CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE

IMPORTANTE: IL LICENZIANTE FORNISCE IL SOFTWARE CONCESSO IN LICENZA AL LICENZIATARIO
AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE (IL "CONTRATTO"). IL
PRESENTE CONTRATTO DISCIPLINA L'INSTALLAZIONE E L'USO DA PARTE DEL LICENZIATARIO DEL
SOFTWARE CONCESSO IN LICENZA COSÌ COME IDENTIFICATO NEL RELATIVO ORDINE DI
PRODOTTO; SE NON ACQUISTATO TRAMITE UN ORDINE DI PRODOTTO, L'INSTALLAZIONE O L'USO
DA PARTE DEL LICENZIATARIO DEL SOFTWARE CONCESSO IN LICENZA COSTITUISCE
ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO. I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE
CONTRATTO POTREBBERO ESSERE DIVERSI DAL/I CONTRATTO/I CHE HA/HANNO
ACCOMPAGNATO IL RILASCIO DELLE PRECEDENTI VERSIONI DEL SOFTWARE. SI PREGA DI
LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO PRIMA DI PROCEDERE, IN QUANTO
POTREBBE CONTENERE RESTRIZIONI AGGIUNTIVE ALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE. IL PRESENTE
CONTRATTO SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA CONDIZIONE APPLICABILE AL LICENZIATARIO IN
RELAZIONE ALL'UTILIZZO DA PARTE DEL LICENZIATARIO DEL SOFTWARE CONCESSO IN
LICENZA, SIA ESSA SCRITTA OD ORALE, QUALE PARTE DI UN CONTRATTO SOTTOSCRITTO
(COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, ACCORDI QUADRO, PORTFOLIO TERMS, TERMINI E
CONDIZIONI GENERALI, SALVO CHE L'ORDINE DI PRODOTTO NON FACCIA ESPRESSO
RIFERIMENTO A UN CONTRATTO DIVERSO O SI TRATTI DI UN ALTRO CONTRATTO STIPULATO TRA
LICENZIANTE E LICENZIATARIO NEL QUALE SI SPECIFICA CHE LO STESSO SI APPLICA ALLA
VERSIONE DEL SOFTWARE CONCESSO IN LICENZA CUI IL PRESENTE CONTRATTO FA
RIFERIMENTO), UN ACCORDO CLICK-WRAP FORNITO INSIEME AL SOFTWARE CONCESSO IN
LICENZA, O ALTRO ACCORDO (CONGIUNTAMENTE DEFINITI "ALTRI ACCORDI"), ANCHE SE GLI
ALTRI ACCORDI ERANO INCLUSI NEL SOFTWARE CONCESSO PRECEDENTEMENTE IN LICENZA.
NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, IL LICENZIANTE SI RISERVA IL DIRITTO DI
AGGIORNARE, CORREGGERE E / O MODIFICARE IL PRESENTE CONTRATTO DI VOLTA IN VOLTA, E
POTRA' INCLUDERE IL CONTRATTO AGGIORNATO O INTEGRARLO NELLE VERSIONI FUTURE DEL
SOFTWARE CONCESSO IN LICENZA. SI PREGA DI RIVOLGERE EVENTUALI RICHIESTE AL
DIPARTIMENTO LEGALE DI MICRO FOCUS ALL'INDIRIZZO LEGALDEPT@MICROFOCUS.COM.
LA STIPULA DEL PRESENTE ACCORDO NON COSTITUISCE UN CONTRATTO DI VENDITA. LA
CONCESSIONE DI UNA LICENZA PER PRODOTTI SOFTWARE AVVIENE SULLA BASE DI ORDINI CHE
(SALVO CHE NON SIA STABILITO DIVERSAMENTE NELL'ORDINE DEL PRODOTTO) INCORPORANO I
TERMINI DEL PRESENTE CONTRATTO.
I termini in maiuscolo del presente Contratto sono definiti come segue:
"Autorizzazione di Licenza Aggiuntiva" o "ALA" indica i termini specifici aggiuntivi di licenza che regolano
l'uso autorizzato di un determinato prodotto software del Licenziante, compresi i requisiti per i diritti di utilizzo
non in produzione previsti nella Guida alle licenze in non produzione (“Non-Production Licensing Guide”), e le
Opzioni di Licenza disponibili per quel prodotto software, insieme a termini o condizioni aggiuntive applicabili
a una determinata Opzione di Licenza, che sono tutti parte del presente Contratto. L'Autorizzazione di Licenza
Aggiuntiva applicabile per il software concesso in Licenza è allegata al presente Contratto o può essere
consultata al seguente link: https://software.microfocus.com/en-us/about/software-licensing per nome del
prodotto e versione; tutti i riferimenti di cui al presente Contratto all' "Autorizzazione di licenza aggiuntiva" o
"ALA" si riferiscono all'ALA che corrisponde alla versione del Software concesso in Licenza.
"Documentazione" indica la documentazione fornita all'utente che il Licenziante rende disponibile in formato
elettronico o cartaceo per il Software concesso in Licenza.
"Licenziatario" indica l'entità legale o l'individuo identificato nell'Ordine di Prodotto applicabile o che ha
regolarmente ricevuto in licenza il Prodotto concesso in Licenza.
"Opzione di licenza" indica il tipo di licenza disponibile per un determinato prodotto software (come una
licenza limitata all'utilizzo personale, licenza per utente concorrente o licenza server). Oltre all'ALA, un'
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Opzione di licenza può essere enunciata in un Ordine di Prodotto o in un accordo stipulato per iscritto dal
Licenziatario e dal Licenziante.
"Licenziante" indica la relativa entità Micro Focus e le società affiliate che sono titolari di diritti di proprietà
intellettuale sul Prodotto concesso in Licenza.
"Prodotto concesso in licenza" indica il Software e la Documentazione concessi in licenza.
"Software concesso in licenza" indica la versione eseguibile del software del Licenziante elencato
nell'Ordine di Prodotto o altrimenti fornito o acquisito legittimamente dal Licenziatario. Il presente Contratto
regolerà l'uso di qualsiasi aggiornamento del Software concesso in Licenza che il Licenziatario riceve in base
a un contratto di assistenza e manutenzione separato come descritto nella Sezione 4 di seguito, a meno che
tale aggiornamento non contenga, sia fornito o sia diversamente disciplinato da un diverso contratto di licenza
con l'utente finale.
"Ordine di Prodotto" indica un accordo tra il Licenziante e il Licenziatario che consiste in un documento (i)
inviato dal Licenziatario che descrive l'Opzione/i di Licenza da acquistare per il Software concesso in Licenza,
e (ii) accettato dal Licenziante (a) per iscritto o (b) consegnando il Software concesso in Licenza al
Licenziatario, a seconda di quale evento si sia verificato per primo. Un Ordine di Prodotto può anche consistere
in un preventivo scritto, o altro documento scritto rilasciato dal Licenziante (l’”Offerta”), (i) che descrive le
Opzioni di Licenza per il Software concesso in Licenza da acquistare e (ii) che è accettato prima che il
preventivo scada o (a) restituendo il preventivo firmato da un rappresentante autorizzato del Licenziatario, o
(b) emettendo un ordine di acquisto che faccia riferimento al preventivo (se il preventivo consente
espressamente l'accettazione in questo modo), o (c) pagando al Licenziante i i canoni elencati nel preventivo.
Salvo quanto espressamente previsto nell'Ordine di Prodotto in questione, ogni Ordine di Prodotto incorpora
i termini e le condizioni del presente Contratto e in nessun caso si applicheranno termini diversi o aggiuntivi
di un ordine o documento simile emessi dal Licenziatario in relazione al presente Contratto o a un Ordine di
Prodotto, e tutti i termini aggiuntivi o diversi sono sin d’ora rifiutati dal Licenziante. Ai fini del presente
paragrafo, il "Licenziante" include anche la relativa entità Micro Focus come sopra definita e i suoi distributori
e rivenditori autorizzati. Qualsiasi termine in conflitto o aggiuntivo in un Ordine di Prodotto accettato da un
distributore autorizzato o rivenditore del Licenziante non avrà alcun effetto a meno che tali termini non siano
stati concordati per iscritto con la relativa entità Micro Focus.
"Componente di Terzi" indica qualsiasi Runtime o altri elementi di proprietà o concessi in licenza al
Licenziante da terzi (diversi da codice o elementi open source) che possono essere incorporati nel Software
concesso in Licenza.
"Software di terzi" indica il software aggiuntivo o di accompagnamento di proprietà o concesso in licenza da
terzi (come Adobe Acrobat o Microsoft Internet Explorer, ma nessun codice o elementi open source) che
possono essere specificati nella Documentazione o in un file che accompagna il Software concesso in
Licenza.
"Periodo di garanzia" indica il periodo di novanta (90) giorni a partire dalla data di consegna del Software
concesso in Licenza al Licenziatario (la consegna del Software concesso in Licenza si realizza quando il
Software concesso in Licenza viene materialmente consegnato al Licenziatario EXWORKS o viene reso
disponibile per il download al Licenziatario) .
1. CONCESSIONE DELLA LICENZA; CONDIZIONI DI LICENZA.
A. Concessione di licenza. Fermo il rispetto da parte del Licenziatario dei termini e delle condizioni del presente
Contratto (incluso ma non limitato al pagamento delle commissioni applicabili), il Licenziante concede al
Licenziatario una licenza personale, non trasferibile, non sub-licenziabile e non esclusiva per l'utilizzo del
Software concesso in Licenza come autorizzato dalle Opzioni di Licenza specificate in ALA, esclusivamente
per le operazioni aziendali, le funzioni e i vantaggi interni del Licenziatario e non per la commercializzazione
del Software concesso in Licenza o per fornire servizi o benefici a società affiliate o controllate del Licenziatario
o a terze parti. Per tutta la durata della licenza, il Licenziatario accetta di: (i) attuare misure di sicurezza interne
per impedire qualsiasi copia, distribuzione, installazione, utilizzo o accesso non autorizzato dei Prodotti
concessi in Licenza e del supporto e manutenzione associati o qualsiasi altra violazione del presente
Contratto; e (ii) prendere tutte le misure necessarie per distruggere o cancellare tutti i codici, i programmi, la
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Documentazione e altre informazioni proprietarie del Licenziatario del Software concesso in Licenza prima di
disporre di qualsiasi supporto o hardware. Il Licenziante fornirà qualsiasi chiave di licenza necessaria per
l'attivazione e l'uso del Software concesso in Licenza. Il Licenziante non è ritenuto responsabile per la perdita
o il danneggiamento delle chiavi di licenza e non è obbligato a sostituire le chiavi di licenza o emettere nuove
chiavi di licenza salvo che (1) il Licenziatario abbia acquistato un piano di assistenza e manutenzione per il
Software concesso in Licenza che copre specificamente l'emissione di chiavi nuove o sostitutive e (2) la
relativa versione del Software concesso in Licenza sia generalmente disponibile per la distribuzione da parte
del Licenziante. Se il Licenziatario non ha acquistato tale piano di assistenza e manutenzione, la sostituzione
o le nuove chiavi di licenza potrebbero essere disponibili per l'acquisto al prezzo di listino del Licenziante
corrente per le nuove licenze.
B. Licenze di Valutazione. Con riferimento a qualsiasi Software concesso in Licenza al Licenziatario
esclusivamente a fini di valutazione ("Licenza di Valutazione"), in caso di conflitto, la presente Sezione 1.B
prevarrà su qualsiasi altra disposizione stabilita nel presente Contratto. Una Licenza di Valutazione può essere
utilizzata per un periodo non superiore a trenta (30) giorni dalla data in cui il Software concesso in Licenza
viene fornito al Licenziatario ("Termine di Valutazione"), a meno che il Licenziante non specifichi per iscritto
un periodo diverso. Una Licenza di Valutazione può essere utilizzata esclusivamente per scopi interni di
valutazione e test del Licenziatario su un singolo sistema informatico e non a fini di sviluppo, commerciali o di
produzione. Per il Software concesso in Licenza soggetto a una Licenza di Valutazione, (i) il Licenziatario non
può riprodurre o distribuire i Prodotti concessi in Licenza; e (ii) i risultati del Licenziatario di benchmark o altri
test di performance eseguiti su o utilizzando il Software concesso in Licenza non possono essere divulgati a
terzi senza il previo consenso scritto del Licenziante. In qualsiasi momento durante il Termine di Valutazione
o al suo completamento, il Licenziatario può, previa notifica scritta al Licenziante e il pagamento del canone
di licenza applicabile, sostituire la Licenza di Valutazione con una licenza per utilizzare il Software concesso
in Licenza che non sia limitata ai fini della valutazione. In assenza di tale notifica da parte del Licenziatario, la
Licenza di Valutazione si estinguerà automaticamente alla scadenza del Termine di Valutazione, e il
Licenziatario dovrà restituire, o, se il Licenziante lo richiede, cancellare e distruggere, tutto il Software
concesso in Licenza e fornire al Licenziante conferma scritta della conformità alla presente Sezione. Su
richiesta scritta del Licenziatario, il Licenziante può, a sua esclusiva discrezione, concedere al Licenziatario
un'estensione per iscritto prima della scadenza del Termine di Valutazione. Fatti salvi gli aggiornamenti del
Software concesso in Licenza forniti come parte del supporto e della manutenzione, il Software concesso in
Licenza fornito dal Licenziante senza il pagamento di canoni di licenza sarà considerato come fornito a solo
scopo di valutazione. Il Software concesso in Licenza corredato da una Licenza di Valutazione viene fornito
senza alcun obbligo contrattuale di manutenzione e supporto da parte del Licenziante e "così com'è" senza
garanzie, implicite o esplicite, di alcun tipo.
C. Pacchetti / Suite. Se il Software concesso in Licenza è un pacchetto o una suite di più prodotti e il relativo
Ordine di Prodotto specifica l'Opzione di Licenza e il numero di licenza per il pacchetto o la suite (ma non i
singoli componenti del prodotto del pacchetto o della suite), ogni prodotto che faccia parte del pacchetto o
della suite deve condividere tale tipo di licenza e conteggio. A titolo esemplificativo, i singoli prodotti del
pacchetto o della suite non possono essere utilizzati da più utenti laddove venga acquistata una sola licenza
utente (per le licenze basate sull'utente) e non possono essere installati su più dispositivi o server laddove
venga acquistata una sola licenza per dispositivo o server (per le licenze basate su dispositivo o server).
2. LIMITAZIONI D'USO. Salvo quanto diversamente specificato all'interno del relativo ALA, il Licenziatario accetta
di non, direttamente o indirettamente:
A. Copiare, distribuire o utilizzare il Software concesso in Licenza, in tutto o in parte (ad esempio qualsiasi parte,
elemento, funzione o interfaccia utente), senza pagare al Licenziante le commissioni applicabili;
B. Utilizzare il Software concesso in Licenza come servizio, o per il timesharing, la gestione delle strutture,
l'esternalizzazione, l'hosting, il service bureau o per fornire altri servizi di applicazione (ASP) o servizi di
elaborazione dati a terze parti o per scopi simili o consentire l'uso del Software concesso in Licenza da una
terza parte o consentire l'accesso o l'utilizzo a beneficio di terzi senza stipulare un contratto di distribuzione
separato per il Software concesso in Licenza e pagare al Licenziante i canoni aggiuntivi applicabili;
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C. Modificare o creare opere derivate sulla base del Software concesso in Licenza, o decodificare, tradurre,
scomporre, ricompilare, decompilare o decodificare il Software concesso in Licenza o tentare di farlo (salvo
nella misura in cui la legge applicabile consenta specificamente tale attività, nel qual caso il Licenziatario
deve fornire al Licenziante informazioni dettagliate su tali attività);
D. Alterare, distruggere o rimuovere in altro modo avvisi o etichette di proprietà o incorporati nel Software
concesso in Licenza;
E. Utilizzare il Software concesso in Licenza in un modo diverso da quanto specificamente consentito nel
presente Contratto o in un ALA;
F. Assegnare, vendere, rivendere, concedere in licenza, affittare, noleggiare, prestare, concedere in sublicenza, esternalizzare o altrimenti trasferire il Software concesso in Licenza a terzi, senza prima pagare al
Licenziante i diritti di licenza applicabili ed ottenere il preventivo consenso scritto del Licenziante;
G. Autorizzare, consentire o incaricare terzi di svolgere una delle attività sopra descritte. A scanso di equivoci,
tra i terzi sono inclusi, a titolo esemplificativo, appaltatori e consulenti (compresi appaltatori e consulenti che
sono tenuti a fornire servizi esclusivamente a beneficio del Licenziatario), outsourcer, affiliate e controllate
del Licenziatario, società controllanti, clienti e il pubblico; o
H. Pubblicare o divulgare a terzi qualsiasi valutazione o benchmarking del Software concesso in Licenza senza
il preventivo consenso scritto del Licenziante.
Fermo quanto sopra, il Licenziatario può: (i) effettuare un ragionevole numero di copie di back-up di archivio
del Software concesso in Licenza e (ii) effettuare un ragionevole numero di copie della Documentazione. Il
Licenziatario dovrà riprodurre tutti i diritti d'autore e altri avvisi sui diritti di proprietà che appaiono nei o sui
Prodotti concessi in Licenza, comprese le comunicazioni di tutti i fornitori di terzi.
3. DURATA DELLA LICENZA. Il presente Contratto e la durata della licenza per il Software concesso in Licenza
sono perpetui, salvo che il Licenziatario non abbia acquistato una licenza a termine/abbonamento (nel qual
caso il termine di licenza deve essere indicato nell'Ordine di Prodotto o ALA), e sono soggetti a risoluzione
anticipata secondo quanto previsto nella presente Sezione 3. Se il Licenziatario ha acquistato una licenza a
termine/abbonamento, tale licenza terminerà automaticamente alla scadenza dell'abbonamento/termine, salvo
che non sia risolta anticipatamente ai sensi della presente Sezione 3. Il Licenziante può risolvere il presente
Contratto, insieme a tutte o parte delle licenze in essere con il Licenziatario, dando immediatamente al
Licenziatario notifica scritta di risoluzione nel caso in cui (i) il Licenziatario violi i termini del presente Contratto
e non ponga rimedio a tale violazione entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del
Licenziante nella quale si contesta tale violazione; o (ii) il Licenziatario diventi insolvente, sia stato nominato
un curatore fallimentare, abbia depositato (o abbia ricevuto la notifica di) un ricorso per la dichiarazione di
fallimento, di liquidazione o di una procedura analoga; o (iii) il Licenziatario violi o si appropri indebitamente dei
diritti di proprietà intellettuale del Licenziante. L'esercizio della risoluzione non pregiudica eventuali ulteriori
diritti o rimedi del Licenziante. Laddove venga esercitato il diritto alla risoluzione, la/e licenza/e del Licenziatario
per l'installazione, l'accesso o l'uso del Software concesso in Licenza si intenderanno immediatamente risolte
e il Licenziatario sarà tenuto a distruggere e cancellare tutte le copie del Software concesso in Licenza in suo
possesso o sotto il suo controllo e dovrà fornire una certificazione scritta al Licenziante che attesti
l'adempimento di tale obbligo. La risoluzione anticipata del presente Contratto non darà diritto ad alcun
rimborso, neppure di eventuali commissioni precedentemente pagate, in favore del Licenziatario. I diritti e gli
obblighi delle parti contenuti nelle Sezioni 3 (Durata della Licenza), 6 (Esclusione della Garanzia), 7
(Limitazione di Responsabilità), 8 (Usi ad Alto Rischio), 9 (Proprietà), 10 ( Software e Componenti di terzi), 11
(Avviso agli Utenti Finali degli Stati Uniti), 12 (Tariffe di licenza e condizioni di pagamento), 13 (Audit),15
(Privacy e Utilizzo delle informazioni del Licenziatario), 16 (Marchi e Commenti del Licenziatario) e 17 (Varie)
sopravvivranno alla risoluzione o alla scadenza del presente Contratto.
4. SUPPORTO E MANUTENZIONE. Il Licenziatario non ha diritto ad alcun aggiornamento del Software concesso
in Licenza, salvo che il Licenziatario non acquisti i servizi di manutenzione e supporto in base al contratto di
manutenzione e supporto del Licenziante applicabile in quel momento, reperibile al link
https://www.microfocus.com/support-and-services/maintenance-and-support-agreements/ o che può essere
fornito dal Licenziante su richiesta del Licenziatario. I servizi di manutenzione e supporto (incluse, a titolo
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esemplificativo ma non esaustivo, eventuali nuove versioni, correzioni di bug e patch) forniti dal Licenziante
saranno soggetti a tale contratto. Laddove il Licenziatario acquisti i servizi di manutenzione e supporto rispetto
a qualsiasi Software concesso in Licenza, il Licenziatario accetta sin da ora di acquistare o mantenere
aggiornati tali servizi di manutenzione e supporto per tutte le unità del Software concesso in Licenza,
indipendentemente dall'Opzione di Licenza.
5. GARANZIA LIMITATA. Il Licenziante garantisce per il Periodo di Garanzia che: (i) laddove il Software
concesso in Licenza venga fornito tramite un supporto, tale supporto non avrà difetti materiali o di lavorazione
in normali condizioni d'uso, e (ii) la copia del Software concesso in Licenza consegnato al Licenziatario sarà
sostanzialmente conforme sotto tutti gli aspetti materiali alla Documentazione. L'unico ed esclusivo rimedio
riconosciuto al Licenziatario a fronte di qualsiasi difetto del supporto fornito dal Licenziante consisterà nella
riparazione o sostituzione gratuita del supporto difettoso da parte del Licenziante, sempreché il supporto
difettoso venga restituito al Licenziante durante il Periodo di Garanzia. Durante tale Periodo di Garanzia,
l'unico ed esclusivo rimedio del Licenziatario nel caso in cui non venga rispettato il sopramenzionato punto (ii)
della garanzia consisterà nella riparazione o nella sostituzione gratuita del Software concesso in Licenza da
parte del Licenziante di modo da garantirne la conformità alla Documentazione o, nel caso in cui il Licenziante
ritenga ragionevolmente che tale rimedio non sia economicamente o tecnicamente realizzabile, il Licenziatario
sarà legittimato a richiedere un rimborso totale dei costi della licenza e del servizio di manutenzione pagati
per tale Software concesso in Licenza. Una volta percepito tale rimborso, la licenza del Licenziatario per
l'utilizzo del Software concesso in Licenza si considererà immediatamente cessata. Le garanzie di cui alla
presente Sezione 5 non troveranno applicazione nel caso in cui i difetti del Software concesso in Licenza o
del supporto derivino da (a) l'utilizzo del Software concesso in Licenza in maniera difforme rispetto alla
Documentazione, al presente Contratto o all'ALA; (b) il malfunzionamento delle apparecchiature o della rete
del Licenziatario; (c) sinistro, negligenza o uso improprio; (d) servizi eseguiti da parte di qualsiasi soggetto
non autorizzato; (e) altri software utilizzati dal Licenziatario e non forniti dal Licenziante, o rispetto ai quali il
Software concesso in Licenza non è programmato o autorizzato per l'utilizzo; (f) un Software di Terze Parti
che non sia un Componente di Terze Parti; (g) qualsiasi altra causa verificatasi a seguito della consegna del
Software concesso in Licenza o del supporto al Licenziatario, salvo che la stessa non sia stata provocata
direttamente dal Licenziante. Il Licenziante non assume alcuna responsabilità rispetto a eventuali pretese
avanzate al di fuori del Periodo di Garanzia. La presente garanzia non si applicherà ad alcun Software
concesso in Licenza a titolo gratuito o ad aggiornamenti forniti in relazione alla attività di manutenzione o
assistenza. LE PRESENTI GARANZIE NON SI APPLICANO, E IL LICENZIANTE NON RICONOSCE
ALCUNA GARANZIA, IN RELAZIONE A QUALSIASI SOFTWARE DI TERZE PARTI CHE NON SIA UN
COMPONENTE DI TERZE PARTI. Le garanzie previste nella presente Sezione 5 non si applicheranno e
diverranno nulle e inefficaci se il Licenziatario commetterà una violazione sostanziale di una qualsiasi delle
disposizioni del presente Contratto.
6. ESCLUSIONE DELLA GARANZIA. FATTA SALVA LA GARANZIA LIMITATA DI CUI ALLA PRECEDENTE
SEZIONE 5, NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE, I PRODOTTI CONCESSI IN
LICENZA SARANNO FORNITI AL LICENZIATARIO "COME SONO" SENZA ALCUN TIPO DI ULTERIORE
GARANZIA. IL LICENZIANTE NON GARANTISCE CHE LE FUNZIONALITA' CONTENUTE NEL SOFTWARE
CONCESSO IN LICENZA SODDISFERANNO LE ESIGENZE DEL LICENZIATARIO, CHE IL SUO
FUNZIONAMENTO SARA' ININTERROTTO, CHE LO STESSO RAGGIUNGERA' IL RISULTATO VOLUTO,
SARA' COMPATIBILE, O FUNZIONERA' IN COMBINAZIONE CON ALTRI SOFTWARE, APPLICAZIONI O
SISTEMI, SODDISFERA’ DEGLI STANDARD DI PRESTAZIONE ED AFFIDABILITA', O NON CONTERRA'
ERRORI, NE' CHE QUALUNQUE ERRORE O DIFETTO POSSA ESSERE O SARA' CORRETTO. AD
ECCEZIONE DI QUANTO QUI DESCRITTO E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE,
TUTTE LE ALTRE GARANZIE RELATIVE AI PRODOTTI IN LICENZA, SIANO ESSE ESPRESSE O
IMPLICITE, LEGALI O DI ALTRO TIPO, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GARANZIE IMPLICITE DI
COMMERCIABILITA', QUALITA', IDONEITA' PER UNA FINALITA' SPECIFICA, TITOLARITA’, NON
VIOLAZIONE, E GARANZIE CHE POSSONO SORGERE NELL'AMBITO DELLE TRATTATIVE,
ESECUZIONE, UTILIZZO, O PRATICHE COMMERCIALI SONO ESPLICITAMENTE ESCLUSE DAL
LICENZIANTE, DAI SUOI FORNITORI TERZI E DAGLI AFFILIATI. IL LICENZIATARIO RICONOSCE CHE
EGLI È RESPONSABILE DELLA SELEZIONE DEL SOFTWARE CONCESSO IN LICENZA PER OTTENERE
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I RISULTATI PREVISTI DAL LICENZIATARIO E PER L'INSTALLAZIONE E/O L'UTILIZZO DI, E DEI
RISULTATI OTTENUTI DAL, SOFTWARE CONCESSO IN LICENZA.
7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'.
A. Limite massimo. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITA' DEL LICENZIANTE O DEI SUOI AFFILIATI O
ALCUNO DEI SUOI O DEI LORO RISPETTIVI LICENZIANTI O FORNITORI DI SERVIZI CONNESSA AL
PRESENTE CONTRATTO SUPERERA', NEL SUO COMPLESSO, L'AMMONTARE CORRISPOSTO DAL
LICENZIATARIO PER IL SOFTWARE CONCESSO IN LICENZA E PER IL PERIODO INZIALE DI
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DA CUI E' DERIVATA LA RELATIVA RICHIESTA.
B. Esonero di responsabilità. IN NESSUN CASO IL LICENZIANTE O I SUOI AFFILIATI O ALCUNO DEI SUOI
O DEI LORO RISPETTIVI LICENZIANTI O FORNITORI DI SERVIZI SARA' RESPONSABILE PER ALCUN
DANNO INDIRETTO, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, PUNITIVO O SIMILARE, PER
ALCUNA PERDITA DI PROFITTO, AFFARI, DATI O PROGRAMMI (INCLUSI, A TITOLO
ESEMPLIFICATIVO, I COSTI DI RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE DI TALI DATI O PROGRAMMI),
PERDITE, DANNI O QUALUNQUE COSTO SOSTENUTO A CAUSA DI INTERRUZIONI, RITARDI, O
IMPOSSIBILITA’ DI UTILIZZARE IL SOFTWARE CONCESSO IN LICENZA, DERIVANTE DA O IN
CONNESSIONE CON IL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE SE ANTICIPATAMENTE INFORMATI DELLA
POSSIBILITA' DI TALI DANNI.
C. Ambito di applicazione. LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI DELLA PRESENTE SEZIONE 7 TROVANO
APPLICAZIONE IN RELAZIONE A TUTTE LE CAUSE DI AZIONE, COMPRESI, A TITOLO MERAMENTE
ESEMPLIFICATIVO, VIOLAZIONE DEL CONTRATTO, VIOLAZIONE DELLA GARANZIA, NEGLIGENZA,
RESPONSABILITA' OGGETTIVA, FALSA RAPPRESENTAZIONE O ALTRO ILLECITO.
QUESTE
LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI SI APPLICANO COLLETTIVAMENTE AL LICENZIANTE, ALLE SUE
CONTROLLANTI, ALLE SUE AFFILIATE E CONTROLLATE E A CIASCUNO DEI LORO RISPETTIVI
DIPENDENTI, CONTROPARTI COMMERCIALI E FORNITORI. FERMO RESTANDO QUANTO PRECEDE,
NULLA NELLA PRESENTE SEZIONE 7 ESCLUDE LA RESPONSABILITA' PER DOLO, FALSA
DICHIARAZIONE O COLPA GRAVE
D. Rimedio Esclusivo. I RIMEDI RICONOSCIUTI AL LICENZIATARIO NEL PRESENTE CONTRATTO SONO GLI
UNICI RIMEDI A SUA DISPOSIZIONE. IL LICENZIATARIO ACCETTA CHE, SOTTOSCRIVENDO IL
PRESENTE CONTRATTO, NON FARA' AFFIDAMENTO SU NESSUNA DICHIARAZIONE (SIA SCRITTA CHE
ORALE) DIVERSA DA QUELLE ESPRESSAMENTE ENUNCIATE NEL PRESENTE CONTRATTO.
E. Finalità essenziale. IL LICENZIATARIO RICONOSCE CHE LE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI
RESPONSABILITA' DI CUI ALLA PRESENTE SEZIONE 7 TROVANO APPLICAZIONE FINO AL LIMITE
MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE E COSTITUISCONO ELEMENTO ESSENZIALE DEL PRESENTE
CONTRATTO E CHE, IN MANCANZA DI TALI LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI, IL PREZZO E GLI ALTRI
TERMINI E CONDIZIONI DISCIPLINATI AL SUO INTERNO SAREBBERO SOSTANZIALMENTE
DIFFERENTI. LE LIMITAZIONI E LE ESCLUSIONI SPECIFICATE ALLA PRESENTE SEZIONE 7 SI
APPLICHERANNO ANCHE SE I RIMEDI DEL LICENZIATARIO AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO
NON SODDISFINO IL LORO SCOPO ESSENZIALE.
F. Software gratuito. SE IL LICENZIANTE FORNISCE AL LICENZIATARIO UN QUALSIASI SOFTWARE
CONCESSO IN LICENZA GRATUITAMENTE O NELL'AMBITO DI UNA LICENZA DI VALUTAZIONE, NELLA
MISURA PREVISTA DA LEGGE, IL LICENZIANTE NON SARÀ RESPONSABILE DI ALCUNA PERDITA O
DANNO NEI CONFRONTI DEL LICENZIATARIO, DEI SUOI CLIENTI, O QUALSIASI TERZA PARTE,
PROVOCATO DAL SOFTWARE CONCESSO IN LICENZA MESSO A DISPOSIZIONE DEL
LICENZIATARIO.
8. UTILIZZI AD ALTO RISCHIO. Il Software concesso in Licenza non è tollerante ai guasti, così come non è
progettato, elaborato o concepito per essere utilizzato in ambienti pericolosi che richiedono prestazioni a prova
di errore (incluse, a titolo esemplificativo, l'impiego in impianti nucleari, sistemi di navigazione aerea o di
comunicazione, controllo del traffico aereo, macchinari per il supporto vitale o sistemi di armamenti) nell'ambito
dei quali il mancato funzionamento del Software concesso in Licenza può portare, direttamente o
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indirettamente, a lesioni personali, o gravi danni fisici o ambientali. Il Licenziante e i suoi fornitori non
assumeranno alcuna responsabilità per l'impiego del Software concesso in Licenza in situazioni ad alto rischio.
9. PROPRIETA'. I Prodotti Concessi in Licenza vengono forniti tramite licenza, e non vengono venduti, al
Licenziatario. Gli unici diritti inerenti i Prodotti concessi in Licenza riguardano le licenze espressamente citate
nel presente Contratto e nessun altro diritto viene concesso o garantito in via d'eccezione. Il Licenziante (e le
sue affiliate) e i suoi e loro licenzianti e fornitori terzi mantengono la proprietà di, e si riservano tutti i diritti
rispetto ai, Prodotti concessi in Licenza, incluse tutte le copie degli stessi, e tutti i diritti di proprietà intellettuale
scaturenti da, o relativi ai, Prodotti concessi in Licenza. Il Licenziatario compirà ogni ragionevole sforzo per
tutelare i Prodotti concessi in Licenza (incluse tutte le copie degli stessi) da furto, uso improprio o accesso non
autorizzato. Il Licenziatario dovrà prontamente informare il Licenziante laddove venga a conoscenza di una
qualunque violazione o appropriazione indebita del Prodotto concesso in Licenza e deve cooperare con il
Licenziante, a spese di quest'ultimo, in qualsiasi azione legale intrapresa dal Licenziante per far valere i suoi
diritti di proprietà intellettuale.
10. COMPONENTI E SOFTWARE DI TERZE PARTI. Il Software concesso in Licenza potrà essere fornito o potrà
richiedere l'impiego di un Software di Terze Parti che il Licenziatario deve prendere in licenza direttamente dal
licenziante terzo in base ai termini e alle condizioni di tale terzo e non del presente Contratto. In aggiunta,
alcuni Software concessi in Licenza possono includere Componenti di Terze Parti e software open source. Tali
software open source e Componenti di Terze Parti possono anche essere caricati sul supporto del Software
concesso in Licenza. I Componenti di Terze Parti sono concessi in licenza al Licenziatario ai sensi del presente
Contratto, mentre il software open source è concesso in licenza in base alla licenza applicabile inerente il
software open source. Nella misura applicabile, le informazioni riguardanti il software open source possono
trovarsi (i) in un file allegato al Software concesso in Licenza, o (ii) nella Documentazione o nell'ALA. Il
Licenziatario non avrà accesso diretto a nessun Componente di Terze Parti diverso da o che non sia parte del
Software concesso in Licenza. Il Licenziatario accetta che, nella misura richiesta da un licenziante o fornitore
terzo del Componente di Terze Parti, il licenziante o fornitore terzo sia un beneficiario terzo del Contratto nella
misura necessaria per tutelare i diritti di proprietà intellettuale del Software concesso in Licenza e limitare taluni
utilizzi dello stesso.
11. NOTIFICA AGLI UTILIZZATORI FINALI DEL GOVERNO U.S.A. I Prodotti concessi in Licenza sono
considerati "Prodotti Commerciali" come definiti all'articolo 48 C.F.R., Sez. 2.101, costituito da "Software di
Computer Commerciali" e "Documentazione del Software per Computer Commerciale", nel significato di cui
all'articolo 48 C.F.R., Sez 12.212 o 48 CFR, Sez. 227.7202, ove applicabili. In conformità con tali sezioni, i
Prodotti concessi in Licenza sono concessi in licenza agli utilizzatori finali del Governo Statunitense (i) solo in
qualità di prodotti commerciali, e (ii) solo accompagnati dai diritti concessi ai sensi del presente Contratto.
12. COSTI DELLA LICENZA E TERMINI DI PAGAMENTO. Il Licenziatario accetta di corrispondere tutti i canoni
di licenza applicabili per i Prodotti concessi in Licenza entro trenta (30) giorni dalla data di fattura o entro altro
termine concordato per iscritto tra le parti. I costi della licenza del Software non sono rimborsabili, tranne per i
casi disciplinati dalla precedente Sezione 5, e dovranno essere pagati senza alcuna deduzione o ritenuta
d'acconto. I costi per la Licenza del Software non includono i costi di trasporto, l'IVA, ed altre tasse e imposte
applicabili, e tutte tali voci dovranno essere pagate o rimborsate dal Licenziatario. Il Licenziatario sarà
responsabile per tutti gli importi scaduti in sospeso, che matureranno interessi al tasso dell'1,5% al mese
capitalizzato o, se inferiore, alla percentuale massima consentita dalla legge applicabile, e qualsiasi spesa di
riscossione inerente la riscossione di qualsiasi importo dovuto.
13. AUDIT. Il Licenziante o un Revisore (come definito in seguito) ha il diritto di verificare la conformità del
Licenziatario rispetto alle licenze rilasciate in base agli Ordini di Prodotto, agli ALA applicabili e al presente
Contratto
(si
veda
la
Micro
Focus
License
Compliance
Charter
su
http://supportline.microfocus.com/licensing/licVerification.aspx, che può anche essere fornita dal Licenziante
su richiesta del Licenziatario). Il Licenziatario si impegna a:
A. Registrazioni. Conservare e, su richiesta del Licenziante, fornire documentazione sufficiente a certificare la
conformità da parte del Licenziatario al presente Contratto in base alle Opzioni di Licenza applicabili (inclusa
la metrica di licenza applicabile e altri termini e condizioni) per il Software concesso in Licenza, che può
includere, ma non è limitata a, numeri di serie, chiavi di licenza, log, localizzazione, modello (inclusa quantità
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e tipo di processore) e numero di serie di tutte le macchine sulle quali è installato o consultabile il Software
concesso in Licenza o dalle quali è possibile accedere al Software concesso in Licenza, i nominativi (inclusa
la società) e il numero di coloro che accedono o che possono accedere al Software concesso in Licenza, alle
metriche, ai report, alle copie del Software concesso in Licenza (per prodotto e versione) e ai diagrammi di
architettura di rete in quanto riguardanti la licenza, lo sfruttamento dei Prodotti concessi in Licenza da parte
del Licenziatario e l'attività di supporto e manutenzione ad essa associati;
B. Questionario. Entro sette (7) giorni dalla richiesta del Licenziante, il Licenziatario fornirà al Licenziante o al
suo revisore indipendente designato ("Revisore") un questionario compilato fornito dal Licenziante o dal
Revisore, accompagnato da una dichiarazione scritta firmata da un amministratore del Licenziatario che attesti
l'accuratezza delle informazioni fornite; e
C. Accesso. Fornire ai rappresentanti del Licenziante o del Revisore l'assistenza necessaria e l'accesso alla
documentazione e ai computer ai fini dell'ispezione e del controllo dei computer e della documentazione del
Licenziatario, durante il normale orario di lavoro del Licenziatario, per verificarne la conformità alle licenze,
agli ALA applicabili, e al Contratto, e collaborare nello svolgimento di tale verifica.
D. Non conformità. Nel caso in cui il Licenziatario abbia in qualsiasi momento installato, usato o avuto accesso
senza licenza al Software concesso in Licenza o abbia violato in altro modo il presente Contratto o un ALA
("Inadempimento") , fatti salvi tutti gli altri eventuali diritti o rimedi in favore del Licenziante, inclusi, a titolo
esemplificativo, provvedimenti inibitori, il Licenziatario dovrà, entro trenta (30) giorni dalla notifica di tale
Inadempimento, acquistare sufficienti licenze e / o abbonamenti, nonché il supporto e la manutenzione
associati, al fine di sanare l'Inadempimento, pagando al Licenziante i canoni di licenza e per il supporto e la
manutenzione di 12 mesi per tali licenze aggiuntive al prezzo di listino corrente (alla data di tale acquisto
aggiuntivo), oltre che i canoni per le licenze a termine e relativi supporto e manutenzione ai prezzi di listino
del Licenziatario correnti (alla data di tale acquisto aggiuntivo) e gli interessi (calcolati all'1,5% mensile o alla
tariffa massima consentita dalla legge applicabile se inferiore) per tali licenze aggiuntive per il periodo che va
dall'inizio dell'Inadempimento al pagamento dei suddetti canoni, con interessi pagabili anche se non è stata
emessa fattura al momento in cui si è verificato l'Inadempimento. Ai fini di quanto precede, per "listino" si
intende il prezzo pieno di listino indicato nel listino prezzi del Licenziante in vigore all'inizio della verifica senza
alcun volume o altro sconto. Se l'Inadempimento del Licenziatario consiste in un pagamento inferiore a quanto
dovuto per i canoni di licenza pari o superiore al 5%, il Licenziatario dovrà inoltre rimborsare al Licenziante il
ragionevole costo di tale verifica, in aggiunta alle altre somme dovute. In caso di contenzioso relativo ad un
Inadempimento, il Licenziante avrà il diritto di recuperare dal Licenziatario i costi ragionevoli e le spese legali
sostenute per far rispettare il presente Contratto.
14. SERVIZI COLLEGATI. Il Licenziatario sarà responsabile per l'ottenimento e l'installazione di tutti gli hardware
e altri software di supporto di terze parti (inclusi i sistemi operativi) per la corretta installazione ed esecuzione
del Software concesso in Licenza. Nel caso in cui il Licenziatario richieda al Licenziante l'esecuzione di un
qualsiasi servizio rispetto al Software concesso in Licenza (ad esempio: servizi di installazione, esecuzione,
manutenzione, consulenza o servizi di training), il Licenziatario e il Licenziante concordano che tali servizi
verranno forniti dal Licenziante alle condizioni, termini e prezzi in vigore in quel momento per tali servizi, salvo
che non sia diversamente concordato per iscritto dal Licenziante.
15. PRIVACY E UTILIZZO DEI DATI DEL LICENZIATARIO.
A. Responsabilità e Conformità con le Leggi. Il Licenziatario è l'unico responsabile per, e si assume ogni
responsabilità rispetto alla propria raccolta, trattamento, conservazione e trasferimento dei dati di qualsiasi
utente, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dati personali, dati sanitari e informazioni
finanziarie (di seguito, collettivamente i "Dati Personali"). Il Licenziatario sarà il solo responsabile di
informare i propri utenti del corretto utilizzo di tali dati. Ogni parte è responsabile per il rispetto dei propri
obblighi derivanti da tutte le leggi, i regolamenti e gli standard industriali applicabili riguardanti la raccolta e
la riservatezza dei dati applicabili all'utilizzo del Software concesso in Licenza dalla parte interessata.
Il Licenziatario non fornirà alcun Dato Personale al Licenziante al fine del trattamento da parte del
Licenziante per conto del Licenziatario, salvo quanto altrimenti concordato per iscritto dalle parti in apposito
documento contenente clausole riguardanti il trattamento dei dati personali. Se le parti concordano che il
trattamento dei Dati Personali è necessario per l’esecuzione di una specifica transazione, e quando i Dati
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Personali trattati rientrino nell'ambito di applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati
personali n. 679/2016 (il "GDPR"), prima che qualsiasi Dato Personale venga reso disponibile al
Licenziante, le parti concordano che il Licenziatario sarà il titolare del trattamento e il Licenziante agirà quale
responsabile del trattamento, e qualora il Licenziante tratti Dati Personali per conto del Licenziatario, tale
trattamento verrà regolato da termini conformi al dettato dell'articolo 28 del GDPR, comprese le clausole
contrattuali standard per il trasferimento di dati personali come approvate dalla Commissione Europea, che
dovranno essere incluse in tale documento.
Il Licenziante non avrà accesso a informazioni sanitarie protette, a meno che le parti non abbiano stipulato
un apposito accordo associato a tale transazione. Il Licenziatario sarà unicamente responsabile nel
determinare la conformità del Prodotto concesso in Licenza, nonché di qualsiasi prodotto o servizio
connesso, con i requisiti del settore applicabili al Licenziatario.
B. Consenso all'Utilizzo delle Informazioni del Licenziatario. Nella misura richiesta o concessa da legge, con
il presente Contratto il Licenziatario presta espressamente il consenso (i) a ricevere informazioni dal
Licenziante di volta in volta relative alla pubblicità dei prodotti del Licenziante; (ii) all'inserimento del suo
nominativo nella lista clienti, nei materiali promozionali e nelle rassegne stampa del Licenziante; e (iii) alla
raccolta e utilizzo delle informazioni inerenti il sistema informatico sul quale è installato il Software concesso
in Licenza (la versione del prodotto, il numero di serie, ecc) per finalità di sicurezza interna e di licenza.
Ulteriori informazioni rispetto al trattamento dei dati personali da parte del Licenziante sono disponibili al
link https://www.microfocus.com/about/legal/#privacy (clicca su "Informativa Privacy") o possono essere
fornite dal Licenziante su richiesta del Licenziatario.
C. Ulteriori Impieghi dei Dati del Licenziatario. Nella misura richiesta o concessa dalla legge, e fermo quanto
previsto dalla Sezione 15.A, il Licenziante potrà trattare anche dati personali del Licenziatario e degli utenti
di quest'ultimo (i) al fine di adempiere ad obblighi di legge ai quali il Licenziante soggiace; (ii) se necessario
per l'adempimento del presente Contratto; e (iii) ove necessario per le finalità collegate ai legittimi interessi
del Licenziante, salvo che tali interessi non prevalgano rispetto agli interessi o ai diritti e libertà fondamentali
del Licenziatario o degli utenti del Licenziatario che richiedano tutela dei dati personali.
16. MARCHIO E COMMENTI DEL LICENZIATARIO. Il Licenziante può utilizzare il nome e il marchio del
Licenziatario per finalità di sviluppo del business e finalità di marketing, inclusi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, materiali di marketing o vendita digitali o cartacei. Qualunque ulteriore utilizzo del nome e del
marchio del Licenziatario, o della descrizione dell'utilizzo del Software concesso in Licenza da parte del
Licenziatario, sarà soggetto al consenso preventivo del Licenziatario. Qualsiasi suggerimento, idea di
modifica, miglioramento e altri commenti del Licenziatario rispetto al Software concesso in Licenza forniti in
qualsiasi momento (collettivamente, i "Commenti"), inclusi, a titolo esemplificativo, tutti i diritti di proprietà
intellettuale su tali Commenti, saranno di proprietà esclusiva del Licenziante. Il Licenziatario cede ogni diritto,
titolo, interesse rispetto a tali Commenti e ai relativi diritti di proprietà intellettuale al Licenziante, senza
necessità di un ulteriore corrispettivo. Nella misura in cui un Commento non possa essere ceduto al
Licenziante, il Licenziatario conferisce al Licenziante una licenza perpetua, irrevocabile, esclusiva, globale,
esente da royalty, interamente pagata, comprensiva del diritto di sub-licenza attraverso molteplici livelli di
utilizzo, a utilizzare, fare, vendere, distribuire, eseguire, adattare, tradurre, riprodurre, mostrare, modificare,
creare opere derivate o altriementi sfruttare in qualunque modo il Commento.
17. MISCELLANEA.
A. Cessione. Il Licenziante può cedere il presente Contratto, inclusi tuttii diritti e gli obblighi previsti ai sensi del
Contratto (in tutto o in parte) ad una controllante o affiliata. Il Licenziatario non può cedere o trasferire il
presente Contratto nè alcuno dei suoi diritti od obblighi, nemmeno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo)
in caso di fusione, acquisizione da parte di qualsiasi persona giuridica di tutte o sostanzialmente tutte le azioni
o beni del Licenziatario, cambio di controllo, effetto di legge, o in qualsiasi altro caso, senza il preventivo
consenso scritto del Licenziante e senza il pagamento da parte del Licenziatario delle fees di cessione
applicabili. Ogni tentata cessione che non rispetti la presente Sezione sarà considerarta nulla e inefficace.
B. Legge Applicabile. Se il Licenziatario è situato in Nord America, la legge dello Stato della California
disciplinerà il presente Contratto e le licenze concesse in forza dello stesso, e le parti acconsentono a che
qualunque azione promossa ai sensi del presente Contratto o del Software concesso in Licenza o di
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qualunque Opzione di Licenza ai sensi dell'ALA sia affidata alla giurisdizione esclusiva dello Stato e delle Corti
Federali dello Stato della California. Ciascuna parte rinuncia a qualsiasi diritto di opporsi a tale sede
processuale, incluse le obiezioni basate sulla giurisdizione personale o forum non conveniens (tribunale non
conveniente). Le parti concordano che l'Uniform Computer Information Transaction Act o qualunque versione
dello stesso, adottato in qualunque stato, in qualsiasi forma ("UCITA"), non troverà applicazione rispetto al
presente Contratto. Nella misura in cui l'UCITA sia applicabile, le parti escludono l'applicazione dell'UCITA in
forza della clausola/e di esclusione contenuta/e nello stesso. Se il Licenziatario si trova in Francia, Germania
o Giappone, il presente Contratto sarà disciplinato dalle leggi del Paese in cui si trova il Licenziatario. Nel
resto del mondo, la legge inglese disciplinerà il presente Contratto. In ogni caso, la legge applicabile troverà
applicazione indipendentemente dalle disposizioni in materia di conflitti di leggi e indipendentemente dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni. Ad eccezione delle transazioni in Nord
America, il presente Contratto, la licenza concessa in base allo stesso, e le parti del presente, saranno
soggette alla giurisdizione esclusiva della corte del Paese che determina la legge applicabile come
precedentemente indicato.
C. Controllo delle Esportazioni. Il presente Contratto può essere soggetto a leggi, regolamenti e altre restrizioni
sul controllo delle esportazioni applicabili negli Stati Uniti (incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i
Regolamenti sull'Amministrazione delle Esportazioni degli Stati Uniti d'America (i "RAE")), nel Regno Unito, o
nell'Unione Europea riguardanti l'esportazione o la riesportazione di software e tecnologie informatiche. Il
Licenziatario accetta di rispettare tutte le leggi, i regolamenti e restrizioni, inclusi i RAE, sul controllo delle
esportazioni, ove applicabili.
D. Intero Contratto. L'Ordine di Prodotto applicabile e il presente Contratto, comprensivo dell'ALA applicabile,
costituiscono l'intero ed esclusivo accordo tra le parti rispetto alla licenza dei Prodotti concessi in Licenza e
sostituiscono ogni proposta, comunicazione, ordine di acquisto e contratto precedente (inclusi, a titolo
esemplificativo, gli Altri Accordi), senza necessità di una modifica adottata di comune accordo in relazione a
tali Altri Accordi. Eventuali conflitti tra i termini e le condizioni dovranno essere risolti secondo il seguente
ordine di precedenza: l'Ordine di Prodotto rilevante, l'ALA applicabile e, infine, il presente Contratto per tutti
gli altri aspetti.
E. Modifiche. Nessuna dichiarazione, supplemento, modifica o emendamento del presente Contratto sarà
vincolante per le parti se non sottoscritto dai rappresentanti di entrambe le parti legittimamente autorizzati
(esclusi i distributori o rivenditori di Micro Focus) al presente Contratto.
F. Rinuncia. Nessuna rinuncia a qualsiasi diritto riconosciuto ai sensi del presente Contratto sarà efficace se
non redatta in forma scritta e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le parti (esclusi i distributori
o rivenditori del Licenziante). Nessuna rinuncia a qualsiasi diritto passato o presente derivante da qualsiasi
violazione o mancata esecuzione sarà considerata una rinuncia a qualsiasi diritto futuro derivante dal presente
Contratto.
G. Clausola di salvaguardia. Se una clausola del presente Contratto è invalida o inefficace, tale clausola sarà
interpretata, limitata, modificata o, se necessario, ridotta, nella misura necessaria, per eliminare tale invalidità
o inefficacia, mentre le altre clausole del presente Contratto rimarranno inalterate ed efficaci.
H. Non Affidamento. Ciascuna parte riconosce che con al sottoscrizione del presente Contratto non ha fatto
affidamento su alcuna dichiarazione, accordo, garanzia o altre assicurazioni (diverse da quelle ribadite nel
presente Contratto) e rinuncia ad ogni diritto e rimedio che sarebbero disponibili, fatto salvo quanto previsto
dalla presente Sezione 17.
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