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CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA D’USO DEL SOFTWARE OLIGEST.NET 
(Fornitore = CVT s.r.l. //  Licenziatario o Utente finale =Cliente Utilizzatore ) 

 
  
CONDIZIONI DI FORNITURA E STATO DEI PRODOTTI 
Il Fornitore, anche tramite un Partner, concede al Licenziatario il solo diritto di utilizzare a tempo indeterminato, in modo non 
esclusivo, i moduli di Programma acquistati, oggetto di licenza d’uso, corredati di chiave di attivazione a protezione dei propri diritti, 
per un numero totale di posti di lavoro pari a quello indicato nel relativo documento di licenza, nella release esistente al momento 
dell'evasione del relativo ordine  d'acquisto.   I programmi e relativa documentazione a corredo,  vengono al Licenziatario “così come 
sono”.   La presente licenza d’uso è  da considerarsi  valida a tempo indeterminato,  anche nel caso in cui,  successivamente,  vengano 
acquistati nuovi moduli e/o posti di lavoro o contrariamente,  vengano richieste riduzioni di moduli e/o posti di lavoro. 
GARANZIA, MODIFICHE E FORO COMPETENTE 
Il Licenziatario prende atto ed espressamente accetta, che l'eventuale responsabilità del Fornitore non potrà superare l'importo dei 
diritti di licenza pagati.    Il Fornitore  non  risponde  in alcun modo  dei danni eventualmente  derivanti  al Licenziatario  o a  terzi da 
vizi originari  o sopravvenuti dei prodotti, in deroga all'art.  1578  CC “vizi della cosa locata”.   Altresì il Fornitore non risponde dei 
danni diretti o indiretti o dovuti all'interruzione dell'attività, nonché del mancato guadagno e le relative perdite economiche 
comunque subite dal Licenziatario o da terzi, conseguenti a difetti del software in dipendenza dell’uso o del mancato uso dei prodotti 
oggetto di Licenza. Ogni modifica ai programmi da chiunque effettuata, rende il Fornitore estraneo da qualsiasi responsabilità, 
escludendolo da ogni danno o controversia, a qualunque  titolo siano essi addebitati. Con la sottoscrizione di apposito contratto, il 
Licenziatario potrà ricevere il servizio di assistenza ed aggiornamento ai programmi. A causa della grande varietà di potenziali 
applicazioni per il programma,  Oligest.NET non è stato testato in tutte le situazioni in cui potrebbe essere usato. Il Fornitore  non 
sarà quindi responsabile in alcun modo dei risultati ottenuti attraverso l’uso del software. Le persone che usano il software sono 
responsabili per la supervisione, la gestione ed il controllo del programma. Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità sul 
contenuto e/o sulla correttezza dei Dati e/o degli Archivi eventualmente forniti con il programma, sulla loro rispondenza alla 
legislazione vigente rispondenza alla legislazione vigente e sui documenti che è possibile ottenere dal loro uso.  Il Licenziatario , 
pertanto, è tenuto a valutare e verificare i Dati e/o   gli Archivi in ogni loro parte, compresa la loro rispondenza alla legislazione 
vigente, essendo egli stesso l’unico responsabile dell’esattezza degli elaborati e dei risultati che si ottengono dal loro uso. Il 
Licenziatario  ha l’onere e la responsabilità della scelta, dell’installazione, dell’uso e della gestione del Programma al fine del 
raggiungimento del risultato prefissatosi  Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Arezzo. 
PROPRIETA' DEI PROGRAMMI 
Le  procedure e i  programmi  oggetto  del  presente  Contratto  rimangono di esclusiva  proprietà del Fornitore. Qualora i programmi 
oggetto del presente Contratto utilizzino, per il loro funzionamento, software di Produttori Terzi  (es.:  Microsoft, ecc.) sui  quali  il 
Fornitore   sia tenuto al pagamento di royalty o diritti di licenza, l’Utente Finale riconosce con il  presente Contratto di esserne stato 
informato e accetta di sostenerne il costo pagando i diritti relativi al Fornitore o  al  Produttore Terzo.   I marchi o i nomi di  Produttori  
Terzi  vengono  unicamente  citati al fine di  indicare  la  compatibilità o l’incompatibilità  con i prodotti  del Fornitore.  Tali diritti sono 
protetti dalle  leggi nazionali,  nonché dai trattati 
SISTEMI OPERATIVI E/O DATABASE 
Qualora sul mercato si renda disponibile una nuova release del sistema operativo e/o database, il Fornitore si riserva il diritto di 
compilare i programmi per tale release  aggiornata, al  fine di sfruttarne  le possibilità tecniche. Qualora una nuova release del 
programma, quindi, non  fosse più utilizzabile   con il sistema operativo  e/o database posseduto dal Licenziatario, quest’ultimo 
s'impegna sin d'ora ad aggiornare, a proprie spese il sistema operativo e/o database, se vuole poter utilizzare la nuova release dei 
programmi. Il Fornitore si riserva il diritto , di sospendere la compilazione o il supporto di quei sistemi operativi e/o database che, a 
unico e insindacabile giudizio del Fornitore, vengano non più ritenuti strategici o utilizzabili.   In tal caso, il Licenziatario, per continuare 
a utilizzare il software nella versione aggiornata,  dovrà installare a proprie spese uno dei sistemi operativi e/o database supportati 
dal Fornitore. 
MODULI 
si intendono  le  parti funzionali del  programma  così come specificato nel  Listino di  vendita.  La realizzazione di nuove funzionalità  
per  la copertura  di nuove  aree  applicative o nuovi adempimenti legislativi  che il  Fornitore decida di realizzare sono da intendersi 
come nuovi moduli a listino. 
AGGIORNAMENTI 
si intendono  le nuove versione del software predisposte dal  Fornitore sui  moduli  esistenti  per  far  fronte  a  evoluzioni  funzionali,  
variazioni  legislative,  regolamentari o  amministrative,  correzioni di errori o malfunzionamenti. Gli aggiornamenti sono documentati, 
per contenuto, in apposita sezione del software stesso. 
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