
Contratto Licenza Aziendale Internazionale Estesa

K-Sol  Project Reader
Copyright © 2005-2010, K-SOL S.r.l.  Tutti i diritti riservati

IMPORTANTE - LEGGI CON ATTENZIONE: Questo CONTRATTO DI LICENZA AZIENDALE INTERNAZIONALE 
ESTESA è un contratto legale fra il Licenziatario e K-SOL S.r.l. Il PRODOTTO SOFTWARE include il software di 
PROJECT READER , e la sua relativa documentazione elettronica. La distribuzione, l'installazione o l'utilizzo di 
Project Reader implica l'accettazione di questa Licenza Aziendale. Se non accetti una o più delle condizioni qui 
espresse, K-SOL S.r.l. non potrà fornire la licenza di PROJECT READER al Licenziatario.

1. IL LICENZIATARIO. Una Azienda e sue affiliate anche NON possedute al 100% localizzate in tutto il mondo.

2. LICENZE INSTALLATE. PROJECT READER è installato su un computer quando è caricato in memoria(RAM) 
oppure è installato sulla memoria di massa( hard disk, CD-ROM, o altri dispositivi di registrazione) di quel computer.

3. SOFTWARE PERSONALIZZATO. K-SOL S.r.l., solo a fini di protezione, includerà il Nome Azienda Licenziataria 
nell'interfaccia di Project Reader e nel piè di pagina delle pagine stampate, il setup richiederà una password per 
essere eseguito. Il Licenziatario non dovrà fornire la password di lancio del setup a persone diverse dagli impiegati 
della Azienda e sue affiliate.

4. COPYRIGHT. PROJECT READER è proprietà di K-SOL S.r.l  ed è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

5. ALTRE RESTRIZIONI.  Il Licenziatario non può vendere, creare prodotti derivati, affittare, modificare, tradurre, re-
ingegnerizzare, decompilare, disassemblare o creare prodotti basati su Project Reader o sue componenti. Il 
Licenziatario non può utilizzare direttamente le seguenti componenti: dmgeneral.dll, dmdb.dll, kmspengine.dll, 
kgantt32.ocx, ksubc32.ocx. Il Licenziatario non può dare accesso a Project Reader in modalità fornitore di servizi 
(service providers), o modalità simili.  Il Licenziatario non può fornire il Software è la relativa documentazione a 
persone diverse dagli impiegati della Azienda e sue affiliate.

6. GARANZIA LIMITATA. K-SOL S.r.l. garantisce che PROJECT READER sostanzialmente realizza le funzionalità 
documentate. 

7. NESSUN'ALTRA GARANZIA. K-SOL S.r.l  disconosce tutte le altre garanzie, sottintese, presenti nella 
documentazione. 

8. IDEMNITY. K-SOL S.r.l. garantisce che il trasferimento della licenza d'uso di PROJECT READER e la relativa 
documentazione al Licenziatario non infrangerà alcun diritto di proprietà (includendo brevetti, copyrights, marchi) 
relativo ad altre entità. Nel caso in cui tale garanzia non verrà rispettata, K-SOL S.r.l potrà sostituire o modificare il 
Software per ristabilire le condizioni di questa garanzia, il Licenziatario dovrà accettare la sostituzione o la modifica 
del Software che sostanzialmente fornirà le stesse funzionalità della versione sostituita/modificata. K-SOL S.r.l. non 
indennizzerà il Licenziatario per i costi di qualsiasi tipo sostenuti per eventuali errori presenti nel software ed 
attribuibili a K-SOL S.r.l.

9. TERMINAZIONE. Questa Licenza terminerà automaticamente se il Licenziatario non rispetterà le limitazioni sopra 
descritte. La terminazione della Licenza implica per il Licenziatario la distruzione di tutte le copie del Software e 
relativa documentazione, includendo copie di salvataggio su qualsiasi supporto. La terminazione di questa Licenza 
per qualsiasi ragione, non darà diritto al Licenziatario di richiedere la restituzione del costo pagato per le licenze.

10. ARBITRAGGIO.  La mediazione o l'arbitraggio avrà luogo a Padova, Italia. Il linguaggio potrà essere Italiano o 
Inglese. Verrà applicata la legge italiana.


