PRINTFIL release 5.22
CONTRATTO DI LICENZA D'USO UTENTE FINALE
IL PRESENTE SOFTWARE VIENE CONCESSO IN LICENZA D'USO A CONDIZIONE CHE ACCETTIATE TUTTI I TERMINI DI QUESTA
LICENZA. INSTALLANDO O UTILIZZANDO IL PRESENTE SOFTWARE DICHIARATE DI AVER LETTO I TERMINI DI LICENZA E DI
ACCETTARLI INTEGRALMENTE. SE NON ACCETTATE TUTTI I TERMINI DI QUESTA LICENZA DOVETE RIMUOVERE TUTTI I FILES
COMPONENTI IL SOFTWARE DAI VS. DISPOSITIVI DI MEMORIZZAZIONE DI MASSA E CESSARE L'UTILIZZO DEL PRODOTTO.

1 - DEFINIZIONI
1.Autore: aSwIt s.r.l. - unipersonale - Vicolo Ciro Menotti 5, 45100 Rovigo (RO), Italia - mailto:info@printfil.com - https://www.printfil.com
- Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta - Lagunare, R.E.A.: 144520 - Cod.Fiscale, Num.Iscr.Reg.Imprese e P.IVA:
01305590299 - Cap.sociale Euro 10.000,00 i.v.
2.Software: Insieme dei files componenti il programma, inclusa la documentazione, codici di licenza, binari eseguibili (EXE), librerie a
collegamento dinamico (DLL), font (TTF), immagini, interfaccia utente e relative traduzioni
3.Utente finale: Persona fisica o giuridica alla quale viene concesso in licenza d'uso il software

2 - COPYRIGHT
1.Tutti i diritti di copyrights sul presente software sono di proprietà esclusiva dell'autore.

3 - UTILIZZO E DISTRIBUZIONE VERSIONE SHAREWARE DI PROVA
1.Chiunque puo' usare questo software gratuitamente per un periodo di prova di 30 giorni.
Trascorso il periodo di prova di 30 giorni o prima, se si desidera continuare ad utilizzare il software, è NECESSARIO registrare la/e
propria/e copia/e ottenendo degli appositi codici di licenza.
2.I codici di licenza possono essere richiesti all'autore presso il proprio sito internet. E' richiesto il pagamento di un corrispettivo. Sono
disponibili sconti per quantità e licenze "Personal Edition". Non appena ricevuto il pagamento, i codici di licenza verranno inviati via
e-mail. Per velocizzare al massimo l'invio consigliamo il pagamento on-line utilizzando una Carta di Credito, ma è anche possibile
pagare a mezzo Bonifico Bancario, Assegno, Contanti, via Fax, Posta o Telefono.
3.La versione shareware non registrata del software può essere liberamente distribuita, a patto che l'insieme dei files che compongono
l'installazione rimanga inalterato. Nessuno, persona fisica o azienda, può richiedere una qualsiasi forma di pagamento per la
distribuzione del software senza il permesso scritto dell'autore.

4 - UTILIZZO E DISTRIBUZIONE VERSIONE REGISTRATA
1.Una volta registrato il software con le apposite chiavi di licenza, all'utente finale viene concesso l'uso non esclusivo del software su una
workstation (posto di lavoro) alla volta, per ogni scopo legale. Le chiavi di licenza devono essere mantenute strettamente riservate e
non possono essere distribuite a terzi, tranne nei casi previsti nei successivi punti.
2.Se il software viene registrato tramite una licenza "Personal Edition", ne è consentito l'uso esclusivamente a scopo personale, non
commerciale o aziendale, su un singolo posto di lavoro, sul quale il software dovrà essere attivato via internet.
3.E' possibile accedere alla versione registrata del software tramite una rete, a patto di avere ottenuto un numero di licenze tale da
coprire tutti i posti di lavoro che utilizzeranno il software attraverso la rete, anche solo creando dei file sul server allo scopo di attivare
il software. Ad esempio, se 5 diverse postazioni remote utilizzeranno il software sulla rete, ogni singola postazione dovrà avere la sua
licenza software, indifferentemente dal fatto che usino il software contemporaneamente oppure una alla volta.
4.NON ci sono costi aggiuntivi di licenza per l'uso del software, tranne il costo dovuto per la registrazione. La registrazione NON è
limitata nel tempo, a meno che non venga acquistata un'apposita licenza, come una Licenza Mensile. In tal caso la registrazione si
intende automaticamente terminata alla scadenza del periodo acquistato e la data di sistema deve sempre essere corretta nella
workstation. L'utente finale sarà quindi libero di estendere il periodo acquistando un'altra licenza o terminare l'utilizzo del software
senza essere impegnato ad inviare alcuna comunicazione scritta all'autore.
5.La versione registrata del software ed i codici di licenza non possono essere ceduti o noleggiati, ma possono essere
permanentemente trasferiti, se chi li riceve accetta i termini di questa licenza. Se il software è un aggiornamento, il trasferimento
deve includere l'aggiornamento stesso e tutte le precedenti versioni.
6.Il trasferimento del software, così come indicato al precedente paragrafo, non è consentito se la licenza è di tipo "Personal Edition" o
se i codici di licenza contengono le frasi “NFR” o “Not For Resale”.

5 - LIMITAZIONI DI GARANZIA E RESPONSABILITA'
1.IL SOFTWARE VIENE DISTRIBUITO "COM'E'". NESSUNA GARANZIA, DI FUNZIONAMENTO VIENE ESPRESSA IMPLICITAMENTE
O ESPLICITAMENTE. LO USATE A VOSTRO RISCHIO.
2.L'AUTORE NON SARA' RESPONSABILE PER PERDITA DI DATI, DANNI, PERDITE DI PROFITTO O NESSUN ALTRO TIPO DI
PERDITA DERIVANTE DALL' USO, CORRETTO O MENO, DI QUESTO SOFTWARE.

6 - LIMITAZIONI DI UTILIZZO
1.Non è consentito usare, copiare, emulare, clonare, noleggiare, cedere, vendere, modificare, decompilare, disassemblare, eseguire
operazioni di "reverse engineering", o trasferire il software, nemmeno in parte, tranne nei casi espressamente previsti in questo
accordo di licenza. Ogni utilizzo non autorizzato causerà l'immediata e automatica cessazione di questa licenza e potrà essere
perseguito penalmente e/o civilmente.
2.Tutti i diritti non espressamente citati sono riservati all'autore.

7 - FORO COMPETENTE
1.Per qualsiasi controversia comunque scaturente dal contratto, la competenza esclusiva è quella del Foro in cui si trova la sede legale
dell'autore.
Ai sensi e per gli effetti artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si approvano specificatamente i sueposti art.: 5 (limitazioni di garanzia e responsabilità),
6 (limitazioni di utilizzo), 7 (foro competente).

