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Contratto di concessione all’uso, aggiornamento programmi e assistenza telefonica annuale del 
programma Emolumento2000 
 
1 – Concessione 
Logica S.r.l. con il presente atto vi concede, e voi con il presente atto accettate da Logica S.r.l., il diritto, non 
esclusivo e non trasferibile, di utilizzare il prodotto software EMOLUMENTO2000, di seguito chiamato anche 
programma o software alle condizioni del presente contratto. Tale concessione può essere utilizzata solo per 
una copia del programma nella versione monoutente o multiutente per anni uno a partire dalla data di stipula 
del presente contratto. La stessa non può essere oggetto di sottolicenze. 
 
2 -Uso 
Potete usare EMOLUMENTO2000 solo per operazioni commerciali e scopi interni. Potete fare copie 
aggiuntive del software e d'ogni relativo aggiornamento esclusivamente per scopi interni di supporto. 
3 -Diritti d'autore 
Il programma e la documentazione relativa, sono tutelati dalla legge sul diritto d’autore. Il programma, la sua 
copia, nonché‚ la documentazione, e ogni aggiornamento restano in ogni modo di proprietà esclusiva di 
LOGICA S.r.l.. Tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale, copyright, marchio depositato e segreti 
applicabili al programma sono e restano di 
LOGICA S.r.l. Il Cliente s'impegna ad assicurare la protezione dei programmi nel rispetto dei diritti di 
LOGICA S.r.l. e a prendere tutte le misure necessarie nei confronti di eventuali persone o società che 
possano avere accesso al programma o alla sua copia, rendendosi per loro responsabili. 
Non è consentito decomporre, decompilare o smantellare il Software 
 
4 -Diritti clienti 
La sottoscrizione del presente contratto da diritto, per anni uno dalla data di stipulazione, all’utilizzo del 
software, all’assistenza telefonica, alla ricezione di nuovi aggiornamenti al programma. In relazione alla 
ricezione degli aggiornamenti, nel caso in cui la spedizione avvenga tramite posta o corriere i costi di 
spedizione e i costi dei supporti magnetici saranno a carico del cliente; contrariamente se il cliente potrà 
scaricare gli aggiornamenti dalla rete Internet non dovrà supportare costi aggiuntivi. Qualunque sia la 
modalità di ricezione degli aggiornamenti, l’utente ne avrà diritto solo se al momento dell'uscita 
dell'aggiornamento risulterà regolarmente abbonato al canone di assistenza telefonica e aggiornamento 
programmi. In relazione al servizio di assistenza telefonica i nostri tecnici sono a Vostra disposizione nei 
giorni feriali nel normale orario di ufficio: 
 
· Dalle 09:30 alle 12:30 
· Dalle 15:00 alle 18:00 
 
dal Lunedì al Venerdì ad esclusione del mese di Agosto e della settimana di Natale. 
Al momento della stesura del contratto il numero telefonico presso il quale è attivo il servizio di assistenza è 
lo 02.9000.60.32 Il contratto ha durata annuale a partire dalla data in cui viene stipulato. 
 
5 -Limitazione della garanzia 
Il Software è fornito così come è senza alcuna garanzia sia espressa che implicita per quanto attiene, tra 
l'altro, le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità agli impieghi specifici. 
Gli eventuali rischi per quanto concerne sia la qualità sia le prestazioni del software sono esclusivamente e 
in toto a carico del cliente. Le soluzioni a livello procedurale sono state determinate da Logica S.r.l. 
sull'analisi dei requisiti dell'utente medio e, quindi sono da considerarsi a livello di scelta soggettiva pur 
rilevando effetti nell'ambito oggettivo del risultato. Logica S.r.l. non garantisce quindi che le funzionalità del 
programma soddisfino in tutto o in parte le esigenze dell'utente, ne, conseguentemente, la funzionalità del 
prodotto in tutte le combinazioni che possono essere scelte per l'uso e gli scopi da parte dell'acquirente. Nel 
caso l'utente dovesse verificare malfunzionamenti o arresti indesiderati dovrà inviare a mezzo fax / posta / 
corriere / posta elettronica (e-mail) a suo carico una descrizione la più completa possibile, in questo caso 
l'obbligo di Logica S.r.l. sarà di verificare l'errore e si impegnerà con l'uscita delle nuove versioni a 
correggere l'errore. Il costo relativo ad eventuali interventi di assistenza richiesti dall'utente, riparazione o 
messa a punto sono da intendersi a totale carico dell'utente. 
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6 -Azioni correttive 
Logica S.r.l. si impegna a sostituire eventuali dischetti o supporti riscontrati difettosi che rientrano nell'ambito 
della garanzia limitata prontamente inviati all'indirizzo indicato dall'utente unitamente alla copia della fattura 
di acquisto. 
 
7 -Esclusione di responsabilità 
In nessun caso Logica S.r.l. potrà essere responsabile di danni diretti o indiretti causati dall'utilizzo del 
programma e non assume alcuna garanzia relativa all'esattezza del contenuto della documentazione, ed 
escludono in particolare ogni garanzia relativa all'utilizzo del programma. 
 
8-Annullamento e rinnovo 
Logica S.r.l. si riserva il diritto di annullare il presente contratto in caso di inadempienza totale o parziale da 
parte del cliente di una qualsiasi delle clausole esposte, nonché‚ in caso di mancato pagamento totale o 
parziale del software e di qualsiasi merce servizio incluso nella fornitura dello stesso. L'annullamento sarà 
effettuato 8 giorni dopo l'invio di una lettera di diffida, spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, 
alla quale non sia pervenuta risposta da parte del cliente. In caso di annullamento del presente contratto il 
cliente dovrà: cessare immediatamente di utilizzare il programma e i suoi aggiornamenti, certificare entro 8 
giorni che ha cessato di utilizzare il programma, e che ha distrutto tutte le copie in suo possesso e restituire 
eventuali chiavi hardware fornite in dotazione con il software. 
Il contratto viene automaticamente rinnovato di anno in anno, a meno che il Cliente o Logica S.r.l. non 
forniscano una disdetta scritta 30 gg prima del termine del contratto, in caso di disdetta il cliente si impegna 
a restituire la chiavetta hardware. 
 
9 – Impegni 
Il cliente si impegna a leggere la presente licenza, e a sottoscrivere ogni termine e condizione della stessa. Il 
presente contratto contiene tutti gli obblighi per entrambe le parti. Eventuali accordi o richieste di offerta 
proposte in precedenza devono ritenersi nulle e mai avvenute. 
 
Luogo : ________________________ Data : ____________________ 
 
Per Timbro e Firma del Cliente per accettazione  
 

Per Logica S.r.l. 
Fabrizio Lorusso 
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