
EULA

 

CONTRATTO DI LICENZA
E GARANZIA LIMITATA
IMPORTANTE – LEGGERE ATTENTAMENTE

1. CONTRATTO DI LICENZA E GARANZIA LIMITATA. - Il presente contratto di licenza per l'utente finale ("EULA") e la garanzia 
limitata (di seguito collettivamente definiti "Contratto di licenza") costituiscono un accordo legale tra l'utente (rappresentato da 
una persona fisica o giuridica, es. una società per azioni, o da una partnership) e Objectif Lune Inc. ("Objectif Lune") 
relativamente al prodotto software identificato come PlanetPress® Suite e relativi prodotti accompagnatori, componenti, patch e 
aggiornamenti includendo anche qualsiasi software per computer, programmi PostScript®, supporti e relativa documentazione 
online o stampata (materiali di seguito collettivamente definiti  "Software"). Per Software si intendono anche soluzioni Adobe® e 
relativa documentazione, nonché eventuali aggiornamenti, versioni modificate, aggiunte e copie delle medesime.

2. RECHTLICHE VERBINDLICHKEIT. - INSTALLANDO, COPIANDO O UTILIZZANDO ALTRIMENTI IL SOFTWARE, L'UTENTE 
ACCETTA, IN QUALITÀ DI TITOLARE DI UNA SUBLICENZA NON ESCLUSIVA, I VINCOLI DEFINITI DAI TERMINI E DALLE 
CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE L'UTENTE, IN QUALITÀ DI ACQUIRENTE ORIGINALE DEL SOFTWARE, NON 
ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI LICENZA, DEVE RESTITUIRE IL SOFTWARE AL RIVENDITORE 
PRESSO IL QUALE È STATO ACQUISTATO PER OTTENERE IL RIMBORSO COMPLETO. CON L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E 
DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI LICENZA, OBJECTIF LUNE CONCEDE ALL'UTENTE IL DIRITTO DI UTILIZZO DEL 
SOFTWARE SECONDO LE MODALITÀ QUI INDICATE.

3. COPYRIGHT. - Il Software è di proprietà di Objectif Lune o dei suoi fornitori ed è protetto dal Copyright Act  canadese, nonché 
dalle leggi generali sui copyright e dalle disposizioni contenute nei trattati internazionali. Pertanto, il Software va trattato come 
qualsiasi altro materiale tutelato da copyright (ad esempio un libro), per cui è consentito, ad esempio, e�ettuare una copia 
esclusivamente a) a fini di backup o archiviazione o b) nel caso in cui risulti essenziale ai fini della compatibilità del programma 
informatico, trasferire il Software su un solo disco rigido, a patto di mantenere l'originale sempre esclusivamente per backup o 
archiviazione e di astenersi dall'installare o utilizzare la copia in questione su qualsiasi altro computer.

4. PROPRIETÀ E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. - Tutte le librerie, il codice sorgente, gli eseguibili e gli altri file di 
Objectif Lune (di seguito collettivamente definiti “file”) rimangono di proprietà esclusiva della medesima. Indipendentemente 
dalle modifiche apportate dall'utente, non è possibile distribuire alcun file (in particolare, codice sorgente e altri file non eseguibili 
di Objectif Lune), ad eccezione di quelli espressamente indicati da Objectif Lune. In nessun punto del presente Contratto di 
licenza si permette all'utente di derivare il codice sorgente dai file fornitigli solo in formato eseguibile o di riprodurre, modificare, 
usare o distribuire il codice sorgente di tali file. Il presente Contratto di licenza non conferisce all'utente alcun diritto di proprietà 
intellettuale sul Software.

5. CESSIONE. - È possibile cedere ad altri il Software e la documentazione, esclusivamente secondo modalità permanenti, a patto 
di non mantenerne copia se non in conformità alle disposizioni della Sezione 3 e purché il destinatario o cessionario accetti i 
vincoli definiti dai termini del presente Contratto di licenza. Salvo per quanto previsto dal presente Contratto di licenza, l'utente 
non può trasferire, concedere in locazione, leasing o prestito o, ancora, copiare, modificare, adattare, tradurre, concedere in 
sublicenza o condividere in qualunque maniera il Software o qualsiasi componente del medesimo.

6. SEGRETO COMMERCIALE. - L'utente è consapevole del fatto che il codice sorgente del Software, nonché la sua struttura e 
organizzazione, costituiscono un importante segreto commerciale coperto da riservatezza di proprietà di Objectif Lune o dei suoi 
fornitori e pertanto acconsente ad astenersi dal modificare o tentare di decompilare, decodificare o disassemblare il Software o 
scoprirne il codice sorgente.

7. VERSIONE AGGIORNATA. - Se si acquista una versione aggiornata del Software, la suddetta e il  Software Objectif Lune, di cui 
essa rappresenterà parte integrante, costituiranno un singolo prodotto. L'eventuale cessione di versioni aggiornate del Software 
potrà aver luogo esclusivamente ai sensi del presente Contratto di licenza.

8. MODALITÀ DI UTILIZZO. - L'utente accetta di utilizzare il software per uso personale o di routine aziendale su un unico 
dispositivo (sistema informatico materiale o virtuale). Se si intende utilizzare il software su più di un dispositivo, è necessario 
acquistare licenze aggiuntive. Contattare Objectif Lune per le royalty applicabili dovute e per le condizioni di licenza. Fare 
riferimento alle successive sezioni 9 o 10, "TERMINI DELLE LICENZE AGGIUNTIVE", per l'utilizzo di "Documenti a contenuto 
variabile" o "Formati di output Optimized PostScript e Windows Printing".

9. TERMINI DELLE LICENZE AGGIUNTIVE PER DOCUMENTI A CONTENUTO VARIABILE. - Nel caso il Software sia in grado di 
generare, creare o modificare programmi Postscript denominati "Documenti a contenuto variabile" (Variable Content Documents 
o VCD), i VCD così generati sono concessi in licenza secondo le modalità previste per  i "dispositivi di output soggetti a licenza" 
(compresi, in modo non limitativo, stampanti, Adobe Acrobat Distiller, Aladdin Ghostscript, ecc.). Ciò significa che qualsiasi VCD 
generato dal Software potrà essere utilizzato da un numero illimitato di utenti, purché l'utilizzo si limiti al dispositivo di output 
coperto da licenza. Se si ha la necessità di utilizzare il VCD su più di un dispositivo di output, è necessario acquistare licenze 
aggiuntive. In caso di sistemi di stampa in cluster (più motori di stampa collegati ad un singolo Raster Image Processor  o RIP), 
ciascun motore di stampa deve avere una licenza individuale. Contattare Objectif Lune per le royalty applicabili e per le 
condizioni di licenza per la distribuzione dei  VCD.

10. TERMINI DELLE LICENZE AGGIUNTIVE PER FORMATI DI OUTPUT OPTIMIZED POSTSCRIPT® E WINDOWS® PRINTING. – 
Sezione 9 non si applica per “Stampa Windows” di PlanetPress O�ce o per il "PostScript ottimizzato" e la “Stampa Windows” di 
PlanetPress Production.



11. PERIODO DI EFFICACIA. - Il presente Contratto rimane valido fino alla sua risoluzione Objectif Lune si riserva il diritto di 
rescissione immediata della licenza in caso di mancato rispetto delle condizioni del presente Contratto. Una volta risolto il 
contratto, l'utente dovrà distruggere l'originale e tutte le copie del Software e interrompere l'utilizzo dei marchi qui 
menzionati.

12. GARANZIA LIMITATA. - Objectif Lune garantisce il Supporto software esente da difetti di fabbricazione o di materiale per 
un periodo di novanta (90) giorni dalla data di acquisto.Per potersi avvalere del servizio di garanzia , l'utente dovrà segnalare 
eventuali difetti e restituire il software al rivenditore presso il quale è stato acquistato unitamente a una copia della ricevuta di 
vendita.
L'unico rimedio a disposizione dell'utente e l'unica responsabilità assunta, secondo la propria esclusiva decisione, da Objectif 
Lune e dai suoi fornitori, consiste in: (a) rimborso dell'importo pagato, oppure (b) riparazione o sostituzione del Software, 
restituito alla stessa Objectif Lune unitamente a una copia della ricevuta di vendita, in caso di mancata conformità alla 
Garanzia limitata. Objectif Lune non fornisce alcuna garanzia riguardo ai propri fornitori e a nome dei medesimi.

L'UTENTE È PREGATO DI NON RESTITUIRE IL RPODOTTO PRIMA DI AVER CHIAMATO IL REPARTO DI ASSISTENZA 
CLIENTI OBJECTIF LUNE E DI ESSERSI FATTO RILASCIARE UN NUMERO DI RESO AUTORIZZATO.

La presente Garanzia limitata verrà considerata nulla nel caso il guasto dipenda da incidenti o modalità di utilizzo illecite o 
errate. Qualsiasi Supporto software fornito in sostituzione sarà garantito, a seconda di quale scadenza si verifichi per prima, 
per il restante periodo di validità della garanzia originale oppure per trenta (30) giorni Al di fuori dei confini canadesi, i rimedi 
qui menzionati o i servizi di assistenza o�erti da Objectif Lune non saranno disponibili in assenza di una prova di acquisto  
rilasciata da una fonte non canadese debitamente autorizzata.

OBJECTIF LUNE NON PUÒ E NON VUOLE OFFRIRE ALCUNA GARANZIA IN MERITO AL RENDIMENTO O AI RISULTATI 
OTTENIBILI UTILIZZANDO IL SOFTWARE. IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA RIPORTA GLI UNICI ED ESCLUSIVI 
RIMEDI A DISPOSIZIONE DELL'UTENTE NELL'EVENTUALITÀ CHE OBJECTIF LUNE SI RENDA RESPONSABILE DI 
VIOLAZIONI, ESPRESSE O IMPLICITE, DELLE CLAUSOLE DELLA GARANZIA RELATIVE A COMMERCIABILITÀ, NON 
VIOLAZIONE DI DIRITTI ALTRUI O IDONEITÀ PER UN DETERMINATO SCOPO.

Per ulteriori informazioni in merito alla garanzia, contattare il rappresentante Objectif Lune locale. Le informazioni di contatto 
sono disponibili all'indirizzo Web www.objectiflune.com.

13. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ. - OBJECTIF LUNE O I SUOI FORNITORI NON SI ASSUMONO ALCUNA 
RESPONSABILITÀ IN MERITO A EVENTUALI DANNI A CARATTERE SPECIALE, INCIDENTALE,  INDIRETTO O EMERGENTE 
(COMPRESI, IN MODO NON LIMITATIVO, I CASI DI PERDITA DI AFFARI, UTILI O RISPARMI, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ 
AZIENDALE, PERDITA DI INFORMAZIONI COMMERCIALI O QUALSIASI ALTRA PERDITA A CARATTERE PECUNIARIO) 
RISULTANTI DALL'UTILIZZO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL SOFTWARE O DALLA FORNITURA O MANCATA 
FORNITURA DEI SERVIZI, ANCHE NEL CASO IN CUI OBJECTIF LUNE SIA STATA INFORMATA IN MERITO ALLA 
POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI. IN OGNI CASO, IL LIMITE MASSIMO DI RESPONSABILITÀ ASSUNTO DA 
OBJECTIF LUNE AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SARÀ PARI ALL'IMPORTO MAGGIORE FRA:  A) 
L'IMPORTO VERSATO AI FINI DELL'ACQUISTO DEL SOFTWARE OPPURE   B) 25 DOLLARI CANADESI.

14. ATTENZIONE � ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO. - IL SOFTWARE NON È TOLLERANTE AI GUASTI E NON È STATO 
PROGETTATO, PRODOTTO O CONCEPITO PER L’USO O LA RIVENDITA, IN QUALITÀ DI DISPOSITIVO DI CONTROLLO 
ONLINE, IN AMBIENTI PERICOLOSI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI A PROVA DI GUASTO, COME, IN MODO NON 
LIMITATIVO, IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI NUCLEARI, SISTEMI DI NAVIGAZIONE O COMUNICAZIONE AEREA, SISTEMI 
DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO E SISTEMI DI CONTROLLO ARMI, LADDOVE UN GUASTO PUÒ ESSERE CAUSA 
DIRETTA DI MORTI, LESIONI FISICHE O GRAVI DANNI FISICI O AMBIENTALI (ATTIVITÀ DI SEGUITO DEFINITE "ATTIVITÀ 
AD ALTO RISCHIO"). DI CONSEGUENZA, OBJECTIF LUNE E I SUOI FORNITORI ESCLUDONO ESPLICITAMENTE QUALSIASI 
GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, DI IDONEITÀ ALLE ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO.

15. DISPOSIZIONI GENERALI. - Il presente Contratto potrà essere modificato esclusivamente per iscritto da un 
rappresentante debitamente autorizzato di Objectif Lune. Nell'eventualità che qualsivoglia disposizione del presente 
Contratto venga, in base a un giudizio definitivo, dichiarata nulla o non applicabile, ciò non influirà in alcun modo sulla validità 
di quelle restanti ai sensi delle relative clausole. Anche nel caso in cui si sancisca la non applicabilità di un dato rimedio per il 
fine previsto, le clausole di limitazione di responsabilità ed esclusione continueranno a restare in vigore a tutti gli e�etti.

16. LEGISLAZIONE APPLICABILE. - Il presente Contratto di licenza è disciplinato dalle leggi in vigore nella Provincia del 
Québec (Canada) e i contraenti eleggono domicilio presso il distretto giudiziario di Montréal, Québec, Canada. Il presente 
Contratto non è disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di merci, , di cui 
si esclude espressamente l'applicazione.

17. DIRITTI LIMITATI DEL GOVERNO U.S.A. - In caso di acquisto, ai sensi di una proposta o contratto stipulati con il Governo 
USA o un suo contraente, di un'Applicazione soggetta a licenza, quest'ultima sarà soggetta alla seguente dichiarazione di 
diritti limitati: "La presente è una soluzione software commerciale per computer fornita con DIRITTI LIMITATI . L'utilizzo, la 
duplicazione o la divulgazione da parte del Governo degli Stati Uniti è soggetta alle limitazioni stabilite nel capoverso (c)(1)(ii) 
della clausola The Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013, FAR 52.227-17 Alternate III 
(g)(3), o nei capoversi (c)(1) e (2) della clausola Commercial Computer Software -- Restricted Rights in 48 CFR 52.227-19, 
secondo pertinenza, e le rispettive clausole successive. Il Contraente/produttore è Objectif Lune Inc., Montréal, Québec, 
Canada, H1V 2C8.
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18. NORMATIVE U.S.A SULL'ESPORTAZIONE. - L'utente si impegna ad astenersi dallo spedire, cedere o esportare il Software 
in paesi o dall'utilizzarlo secondo modalità non consentiti dallo United States Export Administration Act o da qualsiasi altra 
normativa, vincolo o direttiva di esportazione (di seguito collettivamente definite “Leggi sull’esportazione”). Nel caso il 
Software venga identificato quale articolo soggetto a vincoli ai sensi delle Leggi sull’esportazione, l'utente dichiara e 
garantisce di non essere cittadino o residente di nazioni soggette a embargo (compresi, in modo non limitativo, Iran, Iraq, 
Siria, Sudan, Libia, Cuba, Corea del Nord e Serbia) e di non essere soggetto a ulteriori proibizioni, ai sensi delle leggi 
medesime, relativamente al ricevimento del Software. La concessione di tutti i diritti di utilizzo del Software è soggetta a 
immediato annullamento in caso di mancato rispetto delle condizioni del presente  paragrafo.

19. LINGUA. – Il presente documento rappresenta una traduzione in italiano del contratto di licenza. In caso di discrepanza fra 
versione italiana e versione francese, sarà quest'ultima a prevalere.


