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1 DEFINIZIONI
“Condizioni Generali di Fornitura Licenza Codice Binario” questo documento.
“Prodotto” sta ad indicare l'insieme dei componenti software che costituiscono l'offerta dei prodotti
contraddistinti dai nomi commerciali registrati TCOProject® e LBL® nelle Distribuzioni disponibili.
“Cliente” si riferisce al soggetto giuridico al quale sono state intestate le licenze dei Prodotti che ha richiesto
a TCOGROUP SRL o ad un suo Rivenditore o Distributore Autorizzato.
“Distribuzioni” stanno ad indicare le diverse pacchettizzazioni del Prodotto oggetto della fornitura e
comprovata dalla Prova di acquisto.
“Servizi” indica l'insieme delle attività quali la consulenza, la formazione, l'installazione. Sono escluse le
attività relative al supporto e agli aggiornamenti messi a disposizione nell'ambito del Contratto Condizioni
Generali di Fornitura Manutenzione e Supporto Software Standard.
“Prova di acquisto” sta ad indicare l'insieme di documenti accettati tra le parti:
Offerta economica con Condizioni Generali di Fornitura Licenza Codice Binario emessa da TCOGROUP
SRL;
 Ordine d'acquisto emesso dal Cliente conforme all'Offerta economica e accettazione contestuale delle
Condizioni Generali di Fornitura Licenza Codice Binario emessa da TCOGROUP SRL;
 Accettazione dell'Ordine d'acquisto da parte di TCOGROUP SRL;
 Fattura emessa da TCOGROUP SRL;
 Ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della Fattura a TCOGROUP SRL.


“Acquisto” ricevimento del prodotto a seguito del perfezionamento dei documenti indicati nella Prova di
acquisto.
2 CONDIZIONI GENERALI
 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura Licenza Codice Binario si applicano a tutti gli Ordini inoltrati dal
Cliente e prevalgono sulle condizioni generali di acquisto del Cliente o qualsiasi altro documento contrattuale
proveniente da quest'ultimo, salvo diverso accordo scritto e firmato tra le Parti.
 I diritti e le obbligazioni delle presenti Condizioni Generali, che per loro natura esplicano i loro effetti nel
tempo, resteranno in vigore anche dopo l'esecuzione dell'Ordine da parte di TCOGROUP SRL.
3 LICENZA D'USO
 TCOGROUP SRL, mediante il presente contratto, ed a seguito del perfezionamento dei documenti contenuti
nella Prova di Acquisto, trasferisce al Cliente una licenza d'uso perpetua di codice binario non esclusiva e
non trasferibile del Prodotto, comprensivo del software e della relativa documentazione. Il Prodotto potrà
essere utilizzato internamente all'organizzazione del Cliente, sulla classe di sistemi per i quali è stata
perfezionata la Prova di Acquisto.
La Registrazione del Prodotto è contestuale all'ordine di Acquisto con l'emissione da parte di TCOGROUP
SRL dei Serial Number intestati al Cliente.
La presente Licenza d'uso non altera alcun diritto acquisito dal Cliente in virtù di altre licenze che possono
regolare l'uso di alcune componenti utilizzate dal prodotto.
4 RESTRIZIONI AGGIUNTIVE
Le denominazioni TCOProject® e LBL® sono marchi commerciali registrati. Il Prodotto e ogni titolo sul
prodotto, inclusa la proprietà intellettuale, è detenuto dai licenziatari dei marchi. Ad eccezione di quanto
espressamente autorizzato in accordi supplementari il Prodotto non può essere copiato, salvo che per
ragioni di archivio di sicurezza.
A parte quanto previsto dalla legge, il Prodotto non può essere modificato, disassemblato, decompilato o
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sottoposto a processi di “reverse engineer”.
Il presente contratto non licenzia il Prodotto per essere utilizzato nel controllo on-line di aeromobili, traffico
aereo, navigazione o comunicazione per aeromobili, né per la costruzione, l'esercizio o la manutenzione di
impianti nucleari, né per la costruzione, l'esercizio o la manutenzione di strumenti che abbiano una
implicazione con il supporto o mantenimento in vita di alcun essere animale ivi compreso l'essere umano. Il
Cliente garantisce che non impiegherà il Prodotto per tali scopi.
Il Cliente non può pubblicare o fornire a nessun titolo i risultati di prove prestazionali o test comparativi del
Prodotto a nessuna terza parte senza aver preventivamente ottenuto il consenso scritto da TCOGROUP
SRL. Nessun diritto relativo a marchi, loghi o nomi relativi al Prodotto e dei suoi licenziatari è trasferito al
Cliente in virtù di questo Contratto.
Inoltre il Cliente, in forza del presente contratto, si impegna a rispettare le seguenti condizioni aggiuntive:


Utilizzare il prodotto solo ed esclusivamente sui sistemi per i quali ha ottenuto la Licenza, così come
determinato nella Prova di Acquisto;



Copiare ed usare il Prodotto solo nei limiti della Licenza e dalla documentazione del Prodotto, fatta salva una
copia di Back-Up;



Se non diversamente specificato, qualora il Prodotto utilizzi componenti software di terzi che ne abilitano
alcune funzionalità, tali componenti software non possono essere utilizzati separatamente dal Prodotto o
utilizzate per interagire con altri programmi oltre al Prodotto;



Il Codice Sorgente, eventualmente distribuito insieme al codice binario del Prodotto, è fornito ad uso del
Prodotto e non può essere utilizzato in modo diverso da quanto previsto dalla Licenza d'uso;



Non è concesso pubblicare o rendere in ogni modo disponibili i risultati di prove effettuate sul prodotto, senza
aver precedentemente ottenuto il consenso scritto da TCOGROUP SRL;



Non è concesso assegnare o trasferire legalmente alcun diritto od obbligazione inerente il presente contratto
senza il consenso scritto da parte di TCOGROUP SRL;



Non è concesso vendere, noleggiare o prestare in uso il Prodotto a terze parti.



Le restrizioni di garanzia ed i limiti di responsabilità si intendono estesi a tutto il software distribuito insieme al
prodotto.

5 GARANZIA
TCOGROUP SRL garantisce che il prodotto non modificato in alcun modo funzionerà come descritto nella
documentazione tecnica. E' inoltre garantito per novanta (90) giorni dalla data di acquisto, comprovata dalla
Prova di acquisto, il supporto fisico (se applicabile) sul quale è fornito il Prodotto è esente da difetti materiali
o di fattura per il normale uso al quale è destinato.
In ogni caso TCOGROUP SRL non garantisce che l'operatività del Prodotto sia ininterrotta o priva di errori,
né garantisce la correzione di tutti i possibili errori, né che il prodotto sia conforme a particolari e specifiche
esigenze del Cliente. Ad esclusione di quanto sopra, il Prodotto è fornito “nello stato in cui si trova”. L'unico
rimedio disponibile e la sola responsabilità di TCOGROUP SRL in virtù di questo contratto è la messa a
disposizione del Cliente di aggiornamenti del Prodotto a seguito di rilasci periodici effettuati nell'ambito di
attività generali di manutenzione evolutiva e correttiva, ottenibili a seguito del pagamento di un canone
annuale di Condizioni Generali di Fornitura Manutenzione e Supporto Software Standard. La sottoscrizione
del contratto Condizioni Generali di Fornitura Manutenzione e Supporto Software Standard è obbligatoria per
il primo anno all'atto dell'acquisto della licenza.
6 ESCLUSIONI DI GARANZIA
Se non diversamente specificato in questo contratto, tutte le condizioni e garanzie esplicite od implicite,
inclusa qualunque garanzia implicita di commerciabilità ed adeguatezza a scopi specifici, sono declinate nei
limiti consentiti dalla legge.

7 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'
Fatto salvo quanto previsto dalla legge, in nessun caso TCOGROUP SRL potrà essere ritenuta responsabile
dei danni derivanti al Cliente da vizi originari o sopravvenuti del Prodotto. TCOGROUP SRL non risponde dei
danni direttamente o indirettamente subiti dal Cliente o da terzi in dipendenza dall'uso o dal mancato uso del
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Prodotto, anche nel caso in cui TCOGROUP SRL sia stata avvisata della possibilità di tali danni. In nessun
caso la responsabilità di TCOGROUP SRL, qualora prevista contrattualmente, o per colpa o negligenza o
per qualsiasi altra condizione, potrà eccedere l'ammontare pagato dal Cliente per l'ottenimento della
presente Licenza d'uso in virtù del presente contratto.
8 DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
TCOGROUP SRL può risolvere il contratto in caso di violazione delle norme in esso contenute, se entro
trenta (30) giorni dalla comunicazione formale dell'avvenuta violazione alla parte inadempiente, la causa
della violazione non viene rimossa. TCOGROUP SRL ha comunque facoltà di risolvere immediatamente il
contratto (i) in caso di mancato pagamento delle competenze dovute; (ii) in caso di utilizzo del prodotto lesivo
dei diritti e della proprietà intellettuale dei licenziatari.
In caso di risoluzione del contratto, il Cliente è obbligato a cessare l'utilizzo del Prodotto, distruggere ogni
copia in suo possesso e, se richiesto da TCOGROUP SRL, certificarne la distruzione.
9 LEGGE REGOLATRICE CLAUSOLE GENERALI
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Nel caso in cui una qualsiasi parte del presente
Contratto dovesse risultare nulla o inapplicabile, ciò non pregiudicherà la validità delle altre parti dello stesso,
che resteranno valide ed applicabili in conformità ai rispettivi termini.
10

CONFORMITA' ALLA LICENZA D'USO – RISOLUZIONE DI DIRITTO
Il Cliente, su richiesta di TCOGROUP SRL o di un suo rappresentante legale, entro trenta (30) giorni dalla
richiesta, si impegna a confermare ed a fornire prova che il Suo uso del Prodotto avviene in conformità alla
Licenza d'uso.
Qualora da controlli effettuati, e che l'accettazione del presente Contratto il Cliente sin d'ora autorizza,
emergesse che il numero di copie o di utilizzatori è superiore alla Licenza d'uso concessa, o che il
programma è stato installato su un numero di computer o per qualità diversa da quello concordato, al Cliente
verranno addebitate automaticamente le Licenze d'uso aggiuntive utilizzate sulla base dei prezzi di listino
vigenti. Il Cliente si obbliga a pagarle entro e non oltre trenta giorni dalla data di fatturazione. In caso di
omesso pagamento TCOGROUP SRL si riserva di agire per vie legali a norma di legge. Il software è dotato
di verifica automatica della release e della versione con messaggio automatico inviato all'avvio del software
presso www.tcoproject.com. Tale messaggio, che non riporta nessun dato sensibile, è disattivabile dal
Cliente. Il Cliente, se non disattiva il messaggio, autorizza fin d'ora TCOGROUP SRL alla verifica della
licenza e della release installata a scopo statistico.

11

FORO COMPETENTE
Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione e cessione del presente contratto
è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Per informazioni relative al presente contratto si prega di contattare:
TCOGROUP S.r.l.
Via Savonarola, 217
35137 Padova – Italy
P.I.: 04442360287 C.F.: 04442360287
e-mail: customercare@tcoproject.com
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