
Licenza d’uso del software AddCAD 
 

 
Premessa 
Mario Giovanni Iannelli Codice Fiscale NNLMGV56P20D459S in seguito chiamato “Autore”, è l’autore e sviluppatore in proprio del 
software per la progettazione architettonica AddCAD, in seguito chiamato “Prodotto Software”. 
Le presenti condizioni intercorrono tra il Concessionario utente (una persona fisica o giuridica) e I’”Autore” per quanto riguarda il 
“Prodotto software” concesso in licenza. Con il termine “Prodotto software” si comprendono anche eventuali aggiornamenti e 
componenti integrativi messi a disposizione dall’”Autore” successivamente alla prima fornitura. In assenza di un diverso accordo scritto 
tra I’”Autore” e il Concessionario, il “prodotto software” viene concesso in licenza d’uso in conformità ai termini e alle condizioni indicate 
nel presente contratto a cui il Concessionario accetta di essere vincolato installando, copiando, scaricando o utilizzando il prodotto 
software. 
a. Concessione della licenza d’uso 
Il “Prodotto software” è protetto dalle leggi e dai trattati internazionali sul copyright, oltre che da altre leggi e trattati sulla proprietà 
intellettuale e viene concesso per l'utilizzo esclusivo e diretto da parte del Concessionario. Attraverso il presente contratto, l’“Autore” 
riconosce al Concessionario i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili. Il Concessionario può installare, utilizzare, accedere, 
visualizzare o altrimenti interagire (“eseguire”) con una copia del “Prodotto software”, per un solo sistema operativo ed in un 
unico computer. Se il “Prodotto software” è dotato di protezione di rete allora è installabile su tutti i computer della rete cui la chiave è 
connessa; il suo utilizzo, accesso, visualizzazione, esecuzione o interazione simultanea è possibile ed autorizzata ad un numero 
massimo di computer pari al numero di accessi consentiti dalla protezione di rete. L’“Autore” si riserva tutti i diritti non espressamente 
concessi dalle presenti condizioni. 
b. Altri diritti e restrizioni 
L’utilizzo del “Prodotto software” concesso ad "Uso didattico", in "Versione dealer", in “Versione demo”, nonostante quanto stabilito in 
altri punti del presente contratto, è consentito esclusivamente ai fini di dimostrazione, prova, ricerca accademica o valutazione e non ne 
è consentito l'uso professionale. Il Concessionario non può decodificare, decompilare o disassemblare il “Prodotto software”, fatta 
eccezione per i casi in cui la suddetta restrizione sia espressamente vietata dalla legge in vigore. Il “Prodotto software” è concesso in 
licenza quale prodotto singolo e indivisibile. Le sue singole parti componenti non possono essere separate per l'utilizzo in più di un 
computer. Il Concessionario non può installare o eseguire su internet il “Prodotto software”; non è consentito inoltre il suo utilizzo in 
connessione con un servizio di web hosting o un altro servizio simile. Il Concessionario non può concedere in locazione, in leasing o in 
prestito né rendere disponibile a terzi il “Prodotto software”. Il Concessionario non può rivendere o altrimenti trasferire il “Prodotto 
software” se non previa autorizzazione dell’“Autore” con le modalità in atto al momento della richiesta di trasferimento. Il presente 
contratto non concede al Concessionario alcun diritto in relazione a eventuali marchi o marchi registrati dall’“Autore”. L’“Autore” può 
risolvere il presente contratto, senza per questo pregiudicare altri suoi diritti, se il Concessionario non si attiene alle condizioni e alle 
clausole riportate. In tal caso, il Concessionario è tenuto a restituire i materiali costituenti il “Prodotto software”, a rimuovere il software 
dai computer e a distruggere tutte le copie prodotte. 
c. Copyright 
I diritti e i copyright relativi al “Prodotto software” (ivi inclusi, ma non limitatamente a, ogni immagine, fotografia, animazione, video, 
audio e testo integrati al “Prodotto software”), la documentazione in formato cartaceo o elettronico o via internet acclusa e qualsiasi 
copia del “Prodotto software” sono di proprietà dell’“Autore”. Il titolo e i diritti sulla proprietà intellettuale relativi ai contenuti cui il 
Concessionario può accedere mediante l'utilizzo del “Prodotto software” sono di proprietà dei rispettivi titolari e possono essere tutelati 
dal copyright o da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. Dal presente contratto non scaturisce alcun diritto di utilizzare tali 
contenuti. 
d. Copia di backup 
E' possibile eseguire copie dei file originale di installazione del “Prodotto software” esclusivamente a fini di backup o di archivio e non 
per altri scopi, salvo quanto espressamente previsto nel presente contratto. Il Concessionario è autorizzato a stampare una copia della 
documentazione acclusa al “Prodotto software” se fornita in forma elettronica.  
e. Garanzie 
Un notevole impegno in termini di tempo, lavoro e risorse è stato profuso perché il “Prodotto software” sia per quanto possibile esente 
da difetti, anomalie di funzionamento e rispecchino fedelmente le prestazioni tecnologiche esposte nei relativi manuali d’uso forniti a 
corredo. Il “Prodotto software” effettua le operazioni ed esplica le funzioni descritte nei rispettivi manuali d’uso. Tuttavia in caso di 
risultati erronei, anomalie o malfunzionamenti l’“Autore”  è tenuto esclusivamente, a sua scelta, a tentare di correggere ed aggiornare il 
“Prodotto software” e/o la documentazione fornita a corredo, a sostituire i materiali con altri nuovi, nel termine di garanzia previsto dalla 
legge, oppure a restituire in tutto o in parte quanto pagato dal Concessionario, recedendo dal presente contratto. Tale rimedio è 
subordinato alla restituzione dei materiali costituenti la fornitura. Oltre a tali garanzie espressamente limitate, il “Prodotto software” non 
è accompagnato da alcuna altra garanzia, implicita, esplicita, legale o inclusa in eventuali comunicazioni al Concessionario. L’“Autore”  
non riconosce altre garanzie, comprese quelle implicite relative alla idoneità del “Prodotto software” per usi specifici. 
f. Limitazioni di responsabilità 
Il “Prodotto software”, come ogni altro tipo di software tecnico, è uno strumento destinato ad essere utilizzato solo da professionisti 
esperti. Esso non può in alcun caso sostituire le conoscenze professionali del Concessionario. Il “Prodotto software”, data l’ampia 
gamma di applicazioni potenziali in cui può essere impiegato, non è stato collaudato in tutte le potenziali circostanze di utilizzo. 
L’“Autore”  declina ogni responsabilità in relazione ai risultati ottenuti tramite l'uso del “Prodotto software”. Utilizzando il “Prodotto 
software” il Concessionario riconosce ed accetta che rimane di propria esclusiva responsabilità il corretto impiego dello stesso, la 
consapevole interpretazione ed il necessario controllo dei risultati delle elaborazioni. L’“Autore”  ed i suoi rivenditori pertanto non 
potranno per nessun motivo essere ritenuti responsabili per perdite o per danno di alcun tipo, diretto o indiretto, per mancati guadagni 
od altro in conseguenza della utilizzazione propria od impropria del “Prodotto software”. La presente limitazione si applica 
anche qualora L’“Autore” o un suo rivenditore siano stati informati del possibile verificarsi di tale perdita o danno. Il Concessionario 
riconosce che il corrispettivo pagato per l'uso è stato stabilito anche in considerazione di tali rischi. Il Concessionario sarà il solo 
responsabile della custodia del “Prodotto software”, pertanto L’“Autore”  non sarà 
tenuto a sostituire qualsivoglia componente (compreso il dispositivo di protezione hardware) smarrito o rubato. 


