LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO DOCUMENTO PRIMA DI USARE QUESTO SOFTWARE.

USANDO QUESTO SOFTWARE, ACCETTATE DI ATTENERVI AI TERMINI DI QUESTA LICENZA D’USO. SE NON VOLETE SOTTOSTARE A TALI TERMINI, NON USATE IL SOFTWARE E RESTITUITELO AL LUOGO D’ACQUISTO, DOVE VI VERRA’ INTERAMENTE RIMBORSATO.

Il presente programma fornito con questa Licenza viene concesso in uso, non venduto, dalla Lucanasoft S.r.l. per essere usato esclusivamente secondo quanto stabilito da questa Licenza d'uso, e la Lucanasoft S.r.l. si riserva ogni diritto non dichiarato espressamente. L'acquirente è proprietario del supporto sul quale il Software viene registrato, ma la Lucanasoft S.r.l. o i licenzianti conservano la proprietà di tutte le copie del Software stesso.

1. Licenza d'uso. Questa Licenza d'uso da diritto a:
a) Usare una copia del Software su un solo computer alla volta. “Usare” il Software significa che il Software viene caricato o nella memoria temporanea (per esempio la RAM) o installato nella memoria permanente (per esempio un disco fisso) di un computer.
b) Fare una copia del Software nel formato utilizzabile dalla macchina esclusivamente come copia di salvataggio. Come espressa condizione di questa Licenza, si fa obbligo di riprodurre su ogni copia l'avviso riguardante i diritti d'autore della Lucanasoft S.r.l. e altri eventuali diritti di proprietà riportati sull'originale fornito dalla Lucanasoft S.r.l..
c) Cedere permanentemente il Software e tutti i diritti contenuti in questa Licenza d'uso a terzi, fornendo a detti terzi tutte le copie del Software concesso in Licenza, insieme ad una copia di questa Licenza d'uso e di tutto il materiale scritto che accompagna questo Software, a patto che i terzi leggano e accettino i termini e le condizioni di questa Licenza d'uso.

2. Limitazioni. Il Software è oggetto di segreto industriale nella forma interpretabile dall'uomo, e per proteggerlo, ad eccezione di quanto concesso dalla legge applicabile, viene fatto divieto di ANALIZZARE INTERNAMENTE, DECOMPILARE O DISASSEMBLARE O COMUNQUE RIDURRE IL SOFTWARE IN FORMA DIVERSA DA QUELLA INTERPRETABILE ESCLUSIVAMENTE DALLA MACCHINA. VIENE FATTO DIVIETO DI MODIFICARE, ADATTARE, TRADURRE AFFITTARE NOLEGGIARE O CREARE PRODOTTI DERIVATI BASATI SUL SOFTWARE O SU PARTI DI ESSO.

3. Termine. Questa Licenza d'uso è in vigore fino a quando non viene raggiunta la condizione di termine. Questa Licenza d'uso decade immediatamente senza onere di comunicazione da parte della Lucanasoft S.r.l. o di decisione giudiziale qualora venga meno una delle osservanze ivi prescritte. Se raggiunta la condizione di termine si dovranno distruggere il Software, tutto il materiale scritto e tutte le sue copie. Le sezioni 6, 7 e 8 rimarranno valide oltre qualsiasi termine.

4. Password. il Software concesso in Licenza d'Uso contiene caratteristiche protette da password. Non viene concessa alcuna autorizzazione ad inserire, rimuovere o modificare password e solamente la Lucanasoft S.r.l. è autorizzato ad inserire, rimuovere o modificare le password.

5. Tutela alla normativa sull'esportazione. Né il Software, né alcun prodotto direttamente ricavato da questo può o potrà essere spedito, trasferito o riesportato direttamente o indirettamente nei paesi vietati dalla legge di regolamentazione delle esportazioni Italiana né tantomeno si potranno violare le norme ivi contenute o usare il Software per scopi proibiti.

6. Garanzia limitata. La Lucanasoft S.r.l. garantisce: 
Che il Software così come viene fornito dalla Lucanasoft S.r.l. è conforme nella sostanza alle specifiche per il Software pubblicate dalla Lucanasoft S.r.l.. La responsabilità della Lucanasoft S.r.l. e l'unico ed esclusivo rimedio, secondo gli articoli della garanzia di cui sopra, saranno limitati, a discrezione della Lucanasoft S.r.l. alla sostituzione del supporto, alla restituzione del prezzo di acquisto o alla riparazione o sostituzione del Software.
QUESTA GARANZIA LIMITATA É L'UNICA GARANZIA FORNITA DALLA Lucanasoft S.r.l. E LA Lucanasoft S.r.l. E I SUOI LICENZIANDI RINNEGANO ESPRESSAMENTE QUALSIASI ALTRA GARANZIA IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO RELATIVAMENTE AL SOFTWARE E A TUTTO IL MATERIALE SCRITTO DI ACCOMPAGNAMENTO. ALCUNI STATI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DELLA GARANZIA, PER CUI LA SUDDETTA LIMITAZIONE POTREBBE NON APPLICARSI AL CASO SPECIFICO.

7. Limitazione risarcimento danni e rimedi. In nessun caso la Lucanasoft S.r.l. e i suoi amministratori, dirigenti, impiegati o affiliati, saranno ritenuti responsabili per qualunque danno conseguente, incidentale, indiretto o speciale (compresi, senza limitazione, i danni per perdita di profitti, interruzione di rapporti di lavoro, perdita di dati e simili), prevedibili o meno, derivati dall'uso o dall'inabilità all'uso del Software o del materiale scritto di accompagnamento, anche se la Lucanasoft S.r.l. o un suo rappresentante è stato informato della possibilità di tali danni. La responsabilità della Lucanasoft S.r.l.
per qualsiasi danno dovuto a cause di varia natura sarà in ogni caso limitata al costo del software che ha causato il danno.
QUESTA LIMITAZIONE NON VERRA’ APPLICATA NEL CASO DI DANNI ALLA PERSONA SOLTANTO NEL CASO SPECIFICO E NELLA MISURA IN CUI LA GIURISDIZIONE LOCALE RICHIEDA TALE GARANZIA. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L’ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DELLA GARANZIA PER DANNI O INCIDENTI CONSEGUENTI, PER CUI LA SUDDETTA LIMITAZIONE POTREBBE NON APPLICARSI AL CASO SPECIFICO.

8. Generale. La Lucanasoft S.r.l. può risolvere la presente licenza d’uso, senza per questo pregiudicare altri suoi diritti, se non si attiene alle condizioni e alle clausole stabilite. In tal caso l’utente è tenuto a distruggere tutte le copie del prodotto software (incluse le parti componenti) in suo possesso. Le presenti condizioni sono soggette alla legge italiana. Per qualunque controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Matera.

