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Il presente Contratto di Licenza con l'Utente Finale (“EULA”) e i Termini Supplementari applicabili (collettivamente, il presente “Contratto”) sono stipulati tra 

RuleDesigner s.r.l., e il cliente indicato qui di seguito (“Cliente”). L’accettazione del presente Contratto può avvenire a mezzo di firma manuale o firma 

elettronica.  

 

Definizioni 

 Per “API” si intende l’interfaccia per la programmazione di applicazioni.  

 

 Per “Documentazione” si intende la documentazione dell’utente relativa al Software o ai Servizi, fornita da RuleDesigner srl in formato cartaceo, 

online o incorporata come parte della funzione “guida”, o in file di licenza, file “read me”, header file o simili. La Documentazione comprende le 

specifiche di licenza, le specifiche tecniche, le informazioni API e le istruzioni per l'uso. 

  

 Per "Servizi di Manutenzione" si intendono i servizi di manutenzione, miglioramento e supporto tecnico per i Prodotti forniti da RuleDesigner srl.  

 

 Per “Ordine” si intende un modulo d’ordine o documento di ordine similare che (i) incorpora i termini del presente Contratto e definisce i Prodotti e i 

Servizi ordinati dal Cliente e i relativi corrispettivi e (ii) è accettato a mezzo di firma manuale o firma elettronica da entrambe le parti o è accettato 

tramite un sistema elettronico specificato da RuleDesigner srl.  

 

 Nel sistema elettronico, al Cliente sarà richiesto di manifestare la propria accettazione facendo clic su un pulsante.  

 

 Per “Prodotti” si intendono Software e Documentazione.  

 

 Per “Servizi” si intendono i Servizi di Manutenzione.  

 

 Per “Software” si intende il software concesso in licenza da RuleDesigner srl al Cliente così come indicato nell’Ordine, inclusi aggiornamenti, 

modifiche, dati di progetto e qualsiasi copia degli stessi. Il Software comprende le relative API, script, toolkit, librerie, codici di riferimento o campione 

e materiali similari.  

 Per "Agente autorizzato" si intende un individuo che lavora presso la sede del Cliente e che necessita dell'accesso al Software RuleDesigner a 

supporto delle attività interne del Cliente come i consulenti, agenti e appaltatori del Cliente. 

 Per "Utente autorizzato" si intende un dipendente del Cliente o un agente autorizzato.  

 Con il termine "Sito" si intende la sede fisica del Cliente presso cui è consentito l’utilizzo del Software RuleDesigner da parte degli Utenti Autorizzati. 

 Per "Territorio" si intende/intendono il/i Sito/i o l'area geografica indicata nell'Ordine per la quale il Cliente ha ottenuto la licenza di installare e 

utilizzare il Software RULEDESIGNER. Salvo ove diversamente indicato nell'Ordine o altrove nel Contratto, il Territorio sarà il paese in cui si 

trova il Cliente, come indicato nell'Ordine. 

 Per "Termini Supplementari" si intendono quei termini e condizioni separati che si applicano ai Prodotti o Servizi, così come allegati al presente 

Contratto, e stabiliti o indicati in un Ordine, o altrimenti concordati dalle parti.  

 

Tipi di licenza e d’uso 

 

I seguenti tipi di licenza e d'uso possono essere offerti in relazione al Software RuleDesigner. Tipi di licenza e d'uso aggiuntivi possono essere specificati rispetto 

a un determinato Software RuleDesigner come definito in un Ordine. Ciascuna licenza può essere utilizzata esclusivamente da Utenti Autorizzati, nel Sito e 

Territorio per la durata specificata nell'Ordine. Devono essere mantenute installazioni separate per     il software RuleDesigner srl concesso in licenza con 

specifiche diverse per Territorio, Salvo diverso Accordo tra le parti.  

 

 Per licenza "Floating" o "Concurrent User" si intende che l'accesso al Software RuleDesigner in qualsiasi momento è limitato al 

numero massimo di Utenti autorizzati per il quale sono state acquistate le licenze RuleDesigner, come indicato sull'Ordine. 
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 Per licenza "Named User" si intende che l'accesso al Software RuleDesigner è limitato a uno specifico Utente autorizzato identificato per 

nome. Una licenza Named User non può essere utilizzata da più persone. Il Cliente può riassegnare una licenza Named User a un altro 

individuo una volta al mese di calendario. 

 Per licenza "Node-locked" si intende che l'uso del Software RuleDesigner è limitato a una singola postazione specificata dal Cliente.  

 Per licenza "Perpetual" si intende una licenza del Software RuleDesigner con durata indefinita. Le licenze Perpetual non includono i Servizi 

di manutenzione che vengono ordinati a parte. 

 Il termine "Subscription" indica una licenza per una durata limitata, come specificato in un Ordine. I Servizi di Manutenzione sono inclusi 

nel canone di licenza Subscription.  

 Per licenza "Test/QA" si intende una licenza concessa unicamente per la personalizzazione, il supporto e il test dell'installazione in corso 

e che non può essere usata in un ambiente di produzione o per qualsivoglia altro motivo. Le licenze Test/QA possono essere rilasciate 

solo con file di licenza separati da quelli di produzione.  

 

 

Ordini 

 

Ordine di Prodotti o Servizi.  
 

Le parti possono stipulare uno o più Ordini per Prodotti e Servizi conformemente al presente Contratto. Ogni Ordine è vincolante per le parti ed è disciplinato dai 

termini del presente EULA e tutti i Termini Supplementari applicabili.  

 

Consegna del Software.  

 
La consegna del Software avviene nel momento in cui RuleDesigner srl rende il Software disponibile al Cliente mediante download elettronico da un sito Web 

specificato da RuleDesigner srl. La spedizione fisica dei supporti può essere effettuata a discrezione di RuleDesigner srl, a titolo di favore nei confronti del 

Cliente, o poiché determinati elementi del Software non sono disponibili per il download elettronico. RuleDesigner srl consegnerà al Cliente un file di licenza 

temporaneo valido per il periodo necessario ad accertarsi dell’avvenuto pagamento del corrispettivo. A completo pagamento avvenuto, RuleDesigner srl 

provvederà a sostituire il file di licenza temporaneo con un file di licenza definitivo in relazione al quale il cliente acquisirà i diritti previsti dal tipo e uso di licenza 

acquistata. Qualora il Cliente non provveda al pagamento anche di una sola delle fatture relative al Software alle scadenze prestabilite, RuleDesigner srl avrà il 

diritto di richiedere al Cliente la restituzione del file di licenza temporaneo e/o la distruzione del medesimo con relativa attestazione scritta.  

 

 

 

Termini di pagamento.  
 

Il Cliente pagherà i corrispettivi stabiliti nell'Ordine entro 60 giorni dalla data di fatturazione fine mese, fatto salvo se diversamente concordato dalle parti. Salvo 

ove diversamente specificato nell'Ordine applicabile, i canoni relativi ai Prodotti e Servizi di Manutenzione vengono fatturati in anticipo. 

 

Licenza software e termini per i servizi di manutenzione dei prodotti  

Concessione e condizioni di licenza.  
 

(a) Concessione della licenza. RuleDesigner srl concede al Cliente una licenza non esclusiva, non trasferibile e limitata per installare e utilizzare il 

Software e la relativa Documentazione per fini aziendali interni del Cliente per il periodo di tempo specificato nell'Ordine, conformemente ai Termini 

Supplementari applicabili. Salvo ove diversamente indicato nel presente Contratto, il Software è fornito unicamente in codice oggetto. Il Software è 

da considerarsi segreto industriale di RuleDesigner srl o dei relativi licenzianti. Il Cliente ha facoltà di fare copie del Software, solo se necessarie per 

supportarne l'uso autorizzato. Ciascuna copia comprenderà tutti gli avvisi e legende incorporati nel Software e apposti al relativo supporto o 

contenitore trasmesso da RuleDesigner srl. RuleDesigner srl o i relativi licenzianti mantengono il titolo e la proprietà del Software e della Proprietà 

Intellettuale RuleDesigner srl. RuleDesigner srl si riserva tutti i diritti relativi dei Prodotti e della Proprietà Intellettuale RuleDesigner srl qui non 

espressamente indicati.  
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(b) Conformità ai termini della licenza. RuleDesigner srl si riserva il diritto di incorporare un meccanismo di segnalazione nel Software per 

determinare qualsiasi utilizzo non autorizzato delle licenze. Il meccanismo non trasmette dati tecnici o aziendali che il Cliente elabora con il 

Software.  

(c) Software di terze parti e open source. I Prodotti possono contenere tecnologia di terze parti, incluso software open source (“Tecnologia di 

terze parti"). La Tecnologia di terze parti può essere concessa in licenza da terze parti in virtù di termini separati (“Termini di terze parti”). I Termini 

di terze parti sono specificati nella Documentazione e sono applicabili unicamente alla Tecnologia di terze parti. Se i Termini di terze parti richiedono 

a RuleDesigner srl di fornire il codice sorgente alla Tecnologia di terze parti, RuleDesigner srl lo fornirà dietro richiesta scritta e pagamento delle 

spese di spedizione.  

 

Termini dei Servizi di Manutenzione.  

 
I Servizi di Manutenzione sono regolati dai termini contenuti in Allegato B | Contratto di Manutenzione.  

 

Responsabilità del Cliente.  
 

 Trasferimento e ricommercializzazione del Software. Fatto salvo se diversamente specificato nel presente Contratto o consentito dalla legge 

applicabile, il Cliente non causerà o permetterà il trasferimento, il prestito, la locazione, la pubblicazione o l'uso del Software a, o per il vantaggio di, 

qualsiasi terza parte senza previo consenso scritto di RuleDesigner srl.  

 Decodifica, Modifica, Uso delle API. Il Cliente si asterrà dal decodificare, decompilare o altrimenti tentare di rivelare il codice sorgente del Software. 

Il Cliente utilizzerà il Software fornito in formato codice sorgente unicamente per modificare o migliorare il Software per il proprio uso autorizzato. Il 

Cliente si asterrà altresì dal modificare, adattare o combinare il Software. Il Cliente si asterrà dal rendere il Software oggetto di qualsiasi licenza di 

software open source che entri in conflitto con il presente Contratto o che comunque non sia applicabile a detto Software. Il Cliente si asterrà 

dall’utilizzare il Software per sviluppare o migliorare qualsiasi prodotto che sia in concorrenza con il Software. Il Cliente utilizzerà solo le API indicate 

come pubblicate nella Documentazione e solo secondo quanto descritto nella stessa per supportare l’uso autorizzato del Software. I divieti indicati 

nella presente Sezione non trovano applicazione nella misura in cui dovessero essere in conflitto con la legge applicabile.  

 Sicurezza. Il Cliente è responsabile della sicurezza relativamente ai propri sistemi e dati, inclusi i Prodotti sui sistemi del Cliente. Il Cliente adotterà 

misure ragionevoli per escludere malware, virus, spyware e Trojan.  

 Rivendicazioni di terze parti. Il Cliente riconosce che RuleDesigner srl non ha alcun controllo sui processi del Cliente o la creazione, convalida, 

vendita o uso dei prodotti finali del Cliente. RuleDesigner srl non sarà responsabile delle eventuali rivendicazioni o richieste nei confronti del Cliente 

da terze parti, fatta eccezione per gli obblighi di RuleDesigner srl di indennizzare il Cliente relativamente alle rivendicazioni relative alle violazioni 

esplicitamente stabilite nel presente Contratto.  

 Responsabilità per gli Utenti. Il Cliente è responsabile delle violazioni del presente Contratto messe in atto da qualsiasi utente dei Prodotti o Servizi.  

 Identificatore dell’host. Il Cliente fornirà a RuleDesigner srl informazioni sufficienti, ivi compreso l'identificatore dell'host per ciascuna postazione o 

server su cui verrà installata la parte di gestione della licenza del Software per permettere a RuleDesigner srl di generare un file di licenza che limita 

l'accesso a tale Software all'ambito delle licenze concesse in un Ordine.  

 Audit. Il Cliente manterrà in qualsiasi momento dei registri che identificano il Software, la posizione di ciascuna copia relativa e la posizione e 

l'identità di postazioni e server su cui il Software è installato. RuleDesigner srl ha facoltà di, durante i normali orari di lavoro e con ragionevole 

preavviso scritto, svolgere un audit della conformità del Cliente con il presente Contratto. Il Cliente permetterà a RuleDesigner srl o ai relativi agenti 

autorizzati di accedere a strutture, postazioni e server, e intraprenderà tutte le azioni ragionevoli per aiutare RuleDesigner srl a determinare la 

conformità con il presente Contratto. RuleDesigner srl e i relativi agenti si atterranno ai regolamenti ragionevoli sulla sicurezza durante la 

permanenza nelle sedi del Cliente.  

 

Garanzia e limitazione responsabilità 

Difetti 
 

RuleDesigner srl garantisce che, per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data in cui il Software è reso inizialmente disponibile al Cliente in virtù di un 

Ordine, il Software fornirà le caratteristiche e funzioni sostanziali descritte nella Documentazione. Detta garanzia esclude (i) il Software fornito a titolo gratuito, 

(ii) il Software indicato come ritirato o non generalmente supportato alla data dell’Ordine, e (iii) altri prodotti disciplinati dai termini e condizioni dei Servizi di 

Manutenzione. L'intera responsabilità di RuleDesigner srl e il rimedio esclusivo del Cliente per qualsiasi violazione della presente garanzia consisteranno, a 

discrezione di RuleDesigner srl, nel correggere o fornire un workaround o sostituire il Software difettoso restituito dal Cliente.  
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Dichiarazione di non responsabilità. 
 

RuleDesigner srl non rilascia garanzie fatta eccezione per le garanzie limitate esplicite definite nel presente Contratto. Le dichiarazioni relative a Prodotti o 

funzionalità in qualsiasi comunicazione con il Cliente costituiscono informazioni tecniche, non una garanzia. RuleDesigner srl non concede nessuna altra 

garanzia incluse, senza limitazione, le garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare. RuleDesigner srl non garantisce che il 

funzionamento dei Prodotti o Servizi sarà ininterrotto o privo di errori.  

 

Limitazione di responsabilità 
 

Nei limiti di legge consentiti, la responsabilità di RuleDesigner srl sarà limitata all'importo corrisposto dal cliente per la licenza Software che è l'oggetto della 

rivendicazione. In nessun caso RuleDesigner srl sarà responsabile di qualsiasi danno indiretto, perdita di produzione, interruzione dell’operatività, o perdita di 

dati o profitto, persino se tali danni erano prevedibili. RuleDesigner srl non avrà alcuna responsabilità per Prodotti o Servizi forniti a titolo gratuito. Il cliente non 

può inoltrare una rivendicazione ai sensi del presente Contratto trascorsi oltre 6 mesi dall'evento che ha determinato la rivendicazione o da quando tale evento 

avrebbe dovuto essere individuato dal cliente.  

 

Risoluzione del contratto  
 

Le licenze di una durata limitata non saranno più valide alla scadenza del periodo di validità. RuleDesigner srl può risolvere immediatamente il presente 

Contratto o qualsiasi licenza di Prodotto concessa o Servizio fornito in virtù dello stesso previo avviso al Cliente per  

 l’installazione o l’uso non autorizzato del software RuleDesigner srl da parte del Cliente o la violazione delle obbligazioni (Termini di Pagamento), 

(Licenza Software e Termini Per I Servizi Di Manutenzione Dei Prodotti), o (Riservatezza E Protezione Dei Dati) del presente EULA, (ii) al fine di 

adempiere alla legge o alle richieste di enti governativi  

 

Effetto della risoluzione 
 

Alla risoluzione del presente Contratto, le licenze concesse e i Servizi forniti ai sensi dello stesso terminano automaticamente. Alla scadenza di qualsiasi 

licenza, il Cliente rimuoverà e distruggerà immediatamente tutte le copie del Software, della Documentazione e le altre Informazioni riservate di RuleDesigner 

srl, e certificherà la rimozione e la distruzione per iscritto a RuleDesigner srl. Nessun rimborso né credito sarà offerto come conseguenza della risoluzione. La 

risoluzione del presente Contratto o di qualsiasi Servizio o licenza concessa in virtù dello stesso non esonererà il Cliente dall'obbligo di pagare i corrispettivi 

totali dovuti in relazione a qualsiasi Ordine, che diverranno esigibili immediatamente al momento della risoluzione.  

 

Riservatezza e protezione dei dati  

 

Riservatezza 
 

Salvo quanto altrimenti previsto, nel presente Contratto le parti concordano che tutte le informazioni riservate comunicate da uno dei contraenti all’altro in 

relazione al Contratto stesso, prima, durante e dopo la Data di Decorrenza, saranno ritenute strettamente confidenziali, saranno utilizzate unicamente per gli 

scopi del presente Contratto e, eccettuato quanto espressamente disciplinato nel presente Contratto, non saranno divulgate senza il preventivo consenso scritto 

dell’altra parte. Ciascuna parte adotterà tutte le precauzioni ragionevolmente necessarie per prevenire la rivelazione a terzi di tali informazioni, ivi inclusi i termini 

e le condizioni del presente Contratto, salvo che tale divulgazione non sia richiesta da norme legali, contabili od altri regolamenti al di fuori del controllo della 

parte ricevente. Il termine “informazione riservata” non include informazioni: 

 

(a) già note alla parte ricevente senza vincoli di riservatezza,  

( b )  di pubblico dominio o divenute di pubblico dominio per atto non vietato alla parte ricevente,  

(c) legittimamente ricevute da terzi non vincolato ad obblighi di riservatezza nei confronti dell’altra parte, o 

(d) autonomamente elaborate dalla parte ricevente senza l’uso di informazioni riservate ricevute dall’altra parte. 
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Protezione dei dati.  
 

Il Cliente indennizzerà e manleverà RuleDesigner srl, le relative consociate e relativi rappresentanti relativamente a rivendicazioni, danni, multe e spese (incluse 

le spese legali) derivanti in qualsiasi modo dal mancato rispetto delle normative applicabili sulla tutela dei dati da parte del Cliente.  

 

Termini e Condizioni aggiuntivi 

Consociate di RuleDesigner srl. 
 

Le società direttamente o indirettamente di proprietà della o controllate dalla società capogruppo di RuleDesigner srl possono esercitare i diritti di RuleDesigner 

srl e adempiere agli obblighi di RuleDesigner srl in virtù del presente Contratto. RuleDesigner srl rimane responsabile del rispetto dei propri obblighi ai sensi del 

presente Contratto.  

 

Cessione. 

 
Il presente Contratto si estenderà e sarà vincolante nei confronti dei successori e dei cessionari consentiti delle parti. Tuttavia, il presente Contratto e le licenze 

da esso concesse non possono essere ceduti, concessi in sublicenza o diversamente trasferiti (a norma di legge o altra causa) dal Cliente senza il consenso 

scritto di RuleDesigner srl.  

 

Feedback.  
 

Se il Cliente fornisce idee sui Prodotti o Servizi, inclusi suggerimenti di cambiamento o miglioramento, (collettivamente “Feedback") nel corso dell'uso o 

valutazione dei Prodotti o Servizi, accetterà che tale Feedback possa essere usato da RULEDESIGNER SRL senza condizioni o restrizioni.  

 

Forza maggiore. 
 

Nessuna parte sarà responsabile di eventuali ritardi o inadempimenti dovuti a cause che esulano dal proprio ragionevole controllo e che non potevano essere 

evitate secondo la buona pratica industriale, a condizione che la parte impossibilitata ad adempiere dia tempestiva comunicazione all'altra parte.  

 

Notifiche e comunicazioni. 
 

Le notifiche e le comunicazioni riguardanti il presente Contratto avverranno in forma scritta e saranno inviate all'indirizzo della parte come specificato nell’Ordine 

applicabile. Ciascuna parte ha facoltà di modificare il proprio indirizzo di ricezione delle notifiche, a mezzo di comunicazione iscritta all'altra parte.  

 

Legge applicabile e foro competente.  
 

Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legge italiana anche in deroga alle norme di scelta di legge.  Tutte le dispute derivanti da o in connessione con il 

presente Contratto saranno soggette alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Forlì, Italia. Ciascuna parte si sottopone irrevocabilmente alla giurisdizione 

personale del tribunale competente di Forlì per tali controversie. Fermo restando quanto sopra, le parti concordano che RuleDesigner srl potrà, a sua esclusiva 

discrezione, intraprendere un'azione nella giurisdizione in cui i Prodotti o Servizi sono utilizzati o il Cliente ha la propria sede aziendale, (i) per far valere i propri 

diritti di proprietà intellettuale o (ii) per il pagamento dei corrispettivi relativi ai Prodotti o Servizi.  

 

Esclusione di rinuncia; Validità e applicabilità.  
 

La mancata applicazione di qualsivoglia clausola del presente Contratto non costituirà rinuncia a tale clausola. Qualora qualsivoglia clausola del presente 

Contratto risulti essere non valida, illegale o non applicabile, la validità, legalità e applicabilità delle rimanenti clausole non verranno interessate, e tale clausola 

sarà ritenuta come riformulata per rispecchiare le intenzioni originali delle parti nella misura massima possibile, conformemente alla legge applicabile.  

 

Intero contratto e ordine di precedenza.  
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RuleDesigner srl 

Tel/Ph  

E-mail   

Web  

Capitale 

Sociale 

 

 

(039) 0544 554949   

info@ruledesigner.com 

www.ruledesigner.com  

Interamente Versato Euro 

25.000 

Codice Fiscale e P.IVA (VAT N#)          

Sede Operativa / Operational HQ 

Sede Legale / Registered Office  

CCIAA di Forli-Cesena  

Numero REA 

 

 

IT 03392670406  Codice Destinatario: J6URRTW 

Via Dismano 773 - CAP  48125, Ravenna (Ra), Italia   

Via Sant’Orsola 51/1 - CAP 47521, Cesena  (Fc), Italia 

03392670406   

FO-298901 

 

 

Il presente Contratto costituisce l'intero e completo contratto tra le parti rispetto all'oggetto relativo e prevale su qualsiasi contratto o comunicazione precedente 

o corrente, sia in forma scritta che verbale, in relazione a tale oggetto. Il presente Contratto non potrà essere modificato se non in forma scritta tramite 

sottoscrizione manuale o elettronica da parte dei rappresentanti autorizzati di entrambe le parti. In caso di conflitto tra il presente EULA e qualsiasi Termine 

supplementare, prevarranno i Termini Supplementari. In caso di conflitto tra il presente Contratto e un Ordine, l'Ordine prevarrà con riferimento ai Prodotti o 

Servizi ordinati. I termini di qualsiasi ordine di acquisto o documento del Cliente simile sono esclusi; tali termini non si applicheranno a qualsiasi Ordine di 

Prodotti o Servizi, e non integreranno o modificheranno il presente Contratto.  

 
 

 

Cliente  

 

Spett.Le Azienda srl 

Via __________________ Città ___________________ Provincia  

 

  

Software House 

RuleDesigner srl 

Sede Legale | Via Sant’Orsola 51/1 – CAP 47521, Cesena (FC) Italia 

Sede Operativa | Via Dismano 773 – CAP 48125, Ravenna (RA) Italia 

Tel. | 0544 554949 

PEC  | ruledesigner@legalmail.it | 
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