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Contratto di Licenza d’Uso 

Web Application “uniwebDATA” 
 

IMPORTANTE  
LEGGERE CON ATTENZIONE IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA D’USO. L’INSTALLAZIONE O L’USO, INTEGRALE O PARZIALE, DEL 
SOFTWARE COMPORTA L’ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. IL PRESENTE CONTRATTO E’ 
EFFICACE NEI CONFRONTI DELL’UTENTE E DI QUALSIASI PERSONA GIURIDICA CHE HA OTTENUTO IL SOFTWARE E PER CONTO DELLA QUALE 
IL SOFTWARE SIA USATO: AD ESEMPIO, SE DEL CASO, IL DATORE DI LAVORO DELL’UTENTE. QUALORA L’UTENTE NON INTENDA ACCETTARE I 
TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, NON POTRÀ UTILIZZARE ILSOFTWARE E DOVRÀ COMUNICARE A PCCLINIC TALE 
INTENZIONE E RESTITUIRE PRONTAMENTE TUTTO IL MATERIALE ANNESSO. 
 
L’Utente è pregato di leggere attentamente quanto segue prima di utilizzare la Web Application. 
 
PREMESSA  
PCCLINIC ha sviluppato un prodotto che include Software e la relativa Documentazione e desidera ottenere informazioni riguardanti 
l'installazione e l'uso del Software e della Documentazione direttamente dai luoghi di lavoro dei propri Clienti, prima di rilasciare il prodotto 
commerciale per un periodo di mesi 1 (uno). PCCLINIC crede che ci saranno reciproci benefici se l’Utente s’impegnerà ad eseguire prove, 
analisi e valutazioni delle operazioni sulla Web Application e collaborerà attivamente con PCCLINIC.  
 
1 - DEFINIZIONI  
Di seguito nel presente contratto saranno utilizzate le seguenti definizioni: PCCLINIC Ditta Individuale con sede legale in Via del Bosco, 65 e 
operativa in Viale Eugenio IV n. 114 – 01019 Vetralla (VITERBO) - P.IVA e C.F. 02042480562. 
 
CLIENTE-LICENZIATARIO : è la persona giuridica titolare nonché intestatario di una LICENZA D’USO di un SOFTWARE di PCCLINIC 
(LICENZIATARIO) in possesso di un SOFTWARE ed in regola con il contratto di assistenza e manutenzione.  
 
LICENZA D’USO:  è il contratto di licenza che accompagna ogni SOFTWARE distribuito da PCCLINIC. Contiene l'insieme delle condizioni che 
specificano le modalità con cui il LICENZIATARIO può usare il SOFTWARE, garantendo dei diritti ed imponendo obblighi.  
 
WEB APPLICATION:  indica una versione “beta” non commerciale del SOFTWARE di PCCLINIC che precede il prodotto finale. 
 
SOFTWARE: si intendono tutti i programmi applicativi, distribuiti da PCCLINIC e concessi in LICENZA D’USO al LICENZIATARIO, identificati dal 
nome del SOFTWARE e dal rispettivo numero di LICENZA D’USO. Il SOFTWARE comprende, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, (a) il software di proprietà di PCCLINIC inclusi gli eventuali supporti di memorizzazione sui quali è distribuito; (b) banche dati, 
archivi dati, lavori tipo, file di esempio utilizzabili con il SOFTWARE; (c) relativo materiale e file scritti esplicativi 
(DOCUMENTAZIONE); (d) qualsiasi versione modificata e qualsiasi copia, inclusi AGGIORNAMENTI, supplementi, revisioni, servizi basati su 
Internet e servizi di supporto tecnico relativi al SOFTWARE e alla DOCUMENTAZIONE. 
 
RESPONSABILE AUTORIZZATO:  può coincidere con il titolare della LICENZA D’USO oppure essere una persona di fiducia da questi 
designata a gestire i contatti con PCCLINIC in merito al SOFTWARE. 
 
DISPOSITIVO : PC desktop, PC portatile, Workstation, Server, Terminale, iPad, PC palmare, Telefono o altro dispositivo elettronico digitale 
atto ad interagire con il SOFTWARE o su cui lo stesso può essere utilizzato. 
 
FORNITORE : indica un’azienda terza che fornisce software e/o servizi a PCCLINIC e che PCCLINIC distribuisce assieme al proprio SOFTWARE. 
Ad esempio un componente aggiuntivo, un data base, una utilities, un servizio per l’accesso remoto il cui utilizzo può essere soggetto a termini e 
condizioni diversi. 
 
2 - GENERALE 
Il presente contratto intercorre tra PCCLINIC ed il LICENZIATARIO. Le presenti condizioni si applicano al SOFTWARE con il quale sono fornite. 
 
3 - CONCESSIONE DELLA LICENZA  
A condizione che il LICENZIATARIO abbia ottenuto il SOFTWARE da PCCLINIC ovvero da un RIVENDITORE autorizzato da PCCLINIC, e che si attenga 
a tutti i termini e a tutte le condizioni del presente contratto, PCCLINIC concede, a tempo indeterminato, una licenza non esclusiva e non 
trasferibile per l'utilizzo del SOFTWARE, secondo le modalità e per gli scopi descritti nella DOCUMENTAZIONE, come di seguito specificato.  
 
4 - USO DEL SOFTWARE 
La LICENZA D’USO consente di utilizzare la WEB APPLICATION su un Nostro SERVER utilizzando gli accessi autorizzati da PCCLINIC. Gli accessi 
non potranno essere ceduti od utilizzati per scopi se non quelli per cui sono stati concessi. ricevere servizi di supporto. La WEB APPLICATION 
può contenere bug, errori ed altri problemi che possono causare guasti del sistema, altri guasti e perdita di dati. IL BETA TESTER UTILIZZA LA 
WEB APPLICATION A PROPRIO RISCHIO. 
 
5 - DIRITTI D’AUTORE  
La WEB APPLICATION “uniwebDATA è proprietà intellettuale della PCCLINIC e dei suoi fornitori ed è protetto dal diritto della proprietà 
intellettuale, dalle norme contenute nei trattati internazionali, dalla legge italiana sul diritto d'autore nonché dalle leggi in vigore nel Paese in cui 
esso viene usato. La struttura, l'organizzazione e il codice del WEB APPLICATION costituiscono preziosi segreti industriali, commerciali. 
 
6 - LIMITAZIONI  
Non è consentito distribuire a terzi gli accessi per l’utilizzo del SOFTWARE. E’ quindi fatto divieto modificare, adattare, tradurre, fare 
dell'ingegnerizzazione a rovescio, cercare in altro modo di scoprirne il codice sorgente, di decompilare, decifrare, disassemblare, dare in 
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leasing, sub-licenziare, affittare, noleggiare, rivendere a scopo di lucro, distribuire, trasmettere a mezzo rete o dare in prestito gratuito il 
SOFTWARE e/o la DOCUMENTAZIONE. Non è altresì consentito ridurre il SOFTWARE in forma diversa da quella interpretabile dal 
computer per cui esso è stato fornito. Accettando i termini e le condizioni di questo accordo il CLIENTE si impegna a non divulgare la 
DOCUMENTAZIONE, scritta o registrata su supporto elettronico, senza la previa autorizzazione scritta da parte di PCCLINIC. Nessuna parte 
della DOCUMENTAZIONE può essere riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualunque forma (elettronica, meccanica, fotocopia, etc.). 
 
7 - TERMINI DELLA LICENZA  
Questa LICENZA D’USO rimarrà in vigore a tempo determinato fino a quando non verrà raggiunta la condizione di termine. Questo accordo 
terminerà immediatamente ed in modo automatico nel caso di inadempienza, da parte del Cliente, di una delle condizioni indicate 
nell’accordo stesso. La condizione di termine può essere raggiunta in qualsiasi momento tramite semplice distruzione del SOFTWARE 
PRELIMINARE e di tutte le sue copie. La cessazione dell’accordo non esonera dalla responsabilità nel caso di inosservanza del Cliente 
degli obblighi di questa LICENZA D’USO. 
 
8 - VARIAZIONI  
PCCLINIC ed i suoi fornitori si riservano il diritto di modificare le caratteristiche del SOFTWARE PRELIMINARE, di cambiarne le specifiche ed i 
prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. 
 
9 - LEGGE REGOLATRICE PER L’ITALIA  
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Ogni modifica al presente accordo sarà vincolante solo se resa in forma scritta e 
sottoscritta da PCCLINIC. Ogni controversia connessa con il presente accordo sarà di esclusiva competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di 
Viterbo. 
 
Per informazioni o domande riguardanti il presente accordo il Licenziatario può scrivere a: 
 
PCCLINIC 
Servizio Clienti 
Viale Eugenio IV n. 114 - 01019 Vetralla (VT) - ITALIA 
Tel. 0761 1767920  Fax 0761 
Email info@pcclinic.vt.it 
 

 


