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Termini supplementari 

I presenti Termini Supplementari per Prodotti Locati modificano il Contratto di Licenza con l'Utente Finale ("EULA") tra RuleDesigner srl e il Cliente e si 

applicano esclusivamente ai Prodotti indicati sull’Ordine o sull’Allegato A come “Subscription” o "<codice>-SB" ("Prodotti in subscription"). I presenti Termini 

Prodotti locati, congiuntamente all'EULA e a tutti i Termini Supplementari applicabili, costituiscono il contratto tra le parti (“Contratto"). In caso di conflitto, i 

presenti Termini Prodotti locati prevarranno su qualsiasi altro Termine Supplementare, che prevale sull'EULA.  

Tipi di licenza 

 

I seguenti tipi di licenza possono essere offerti rispetto a singoli Prodotti Locati.Le licenze locate sono soggette a: 

(a) ai termini e condizioni dell'EULA - Contratto di licenza con l’utente finale 

(b) ai termini e condizioni dell’allegato A – Contratto di manutenzione 

(c) ai termini e condizioni dell’allegato B – Contratto di manutenzione 

(d) ai presenti Termini Prodotti Locati 

(e) ai termini e condizioni Termini supplementari EULA | Accordo Globale ove applicabile 

 

La concessione di licenza nel Contratto è modificata per incorporare le limitazioni dettagliate nei seguenti tipi di licenza: 

 

1) Per licenza "Trial" si intende una licenza per una durata limitata come identificato nell'Ordine, concessa esclusivamente per scopi di valutazione e non per 

scopi commerciali, professionali o di produzione, e non per formazione o benchmarking. 

 

2) Per tipo di licenza in “Subscription” si intende una licenza per una durata limitata, come specificato in un ordine di attivazione iniziale e nel rinnovo 

indicato in dettaglio nell’allegato A. I Servizi di Manutenzione sono inclusi nel canone di licenza Subscription e regolati dall’ Allegato B contratto di 

manutenzione. 

 

3) 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.  

 

Esclusione di garanzia e responsabilità per licenze Trial e Test: nessun servizio di 

manutenzione. 

 

I prodotti forniti con licenza Trial o Test sono forniti al Cliente “Così come sono” senza servizi di manutenzione, senza garanzia e senza qualsiasi obbligo di 

indennizzare e tutelare il Cliente, le consociate del Cliente o qualsivoglia utente. RuleDesigner srl e i relativi licenzianti non rilasciano garanzie di alcun tipo 

rispetto ai prodotti Trial o Test forniti con il presente contratto, inclusa qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità o idoneità per qualsiasi scopo particolare o 

di non violazione. Le dichiarazioni relative a prodotti, funzionalità o servizi di manutenzione in qualsiasi comunicazione con il cliente costituiscono informazioni 

tecniche, non una garanzia. RuleDesigner srl non garantisce che il funzionamento dei prodotti sarà ininterrotto o privo di errori. In nessun caso RuleDesigner 

srl, le relative consociate, i relativi licenzianti e i loro rappresentanti saranno responsabili nei confronti del cliente per qualsiasi azione o danni derivanti da o 

correlati con il contratto, indipendentemente dalla forma di azione, sia essa dovuta a responsabilità contrattuale, civile o diversa. 

 

Risoluzione del contratto 

 

 Le licenze Trial e Locate cesseranno immediatamente se il Cliente non adempie ai termini e alle condizioni del Contratto. La ricezione di aggiornamenti o 

nuove release non estenderà una licenza Trial o Loan oltre la durata specificata. 
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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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