Accordo di licenza e servizio di abbonamento di MIRO’ SOLUTIONS SRL
I termini e le condizioni che seguono sanciscono, da qui in avanti, un accordo legale ("Accordo") tra l'utente finale (sia
individuo o entità) e Miro’ Solutions srl, con sede amministrativa in Via Livorno, 54/3 a Firenze (FI) – Italia ("Miro’ Solutions"),
relativamente al software per computer IngWorks© (“Software”) ed altri software con licenza Miro’ Solutions se applicabili.
Per "Software" si intende anche (i) aggiornamenti o potenziamenti del Software che potrebbero all'occasione essere resi
disponibili qualora sia richiesto un servizio di abbonamento o di assistenza e (ii) qualsiasi modulo aggiuntivo al software
IngWorks© ordinato e installato di volta in volta. Non è possibile scaricare o usare il Software in qualsiasi macchina o copiarlo
senza una licenza Miro’ Solutions. Miro’ Solutions offre all’utente una licenza non esclusiva secondo i termini stabiliti in
questo accordo. Leggere attentamente questi termini e condizioni PRIMA di installare e utilizzare il Software. L'installazione
del Software e l'uso dello stesso indica l'accettazione di questi termini e condizioni. Questo è un accordo di licenza e non un
contratto di vendita.
1.A. Concessione di licenza. Miro’ Solutions conferisce una licenza d'uso non esclusivo, non trasferibile del Software e della
documentazione dell'utente in formato elettronico ("Documentazione") che accompagna il Software conformemente a
questo Contratto. Se si è acquistata una singola licenza, questo Contratto consente di installare ed usare una copia del
Software su un solo qualsiasi computer in un qualsiasi momento nel paese in cui risiede l’ufficio. La licenza non può essere
trasferita in un altro paese. In caso di cambio di computer, disinstallare il Software dal computer vecchio prima di installarlo
sul nuovo. Il pacchetto della licenza, costituito da moduli separati, non può essere smantellato reinstallando moduli su altre
postazioni di lavoro. Al momento della registrazione (vedere l'Articolo 9 seguente) verranno richieste informazioni relative
all’utente.
L'utente si impegna a mantenere un elenco accurato e aggiornato dei numeri e delle locazioni di tutte le copie del Software,
nonché di controllare l'uso del Software conformemente ai termini di questo Contratto e dovrà altresì fornire copie di questo
elenco, dietro ragionevole richiesta, a Miro’ Solutions.
I termini della licenza del software nell’Edizione Standard di Microsoft ® SQL COMPACT 4.0 sono espressi durante
l’installazione dello stesso.
1.B. Misure di sicurezza. Miro’ Solutions attiverà tutte le misure legali del caso per eliminare la pirateria dei software. Il
Software potrà comprendere un meccanismo di sicurezza che possa identificare l’installazione o l’uso di copie non legali del
Software, collezionando e trasmettendo dati identificativi del software e del computer dove il software stesso è installato. I
dati raccolti non comprenderanno alcun dato del cliente creato con il Software. Usando il Software, l’utente acconsente a
questa identificazione e raccolta dati, così come alla trasmissione ed uso dei dati relativi al Software al fine di identificare
installazioni non consentite. Miro’ Solutions si riserva il diritto di incorporare al software un meccanismo di sicurezza di
protezione hardware, un applicativo software per l'amministrazione delle licenze e/o una chiave di autorizzazione della
licenza. L'utente non deve adottare alcuna procedura per evitare o aggirare lo scopo di queste misure preventive. È vietato
usare il Software senza il dispositivo di protezione o la chiave di autorizzazione necessari forniti da Miro’ Solutions.
2. Proprietà del Software/Restrizioni nella copiatura. Miro’ Solutions è titolare e detiene i diritti d'autore, il marchio, il
segreto commerciale e tutti gli altri diritti di proprietà per il Software e la Documentazione. IL SOFTWARE E LA
DOCUMENTAZIONE SONO PROTETTI DALLE LEGGI SUL DIRITTO D'AUTORE E DA ALTRE LEGGI SULLA PROPRIETÀ
INTELLETTUALE. Ogni concessionario Miro’ Solutions è un beneficiario di questo Accordo. Vengono trasferiti solo i diritti per
l’utilizzo specificati in questo Contratto. L'utente può copiare il Software nel suo formato integrale puramente a scopo di
archiviazione e solo entro i limiti contemplati dalla presente licenza nell'Articolo 1. Non è possibile rimuovere dal Software o
dalla Documentazione qualsiasi parte dei diritti d'autore o di altri diritti di proprietà relativa ad avvisi o rinunce e si dovranno
riprodurre avvisi e rinunce su tutte le copie del Software eseguite conformemente a questo Contratto.
3. Altre restrizioni d’uso. Questo Contratto è l'unica dimostrazione dei diritti dell'utente qui concessi. Si consiglia di
conservarlo. Non è ammesso fornire accesso d’uso del Software a nessuna terza parte; quindi non è ammesso vendere,
affittare, cedere, subaffittare, assegnare o trasferire (anche mediante un accordo a tempo) il Software o la licenza concessa
da questo Contratto. Non è consentito installare o usare il Software su internet, usarlo in connessione con un web host o
servizio simile o rendere il software disponibile a parti terze via internet sul proprio sistema di computer o altro sistema. Non
è ammesso modificare il Software o derivare altri applicativi da esso o creare compilazioni o lavori collettivi che
comprendono il Software, né analizzare per scopi concorrenziali diretti contro Miro’ Solutions, decompilare, scomporre o
tentare altrimenti di svelare il codice sorgente del Software.
4. Servizio di abbonamento. L’acquisto di un abbonamento è implicito nell’acquisto del prodotto e consentirà di ricevere da
Miro’ Solutions tutti e soli i service pack della versione software acquistata tramite download dalla relativa pagina web. Gli
aggiornamenti principali del Software (Major Release) sono acquistabili corrispondendo un importo forfetario stabilito per
listino da Miro’ Solutions. Di tanto in tanto Miro’ Solutions potrà ridistribuire i componenti del software Microsoft come
parte di un aggiornamento al Software. Gli utenti che potranno avere questi componenti Microsoft e garantiranno di
installarli, sono solo quelli in possesso di una valida copia con licenza dei prodotti Microsoft ai quali i componenti sono

correlati. I termini che regolano tale servizio hanno validità di un anno. Potranno essere rinnovati di anno in anno saldando la
relativa quota di rinnovo. Il Software ricevuto per aggiornamento o potenziamento ad una versione precedente sostituisce la
suddetta versione precedente - non sono concesse licenze aggiuntive. L'utente può installare solo il numero di aggiornamenti
equivalente al numero di versamenti effettuati per la sottoscrizione al servizio di abbonamento.
5. Privacy. Per ottenere il Software, sarà necessario fornire a Miro’ Solutions precise informazioni personali, compreso il
nome e l’indirizzo email. Miro’ Solutions potrà verificare il computer dell’utente durante l’installazione per determinare i dati
relativi ai prodotti IngWorks© o Miro’ Solutions installati e le caratteristiche del computer sul quale il Software verrà
utilizzato, come ad esempio il sistema operativo. Queste informazioni sul computer non sono correlate all’identificazione
personale ma vengono usate solo globalmente e per conformarsi alle licenze di parti terze e per capire la base dell’utente per
migliorare il Software. Come condizione di download ed uso del Software, l’utente concorda con i termini della direttiva sulla
privacy di Miro’ Solutions e IngWorks©(visionabile attraverso la pagina Privacy del sito web di Miro’ Solutions), che potrà
essere aggiornato di tanto in tanto senza notifica. Le informazioni raccolte da Miro’ Solutions insieme alla propria
registrazione per il Software saranno contenute ed elaborate in Italia o in altre nazioni in cui Miro’ Solutions o i relativi agenti
hanno base. Di conseguenza, usando il Software, l’utente concorda di trasferire tali informazioni all’estero.
6. Rescissione. La licenza qui concessa avrà valore fino allo scadere della stessa secondo quanto stabilito da questo Articolo
6. Miro’ Solutions può interrompere la validità della licenza qui concessa mediante un avviso scritto (i) per cause giustificate,
inclusa la violazione senza limiti di qualsiasi clausola dell'Articolo 2, 3, 6, 8, 10, 11 di questo Contratto o (ii) per violazione di
una qualsiasi altra clausola di questo Contratto e la mancata notifica entro quindici (15) giorni. Al termine della licenza, si
dovranno restituire a Miro’ Solutions o distruggere tutte le copie del Software e della Documentazione interessate dalla
licenza, come spiegato da Miro’ Solutions. Le clausole degli Articoli 2, 3, 5, 7, 10 e 11 permangono oltre la rescissione di
questo Contratto.
7. Responsabilità per la selezione e l’uso del Software. L'utente è responsabile per la supervisione, la gestione e il controllo
dell'uso del Software e dei risultati, incluso, ma non ad esso limitato: (1) la selezione del Software il raggiungimento dei
risultati desiderati; (2) la determinazione degli usi appropriati del Software e dei risultati di lavoro; (3) definizione delle
procedure adeguate per collaudare l'accuratezza del software e dei risultati; (4) definizione delle procedure di salvataggio dei
dati adeguate per prevenire la perdita degli stessi nel caso di malfunzionamento del Software. L’utente è l’unica persona
responsabile per qualsiasi risultato scaturisca dall’uso del Software: Miro’ Solutions non risponde di danni o imprecisioni
legati al software e al suo utilizzo.
In particolare, gli elementi di fissaggio forniti in Miro’ Solutions INGWorks©, sono adatti solo per le rappresentazioni e non
sono appropriati per tutti i tipi di utilizzo.
8. Garanzia limitata, eccezioni e rinunce
a. Garanzia limitata. Miro’ Solutions garantisce che il Software sarà esente da difetti di funzionalità e svolgerà le funzioni
sostanzialmente in accordo con la Documentazione per un periodo di novanta (90) giorni dalla data di ricevimento del
prodotto. Miro’ Solutions garantisce inoltre che i servizi offerti occasionalmente verranno eseguiti in maniera professionale in
accordo con pratiche commerciali ragionevoli. Miro’ Solutions non garantisce che il Software o il servizio soddisfino le
necessità dell’utente o che l’operatività del Software sia ininterrotta o priva di errori o che qualsiasi strumento internet o
servizio sia completamente sicuro. L'unica responsabilità di Miro’ Solutions e il solo rimedio che spetta all'utente contemplati
in questa garanzia riguardano l'impegno a fare del proprio meglio per riparare o sostituire il Software o rieseguire il servizio
prestato. Nel caso la riparazione non sia possibile, Miro’ Solutions (o il suo rivenditore) rimborserà il prezzo di acquisto
versato per il Software dietro procedura di eliminazione definitiva del Software dalla postazione di lavoro, con procedure
appropriate a garantire questo risultato. Qualsiasi sostituzione del Software sarà garantita per il tempo residuo della garanzia
originale o almeno per trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della merce.
b. Eccezioni. La garanzia limitata di Miro’ Solutions non è valida se la rescissione è da attribuirsi a (i) incidenti, corruzione, uso
improprio del Software; (ii) azioni od omissioni che non possono essere attribuiti a Miro’ Solutions; (iii) combinazione del
Software con prodotti, materiale o software non fornito da Miro’ Solutions o non destinato alla combinazione con il
software; (iv) insuccesso, da parte dell'utente, ad incorporare ed usare tutti gli aggiornamenti del Software resi disponibili da
Miro’ Solutions.
c. Limiti della garanzia. La garanzia espressa da questo Articolo 8 in avanti è la sola garanzia data da Miro’ Solutions in virtù
del presente atto relativamente al Software, alla Documentazione fornita e ai servizi resi; Miro’ Solutions, con la massima
estensione permessa dalle leggi applicabili, non concede altre garanzie, espresse, implicite o insorgenti dall'uso personale o
commerciale. In nessuna circostanza l’utente potrà avanzare denunce o azioni legali derivanti dalla garanzia stabilita in
questo Articolo 8 dopo un periodo minimo di un anno a partire dalla data di violazione della garanzia.

d. Limiti della responsabilità. Si attesta che il prezzo pagato per i diritti della licenza possono essere sostanzialmente fuori
proporzione rispetto al valore dei prodotti creati, conservati, gestiti o distribuiti insieme al Software. Per lo scopo diretto di
limitare la responsabilità di Miro’ Solutions (e dei suoi fornitori di licenze) ad un punto ragionevolmente proporzionale al
valore commerciale di questa transazione, si concorda con le seguenti limitazioni sulla responsabilità di Miro’ Solutions (e dei
suoi fornitori di licenze). La responsabilità di Miro’ Solutions e dei suoi concessionari, se in accordo, torto (inclusa la
negligenza) o altro, insorgente da o in connessione con il Software, la Documentazione fornita e ai servizi resi di tanto in
tanto, non dovrebbe eccedere l'importo pagato per il Software o per il servizio. Miro’ Solutions (e i suoi concessionari)
declina ogni responsabilità per danni diretti, indiretti, speciali, accidentali o conseguenti (incluso senza limitazioni i danni
derivanti dalla perdita dei dati, dell'uso, dei profitti, dell'amicizia o la perdita commerciale) dovuti a o in connessione con
l'uso o l'incapacità d'uso del Software, della Documentazione fornita e dei servizi resi di tanto in tanto, anche se Miro’
Solutions è stata avvisata (e i suoi concessionari sono stati avvisati) della possibilità di tali danni.
9. Funzione di disattivazione. L'utente riconosce che il Software contiene una funzione automatica di disattivazione
("Funzione di disattivazione") che, se attivata, rende inoperabile il Software. Tale funzione si attiva automaticamente dopo
l'installazione del Software a meno che non venga immesso un codice ("Codice d'accesso") che consenta di ignorare la
Funzione di disattivazione. Per ottenere il proprio Codice d'accesso, effettuare la registrazione con Miro’ Solutions fornendo i
propri dati elettronicamente. Una volta ricevuti i dati, Miro’ Solutions vi farà pervenire il Codice d'accesso.
10. Regole di esportazione. L’utente riconosce che il Software e la documentazione contengono il software e i dati tecnici
che sono soggetti alle leggi sull’esportazione dell’Italia e concorda nel non esportare o riesportare il Software o la
Documentazione, ad esempio, spostare il Software o la Documentazione dalla nazione dove è stata ottenuta la licenza
originariamente senza il permesso del governo italiano e l’approvazione scritta di Miro’ Solutions. Inoltre, l’utente/acquirente
afferma e garantisce di non essere un cittadino di, o trovarsi in nazioni in cui non vige alcuna legge sul controllo
dell’esportazione. Se i termini di questo accordo non verranno rispettati, tutti i diritti di usare il Software decadranno.
11. Conformità legale e indennizzo. L’utente concorda con le leggi locali e le regole relative al download, l’installazione e/o
l’uso del Software, la Documentazione o entrambi. L’utente solleva Miro’ Solutions e i suoi licenziatari, affiliati, funzionari e
dipendenti da qualsiasi azione legale, denuncia o azione derivante da o correlata all’uso del Software e/o Documentazione o
dalla violazione di questo Accordo. Se le clausole della direttiva del Consiglio della Comunità Europea del 14 maggio 1991
sulla Protezione legale dei programmi per computer come applicata nella legislazione nazionale (la "Direttiva software")
viene applicata all'uso del Software e si desiderano informazioni per realizzare l'interoperabilità di un programma per
computer creato indipendentemente con il Software come permesso dall'Articolo 6 della Direttiva software ("Informazioni
sull'interoperabilità"), scrivere a Miro’ Solutions srl specificando la natura delle Informazioni sull'interoperabilità necessarie e
lo scopo per le quali saranno usate. Se Miro’ Solutions stabilisce che l'utente è autorizzato ad accedere a tali informazioni,
può (i) fornire tali informazioni o (ii) permettere di invertire la progettazione del Software, nei limiti e per gli scopi prescritti
dalle Direttive software, solamente ai limiti indispensabili per ottenere tali informazioni. Se Miro’ Solutions sceglie il punto (i)
all'utente verrà fornita ogni informazione ed assistenza richiesta e Miro’ Solutions stabilirà un costo per rendere disponibili le
Informazioni sull'interoperabilità richieste, a meno che una tale imposta sia proibita dalla Direttiva software.
12. Clausole generali. Questo Accordo è l’affermazione completa ed esclusiva del proprio accordo con Miro’ Solutions
correlata al Software e al servizio di abbonamento e domina su qualsiasi altro contratto, orale o scritto, o altra
comunicazione tra l’utente e Miro’ Solutions relativamente al Software o al servizio di abbonamento. Si premette, tuttavia,
che questo Accordo non può dominare i termini di qualsiasi accordo firmato tra l’utente e Miro’ Solutions relativamente al
Software e al servizio di abbonamento. La versione in lingua italiana di questo accordo sarà il testo autorizzato per qualsiasi
scopo, a prescindere dalle traduzioni o interpretazioni di questo Accordo in altre lingue.

