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Allegato C 
 
ACCORDO DI LICENZA E SERVIZI SUL SOFTWARE IKARUS 
Si prega di leggere attentamente questo accordo. Con l'installazione del software fornito, avete accettato le condizioni di licenza di 
seguito elencate. Se non siete d'accordo con questi termini, annullate il processo di installazione e astenetevi da qualsiasi ulteriore 
utilizzo del software fornito. Qualsiasi violazione delle condizioni di licenza può rappresentare una violazione del copyright, e sarà soggetta 
ad azioni civili e penali.  
1. Licenza 
1.1. Il concessore della licenza è IKARUS Security Software GmbH. Oggetto di questo contratto di licenza è la fornitura di un diritto non 
trasferibile, non esclusivo per l’utilizzo dei programmi contenuti nel CD, contenente la descrizione del programma, il manuale di istruzioni e 
la documentazione fornita a voi, licenziatario. Per amor di chiarezza, d'ora in poi faremo riferimento all'intero pacchetto come 'software’.  
1.2. I termini di questo accordo si applicano anche agli aggiornamenti software futuri. Al momento della stipulazione del presente 
contratto di licenza, accetterete inoltre un contratto di servizio, che comprende aggiornamenti regolari per il software in dotazione.  
 
2. Campo di applicazione della licenza 
2.1. Il software può essere utilizzato solo per la durata del presente Accordo su un sistema informatico (una CPU centrale) in un unico 
luogo. L’uso del software in rete o su più PC non è consentito salvo nel caso in cui siano state acquistate licenze multi-client supplementari 
o licenze di rete pari al numero di PC su cui il software è impiegato. Nel caso in cui non si posseggano queste licenze, è necessario 
concludere un accordo con noi in tal senso e sarà necessario acquistare il numero necessario di licenze supplementari. Un trasferimento di 
accompagnamento del software ad altri computer non è permesso. In particolare non è consentito fornire software concesso in licenza per 
un cliente o per uso multi-client a terzi, in qualsiasi forma e/o metterlo a disposizione a titolo gratuito o contro pagamento per uso diretto 
o indiretto. Qualsiasi uso del software su server non è consentito ai fini della scansione del traffico di dati di terzi per virus e programmi 
simili, anche se questi sono partner contrattuali del licenziatario (ad esempio, accesso ai clienti, mailbox clienti). Per qualsiasi uso del 
software a tal fine è necessario il consenso scritto del concedente la licenza.  
2.2. Dischetti, CD o altre copie del software non possono essere trasferiti, anche per fini privati, senza il nostro esplicito consenso scritto. 
Fatta eccezione per gli interventi autorizzati, come consentito dalla legge, il software non può essere decompilato, decodificato, smontato 
o comunque ridotto in qualsiasi formato comprensibile all’uomo. Inoltre, il software non può essere modificato, adattato, tradotto, 
venduto o ceduto a terzi per uso diverso, a titolo gratuito o oneroso, senza il nostro consenso scritto, a meno che ciò non sia consentito dal 
presente Accordo o prescritto dalla legge.  
 
3. Garanzia 
3.1. Noi garantiamo che il software è in buono e perfetto stato di funzionamento al momento della consegna in base all'attuale stato 
dell'arte, come definito dalla documentazione, senza però rispettare le esigenze di tutte le applicazioni possibili. Voi riconoscete e 
accettate che non è possibile sviluppare software privo di errori secondo lo stato attuale dell'arte. Ciò vale in particolare nel settore della 
protezione antivirus, dove i nuovi virus, cavalli di Troia, worm e programmi simili che vengono creati, sono appositamente progettati per 
evitare il rilevamento da parte dei programmi antivirus.  
3.2. Pertanto noi non garantiamo che il software sarà in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze; che le caratteristiche del software 
possono essere utilizzate senza interruzioni e senza errori in tutte le combinazioni richieste con tutti i dati, programmi e sistemi informatici, 
o che il debugging del software non comporterà il verificarsi di errori di altri software. Inoltre, non forniamo alcuna garanzia contro gli 
errori, interruzioni o danni derivanti dalla gestione impropria, da danni in transito, da errori nel sistema operativo, da componenti del 
sistema operativo modificati, da interfacce e parametri, o dall'uso di strumenti organizzativi o di dati multimediali inadeguati o 
inappropriati.  
3.3. La garanzia viene risolta se voi o terzi eseguite modifiche o riparazioni sul software senza il nostro consenso scritto. Inoltre non 
intendiamo riconoscere eventuali spese connesse. Non forniamo nessuna garanzia per il software che è stato modificato, aggiornato o 
danneggiato o che è stato usato in modo diverso da quello previsto contrattualmente e secondo i termini di utilizzo, a meno che la 
modifica, aggiornamento o danno non sono responsabili dei danni. 
3.4. La notifica di eventuali difetti del software deve essere presentata per iscritto entro e non oltre otto giorni - per i clienti al dettaglio, 
entro il termine di preavviso - al momento della rilevazione. Diversamente la garanzia scadrà. In base ad accordo comune, il periodo di 
garanzia è di due anni per i clienti al dettaglio e sei mesi per gli altri clienti.  
 
4. Richieste di risarcimento danni:  
4.1. Tutte le richieste di risarcimento danni avanzate nei nostri confronti sono escluse a meno che tale responsabilità non sia prescritta 
dalla legge in casi di dolo o grave negligenza. In particolare, l'esclusione di responsabilità si applica ai danni causati da virus o programmi 
simili, in quanto non è possibile fornire una protezione antivirus sicura contro false manovre secondo lo stato attuale dell'arte. La 
responsabilità per danni conseguenti, compresa la perdita di profitti e danni indiretti, è esclusa. Qualsiasi responsabilità per danni 
derivanti da modifiche non autorizzate di terzi, così come la responsabilità per un utilizzo o installazione improprio, è esclusa.  
4.2. Si consiglia espressamente di fare regolarmente copie di back-up dei file sul computer. Nel caso in cui voi non riusciste a prevenire, 
ridurre o mitigare la perdita, non saremo responsabili di eventuali danni derivanti da questa inadempienza a un dovere. Questa limitazione 
del danno non sarà applicata nei casi in cui l'evento che si traduce in danni sia causato da colpa grave o dolo intenzionale; la mancanza di 
copie di back-up deve essere considerata negligenza contributiva nella determinazione dell'indennizzo.  
 
5. Data di inizio e durata dell’accordo di licenza:  
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5.1. Il presente Accordo entra in vigore, previo accordo di entrambe le parti, in ogni caso, entro e non oltre la data di effettiva installazione 
di questo software sul vostro PC. L’accordo reciproco espresso può essere effettuato per iscritto, per posta, via e-mail o assumere la forma 
di ritiro o consegna personali da parte del cliente.  
5.2. Il presente Accordo avrà effetto per la durata minima originariamente convenuta tra le due parti contrattuali per convenzione speciale 
(vedere fattura). Alla scadenza sarà ampliato per il termine del contratto. Durante il periodo di validità dell'Accordo, vi forniremo gli ultimi 
aggiornamenti per il software fornito su base continuativa. In particolare, garantiremo che il software è in grado di rilevare i virus 
precedentemente sconosciuti e minacce simili sul vostro computer. Gli aggiornamenti di programma saranno inviati al vostro indirizzo da 
voi precedentemente indicato. Riceverete anche l'accesso al nostro database dei virus per gli aggiornamenti on-line. Le password di 
prodotto a voi fornite sono incluse nella fornitura.  
5.3. Dovrà essere concordata una competenza per la licenza e gli aggiornamenti effettuati regolarmente come parte del contratto di 
servizio. Ci riserviamo il diritto di modificare tali prezzi. Se viene annunciato un aumento dei prezzi, voi avrete il diritto di rescindere il 
contratto nel rispetto del periodo contrattuale di preavviso.  
5.4. Il presente Accordo avrà una durata non inferiore al periodo di licenza da voi scelto e sarà esteso per la durata del periodo di licenza al 
momento della sua scadenza a meno che non venga risolto nel rispetto del periodo di preavviso di due mesi prima della fine di un anno di 
contratto. I clienti al dettaglio hanno il diritto di recedere dal presente accordo al termine del primo anno di contratto e ogni 6 mesi 
durante l'anno successivo di contratto rispettando il periodo di preavviso. L’uso continuato del software dopo la scadenza del contratto 
non è consentito. Siete obbligati a disporre dei CD originali, come pure di qualsiasi copia di questi e dei documenti di accompagnamento. 
L’uso continuato del software oltre la data di risoluzione del contratto rappresenta una violazione del copyright.  
5.5. In caso di violazione di qualsiasi disposizione del presente Accordo, con particolare riferimento al campo di applicazione dei diritti a 
voi qui concessi, abbiamo il diritto di recedere dal presente Accordo, senza indugio, con effetto immediato. In tali casi, l'uso del software 
in qualsiasi forma non è consentito.  
 
6. Disposizioni finali:  
6.1. Al presente Accordo si applica il diritto austriaco, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita 
Internazionale di Merci. Il foro competente per eventuali controversie derivanti dal presente Accordo e/o per la sua risoluzione è il 
Tribunale Commerciale competente di Vienna, con l'eccezione dei clienti al dettaglio, nel qual caso questo sarà il giudice di competenza 
pubblica. Modifiche e integrazioni al presente Accordo sono valide solo se effettuate in forma scritta con la firma autorizzata delle parti 
contrattuali. Questo si applicherà anche alla rinuncia della forma scritta.  
 
Se i termini del presente accordo di licenza non saranno da voi accettati, nessun accordo sarà concluso con la nostra società e non potrete 
installare e utilizzare questo software. Voi acconsentite a queste condizioni di licenza per l'installazione e/o funzionamento di questo 
software. Se desiderate recedere da questo Accordo vi preghiamo di contattarci.  
 


