Accordo di LICENZA D’USO e ASSISTENZA relativi al programma AGRICONT.
1 – OGGETTO DELLA LICENZA E DEFINIZIONE
1.1 – AGRICONT (“Agricont” o “Prodotto”), Software (programma), oggetto del presente accordo, destinato alla gestione
Tecnico – Economica dell’azienda agricola.
1.2 – Produttore: Dott. Agr. Carlo Zamarra, Via Marsala 26, 40126 Bologna, C.F. ZMRCRL61S14C351M (di seguito denominato
Produttore), proprietario del prodotto.
1.3 – Utente Finale (“Utente” o “Cliente”): la persona fisica o giuridica che usa Agricont nei termini previsti dal presente
accordo, identificato dai dati in calce al presente contratto.
1.4 – Licenza d’uso – Proprietà – Divieto di cessione: Il prodotto viene concesso in uso dal produttore (unico proprietario
del prodotto) al Cliente il quale ha il diritto di utilizzarlo. Le parti convengono che la licenza d'uso non attribuisce al Cliente alcun
diritto sul programma sorgente, e che tutte le tecniche, gli algoritmi e i procedimenti contenuti nel programma e nella relativa
documentazione sono informazioni riservate di proprietà del produttore, e non possono essere utilizzati dal Cliente per scopi
diversi da quelli indicati nel presente contratto.È fatto espresso divieto al Cliente di copiare in tutto o in parte il prodotto
concesso in uso in base al presente contratto, né in forma stampata, né in forma leggibile dall'elaboratore, se non per motivi di
sicurezza e funzionalità operativa. È inoltre fatto espresso divieto al Cliente, anche in caso di mancato uso, di cedere il prodotto
o darlo in sublicenza a terzi o comunque di consentirne l'uso da parte di terzi sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.
1.5 – Caratteristiche del prodotto: Al momento dell’acquisto il Cliente dichiara di avere preso completa visione i tutte
caratteristiche del prodotto. Il Cliente è inoltre informato che per il funzionamento il prodotto richiede uno dei seguenti “sistemi
operativi” Windows®: NT, 2000, 2003, XP, Vista. Il Cliente dichiara di conoscere il termine “sistema operativo”.
1.6 – Limiti operativi: è consentita l’installazione di Agricont su un unico Server (“Server Agricont”), definito come il PC sul
quale viene eseguita la validazione annuale della licenza. E’ possibile, nelle versioni multiutente, installare il programma anche su
altri PC collegati in rete.
1.7 – Codice Identificativo della Licenza d’uso: identifica univocamente la licenza d’uso oggetto del presente accordo,
relativa all’installazione del prodotto su un solo Server Agricont. Per l'installazione del Cliente il Codice identificativo della licenza
è:

ABCDEFGH
2 – CANONE
2.1 – Definizione del canone e suo importo: In corrispettivo dell'uso di Agricont il Cliente corrisponderà al Produttore il
canone calcolato in funzione delle opzioni sotto riportate e selezionate:
[#1#] Multiaziendale: possibilità di gestire con Agricont un numero indefinito di aziende.
[#2#] Multiutente: possibilità di operare da diversi elaboratori su Agricont, operando anche sulla stessa azienda.
Il canone per il primo anno di licenza è fissato in € _____________.
Il canone per gli anni successivi al primo è fissato in € _____________. Ad ogni rinnovo annuale il canone si aggiorna in base
all’indice ISTAT medio del costo della vita dell’anno precedente.
2.2 - A cosa da diritto il canone:
• 2.2.a - Assistenza via eMail: fruibile da Utenti con una buona conoscenza del prodotto acquisita tramite un corso o in
proprio mediante l’esauriente documentazione disponibile e l’apposita Sequenza di Lavoro. E’ quindi respinto l’uso di questo
strumento come “mezzo di formazione”. La risposta ai quesiti che gli Utenti inoltreranno all’indirizzo assistenza@agricont.it
verrà inviata via eMail al più presto, e comunque compatibilmente con la disponibilità di tempo del personale addetto
all’assistenza. I periodi di chiusura per ferie saranno comunicati per tempo con apposito avviso in una sezione dedicata del
sito www.agricont.it.
• 2.2.b - Manutenzione evolutiva: Il produttore intende aggiornare e modificare Agricont ogni qualvolta ciò sia necessario
od opportuno alla luce di nuove disposizioni di legge, sviluppi tecnologici, gestionali od operativi o semplicemente in
conseguenza a vizi riscontrati dal Cliente o da altri Clienti.
In corrispettivo del canone di aggiornamento indicato all’art. 2.1 il produttore si impegna a mettere a disposizione del Cliente
Agricont ogni qualvolta tale Prodotto sarà aggiornato o modificato in via generale.
Ai programmi modificati o sostituiti a seguito di aggiornamento o modifica generalizzata in base al presente 2.2.b si
applicano tutte le pattuizioni convenute in relazione al Prodotto oggetto del presente contratto.
2.3 – Non da diritto, a titolo di esempio, alla proprietà del Prodotto, al corso di istruzione del prodotto (acquistabile
separatamente), a personalizzazioni del prodotto e a quanto non espressamente riportato nel precedente art. 2.2.
3 – REGISTRAZIONE (si esegue il primo anno). E’ indispensabile per il server Agricont. Al primo tentativo d’uso successivo
all’installazione Agricont richiede infatti la “registrazione” realizzabile automaticamente mediante collegamento internet o via
telefonica. L’Utente comunica il “codice identificativo della licenza d’uso” (art. 1.7) ed il “codice identificativo hardware”, una
sequenza di numeri e lettere che identificano in modo univoco il Server Agricont.
3.1 – La mancata registrazione del Prodotto comporta il suo uso in versione dimostrativa, che consente di visualizzare l’azienda
di prova e di creare una nuova azienda nella quale è possibile inserire un numero limitato di dati.
4 – CONVALIDA ANNUALE – LIMITAZIONI D’USO (si esegue gli anni successivi al primo): Trascorso un anno dalla data di
registrazione, Agricont condiziona la prosecuzione d’uso ad una convalida, realizzabile dal Server Agricont mediante
collegamento internet. Durante la convalida sono verificati:
4.1 – La regolarità contrattuale dell’Utente, conseguente all’avvenuto pagamento del canone della licenza (art. 2.1). In caso di
sospensione dell’accordo (art. 6) o per rinuncia dell’Utente all’uso del prodotto mediante disdetta (art. 7.2) è concessa la
prosecuzione d’uso limitatamente alla sola visualizzazione / stampa dei dati già immessi.
4.2 – Rispetto dei limiti operativi. In caso di guasto o sostituzione del Server Agricont, il prodotto richiederà una nuova
registrazione con comunicazione al Produttore del “codice identificativo hardware” del nuovo Server Agricont. Se il PC utilizzato
come Server Agricont è già stato utilizzato in passato la convalida annuale non sarà eseguita, e sarà necessario che l’Utente
contatti telefonicamente il produttore. Infatti tale evento viene interpretato dal programma come un tentativo di uso del
programma su un numero di Server Agricont superiore al numero di licenze sottoscritte. Ove, a giudizio insindacabile del
produttore, l’Utente non sia in grado di fornire adeguate spiegazioni dell’accaduto, il presente accordo è immediatamente
rescisso, con applicazione conseguente delle limitazioni d’uso descritte all’art. 4.1.

5 – MODALITA’ DI PAGAMENTO: Premesso quanto previsto all’art. 3.1 il pagamento del canone dovrà avvenire:
•
Per il 1° anno: prima della registrazione. La registrazione (art. 3) sarà possibile solo dopo il pagamento del canone.
•
Dal 2° anno d’uso: Ric. Bancaria 30 gg fine mese con addebito delle spese. La convalida annuale (art. 4) sarà possibile solo
dopo il pagamento del canone.
6 – SOSPENSIONE – RIATTIVAZIONE
6.1 – Il mancato pagamento del Canone (art. 2) comporta la sospensione del presente accordo con inibizione della “Convalida
annuale” del prodotto (art. 4.1), senza proroga della data di scadenza e senza necessità di comunicare tale inibizione al Cliente.
La riattivazione pone fine alla sospensione previo pagamento del canone dell’anno corrente unitamente a tutti gli eventuali
precedenti canoni non corrisposti, salvo l’Utente non opti per la registrazione onerosa di una nuova licenza d’uso del prodotto.
6.2 – In caso di sospensione del presente accordo il produttore non fornirà Assistenza (art. 2.2.a) e/o aggiornamenti di
Manutenzione Evolutiva (art. 2.2.b), nemmeno in caso di vizi del prodotto pre-esistenti al momento della sospensione.
7 – DECORRENZA E DURATA DEL PRESENTE CONTRATTO
7.1 – DECORRENZA: data di registrazione del prodotto (art. 3).
7.2 – DURATA: Il presente contratto ha la durata di un anno, tacitamente rinnovato a meno di disdetta da spedire a mezzo di
Raccomandata a/r con almeno 60 giorni di preavviso dalla data di scadenza..
8 – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
8.1 – Limitazioni di Garanzia:
La garanzia è condizionata al corretto funzionamento dell'elaboratore e del “sistema operativo" ed al corretto uso
dell’elaboratore e del prodotto da parte del Cliente.
Anche in caso di vizi provati, il Produttore è tenuto soltanto alla sostituzione o riparazione del Prodotto, con esclusione di
qualsiasi altro obbligo o responsabilità. La sostituzione o riparazione del Prodotto non è dovuta nei casi previsti dall’art. 6.2
(sospensione del presente accordo).
La Garanzia verrà erogata nell’ambito del servizio di Assistenza tecnica; i tempi necessari alla soluzione tecnica dei problemi sono
fissati insindacabilmente dal produttore.
L’onere di provare il vizio è a carico del Cliente, il quale fornirà al produttore indicazioni dettagliate per riprodurlo. In mancanza
di tali indicazioni il produttore non sarà in grado porvi rimedio. Per individuare il vizio il Produttore potrà richiedere l’archivio del
Cliente, garantendo la riservatezza dei dati in esso contenuti. In caso di macato invio da parte del Cliente dell’archivio, egli è
consapevole che è possibile che il vizio possa non essere risolto. Il vizio deve essere presente sull’ultima Versione disponibile che
il Cliente si impegna a caricare prima di segnalare al produttore il vizio stesso.
8.2 – Esclusioni di responsabilità:
In deroga a quanto previsto dagli artt. 1578 e segg. c.c. il Produttore non risponde dei danni derivanti al Cliente da vizi originari
o sopravvenuti del Prodotto; non risponde inoltre dei danni diretti od indiretti comunque subiti dal Cliente o da terzi in
dipendenza dall'uso o dal mancato uso del prodotto oggetto del presente contratto, anche qualora un rappresentante del
produttore sia stato avvisato della possibilità di tali danni.
8.3 – Quanto specificato agli artt. 8.1 e 8.2 è esteso anche agli aggiornamenti del prodotto, in qualsiasi forma siano essi forniti
all’Utente (supporto ottico, magnetico, scaricamento da internet, ecc.).
9 – OBBLIGHI DEL CLIENTE
9.1 – Collaudo: Il Cliente eseguirà le verifiche necessarie ad accertare il corretto funzionamento del prodotto prima di
utilizzarlo in maniera operativa. Tale obbligo ricorre anche in corrispondenza del caricamento degli aggiornamenti.
9.2 – Copie: Il Cliente è responsabile di eseguire le copie dell’archivio dei dati, sia prima di caricare un aggiornamento, sia
durante l’uso normale del programma: il produttore non è responsabile per la mancata esecuzione delle stesse.
9.3 – Nel caso il Prodotto non venga scaricato da Internet, sarà consegnato su CD-Rom: il Cliente ha l’obbligo di segnalare al
Produttore se il suo Computer non abbia un lettore di CR-Rom funzionante.
9.4 – Il Cliente si obbliga a proteggere i diritti di proprietà (copyright) del produttore. Nel caso di violazione di tale obbligo, il
Cliente sarà tenuto a corrispondere al produttore risarcimento dell'eventuale danno subìto.
10 – FORO COMPETENTE: Per ogni controversia inerente il presente accordo è competente il Foro di Bologna.
Il produttore

L’UTENTE per accettazione (timbro e firma leggibili)
Celloni Bruno
Via della Legna 45
40100 Bologna (BO)
P.IVA: 1234567890123
C.F.: CLLBRN61L15A944G

Sottoscritto a ___________________ il _____/_____/_______
Ai sensi degli artt. 1341 del Codice Civile il Cliente approva specificamente gli artt. 1.4 Licenza d’uso, Proprietà e Divieto di
cessione, 1.5 Caratteristiche del prodotto, 1.6 Limiti operativi, 2 Canone, 3 – Registrazione, 4 Convalida annuale, 4.1 e 4.2
Limitazioni d’uso, 6 Sospensione – Riattivazione, 7.2 Durata, 8 Limitazioni ed esclusioni (specificatamente negli artt. 8.1, 8.2,
8.3), 9 Obblighi del Cliente (specificatamente negli artt. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4)

Per conferma ed accettazione l’UTENTE (timbro e firma leggibili)
Celloni Bruno
Via della Legna 45
40100 Bologna (BO)
P.IVA: 1234567890123
C.F.: CLLBRN61L15A944G

Inserire i riferimenti della Banca del Cliente (per addebito Canone dal 2° anno).

