licenze
La licenza cesserà di essere valida nei seguenti casi: (i)
quando il Software sia sostituito da una versione
successiva, da una revisione o sostituzione del Software;
(ii) quando la durata della licenza giunga al termine, ove
espressamente specificata; (iii) quando il Cliente violi le
presenti Condizioni di Licenza On-line, qualsiasi licenza di
Software di terze parti, ovvero il Contratto.
9. Definizioni
Licenza di Software Codice Sorgente aperto: Le
licenze applicabili al Software Codice Sorgente aperto,
elencate
all'indirizzo
www.hds.com/corporate/legal/index.html.
Software Codice Sorgente aperto: Il Software di terzi
reso disponibile senza costi d'utilizzo, modifica o
distribuzione e generalmente concesso in licenza ai sensi
della Licenza Generale Pubblica GNU, Licenza Generale
Pubblica Limitata, Licenza Apache o altra licenza di
software aperto.
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Software di terzi: qualsiasi software concesso in
licenza a HDS per la distribuzione diretta e indiretta in
favore degli utenti finali. Viene qui chiarito che,
qualora qualsiasi Software di terzi non concesso in
sub licenza attraverso le presenti condizioni contenga
Software
Codice Sorgente aperto, il Cliente sarà
tenuto a fare riferimento alla licenza applicabile per
quelle condizioni.

