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AVVERTENZA: IL PRESENTE CONTRATTO VIENE STIPULATO TRA L'UTILIZZATORE FINALE E LA SOCIETÀ DI 
DISTRIBUZIONE DEL SOFTWARE ARDIS.COM. 
CONFERMANDO QUI DI SEGUITO LA SUA ACCETTAZIONE, COME RICHIESTO, LEI ACCETTA TUTTI I TERMINI E LE 
CONDIZIONI DI QUESTO CONTRATTO (IN PARTICOLARE: LE LIMITAZIONI ALL'USO, AL TRASFERIMENTO ED ALLA 
GARANZIA). 
Questo Contratto di Licenza è fornito, all’Utilizzatore Finale, per il prodotto software Ddoc  (in seguito denominato 
Software) e per il relativo manuale elettronico contenuto nello stesso CD (in seguito denominato "Documentazione"). 
Il termine "Software" includerà inoltre ogni e qualsiasi miglioramento, versione modificata, aggiornamento, aggiunta 
e copia del Software dato in licenza da Ardis.com. La preghiamo di leggere attentamente questo Contratto prima di 
confermare la Sua accettazione, se non desidera accettare i termini e le condizioni del presente Contratto, non dovrà 
utilizzare questo software. 
 
Il presente documento costituisce un contratto di licenza, non un contratto di compravendita, ai sensi del quale il 
produttore resterà il solo proprietario della presente copia del Software contenuto nella confezione o scaricato tramite 
Internet e d'ogni eventuale altra copia che l'utilizzatore finale sia autorizzato ad effettuare in base al presente 
Contratto. 
Ardis.com concede all'utilizzatore finale una licenza non esclusiva per l'utilizzo del Software e della Documentazione a 
condizione che convenga con quanto segue: 
 
 
1. Uso del Software. L'utilizzatore finale ha diritto a eseguire una copia di riserva del Software, a condizione che la 
stessa non venga installata né utilizzata su alcun computer. 
 
2. Diritto d'autore.  Il Software è una proprietà intellettuale del produttore ed è protetto dalle norme contenute nei 
trattati internazionali, dalla legge italiana sul diritto d'autore (come modificata dal decreto legislativo n. 518 del 1992), 
nonché dalle leggi in vigore nel paese in cui esso viene usato. La struttura, l’organizzazione ed il codice del Software 
costituiscono preziosi segreti commerciali e informazioni confidenziali del produttore e dei suoi rivenditori. Pertanto, 
l'utilizzatore finale deve trattare il Software esattamente come se si trattasse di un qualsiasi altro materiale tutelato 
dalle norme sul diritto d'autore, ad esempio i libri. All'utilizzatore finale è fatto divieto di effettuare altre copie del 
Software che non siano copie di riserva. L'utilizzatore finale conviene inoltre di non re-ingegnerizzare, decompilare, 
disassemblare o comunque cercare di risalire al codice sorgente del Software. I marchi di fabbrica devono essere 
utilizzati in conformità alla prassi accettata sull'uso dei marchi di fabbrica, compresa l'identificazione del nome del 
titolare del marchio di fabbrica. È possibile utilizzare i marchi di fabbrica solamente per identificare le stampate 
prodotte dal Software. Tale uso dei marchi di fabbrica non darà all'utilizzatore finale alcun diritto di proprietà sul 
marchio di fabbrica corrispondente. Salvo quanto sopra stabilito, il presente Contratto non concede all'utilizzatore 
finale alcun diritto di proprietà intellettuale sul Software. 
 
Entro i limiti in cui il diritto italiano (Art. 64-quater l. 633/1941) viene concesso all’Utilizzatore finale il diritto di 
decompilare il Software allo scopo di ottenere le informazioni necessarie per permettere al Software l’interoperabilità 
con un altro programma, L’Utilizzatore finale dovrà prima chiedere al produttore di trasmettergli le informazioni 
necessarie. Il produttore ha il diritto di imporre ragionevoli condizioni -- come, ad esempio, un compenso ragionevole 
-- per il rilascio di tali informazioni. Le richieste di informazioni potranno essere indirizzate a:  
Ardis.com, Via L. Ariosto 5, Pozzo d’Adda MI -  Email ardis@ardis.it 
 
3. Trasferimento. L'utilizzatore finale non ha diritto a noleggiare, sublicenziare, vendere o trasferire il Software e la 
Documentazione. Tuttavia l'utilizzatore finale può trasferire tutti i suoi diritti sull'uso del Software  e della 
Documentazione a persone fisiche o giuridiche a condizione che (1) trasferisca anche: il presente Contratto, il Software 
(comprese tutte le copie), gli aggiornamenti e le versioni precedenti e la relativa Documentazione alla parte ricevente, 
(2) non trattenga copie, neppure memorizzate su computer, e (3) la parte ricevente accetti di essere vincolata al 
rispetto dei termini e delle condizioni del presente Contratto. 
 
4. Garanzia limitata. il produttore garantisce all'utilizzatore finale che il Software funzionerà sostanzialmente secondo 
quanto indicato nella Documentazione per 90 (diconsi novanta) giorni dal ricevimento del Software stesso. Per 
presentare richieste in garanzia l'utilizzatore deve restituire il prodotto al rivenditore presso il quale lo ha acquistato 
unitamente a copia della fattura o allo scontrino fiscale entro il suddetto periodo di 90 (diconsi novanta) giorni. Se il 
Software non dovesse funzionare sostanzialmente secondo quanto indicato nella Documentazione, l'intera ed 
esclusiva responsabilità del produttore e l'unico rimedio a disposizione dell'utilizzatore finale consisteranno, a 
discrezione del produttore, nella sostituzione del Software o nel rimborso del prezzo pagato dall'utilizzatore finale per 
l'acquisizione della licenza d'uso del Software.  



 

 

 
IL PRODUTTORE ED I SUOI DISTRIBUTORI NON GARANTISCONO NÉ POSSONO GARANTIRE L'OTTENIMENTO DI 
PRESTAZIONI O RISULTATI CON L'USO DEL SOFTWARE O DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. QUANTO 
SPECIFICATO AL PUNTO 4 COSTITUISCE L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA 
GARANZIA DA PARTE DEL PRODUTTORE O DEI SUOI DISTRIBUTORI. AL DI LÀ DELLA GARANZIA LIMITATA CHE 
PRECEDE, IL PRODUTTORE ED I SUOI DISTRIBUTORI NON CONCEDONO GARANZIE NÉ CONDIZIONI ESPRESSE OD 
IMPLICITE, COMPRESE, SENZ'INTENTO LIMITATIVO, QUELLE RELATIVE ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI, 
ALLA COMMERCIABILITÀ ED ALLA IDONEITÀ DEL PRODOTTO PER SCOPI SPECIFICI. IN NESSUN CASO IL 
PRODUTTORE ED I SUOI DISTRIBUTORI POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER EVENTUALI DANNI 
DIRETTI O INDIRETTI, CONSEQUENZIALI O SPECIALI DI QUALSIASI NATURA, COMPRESI LUCRO CESSANTE E 
MANCATO RISPARMIO, ANCHE NEL CASO IN CUI UN FUNZIONARIO DELLDEL PRODUTTORE O DISTRIBUTORE SIA 
STATO AVVISATO CIRCA LA POSSIBILITÀ DI DETTI DANNI, NÉ PER EVENTUALI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DI 
TERZI.  
 
Quanto stabilito nel presente Contratto non pregiudicherà i Suoi diritti di consumatore. 
 
5. Legge regolatrice e clausole generali.  Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Il presente Contratto 
non è disciplinato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Beni Mobili, nè dalle 
Convenzioni dell’Aja relative alle Leggi Uniformi sulla Formazione dei Contratti e sulla Vendita Internazionale di Beni 
Mobili, nè da nessuna legge, norma o regolamento di qualunque ordinamento basati sulle suddette convenzioni o leggi 
uniformi, e l'applicazione di tali leggi uniformi o convenzioni e di norme basate sulle stesse viene qui espressamente 
esclusa. Nel caso in cui una qualsiasi parte del presente Contratto dovesse risultare nulla ed inapplicabile, ciò non 
pregiudicherà la validità delle altre parti dello stesso, che resteranno valide in conformità ai rispettivi termini. 
L'Utilizzatore finale conviene che il Software non verrà spedito, trasferito od esportato in nessun paese né utilizzato in 
modo contrario alle disposizioni della legge sulle esportazioni e di altre leggi, limitazioni o regolamenti in materia 
d'esportazioni. Il presente Contratto terminerà automaticamente in caso di mancato rispetto da parte dell'Utilizzatore 
finale delle disposizioni qui contenute. Il presente Contratto potrà essere modificato solamente per iscritto con 
documento a firma d'un funzionario autorizzato del produttore. 
 
Il presente documento costituisce un contratto indivisibile tra il produttore e l'utilizzatore finale in relazione al Software 
ed alla relativa documentazione e destituisce di fondamento ogni e qualsiasi dichiarazione, trattativa, impegno, 
contratto di licenza d'uso per l'Utilizzatore finale, comunicazione o pubblicità precedente riguardanti il Software e la 
relativa documentazione. 
 


