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Termini supplementari EULA | Accordo Globale 

 

L’accordo globale modifica il contratto di licenza con l'utente finale (EULA) tra l'entità RuleDesigner srl e il cliente identificato di seguito. Insieme all'EULA, il 

presente Accordo globale e tutti i Termini supplementari applicabili costituiscono l'accordo tra le parti ("Accordo"). In caso di conflitto, si applicherà il seguente 

ordine di precedenza: l'Accordo Globale sostituisce gli altri Termini supplementari e sostituisce l'EULA. 

 

Definizioni 

 

I termini in maiuscolo utilizzati nel presente documento hanno il significato di “definito nell'accordo”. Le seguenti definizioni aggiuntive si applicano a questo 

accordo globale: 

 

a) "Affiliate del cliente" indica le società controllate dal cliente. Ai fini di questa definizione, il "controllo" è la proprietà diretta o indiretta di oltre il 50% dei titoli 

con diritto di voto di un'affiliata. 

 

b) “Partner del cliente” indica le società che collaborano con il cliente in qualunque forma e che accedono al Software RuleDesigner. 

c)  "Licenza Globale per Utente Concorrente " significa che l'accesso al software in qualsiasi momento da parte di utenti autorizzati nel territorio globale è 

limitato al numero di licenze concorrenti globali acquistate.  

 

d) "Licenza Globale per Utente Nominativo" significa che l'accesso al software è limitato agli Utenti Autorizzati nominativi situati all'interno del Territorio Globale 

e limitato al numero di licenze globali per utente nominativo acquistate. Il Cliente può riassegnare una Licenza Globale per Utente nominativo una volta al mese 

di calendario. 

 

e) "Prodotti Globali" indica i prodotti descritti in un modulo d'ordine come licenze per utenti simultanei globali, licenze per utenti designati globali o prodotti 

descritti in un modulo d'ordine con l'indicazione che l'ordine è “Globale”. 

 

f) “Territorio Globale” significa tutti i paesi in cui si trovano il cliente, le affiliate del cliente e i partner del cliente. 

 

Partecipazione e scopo 
 

Il cliente, le affiliate del cliente e i partner possono utilizzare prodotti e servizi di manutenzione ai sensi dell'accordo. 

 

  Ordini di prodotti. Il cliente effettuerà l'ordine, riceverà la fattura ed effettuerà il pagamento per i prodotti ordinati dal cliente, dai suoi affiliati o 

partner. Il Cliente può effettuare ordini di prodotti rivolgendosi a RuleDesigner srl o a un rivenditore autorizzato. Gli ordini di prodotti successivi 

saranno soggetti a questo contratto indipendentemente dai riferimenti a un contratto di licenza con l'utente finale. Si applicheranno le condizioni 

supplementari individuate nel modulo d'ordine, fatto salvo il presente contratto globale. 

 

 Ordini per Servizi di Manutenzione. Il Cliente effettuerà l'Ordine e gli eventuali rinnovi, riceverà la fattura ed effettuerà il pagamento per il servizio 

di manutenzione ricevuto dal cliente o dai suoi affiliati. I servizi di manutenzione sono disciplinati dall'EULA e dai termini applicabili dei Servizi di 

manutenzione indicati al momento dell'Ordine o del rinnovo dei Servizi di manutenzione. Eventuali modifiche ai termini online non saranno effettive 

durante il periodo di manutenzione del cliente e saranno effettive solo al rinnovo dei servizi di manutenzione da parte del cliente. 

 

 Utilizzo dei Prodotti. Le Affiliate e Partner del Cliente possono utilizzare i prodotti come se fossero "clienti" soggetti a tutti i termini e le condizioni 

degli Accordi, comprese le restrizioni sull'uso e sul territorio. I prodotti che non sono identificati come Prodotti Globali possono essere utilizzati solo 

dagli Utenti Autorizzati e nel territorio come definito nell’EULA. I Prodotti globali possono essere utilizzati dagli Utenti autorizzati nel Territorio globale 
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e devono essere un'installazione separata rispetto a qualsiasi Prodotto che non sia Prodotto globale. 

 

 Affiliate e Partner del cliente. Il Cliente accetta di far sì che le Affiliate e Partner del Cliente rispettino i termini dell'Accordo e sarà responsabile di 

qualsiasi violazione da parte delle Affiliate e Partner del Cliente. Il cliente indennizzerà, difenderà e terrà indenne RuleDesigner srl e le sue affiliate 

da tutti i reclami, danni, multe e costi derivanti dal mancato rispetto da parte di un cliente e/o partner affiliato dei termini dell'accordo. RuleDesigner 

srl può far valere l'Accordo direttamente nei confronti di qualsiasi affiliato o partner del cliente. 

 

 

 

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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