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1. Condizioni di Licenza d’Uso del Software
1.1 Condizioni d’Uso del Software
ACCA concede al Cliente, che accetta, la sola LICENZA D’USO, non
esclusiva del software e si riserva, anche per i suoi aventi causa,
l’esclusiva proprietà dello stesso e di tutti i suoi diritti, potendo sempre
disporne come meglio crederà e nei confronti di chiunque. La suddetta
licenza d’uso è concessa a condizione che il Cliente abbia ottenuto
il software da ACCA ovvero da rivenditore autorizzato e che rispetti
i termini della presente Licenza. ACCA si riserva, altresì, la facoltà di
modificare il prodotto senza preavviso ed in qualsiasi momento. La
Licenza d’Uso non comprende la facoltà di ottenere il software in
formato sorgente, né di disporre della relativa documentazione logica
e/o di progetto. Gli aggiornamenti saranno incorporati nelle nuove
versioni.
L’uso del Programma è consentito su una sola macchina per volta
finché in possesso del Cliente. Il Cliente che ceda i supporti del software
(per esempio: files, CD/DVD, protezioni e manuali) ad altri è obbligato
a cessarne l’uso, a non trattenerne alcuna copia ed a comunicare la
dismissione del software ad ACCA software S.p.A.. Il nuovo acquirente
è tenuto ad osservare le presenti condizioni.
Nel caso di installazioni Multiuser, non è consentito l’utilizzo
contemporaneo del software su di un numero di postazioni maggiore al
numero di installazioni del pacchetto Multiuser.
Nel caso di centralizzazione di più installazioni della licenza in un’unica
chiave installata su di un server (es. configurazione Key Server, PriMusSERVER, etc.), non è consentito l’utilizzo contemporaneo del software
su di un numero di postazioni maggiore del numero di attivazioni Client
concesse dalla Licenza.
Nel caso di programmi Server (es. PriMus-SERVER, etc.), con
l’attivazione di una postazione Client si concede il solo uso del
software, ma non si trasferisce la Licenza d’Uso che rimane di proprietà
dell’intestatario.
Il Cliente ha diritto ad eseguire una copia di backup del software, a
condizione che la stessa non venga installata su alcun Computer e non
venga utilizzata per finalità diverse da quelle di archiviazione.
Se il software include diverse applicazioni, utilità e componenti
(pacchetto software), il Cliente non è obbligato ad usare tutti i
componenti che sono parte del Software, ma non può separare i vari
componenti al fine di utilizzarli su diversi computer. Il Cliente non può
scindere i componenti del pacchetto Software
né ricreare un altro pacchetto Software a scopo di distribuzione,
trasferimento ovvero rivendita.
Pena la risoluzione della licenza d’uso, è fatto ASSOLUTO DIVIETO
al Cliente di:
• far funzionare il programma in modalità debugger;
• compiere operazioni di revers engineering, decompilare,
disassemblare ovvero tentare in altro modo di scoprire il codice
sorgente del Software senza previa autorizzazione esplicita da parte
di ACCA che annulla la presente limitazione;
• modificare, adattare ovvero tradurre il software;
• fare copie del software, ad eccezione di quanto previsto dalla
presente Licenza.
• copiare e/o modificare l’eventuale documentazione (manuale,
video, brochure, presentazioni, ecc.) del presente Programma senza
l’autorizzazione di ACCA.
Il Cliente non può trasferire il diritto ad effettuare una copia di backup, a
meno che non trasferisca tutti i diritti relativi al software come previsto
nelle presenti condizioni.
1.2 Diritti di Proprietà Intellettuale
Il software compresi tutte le copie che ACCA ha autorizzato ad
effettuare e tutti gli strumenti di supporto all’uso del software (manuale,
video manuale, help in linea, etc.) costituisce proprietà intellettuale ed
è di proprietà di ACCA. La struttura, l’organizzazione ed il codice del
software costituiscono importanti segreti industriali ed informazioni

confidenziali di proprietà di ACCA.
Il software è protetto dalla legge e dalle norme nazionali ed internazionali
che regolano i diritti d’autore e i contratti, nonché da normative e da
accordi sulla proprietà intellettuale.
Fatta eccezione per quanto espressamente previsto dalla presente
Licenza, ACCA non concede al Cliente alcun diritto di proprietà
intellettuale sul Software e sui servizi ad esso collegato. Tutti i diritti non
espressamente concessi sono riservati da ACCA.
1.3 Esclusione di Responsabilità
Malfunzionamenti del Programma, ad installazione avvenuta,
coinvolgono il Cliente in tutti i necessari servizi di manutenzione,
riparazione, correzione ed ogni incidentale o conseguente
danneggiamento.
ACCA non garantisce che le procedure del presente Programma
soddisfino le esigenze del Cliente e che queste funzionino in qualsiasi
combinazione vengano da esso usate, né fornisce alcuna altra garanzia,
espressa o implicita, relativa all’eventuale manuale d’uso, all’eventuale
video manuale ed al software; conseguenti rischi derivanti dal loro uso
sono completamente a carico del Cliente e quindi in nessun caso ACCA
sarà responsabile di danneggiamenti diretti, indiretti, o conseguenti a
difetti di software. Il Cliente ha l’onere e la responsabilità della scelta,
dell’installazione, dell’uso e della gestione del Programma al fine del
raggiungimento del risultato prefissatosi.
A causa della grande varietà di potenziali applicazioni per il programma,
il programma non è stato testato in tutte le situazioni in cui potrebbe
essere usato. ACCA non sarà responsabile in alcun modo dei risultati
ottenuti attraverso l’uso del software. Le persone che usano il software
sono responsabili per la supervisione, la gestione ed il controllo del
programma.
Esclusione di responsabilità per danni indiretti: in nessun caso ACCA
sarà responsabile per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per
perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di
informazioni o altre perdite economiche e/o di immagine) derivanti
dall’uso del programma, anche nel caso che ACCA sia stata avvertita
della possibilità di tali danni. In ogni caso, la responsabilità di ACCA, ai
sensi del presente contratto, sarà limitata ad un importo corrispondente
al prezzo di vendita del programma.
ACCA non si assume alcuna responsabilità sul contenuto e/o sulla
correttezza dei Dati e/o degli Archivi eventualmente forniti con il
programma, sulla loro rispondenza alla legislazione vigente e sui
documenti che è possibile ottenere dal loro uso. Il Cliente, pertanto,
è tenuto a valutare e verificare i Dati e/o gli Archivi in ogni loro parte,
compresa la loro rispondenza alla legislazione vigente, essendo egli
stesso l’unico responsabile dell’esattezza degli elaborati e dei risultati
che si ottengono dal loro uso.
Gli Archivi del programma, se non diversamente ed espressamente
dichiarato, sono di proprietà di ACCA e possono essere utilizzati
unicamente con il programma. Gli Archivi, o parte di essi, non dovranno,
in alcun modo, essere riportati e utilizzati in altre procedure.
1.4 Comunicazioni con Server ACCA
Il programma si collega automaticamente ai server ACCA per fornire
informazioni al Cliente su novità inerenti il software (per esempio:
disponibilità di aggiornamenti, corsi di formazione, video applicativi su
funzioni dei software, etc.).
Laddove previsto e definito nei requisiti di sistema, il programma si
collega automaticamente ai server ACCA allo scopo di verificare il
corretto stato delle Licenze d’Uso.
Allo scopo di ottimizzare la procedura d’installazione del software,
durante tale procedura il programma si collega ai server ACCA
per comunicare informazioni relative al dispositivo, quali il Sistema
Operativo e Service Pack, la configurazione hardware, etc; nonché, per
monitorare lo stato dell’installazione.
Con l’accettazione della presente Licenza d’Uso si accetta l’interscambio
automatico di dati ed informazioni tra il software in possesso del Cliente
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ed i server di ACCA al fine di verificare lo stato delle licenze, ottenere
una migliore esperienza durante l’uso del programma e di consentire
un miglioramento continuo dei servizi connessi al prodotto.
Alcuni servizi connessi all’uso del software possono essere
esclusivamente fruibili via web (per esempio: videomanuale interattivo
online, etc.). Tali servizi potrebbero subire sospensioni dell’erogazione
per cause dipendenti o indipendenti dalla volontà di ACCA visto che
trovano ospitalità sui server sottoposti ad attività di manutenzione
continua. ACCA, quindi, non potrà essere mai ritenuta responsabile
per la mancata fruibilità dei suddetti servizi né dei danni che questo
potrebbe causare al Cliente.
1.5 Trasferimento delle Licenze
Il Cliente NON può concedere in locazione, in affitto, in sub- licenza, non
può vendere, assegnare ovvero trasferire i propri diritti sul software, né
consentire la copia parziale del software su computer di altre persone
fisiche ovvero giuridiche, salvo quanto eventualmente concesso in
conformità alla presente licenza.
Il Cliente può tuttavia trasferire tutti i propri diritti relativi all’uso del
Software ad altra persona fisica o giuridica a condizione che:
• il Cliente trasferisca a tale persona fisica o giuridica anche il numero
di serie, il Software e tutti i componenti software o hardware
inclusi nel Software, facenti parte del pacchetto Software ovvero
preinstallati con il Software, compresi tutte le copie, i miglioramenti,
gli aggiornamenti, le versioni precedenti e gli eventuali servizi
connessi (es. servizi di Assistenza e Manutenzione);
• il Cliente non trattenga alcun miglioramento, aggiornamento ovvero
copia del Software, ivi incluse copie di backup e copie memorizzate
su computer;
• il cessionario accetti le condizioni ed i termini della presente Licenza
e tutti i termini e le condizioni sulla base dei quali il Cliente ha
acquistato una valida licenza per il Software.
Nel caso di installazioni Multiuser o di seconde copie, le installazioni
non possono essere cedute (né a titolo oneroso né a titolo gratuito)
separatamente dalla prima in quanto costituiscono un unico pacchetto
(unica licenza).
Nel caso di centralizzazione di più installazioni della licenza in un’unica
chiave installata su di un server (es. PriMus SERVER), le attivazioni
Client non possono essere cedute (né a titolo oneroso né a titolo
gratuito) singolarmente in quanto costituiscono un unico pacchetto
(unica licenza).
La Licenza d’Uso relativa a programmi acquistati usufruendo di
particolari condizioni commerciali (es. offerte riservate a possessori
di altro specifico programma, offerte di acquisto riservate a particolari
categorie professionali, etc.) non può essere trasferita a terzi entro il
termine di due anni dalla data di acquisto.
Il Cliente non potrà trasferire i propri diritti di licenza a terzi in caso di
morosità nei confronti di ACCA.
Il trasferimento di Licenza d’Uso può avvenire esclusivamente
previa richiesta per iscritto da parte del Cliente ad ACCA che, per
iscritto, autorizzerà al trasferimento. Il Cliente può ricevere maggiori
informazioni sulla procedura di trasferimento/cessione della Licenza
d’Uso contattando gli Uffici Commerciali di ACCA.
1.6 Garanzia
La eventuale Protezione Hardware (detta Chiave) fornita con il software
è coperta da garanzia per la durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di
consegna, per guasti derivanti dal normale uso descritto nell’apposito
manuale.
Gli eventuali supporti CD/DVD (detti CD) su cui è registrato il software,
funzionali alla sola installazione dello stesso, sono coperti da garanzia
per la durata di 30 giorni, a decorrere dalla data di consegna per guasti
derivanti dal normale uso descritto nell’apposito manuale.
I costi per la sostituzione in garanzia della Chiave/CD sono a carico
di ACCA o del suo distributore che si accolla anche i costi per la
spedizione della nuova Chiave/CD presso il Cliente. La sostituzione
della Chiave/CD avverrà previo invio da parte del cliente della chiave/

CD difettosa/o ad ACCA o al suo distributore, le spese per l’invio della
chiave/CD difettosa/o ad ACCA o al suo distributore rimangono a
carico del Cliente.
Decorsi i termini di garanzia, i costi per la sostituzione della Chiave
Hardware o del supporto CD sono a carico del Cliente che ne fa
richiesta.
La garanzia della Chiave/CD non opera con riferimento a quei casi i cui
i difetti della chiave/CD sono dovuti a:
• uso negligente o improprio;
• inosservanza delle istruzioni di ACCA relative
all’installazione funzionamento e conservazione;
• riparazioni, modifiche e/o manomissioni
apportate dal Cliente o da soggetti terzi;
• utilizzo di software non autorizzato o di hardware non appropriato.
Al momento della consegna, l’eventuale Chiave è programmata con
il codice di installazione univoco del software acquistato: la garanzia
non copre i casi in cui software, non di ACCA, presenti sulla macchina
del Cliente modifichino il codice della Chiave rendendola inutilizzabile.
Se detta eventuale chiave dovesse riportare segni di manomissione e/o
uso anomalo non si avrà più diritto alla sostituzione né a titolo gratuito,
se ancora in garanzia, né a titolo oneroso con conseguente risoluzione
della licenza d’uso.
ACCA non garantisce il funzionamento della eventuale chiave a seguito
di future evoluzioni del software e/o del hardware (computer, porte
parallele, porte USB, stampanti, sistemi operativi, applicativi software,
etc.). In tal caso, se disponibile, il Cliente dovrà acquistare una nuova
chiave previa restituzione di quella obsoleta.
ACCA non garantisce il funzionamento e la trasparenza della eventuale
chiave hardware in serie con periferiche che utilizzano le porte parallele
e/o USB in maniera esclusiva e/o scorretta (periferiche tipo stampanti
GDI, schede SCSI, scanner, etc. che non rispettano le specifiche
Microsoft). In questi casi dovrà essere installata una seconda porta
parallela o USB.
ACCA non garantisce il funzionamento del software a seguito di future
evoluzioni del software e/o del hardware (computer, porte parallele,
porte USB, stampanti, sistemi operativi, applicativi software, etc.)
nonché la sua rispondenza a future disposizioni di legge relative alla
materia trattata dal programma stesso. In tal caso, se disponibile, il
Cliente dovrà acquistare una versione aggiornata del programma.
ACCA garantisce che i prodotti forniti sono conformi alle specifiche
tecniche indicate nelle schede tecniche pubblicate sul sito www. acca.
it; la garanzia non include la conformità alle esigenze dell’attività del
Cliente.
1.7 Autorizzazione all’Uso dei Dati del Cliente
L’installazione, l’accesso ai servizi e la continuità dell’uso del software
possono richiedere un codice di attivazione. Prima dell’emissione di
un codice di attivazione da parte di ACCA Software, è necessaria
la registrazione. Il Cliente accetta che ACCA possa utilizzare le
informazioni e i dati forniti da se stesso, da un rivenditore autorizzato
o da qualsiasi terzo che agisca per suo conto in relazione all’acquisto
della licenza del software, al fine di registrare il software. Il Cliente
accetta di fornire ad ACCA, a un rivenditore autorizzato o a qualsiasi
altro terzo che agisca per suo conto informazioni di registrazione
corrette e aggiornate, anche su richiesta di ACCA; il Cliente acconsente
inoltre a conservare e aggiornare le sue informazioni di registrazione
attraverso i processi di registrazione dei dati del cliente eventualmente
resi disponibili da ACCA. Installando il software, il Cliente acconsente
che ACCA utilizzi le informazioni personali fornite ad ACCA al momento
della registrazione, o aggiornate successivamente, per emettere
codici di attivazione, gestire i rapporti di ACCA con il Cliente (inclusa
l’automazione dell’emissione e dell’attivazione dei codici per acquisti
futuri) e utilizzare in altro modo tali informazioni personali in conformità
alla normativa privacy applicabile, disponibile sul sito web di ACCA su
richiesta.
I meccanismi di attivazione di sicurezza possono disabilitare il software
se il Cliente tenta di trasferirlo su un altro computer, se si alterano i
meccanismi di regolazione della data sul proprio computer, se si
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usa il software successivamente al termine del periodo dimostrativo
o della durata limitata, o se si intraprendono certe altre azioni volte a
disabilitare il sistema di sicurezza. Ulteriori informazioni sono contenute
nella documentazione del Cliente o sono messe a disposizione da
ACCA su richiesta.
Il presente programma è personalizzato. Detta personalizzazione
consiste nella scrittura, all’interno del programma di un numero di serie
UNICO.
1.8 Licenze EDUCATIONAL (Non Utilizzabile a fini Professionali)
Nel caso in cui il programma è stato acquisito come Licenza
EDUCATIONAL, sarà soggetto alle sottostanti ulteriori condizioni. La
Licenza EDUCATIONAL è indirizzata esclusivamente a:
• Studenti iscritti presso scuole, statali e non
statali, legittimate a rilasciare diplomi di scuola
superiore, purché legalmente riconosciute;
• Studenti iscritti presso Università o Istituti di Istruzione Universitaria,
statali e non statali, purché legalmente riconosciuti;
• Scuole di ogni ordine e grado, Enti di Formazione, Istituti di
• Istruzione Universitaria, purché legalmente riconosciuti.

di validazione, test e manutenzione del corrispondente prodotto
commerciale e quindi non è utilizzabile a scopi professionali.
ACCA non fornisce alcuna garanzia di qualsiasi tipo sull’uso del
software. In particolare ACCA non garantisce i risultati dell’uso del
software o della documentazione in termini di correttezza, precisione,
affidabilità, aggiornamento o altro. L’intero rischio dei risultati e della
prestazione del software è assunto dall’Utente.
1.11 Accettazione della Licenza d’Uso
L’apertura della confezione contenente i supporti per l’installazione
del software sarà considerato segno di accettazione della “Licenza
d’Uso” e di tutte le condizioni in essa espresse. Analogamente, in
mancanza di supporti fisici (ed esempio se il software è stato ottenuto
con il download diretto dei file di installazione) le condizioni di “Licenza
d’Uso” si considerano accettate con il pagamento e la contestuale
fatturazione del software.
L’accettazione delle condizioni di Licenza d’Uso, secondo le modalità
sopra descritte, fa decadere qualsiasi Diritto di Recesso dall’acquisto,
quindi il programma non potrà in alcun modo essere restituito ad ACCA.

2. Licenza d’Uso di Software, Servizi e Dati
La Licenza EDUCATIONAL è destinata esclusivamente a scopi didattici,
educativi e di apprendimento connessi agli indirizzi di studio sopra
descritti (es., per la preparazione di elaborati di un esame universitario,
per attività di laboratorio informatico in una scuola, etc.).
È vietato, pertanto, qualsiasi impiego delle Licenza EDUCATIONAL
in ambiente lavorativo o per finalità commerciali e/o professionali (es.
all’interno di uffici tecnici di professionisti, di imprese, enti, etc.).
L’Utilizzo della Licenza EDUCATIONAL per scopi professionali equivale
ad utilizzare un programma NON LICENZIATO: tale comportamento
si configura come Reato di Pirateria del Software ed è, pertanto,
sanzionabile nei termini previsti dalla legge e dalle norme nazionali ed
internazionali che regolano i diritti d’autore, nonché da normative e da
accordi sulla proprietà intellettuale.
Nel caso degli studenti sub a) e sub b), la Licenza EDUCATIONAL è
utilizzabile dal licenziatario esclusivamente per il periodo degli studi.
L’utilizzo delle Licenza EDUCATIONAL è riservata al solo richiedente
che non potrà cedere o trasferire le licenze o il prodotto a terzi né a
titolo oneroso né a titolo gratuito.

La presente Licenza D’uso (“LUSSDA”) rappresenta un contratto di
valenza legale stipulato tra te (persona fisica o giuridica) ed ACCA
software S.p.A. per l’uso dei prodotti e dei servizi identificati di seguito.
Nell’usare i prodotti, i servizi e i dati di seguito descritti tu accetti di
essere sottoposto alle condizioni indicate in questo documento di
Licenza d’Uso denominato LUSSDA. Se non accetti i termini espressi
all’interno del documento LUSSDA, non puoi usare i software, i servizi
e i dati di cui si parla di seguito.

1.9 Licenze FREEWARE
Per “Freeware” si intende il software che ACCA software S.p.A.
concede in uso senza pretendere alcun corrispettivo.
Fatta salva la possibilità di poter essere liberamente utilizzate e diffuse
in forma gratuita, le licenze Freeware (compresi i loro formati) sono
soggette alle condizioni indicate nella presente Licenza d’Uso e,
pertanto, rimangono di proprietà di ACCA software S.p.A..
È assolutamente vietata la distribuzione a titolo oneroso di
“Freeware” ACCA a terzi.

2.1 Premessa
Dal programma installato potrebbe essere possibile, qualora il
programma preveda integrazioni con le funzionalità di computo incluse
in PriMus-DCF, accedere direttamente ad un SERVIZIO denominato
PriMus-net installato sul server di ACCA che fornisce funzioni
aggiuntive (fruibili esclusivamente tramite la rete Internet) al software
desktop specializzandone l’uso per alcune specifiche necessità come
la consultazione di E.P., le richieste automatiche di collaborazioni, le
richieste di offerta, ecc..
Potrebbe essere, altresì possibile accedere ad altri SERVIZI Web che
ACCA rende disponibili sui propri server direttamente dal programma
installato (es. video-manuale, forum, ecc.).
I SERVIZI e i DATI che utilizzano la connessione Internet possono
essere sia gratuiti che a pagamento e sono soggetti a modifiche nel
tempo. Un menu del programma si aggiorna automaticamente ad
ogni collegamento al server ACCA per presentare i servizi al momento
disponibili nella forma più aggiornata.
Le presenti Condizioni sono estese anche ad eventuali funzioni
aggiuntive che verranno fornite in futuro, salvo che venga altrimenti
previsto all’attivazione delle nuove funzioni.

1.10 Licenze TRIAL
Le Licenze Trial dei software ACCA (compresi i loro formati e la eventuale
documentazione a corredo) sono soggette alle condizioni indicate
nel presente Documento di Licenza d’Uso e, pertanto, rimangono di
proprietà di ACCA software S.p.A..
Con la versione Trial del programma ACCA mette a disposizione
dell’utilizzatore non un semplice dimostrativo, ma la versione completa
del software allo scopo di consentire una corretta valutazione prima
dell’acquisto.
Il programma nella versione Trial non ha limitazioni tecniche ed
operative, ma una durata limitata a 30 giorni a partire dalla data di prima
installazione. L’uso del software dopo 30 giorni dalla prima installazione
è illegale; per non incorrere in sanzioni è necessario acquistare la
licenza del programma.
Si precisa che la versione Trial non è soggetta al completo iter

2.2 Funzionalità Web
Il SERVIZIO Web installato sul server ACCA in combinazione con
i DATI fruibili dalla rete o anche il semplice collegamento al server
ACCA tramite browser, fornisce al Cliente del programma una serie di
potenzialità aggiuntive. In seguito, a solo titolo esemplificativo, se ne
elencano alcune:
1. Servizi di Assistenza, Formazione, Aggiornamento, Banche Dati,
News, Informazioni, Video-Manuali, Forum ecc. (versioni dimostrative
di libera consultazione ed eventuali versioni complete a pagamento);
2. Consultazione di Listini ed Elenco Prezzi residenti sul server ACCA
con possibilità di prelevare i dati in essi contenuti (versione dimostrativa
di libera fruizione ed eventuale versione completa a pagamento);
3. L’eventuale creazione, gestione e salvataggio di Documenti sul
server ACCA in uno spazio “workspace” messo a disposizione sul
server stesso di ACCA in forma gratuita (spazio limitato ad 1 (UNO) Mb)
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o a pagamento (spazio limitato a richiesta);
4. L’eventuale condivisione di Documenti con altri operatori tramite
pubblicazione dei documenti sul “workspace” personale e la
comunicazione di password di accesso a terzi. Gli operatori che
riceveranno la richiesta di collaborazione e la password, tramite
apposito SERVIZIO del sistema, possono accedere al documento
tramite le funzionalità Web che il proprietario dei documenti avrà
abilitato ad utilizzare tramite la password stessa;
5. L’eventuale Richiesta d’Offerta che il cliente del programma può
attivare su propri documenti pubblicati sul “workspace” personale. La
funzionalità provvede alla comunicazione di indizione della gara a tutti
i partecipanti che il Cliente vorrà invitare, tramite apposito SERVIZIO
Web. Il sistema permette, grazie ad un’ulteriore funzionalità fruibile
dalla rete, anche di monitorare le offerte implementate on line;
6. Altri servizi, sia di libera consultazione che a pagamento, che si
possono scaricare ed aggiornare direttamente tramite collegamento
ad Internet. Tali servizi, in quanto scaricati direttamente da Internet
possono cambiare nel tempo, sia che si tratti di servizi gratuiti che di
servizi a pagamento.
La struttura tecnologica di PriMus-net, dei SERVIZI Web e dei DATI
viene ospitata fisicamente in modalità hosting su server ACCA. Il Cliente
riceve da ACCA la licenza d’uso della suddetta struttura tecnologica
solo a tempo limitato e secondo le specifiche e le prescrizioni in seguito
riportate esplicitamente.
2.3 Disponibilità delle Funzionalità e dei Dati
L’uso dei SERVIZI Web e dei DATI ad essi connessi (richieste di
collaborazioni, richieste d’offerte, monitoraggi offerte, consultazione
Listini ed Elenco Prezzi, video-manuali, forum ecc.) è da considerarsi
erogato a tempo limitato ed in forma gratuita.
La licenza d’uso del programma consente di avere la disponibilità a
tempo illimitato del solo software che il cliente installa sul proprio PC e
NON dei servizi Web.
La licenza del programma, quindi, non consente di avere la disponibilità
a tempo illimitato dei SERVIZI Web e dei DATI che risiedono sul
server ACCA, anche se questi sono integrati tecnologicamente con il
programma.
La limitazione temporale è valida sia per le funzionalità, i servizi e i dati
offerti in forma dimostrativa, e quindi gratuita, che per quelli completi,
e quindi a pagamento.
Nel caso di cessazione di un servizio completo, e quindi a pagamento
(prodotto/servizio di formazione, spazio a disposizione sul server,
ecc.), il Cliente avrà diritto al solo risarcimento del servizio di cui non
ha ancora usufruito in termini temporali, ma non avrà diritto ad alcun
ulteriore risarcimento per l’interruzione del servizio stesso.
I SERVIZI Web e i DATI a cui il cliente del programma può accedere,
non sono mai di proprietà del cliente che ne acquisisce la sola licenza
all’uso a tempo limitato in seguito all’acquisto del programma.
La licenza d’uso acquisita dal cliente con l’acquisto del programma
consente, dunque, l’accesso a tempo limitato ed in forma gratuita ai
SERVIZI Web e DATI.
ACCA potrà decidere di sospendere l’accesso gratuito ai SERVIZI Web
e DATI in qualsiasi momento e per motivi non sindacabili dal cliente.
I SERVIZI Web e i DATI da esso gestiti non sono nella disponibilità del
cliente in quanto risiedono fisicamente su una macchina (server) non di
sua proprietà e a cui ACCA software S.p.A. consente l’accesso solo in
forma limitata in termini di spazio e di tempo.
Anche i DATI che il cliente decide di creare e gestire con il SERVIZIO
Web sul server ACCA possono occupare solo uno spazio limitato (1
Mb per il servizio gratuito o dimensione a richiesta per il servizio a
pagamento); tali DATI potranno non essere sempre disponibili in caso
di malfunzionamento del servizio di accesso o potranno non essere
più disponibili nel caso di cessazione del servizio, in quanto i DATI
risiedono su una macchina diversa da quella proprietaria del cliente
(risiedono sul server ACCA) e quindi in caso di cessazione del servizio
non potranno essere più gestiti né ripresi.
2.4 Requisiti di Fruizione di software, DATI e SERVIZI Web

L’utilizzo dei SERVIZI Web e dei DATI fruibili via Internet ed integrati nel
programma è subordinato all’accettazione da parte del Cliente delle
Condizioni oggetto del presente documento e all’eventuale erogazione
da parte del Cliente dei corrispettivi di canone per i servizi a pagamento
sottoscritti mediante appositi Moduli di Adesione.
2.5 Modalità di Accesso ai SERVIZI Web e DATI
Gli operatori prendono atto ed accettano che i SERVIZI Web e i DATI
vengono erogati attraverso una connessione telematica alla rete
Internet. Gli Operatori si impegnano ad approvvigionarsi di quanto
tecnologicamente necessario (hardware e software) per l’accesso.
2.6 Modalità di Utilizzo di software, DATI e SERVIZI Web
Il Cliente si impegna a non utilizzare software e servizi per fini illegali
o per la trasmissione o lo scambio di materiale illecito, molesto,
calunnioso o diffamatorio, lesivo della privacy altrui, abusivo,
minaccioso, dannoso, volgare, osceno o che violi, o possa violare
diritti di proprietà intellettuale o industriale o altri servizi di terzi; che
arrechi molestia, turbativa, violenza, pedofilia, sfruttamento o danno, in
qualsivoglia modo etc. o per lo scambio di virus, lettere a catena, o per
la distribuzione non richiesta e in massa di e-mail (spamming).
Il diritto del Cliente all’utilizzo dei software e dei servizi è personale
e non cedibile. Il Cliente si impegna alla conservazione e segretezza
della user-ID e della password, necessarie per l’utilizzo di software e
servizi, anch’esse personali e non cedibili. Il Cliente si assume altresì la
responsabilità di eventuali abusi e/o violazioni delle presenti Condizioni
da parte di terzi che operino con user-ID e password ad esso attribuite.
Il Cliente dovrà notificare immediatamente ad ACCA, all’indirizzo
di posta elettronica info@acca.it, qualsiasi uso non autorizzato della
propria user-ID e/o password o ogni altra violazione della sicurezza di
cui venisse a conoscenza.
Al Cliente è fatto divieto di rivendere il proprio diritto all’utilizzo dei
software e dei servizi o di farne qualsiasi altro uso commerciale, senza
il consenso scritto di ACCA.
2.7 Riservatezza
ACCA non accede alle informazioni inserite dagli operatori all’interno dei
software, dei servizi tramite web e quindi ai dati da essi generati e gestiti
se non per motivi strettamente tecnici e per il buon funzionamento del
servizio, quindi non per scopi di conoscenza di specifiche informazioni.
ACCA si impegna, inoltre, a non divulgare notizie ed informazioni di
qualsivoglia natura attinenti alle attività svolte od in corso di svolgimento
da parte degli Operatori e dei loro collaboratori ed a non fare uso di tali
informazioni e/o notizie, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia
modo o forma, sia in proprio che a favore di terzi.
2.8 Diritti di Proprietà
Il Cliente riconosce e dà atto che tutte le realizzazioni tecnologiche alla
base dei software e dei servizi sono di proprietà di ACCA.
2.9 Clausola Risolutiva Espressa
ACCA potrà decidere di sospendere il servizio di accesso gratuito ai
SERVIZI Web e DATI in qualsiasi momento e per motivi non sindacabili
dal cliente.
2.10 Limitazioni di Responsabilità
ACCA non si assume nessuna responsabilità per danni diretti ed indiretti
che possono essere generati dall’uso dei DATI, da malfunzionamento
o sospensioni dei SERVIZI Web, da malfunzionamento o sospensioni
dell’accesso a PriMus-net o ai dati da essi gestiti e fruibili tramite
Internet dal server ACCA.
I SERVIZI Web e i DATI fruibili tramite Internet potrebbero subire
qualsiasi tipo di malfunzionamento e quindi generare anche il cattivo
salvataggio, la cattiva gestione o la perdita dei dati stessi.
ACCA non sarà ritenuta responsabile di eventuali danni diretti o indiretti
ivi compresi la perdita dei dati o il ma cato conseguimento di opportunità
e vantaggi commerciali derivanti dal ritardo, dal malfunzionamento o
dalla mancata fruizione di software, di dati e di servizi, ed imputabili
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direttamente al malfunzionamento dei server ACCA o a cause di
Forza Maggiore non dipendenti dalla società, quali guasti tecnici ed
interruzioni dei servizi di collegamento elettrico, telefonico e telematico,
scioperi, atti vandalici e terroristici, calamità e disastri naturali.
2.11 Validità e Modifiche delle Condizioni
Le Condizioni descritte nel presente documento avranno efficacia a
partire dalla loro accettazione da parte del Cliente e resteranno valide
per l’intera durata di erogazione dei software e dei servizi da parte di
ACCA.
Il Cliente autorizza espressamente ACCA ad inviare le eventuali
modifiche successive delle condizioni che costituiscono i termini
contrattuali attuali.
2.12 Controversie
Il Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra
ACCA e il Cliente è il Foro in cui ricade la sede legale di ACCA software
S.p.A.

3. Condizioni di licenza d’uso temporanea del software/
servizio in abbonamento
3.1 Generalità
Unitamene alle disposizioni definite nelle restanti sezioni della presente
Licenza d’Uso, le disposizioni del presente paragrafo regolamentano
le Condizioni di Licenza d’Uso del Software/Servizio concessa
temporaneamente in abbonamento all’Utente che ne fa richiesta.
Ad esclusione delle disposizioni stabilite dall’articolo §1.5 (Trasferimento
delle Licenze) che vengono sostituite dal §3.6, valgono tutte le
disposizioni, ove applicabili, definite nella presente licenza.
La Licenza d’Uso Temporanea del software/servizio viene concessa
in abbonamento per il periodo di tempo previsto dalle Condizioni del
Servizio su richiesta dell’Utente.
3.1 Definizione
i) Licenza Software: l’insieme delle autorizzazioni rilasciate dal
proprietario del prodotto software;
ii) Licenza d’Uso Temporanea: Licenza Software concessa a titolo
temporaneo con la formula dell’abbonamento;
iii) Acquirente: figura fisica o giuridica che effettua l’acquisto della/e
licenza/e d’Uso Temporanee (l’intestatario della fattura);
iv) Utente: figura fisica o giuridica utilizzatrice del software alla quale
viene concessa la Licenza d’Uso Temporanea. Una stessa Licenza
d’Uso Temporanea non può essere concessa a più Utenti diversi.
v) Attivazione del servizio in Abbonamento: procedura on-line tramite la
quale un Acquirente acquista n Licenze d’Uso assegnandone ciascuna
ad uno ed un solo Utente.
vi) Specifiche di Prodotto: Insieme delle Specifiche Tecniche del
prodotto in oggetto, compresi gli eventuali servizi e la documentazione
a supporto (le Specifiche di Prodotto sono pubblicate sul sito www.
acca.it, nella sezione relativa al prodotto software in oggetto);
vii) Software in “Versione COMPLETA”: prodotto software contenente
tutte le funzionalità ed servizi definiti dalla Specifiche di Prodotto;
viii) Software in “Versione LIMITATA”: prodotto software con limitazioni
nel tempo e/o nelle funzionalità e/o nei servizi rispetto alla “Versione
COMPLETA” (per le differenze fra la “Versione COMPLETA” e la
“Versione LIMITATA” del software, l’Utente faccia riferimento alla
Specifiche di Prodotto pubblicate sul sito www.acca.it, nella sezione
relativa al prodotto software in oggetto).
3.2 Condizioni d’uso del software/servizio in abbonamento
i) Il software viene fornito all’Utente nella “Versione LIMITATA” nelle
modalità che ACCA ritiene più idonee;
ii) L’uso della versione “Versione LIMITATA” ricade, ove applicabile, nelle
disposizioni definite dalla presente Licenza.

iii) L’Utente potrà passare alla “Versione COMPLETA” del software
attraverso l’attivazione volontaria del servizio in abbonamento e la
contestuale concessione della licenza temporanea da parte di ACCA.
iv) Il software per funzionare nella versione “Versione COMPLETA”
necessità di connessione ad internet attiva e in grado di farantire il
flusso di dati richiesto dal programma.
v) L’attivazione del servizio in abbonamento è obbligatoria per l’utilizzo
del programma nella “Versione COMPLETA”.
vi) Nel caso di attivazione contestuale di più Utenti, il costo è legato
al numero di licenze da attivare secondo i listini pubblicati sul sito
ww.acca.it.
vii) Ogni Utente può installare il software su un massimo di 2 (due)
dispositivi (PC, tablet, notebook etc.), NON è, però, permesso l’utilizzo
contemporaneo su entrambe i dispositivi. Lo stesso dispositivo può
essere utilizzato al massimo da 2 (due) Utenti. ACCA si riserva di
mettere in atto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, tutte
le opportune misure necessarie a verificare il rispetto delle Condizioni
d’Uso della Licenza appena richiamate.
viii) La richiesta di abbonamento, e di successivo rinnovo, avviene
attraverso il programma per mezzo degli appositi comandi.
ix) Il servizio in abbonamento NON si rinnova tacitamente ma dovrà
essere rinnovato dall’Utente che intende estendere il periodo di
abbonamento.
3.3 Durata e sospensione del servizio
Il periodo d’uso del servizio/software inizia con l’attivazione
dell’abbonamento ed è limitato al periodo di abbonamento, come
definito nelle Specifiche di Prodotto: detto periodo è continuo, dalla
data di inizio a quella di scadenza e non può essere frazionato o
sospeso. Ora e data sono quelli forniti dal Server remoto che gestisce
il programma e sono indipendenti dalla macchina su cui questo è
installato.
Alla scadenza dell’abbonamento, il software tornerà a funzionare nella
“Versione LIMITATA”.
ACCA si riserva la facoltà di sospendere il servizio di gestione
remota dell’Applicazione fornito in qualsiasi momento e senza dare
comunicazione preventiva agli utenti, allo scopo di poter attuare le
necessarie attività di manutenzione.
Nulla sarà dovuto per l’eventuale impossibilità di utilizzo del Programma/
Servizio causata da problemi o malfunzionamenti della Rete o da
qualsiasi danno o malfunzionamento verificatosi sul computer del
Destinatario su cui è installata l’Applicazione o relativo ai servizi di
connessione da lui utilizzati.
3.4 Attivazione e funzionalità basate su internet
Durante l’installazione, l’attivazione e per tutte le sessioni d’uso il
software richiede una connessione ad internet attiva ed in grado di
utilizzare il flusso di dati richiesto dal programma.
L’Utente è responsabile della disponibilità, delle impostazioni e del
corretto funzionamento della connessione di rete e delle impostazioni
del computer utilizzato.
Tutti i costi di connessione ad internet sono a carico dell’Utente.
Durante l’attivazione e l’utilizzo, il software si collega automaticamente
con i Server ACCA per confermare che la validità delle licenze e per
fornire informazioni all’Utente su novità inerenti il software (per esempio:
disponibilità di aggiornamenti, corsi di formazione, video applicativi su
funzioni dei software, etc.).
Tale verifica ha lo scopo di identificare le modifiche non autorizzate
alla licenza o alle funzioni di attivazione del software, così come di
prevenire in altro modo l’utilizzo senza licenza del software. L’utente
non è autorizzato ad aggirare o eludere l’attivazione.
ACCETTANDO LE PRESENTI CONDIZIONI DI LICENZA O
UTILIZZANDO IL SOFTWARE/SERVIZIO, L’UTENTE ACCETTA TUTTE
LE CONDIZIONI DICHIARATE NEL PRESENTE DOCUMENTO E
ACCONSENTE ALLA TRASMISSIONE DI ALCUNE INFORMAZIONI
DURANTE L’ATTIVAZIONE E PER LE FUNZIONALITA’ DEL SOFTWARE/
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SERVIZIO. QUALORA IL LICENZIATARIO NON ACCETTI LE PRESENTI
CONDIZIONI, NON POTRÀ UTILIZZARE NÉ IL SOFTWARE NÉ IL
SERVIZIO.
3.5 Aggiornamenti del software
L’attivazione della licenza temporanea al software/servizio in
abbonamento da diritto a tutti gli aggiornamenti rilasciati nel periodo di
validità dell’abbonamento.
ACCA si riserva la facoltà di rendere disponibili o meno eventuali
aggiornamenti per la “Versione LIMITATA” del software.
3.6 Trasferimento delle LICENZE
Le Licenze d’Uso Temporanea del software/servizio in abbonamento
non possono in alcun caso essere cedute o trasferite né in forma
gratuita né a titolo onerose né a tempo determinato né a tempo
indeterminato.
3.7 Limitazioni di Responsabilità
ACCA garantisce all’Utente l’utilizzo del Software/Servizio (concesso in
abbonamento temporaneo) in conformità a quanto definito nel presene
documento e dalle Specifiche di Prodotto.
Gli obblighi e le responsabilità di ACCA verso l’Utente sono quelli
definiti dal presente documento, pertanto in qualsiasi caso di violazione
o inadempimento imputabile ad ACCA, la stessa risponderà nei limiti
previsti dalla presente Licenza restando espressamente escluso
qualsiasi altro indennizzo o risarcimento all’Utente per danni diretti o
indiretti di qualsiasi natura e specie. L’Utente prende atto ed accetta
che in tutti i casi in cui non trova applicazione la presente Licenza
d’Uso, ACCA risponderà esclusivamente nei limiti della somma spesa
negli ultimi 12 mesi dall’Acquirente.
ACCA non sarà ritenuta responsabile di eventuali danni diretti o
indiretti ivi compresi la perdita dei dati o il mancato conseguimento
di opportunità e vantaggi commerciali derivanti dal ritardo, dal
malfunzionamento o dalla mancata fruizione di software, servizio e dei
dati, ed imputabili direttamente al malfunzionamento dei server ACCA
o a cause di Forza Maggiore non dipendenti dalla società, quali guasti
tecnici ed interruzioni dei servizi di collegamento elettrico, telefonico
e telematico, scioperi, atti vandalici e terroristici, calamità e disastri
naturali.
3.8 Obblighi e diritti dell’Utente
L’Utente ha diritto di utilizzare il Software/Servizio secondo le Specifiche
di Prodotto ed in conformità a quanto definito nel presente documento
e prende atto di avere diritto solo ed esclusivamente all’indennizzo ivi
previsto in caso di mancato rispetto degli stessi escluso qualsiasi altro
indennizzo o risarcimento per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura
e specie.
L’Utente, anche in nome e per conto di terzi cui possa aver consentito
di utilizzare il Software/Servizio, si impegna ad utilizzare il Software/
Servizio stesso esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle
disposizioni di legge di volta in volta applicabili, dagli usi e consuetudini,
dalle regole di diligenza ed in ogni caso, senza ledere qualsivoglia diritto
di terzi, assumendosi ogni responsabilità in tal senso.
3.9 Diritti di proprietà
L’Utente riconosce e dà atto che tutte le realizzazioni tecnologiche alla
base dei software e dei servizi sono di proprietà di ACCA
3.10 Clausola Risolutiva Espressa
ACCA, a sua discrezione e senza che l’esercizio di tale facoltà possa
essergli contestata come inadempimento o violazione delle presenti
Condizioni, si riserva la facoltà di annullare le Licenze e di sospendere
il Servizio, in qualsiasi momento anche senza alcun preavviso nel caso
in cui:
- l’Utente si renda inadempiente o violi anche una soltanto delle
disposizioni contenute nella presente Licenza d’Uso;

- il comportamento dell’Utente sia tale da ingenerare il fondato e
ragionevole timore che egli si renda inadempiente alla presente Licenza
o responsabile di una o più violazioni alle sue disposizioni;
- vi siano fondate ragioni per ritenere che il Servizio sia utilizzato da
Terzi non autorizzati;
- si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile
giudizio di ACCA, impongano di eseguire interventi di emergenza o
relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l’intera
rete e/o per persone o cose; in tal caso, il Servizio sarà ripristinato
quando ACCA, a sua discrezione, abbia valutato che siano state
effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la
sua sospensione/interruzione;
- l’Utente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi
controversia giudiziale o anche stragiudiziale di natura civile, penale
o amministrativa e comunque nel caso in cui detta controversia abbia
ad oggetto atti e comportamenti posti in essere attraverso il Servizio;
- la sospensione sia richiesta dall’Autorità Giudiziaria.
In qualsiasi caso di sospensione del Servizio imputabile all’Utente,
ACCA si riserva la facoltà di mettere in atto tutte le necessarie azione
per il risarcimento del danno.
3.11 Validità e modifiche delle condizioni
Le Condizioni descritte nel presente documento avranno efficacia a
partire dalla loro accettazione da parte dell’Utente e resteranno valide
per l’intera durata di erogazione dei software e dei servizi da parte di
ACCA.
L’Utente prende atto ed accetta, tuttavia, che il Software/Servizio è
caratterizzato da tecnologia in continua evoluzione, per questi motivi
ACCA si riserva il diritto di modificare in meglio le caratteristiche tecniche
del Servizio, degli strumenti ad esso correlati e di variare le condizioni
della presente Licenza in qualsiasi momento, anche successivamente
alla sua accettazione, senza che ciò faccia sorgere obblighi di alcun
genere in capo all’Utente.
3.12 Accettazione della Licenza d’Uso
Per quanto riguarda la “Versione LIMITATA” del software, con il primo
utilizzo dell’applicazione le presenti condizioni di “Licenza d’Uso”
saranno considerate accettate dall’Utente.
Per quanto riguarda la “Versione LIMITATA” del software, le condizioni
di “Licenza d’Uso” si considerano accettate con il pagamento e la
contestuale fatturazione del software.
L’accettazione delle condizioni di Licenza d’Uso, secondo le modalità
sopra descritte, fa decadere qualsiasi Diritto di Recesso dall’acquisto,
quindi il programma non potrà in alcun modo essere restituito ad ACCA.
3.13 Controversie
Il Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra
ACCA e l’Utente è il Foro in cui ricade la sede legale di ACCA software
S.p.A.

4. Licenza d’Uso dei Servizi CLOUD di ACCA
4.1 Generalità
Unitamene alla disposizioni definite nelle restanti sezioni della presente
Licenza d’Uso, le disposizioni del presente paragrafo regolamentano le
Condizioni di Licenza d’Uso dei servizi CLOUD di ACCA.
4.2 Definizione
Fatte valide tutte le definizioni presenti nelle restanti sezioni del
presente documento; per “Servizio CLOUD” s’intende l’insieme
delle infrastrutture, dei sistemi e delle interfacce mediante le quali
l’Utente titolare della licenza possono, esclusivamente per mezzo
delle funzionalità messe a disposizione dal servizio, creare, allocare,
utilizzare e gestire dati e/o contenuti e/o informazioni (“dati” nel seguito)
sui Server messi a disposizione da ACCA software S.p.A.
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4.2 Attivazione ed erogazione del Servizio
Le condizioni per l’attivazione del Servizio CLOUD sono definite nelle
Specifiche di Prodotto.
Previa autenticazione del proprio profilo all’avvio del software, l’Utente
può creare, allocare e utilizzare i dati per i quali sono previste le
funzionalità di gestione dei contenuti sul CLOUD.
Il software è dotato delle opportune funzionalità mediante le quale
l’Utente, a sua discrezione e sotto il suo esclusivo controllo, potrà
creare, allocare e far utilizzare, per se o per terzi, ovvero far creare ed
allocare ed utilizzare direttamente ai terzi che avrà autorizzato, i dati
prodotti dal software per i quali sono previste la funzionalità di gestione
dei contenuti su CLOUD.
Per la fruizione del servizio CLOUD il software richiede una connessione
ad internet attiva ed in grado di utilizzare il flusso di dati richiesto dal
programma.
L’Utente è responsabile della disponibilità, delle impostazioni e del
corretto funzionamento della connessione di rete e delle impostazioni
del computer utilizzato. Tutti i costi di connessione ad internet sono a
carico dell’Utente.
Fermo restando la validità dello stato delle licenze concesse da ACCA,
l’Utente potrà accedere al Servizio CLOUD esclusivamente dalle
funzionalità del software appositamente preposte; è fatto assoluto
divieto accedere al servizio in altro modo (a titolo di esempio, tramite
accesso remoto da web).
L’Utente potrà accedere al Servizio CLOUD da qualsiasi luogo, 24 ore su
24 e 7 giorni su 7 ad accezione dei periodi di manutenzione del servizio.
L’Utente sarà responsabile dell’utilizzo dei Servizio CLOUD da parte
di terzi che accedono utilizzando le credenziali di accesso dell’utente
stesso.
4.3 Durata e sospensione del servizio
La durata del Servizio CLOUD e le condizioni per il rinnovo del servizio
sono specificate nella Specifiche di Prodotto.
Se il suddetto servizio è scaduto, l’Utente non potrà allocare o modificare
nuovi contenuti.
Esclusivamente a mero titolo di cortesia, senza che ACCA ne assuma
l’obbligo e quindi esclusa qualsiasi sua responsabilità in caso di loro
perdita o danneggiamento totale o parziale, l’Utente potrà tuttavia
visualizzare i contenuti precedentemente allocati per un periodo di 30
(trenta) giorni a partire dalla data di scadenza del servizio.
Trascorso un periodo di 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di
scadenza del servizio, in mancanza di riattivazione del servizio stesso
da parte del Cliente, i contenuti presenti sulla infrastruttura saranno
definitivamente cancellati e non più recuperabili. In tale ipotesi resta
ad esclusivo carico dell’Utente l’eventuale ripristino dei dati sulle
Infrastrutture, previa riattivazione del Servizio.
ACCA si riserva la facoltà di sospendere il servizio in qualsiasi momento
e senza dare comunicazione preventiva all’utente, allo scopo di poter
attuare le necessarie attività di manutenzione o per procedere ad
interventi tecnici finalizzati a migliorarne il funzionamento. Nulla sarà
dovuto per l’eventuale impossibilità di utilizzo del Servizio causata
da problemi o malfunzionamenti della Rete o da qualsiasi danno o
malfunzionamento verificatosi sul computer del Destinatario su cui
è installata l’Applicazione o relativo ai servizi di connessione da lui
utilizzati.
4.4 Limitazioni di Responsabilità
ACCA garantisce all’Utente l’utilizzo del Servizio CLOUD in conformità a
quanto definito nella presente licenza e dalle Specifiche di Prodotto del
software al quale il servizio è associato.
Gli obblighi e le responsabilità di ACCA verso l’Utente sono quelli
definiti dal presente documento, pertanto in qualsiasi caso di violazione
o inadempimento imputabile ad ACCA, la stessa risponderà nei limiti
previsti dalla presente Licenza d’Uso restando espressamente escluso
qualsiasi altro indennizzo o risarcimento all’Utente per danni diretti o
indiretti di qualsiasi natura e specie. L’Utente prende atto ed accetta che
in tutti i casi in cui non trova applicazione la presente Licenza d’Uso,

ACCA risponderà esclusivamente nei limiti della somma spesa negli
ultimi 12 mesi dall’Acquirente.
ACCA non effettua nessun backup specifico dei dati trattati dall’Utente
nell’infrastruttura ad eccezione del backup su tutto il contenuto degli
storage che la stessa ACCA, per sua cautela, effettua periodicamente
ai fini dell’eventuale ripristino del Servizio. Ciò non solleva tuttavia
l’Utente dall’effettuare il backup completo dei dati immessi e/o trattati
nell’Infrastruttura e dal prendere tutte le necessarie misure di sicurezza
per la salvaguardia dei medesimi.
ACCA in ogni caso non offre alcuna garanzia relativamente all’utilizzo
del Servizio per quanto riguarda la tutela e la conservazione dei suddetti
dati.
Per ogni specifico servizio, sono definiti precisi limiti di occupazione
massima dello Storage concessi ad ogni singolo Utente. Per occupazioni
di spazio superiore ai limiti definiti, ACCA potrà prevedere dei costi
aggiuntivi.
ACCA non si assume, in nessun caso, alcuna responsabilità per i dati
immessi e in genere per l’uso fatto dall’Utente, per se o per terzi o da
questi ultimi se autorizzati dall’Utente, nell’Infrastruttura e si riserva di
adottare qualsiasi iniziativa ed azione, a tutela dei propri diritti.
ACCA non sarà ritenuta responsabile di eventuali danni diretti o indiretti ivi
compresi la perdita dei dati o il mancato conseguimento di opportunità e
vantaggi commerciali derivanti dal ritardo, dal malfunzionamento o dalla
mancata fruizione di software, servizio e dati, ed imputabili direttamente
al malfunzionamento dei server acca o a cause di forza maggiore non
dipendenti dalla società, quali guasti tecnici ed interruzioni dei servizi di
collegamento elettrico, telefonico e telematico, scioperi, atti vandalici e
terroristici, calamità e disastri naturali.
4.5 Obblighi e diritti del Utente
L’Utente ha diritto di utilizzare il Servizio CLOUD secondo le Specifiche
tecniche ed in conformità a quanto definito nel presente documento
e prende atto di avere diritto solo ed esclusivamente all’indennizzo ivi
previsto in caso di mancato rispetto dei suddetti diritti, escluso qualsiasi
altro indennizzo o risarcimento per danni diretti o indiretti di qualsiasi
natura e specie.
L’Utente riconosce che la rete internet non è controllata da ACCA e
che, per la peculiare struttura della suddetta rete, ACCA non è in grado
di garantire e monitorare le prestazioni e la funzionalità della rete e di
controllare i contenuti delle informazioni che sono trasmesse mediante
la propria rete. Per questo motivo nessuna responsabilità potrà essere
imputata ad ACCA per il mancato funzionamento nonché per la
trasmissione o la ricezione di informazioni illegali di qualsiasi natura e
specie.
L’Utente, anche in nome e per conto di terzi cui possa, a qualsiasi titolo,
aver consentito di utilizzare il Servizio, si impegna ad utilizzare il Servizio
stesso esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle disposizioni di
legge di volta in volta applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole
di diligenza ed in ogni caso, senza ledere qualsivoglia diritto di terzi,
assumendosi ogni responsabilità in tal senso. L’Utente dichiara di essere
l’unico ed esclusivo amministratore del Servizio e come tale dichiara di
essere l’unico responsabile:
(i) della gestione di dati e/o informazioni e/o contenuti da egli collocati
nell’Infrastruttura, della loro sicurezza e del compimento di ogni altra
attività ritenuta utile o necessaria a garantirne l’integrità;
(ii) del contenuto dei dati accessibili e/o resi disponibili nell’infrastruttura
dall’Utente o da terzi da questo autorizzati;
(iii) dei malfunzionamenti del Servizio per qualsiasi utilizzo non conforme;
(iv) dello smarrimento o della divulgazione delle credenziali di accesso;
(v) della gestione degli accessi dal suo account (qualsiasi modifica del
Servizio effettuato tramite l’account dell’Utente si presume effettuato dal
Utente stesso);
L’Utente si impegna altresì ad informare tempestivamente ACCA di
qualsiasi uso non autorizzato del proprio Account o di qualsiasi altra
violazione della sicurezza riscontrata.
Per quanto concerne l’attestazione di tutte le operazioni effettuate dal
software prende atto ed accetta, per se e per i terzi cui ha consentito, a
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qualsiasi titolo, di utilizzare il Servizio, che faranno fede esclusivamente
i LOG del Fornitore conservati a norma di legge.
L’Utente invece è l’unico ed esclusivo responsabile di ogni altra
operazione effettuata per se o per i terzi ovvero da questi direttamente,
nella Infrastruttura attraverso il Servizio messo a disposizione da ACCA,
con riguardo a tali operazioni egli si impegna a rispettare ovvero a
far rispettare ai terzi la vigente normativa di volta in volta applicabile,
compresa quella per la protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003);
L’Utente si impegna a comunicare e far rispettare agli eventuali terzi cui
ha consentito di utilizzare il Servizio, tutte le prescrizioni previste dal
contratto nessuna esclusa, impegnandosi altresì a manlevare e tenere
indenne ACCA da qualsiasi eventuali richieste e/o pretese di risarcimento
danni da chiunque avanzate che trovino titolo nella violazione delle
suddette prescrizioni e comunque nel comportamento del Utente o dei
predetti terzi.
4.6 Sicurezza delle informazioni
Fermo restando che nei confronti di ACCA unico ed esclusivo
responsabile sarà sempre e comunque l’Utente. Resta espressamente
inteso che ACCA non è soggetta ad alcun obbligo generale di
sorveglianza, essa pertanto non controlla né sorveglia i comportamenti
o gli atti posti in essere dall’Utente ovvero non controlla né sorveglia
le informazioni e/o i dati e/o i contenuti immessi nella infrastruttura; in
ogni caso ACCA è e resta estranea alle attività che l’Utente effettua in
piena autonomia accedendo dal software via internet tramite le loro
Credenziali di accesso. In ogni caso l’Utente al servizio è l’unico titolare,
ai sensi del D.Lgs. 196/03, del trattamento degli i eventuali dati immessi
e/o trattati nelle infrastrutture messe a disposizione da ACCA.
4.7 Diritti di proprietà
L’Utente riconosce e dà atto che tutte le realizzazioni tecnologiche alla
base dei software e dei servizi sono di proprietà di ACCA.
4.8 Clausola risolutiva espressa
Valgono tutte prescrizioni richiamate al § 3.10
4.9 Validità e modifiche delle condizioni
Valgono tutte prescrizioni richiamate al § 3.11
4.10 Accettazione della Licenza d’Uso
Valgono tutte prescrizioni richiamate al § 3.12
4.10 Controversie
Il Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra
ACCA e il Utente è il Foro in cui ricade la sede legale di ACCA software
S.p.A.

5. Condizioni di licenza d’uso del “Catalogo online ACCA”
5.1 Generalità
Unitamente alle disposizioni definite nelle restanti sezioni della presente
Licenza d’Uso, le disposizioni del presente paragrafo regolamentano le
Condizioni di Licenza d’Uso (“Condizioni”) del Catalogo Online ACCA
concessa in maniera non esclusiva all’Utente che accetta e, salvo
dove diversamente pattuito per iscritto, costituiscono l’intero accordo
tra l’Utente ed ACCA in rapporto all’uso del Catalogo e la diffusione di
Modelli in esso presenti.
5.2 Definizioni
i. Licenza d’Uso (“Licenza”): l’insieme delle autorizzazioni rilasciate
all’utente dal proprietario del prodotto/servizio;
ii. Utente: figura fisica o giuridica utilizzatrice del prodotto/servizio alla
quale viene concessa la Licenza d’Uso. Una stessa Licenza d’Uso non
può essere concessa a più Utenti diversi.
iii. Specifiche di Prodotto (“Specifiche”): Insieme delle Specifiche

Tecniche del prodotto/servizio in oggetto, compresi gli eventuali servizi
e la documentazione a supporto;
iv. Modelli 3D (“Modelli”); sono Modelli tridimensionali individuali
e separati di oggetti creati, disegnati e sviluppati dall’Autore e
comprendono tutti i contenuti e le informazioni correlate o incluse nel
Modello stesso (texture, materiali, ect.).
v. Catalogo Online ACCA (“Catalogo”); Servizio di ACCA software S.p.A.,
strutturato su tecnologia Web-Based, per la distribuzione di Modelli agli
Utenti.
vi. Autore Originario dei Modelli (“Autore”); creatore del Modello (del
quale detiene i diritti di proprietà intellettuale) pubblicato sul Catalogo
per essere messo a disposizione degli Utilizzatori. L’Autore dei Modelli
può essere un Utente, ACCA o terze parti
vii. Utilizzatore Finale dei Modelli (“Utilizzatore”); utente che fa uso di un
Modello prelevato dal Catalogo.
viii. Utente del Catalogo (“Utente”); Utente che utilizza il Catalogo per
distribuire i Modelli creati (Autore) e/o per utilizzare i Modelli presenti
(Utilizzatore).
5.3 Condizioni di Utilizzo del CATALOGO ONLINE ACCA
In accordo alla presente Condizioni, l’Utente può utilizzare il Catalogo
per visualizzare, cercare, trovare, scaricare e distribuire Modelli.
I Modelli presenti nel Catalogo, da chiunque creati, sono resi disponibili
a titolo gratuito. ACCA si riserva, tuttavia, la possibilità di distribuire i
Modelli presenti nel Catalogo a titolo oneroso; in tal caso la presente
licenza sarà aggiornata con le condizioni aggiuntive per l’acquisto dei
Modelli.
Qualsiasi Autore che può accedere al Catalogo, potrà distribuire i propri
Modelli agli Utilizzatori finali attraverso il Catalogo.
L’Autore può rimuovere in qualsiasi momento un Modello
precedentemente postato nel Catalogo, a condizione che la rimozione
non pregiudichi la Licenza concessa agli Utilizzatori che hanno scaricato
il Modello precedentemente alla sua rimozione. Anche se non continuerà
la distribuzione dei Modelli dopo la rimozione, ACCA ha piena facoltà di
conservare delle copie dei Modelli rimossi per scopi di conservazione
dei dati.
ACCA si riserva il diritto di:
• rifiutare l’accesso al Catalogo a chiunque, in qualsiasi momento, a sua
esclusiva discrezione, per qualsiasi motivo o senza alcun motivo;
• rifiutarsi di rendere disponibile un Modello nel Catalogo a chiunque, in
qualsiasi momento, a sua esclusiva discrezione, per qualsiasi motivo o
senza alcun motivo;
• eliminare gli oggetti dal Catalogo, da chiunque inseriti, in qualsiasi
momento a sua esclusiva discrezione, per qualsiasi motivo o senza
alcun motivo;
• rendere disponibili i Modelli, da chiunque inseriti, a tutti gli utenti o solo
a parte di essi, a sua esclusiva discrezione.
• stabilire e rivedere, in qualsiasi momento a sua esclusiva discrezione,
le condizioni di accettazione e di autorizzazione dei Modelli inseriti nel
Catalogo.
5.4 Account Utente
Per poter accedere al Catalogo un Utente deve essere in possesso di un
“Account Utente ACCA” (registrazione al sito www.acca.it). L’Account
Utente può anche essere creato al momento del primo accesso al
Catalogo.
L’Utente è completamente responsabile del mantenimento della
riservatezza delle proprie credenziali; inoltre, è completamente
responsabile di ogni attività che avviene sul Catalogo attraverso il suo
Account.
L’Utente si impegna a notificare immediatamente ad ACCA qualsiasi
uso non autorizzato del proprio Account o qualsiasi altra violazione della
sicurezza. ACCA non sarà responsabile per qualsiasi perdita dovuti
ad accesi con l’Account dell’Utente da parte di terzi, con o senza la
conoscenza di esso.
Le Informazioni di identificazione personali saranno gestiti secondo la
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“privacy policy” di ACCA e potranno essere usate e condivise da ACCA
per soddisfare l’accesso a un Modello, per fornire i servizi connessi o
come diversamente stabilito dalle presenti Condizioni.
5.5 Prodotti e servizi di proprietà di ACCA
Gli obblighi di ACCA, in relazione ai propri prodotti/servizi, sono regolati
esclusivamente dai termini e dalle condizioni del presente documento e
degli eventuali contratti di fornitura in essere.
Se si utilizza un prodotto/servizio di proprietà di ACCA attraverso il
Catalogo fornito senza un accordo, tale prodotto/servizio è fornito “così
com’è”, senza garanzie di sorta, esplicita o implicita, e l’utilizzo di tale
prodotto/servizio è a proprio rischio e pericolo.
ACCA può aggiornare o modificare di volta in volta i propri software
(es. Edificius, TerMus, PriMus, etc) senza alcun preavviso anche se tali
modifiche possono influenzare la compatibilità o l’interoperabilità dei
Modelli.
Il diritto di ricevere tali aggiornamenti, dipende ed è regolato dai termini
del Contratto di Licenza d’Uso del Software stipulato con ACCA.
5.6 Modelli, prodotti e servizi forniti da Terzi
Alcuni dei Modelli presenti nel Catalogo possono essere proprietà di
terze parti (es. produttori di materiali da costruzione, di arredi, etc,).
ACCA non fornisce alcuna garanzia per i Modelli forniti da terzi e
pubblicati nel Catalogo. L’uso di un Modello di proprietà di terzi è
disciplinato dalle “Condizioni di Licenza d’Uso dei Modelli” riportate al §
6 delle presenti Condizioni.
ACCA NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA E
DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI RESPONSABILITÀ IN ORDINE
AI MODELLI ED AI MATERIALI IN GENERE, COMPRESI I LORO
CONTENUTI, FORNITI DA TERZI (E QUALSIASI AZIONE CHE SI
PRESENTI IN RIFERIMENTO AD ESSI).
5.7 Condizioni di licenza applicabile ai MODELLI
L’utilizzo di un Modello scaricato dal Catalogo è regolato dalle presenti
Condizioni e dalla “Licenza d’Uso dei Modelli”. Ogni Modello fornito
sotto la “Licenza d’Uso dei Modelli” è fornito “così com’è”, senza
garanzie di sorta, esplicita o implicita, e l’utilizzo di tale Modello è a
totale rischio e pericolo dell’Utilizzatore.
L’Autore può rimuovere qualsiasi Modello precedentemente pubblicato
nel Catalogo in qualsiasi momento e a sua discrezione.
ACCA può anche rimuovere, in ogni momento ed a sua completa
discrezione, qualunque Modello dal Catalogo, da chiunque pubblicato,
se tale Modello violi le presenti Condizioni, qualsiasi politica ACCA, le
disposizione di Legge o di Norme nazionali ed internazionali applicabili.
Pubblicando un Modello sul Catalogo, l’Autore concede ad ACCA
una Licenza non esclusiva, in tutto il mondo, trasferibile (con diritto di
sublicenza a più livelli), definitiva ed irrevocabile (sotto tutti i diritti di
proprietà intellettuale applicabili) per copiare, eseguire pubblicamente,
visualizzare, usare, distribuire, memorizzare, trasmettere o altrimenti
rendere disponibile tramite Catalogo ogni Modello compresi i contenuti
correlati, se necessario, per (a) promuovere, commercializzare,
distribuire (se del caso) ogni Modello; (b) promuovere, gestire e mettere
a disposizione degli Utenti i prodotti o servizi ACCA eventualmente
connessi.
L’Autore che pubblica il Modello, altresì, concede all’Utilizzatore che
accetta, la licenza non esclusiva per tutti i Modelli messi a disposizione,
ai sensi ella “Licenza d’Uso dei Modelli”.
Ad esclusione dei diritti di Licenza limitati concessi ai sensi del presente
documento, tutti i diritti titoli e interessi relativi ai Modelli creati restano
dell’Autore che ha Creato il Modello.
ACCA, da parte sua, NON fornisce alcuna garanzia sui Modelli pubblicati
dagli Utenti. La totale garanzia rimane in carico all’Utente (Autore) che
pubblica i Modelli sul Catalogo, il quale si assume tutte le responsabilità
connesse.
L’Autore che pubblica i Modelli, per ogni Modello pubblicato sul Catalogo
compreso il contenuto correlato, DICHIARA E GARANTISCE di essere
in possesso di tutti i diritti di proprietà intellettuale, tra cui brevetti,

copyright, marchi, segreti commerciali, diritto di privacy o pubblicità o
altri diritti di proprietà.
Se il Modello o il contenuto correlato comprende materiali e/o contenuti
di terze parti, l’Autore dichiara e garantisce di possedere il diritto a
distribuire tale materiale ed il suo contenuto e, comunque, di concedere
ad ACCA tutti i diritti e le licenze previste dalle presenti condizioni.
L’Utente che pubblica i Modelli si dichiara consapevole di NON
poter distribuire detti Modelli a meno che non sia il proprietario e/o di
possedere tutti i diritti e le autorizzazioni necessarie.
5.8 Materiali del CATALOGO
Diritti di proprietà.
ACCA o suoi licenziatari si riservano tutti i diritti, titoli e interessi (inclusi i
diritti di proprietà intellettuale) relativi al Catalogo compreso il contenuto
e le altre informazioni disponibili sul Catalogo stesso compresi i Modelli
pubblicati di proprietà di ACCA (ad eccezione, quindi, dei Modelli
pubblicati dagli utenti). I Diritti di ACCA sono protetti dalle leggi e dai
trattati internazionali sul copyright, oltre che, dalle leggi e dai trattati
sulla proprietà intellettuale. Tutti i diritti non espressamente concessi in
queste condizioni sono trattenuti da ACCA.
L’uso non autorizzato di Materiali presenti sul Catalogo può violare
copyright, marchi e altri diritti di proprietà intellettuale e le leggi in
generale. I Modelli e qualsiasi altro software reso disponibile sul
Catalogo sono concessi in Licenza non esclusiva e non venduti.
Qualsiasi eventuale riferimento alla vendita o all’acquisto Modelli e/o di
software contenuto nelle presenti Condizioni sono da intendersi come
vendita o acquisto di Licenze.
Limitazioni d’uso.
L’utente non può e non può far consentire ad altri di:
i. Modificare i Modelli (compresi i suoi contenuti) del Catalogo (se
non quelli pubblicati dall’utente stesso) o utilizzarli per qualsiasi
manifestazione pubblica, vendita, noleggio o per scopi commerciali
ad eccezione di quanto espressamente autorizzato nelle presenti
Condizioni o della “Licenza d’Uso dei Modelli”;
ii. Decompilare, decodificare o disassemblare eventuali software forniti
nel Catalogo ;
iii. Rimuovere, oscurare, alterare o modificare qualsiasi diritto d’autore
o altri diritti di proprietà o giuridiche dei materiali presenti nel Catalogo;
iv. Ridistribuire o trasferire Modelli del Catalogo a terzi, ad eccezione di
quanto espressamente autorizzato nelle presenti Condizioni.
Condotta
Come condizione per l’utilizzo del Catalogo, l’utente dichiara
espressamente che non utilizzerà materiali del Catalogo per scopi
illegali, proibiti o non previsti dalle presenti Condizioni o di qualsiasi altra
politica ACCA (“uso improprio”).
L’utente si dichiara consapevole di essere responsabile degli eventuali
costi sostenuti da ACCA o da qualsiasi altra parte interessata (comprese
le spese legali) a causa di “uso improprio” dei materiali del Catalogo .
L’uso improprio comprende, ma non si limita a:
i. accedere o tentare di accedere al catalogo in maniera fraudolenta o
accedere senza autorizzazione ad un account di un altro utente;
ii. utilizzare dei Materiali del Catalogo per diffondere o comunicare
messaggi inappropriati, diffamatori, osceni, o informazioni illegali,
immagini o contenuti o per molestare, pedinare, minacciare o altrimenti
violare i diritti legali degli altri.
iii. utilizzare i materiali del Catalogo in modo da interferire con la fruizione
da parte di altri utilizzatori.
iv. acquisire in maniera fraudolenta le informazioni del Catalogo ;
v. caricare, o rendere disponibile Modelli, inclusi file che contengono
testo, immagini, fotografie, software o altri contenuti di proprietà di altri,
che infrange in qualsiasi modo diritti d’autore, marchi, brevetti, segreti
commerciali o altri diritti di proprietà;
vi. fare pubblicità, offrire in vendita o comprare beni (diversi dai Modelli),
o utilizzare i materiali del Catalogo per scopi promozionali, ad eccezione
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di quanto espressamente consentito dalle presenti Condizioni;
vii. violare qualsiasi politica ACCA o qualsiasi legge o regolamento
applicabile;
viii. intraprendere qualsiasi azione che imponga un carico irragionevole
o sproporzionato sull’infrastruttura di rete di ACCA; o il caricamento di
file contenenti virus, Trojan horse, worm, o altri software o programmi
simili che causano danni a computer o alla proprietà di altri;
ix. utilizzare qualsiasi eventuale funzionalità disponibile nel Catalogo, nel
tentativo di inviare comunicazioni che violerebbero la legge applicabile.
5.9 Informazioni pubblicate dagli Utenti
Il Catalogo può includere commenti, valutazioni, meccanismi di
revisione, e altri meccanismi con cui gli utenti possono inviare, caricare,
interagire, condividere e presentare informazioni.
Dette informazioni saranno considerate di natura non riservata e di
proprietà NON esclusiva. Inviando, caricando, inserendo, condividendo
o comunicando nel Catalogo, l’Utente prende atto e accetta e garantisce
a ACCA ed ai suoi licenziatari, il consenso e l’autorizzazione a utilizzare
dette informazioni per divulgare, riprodurre, memorizzare, visualizzare
ed eseguire (pubblicamente e non), pubblicare, adattare, modificare,
trasmettere, distribuire, tradurre, riformattare, creare lavori basati su e
di utilizzare in altro modo tali informazioni.
L’utente dichiara e garantisce, altresì, di possedere o altrimenti
controllare tutti i diritti delle informazioni pubblicate e che queste non
violano i diritti di terzi.
ACCA non avrà alcun obbligo di monitorare dette informazioni, pur
riservandosi il diritto di rivelare qualsiasi informazione si ritenga
necessario per conformarsi a qualunque legge, regolamento, procedura
o di rivedere, modificare, rifiutare di inviare, o rimuovere eventuali
informazioni degli utenti, in tutto o in parte, a completa discrezione di
ACCA.
ACCA NON controlla ne approva il contenuto delle informazioni
pubblicate sul Catalogo dagli utenti, pertanto, ACCA non fornisce
alcuna garanzia in merito a dette informazioni e declina espressamente
ogni responsabilità nei loro confronti e qualsiasi azione conseguente
basate su di esse

iii. sospendere qualsiasi Servizio connesso;
iv. sospendere/rimuovere l’Account utente;
v. rimuovere i Modelli dal Catalogo;
nel caso in cui:
- l’Utente si renda inadempiente o violi anche una soltanto delle
disposizioni contenute nelle presenti Condizioni;
- il comportamento dell’Utente sia tale da ingenerare il fondato
e ragionevole timore che egli si renda inadempiente alle presenti
Condizioni o responsabile di una o più violazioni alle sue disposizioni;
- vi siano fondate ragioni per ritenere che il Servizio sia utilizzato da Terzi
non autorizzati
- si verifichino casi di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile
giudizio di ACCA, impongano di eseguire interventi di emergenza o
relativi alla risoluzione di problemi di sicurezza, pericolo per l’intera
rete e/o per persone o cose; in tal caso, il Servizio sarà ripristinato
quando ACCA, a sua discrezione, abbia valutato che siano state
effettivamente rimosse o eliminate le cause che avevano determinato la
sua sospensione/interruzione;
- l’Utente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia
giudiziale o anche stragiudiziale di natura civile, penale o amministrativa
e comunque nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto atti e
comportamenti posti in essere attraverso il Servizio;
- la sospensione sia richiesta dall’Autorità Giudiziaria.
In qualsiasi caso di sospensione del servizio imputabile all’Utente,
ACCA si riserva la facoltà di mettere in atto tutte le necessarie azione
per il risarcimento del danno.
Le autorizzazioni e le licenze necessarie per utilizzare e/o distribuire i
Modelli o per accedere al Catalogo cesseranno automaticamente;
l’Utente dovrà interrompere immediatamente l’utilizzo del Catalogo e
dovrà distruggere tutti i Modelli scaricati o altro materiale, compreso
ogni altro lavoro combinato con i Modelli.
ACCA declina ogni responsabilità per la risoluzione delle Licenze,
la rimozione dei materiali dal Catalogo, la chiusura dell’Account e
l’interruzione dei servizi.
ACCA, inoltre, si riserva il diritto di porre in atto tutti gli strumenti previsti
dalla legge al fine di tutelare la propria immagine ed i propri diritti.

5.10 Comunicazione con i server ACCA
Durante l’interazione con il Catalogo, ACCA può raccogliere dati ed
informazioni (compresi i dati di account) e utilizzare tali dati per qualsiasi
scopo e senza alcuna restrizione.
ACCA può liberamente usare, copiare, divulgare, preparare opere
derivate basate su, eseguire pubblicamente o visualizzare, distribuire e
sfruttare eventuali commenti, segnalazioni di bug o suggerimenti forniti
dagli utenti ad ACCA stessa per quanto riguarda i materiali del Catalogo
o altri prodotti e servizi ACCA, senza alcun obbligo, royalties o restrizioni
sulla base del diritto di proprietà intellettuale o altro.
L’Utente è responsabile della disponibilità, delle impostazioni e del
corretto funzionamento della connessione di rete e delle impostazioni
del computer utilizzato. Tutti i costi di connessione ad internet sono a
carico dell’Utente.
ACCETTANDO LE PRESENTI CONDIZIONI DI LICENZA O UTILIZZANDO
IL CATALOGO E GLI EVENTUALI SERVIZI CONNESSI, L’UTENTE
ACCETTA TUTTE LE CONDIZIONI DICHIARATE NEL PRESENTE
DOCUMENTO E ACCONSENTE ALLA TRASMISSIONE DEI SUDDETTI
DATI. QUALORA IL LICENZIATARIO NON ACCETTI LE PRESENTI
CONDIZIONI, NON POTRÀ UTILIZZARE NÉ IL CATALOGO NÉ GLI
EVENTUALI SERVIZI CONNESSI.

5.12 Esclusione di Garanzia
ACCA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER
L’ACCURATEZZA DI MATERIALI PUBBLICATI SUL CATALOGO E NON
GARANTISCE CHE I MATERIALI SODDISFERANNO LE ESIGENZE
E LE ASPETTATIVE DEGLI UTENTI, CHE SARANNO DISPONIBILI IN
UN DETERMINATO MOMENTO, CHE EVENTUALI DIFETTI O ERRORI
SARANNO CORRETTI E CHE IL CATALOGO SIA PRIVO DI VIRUS O
ALTRI COMPONENTI DANNOSI.
L’UTILIZZO DI MATERIALI DEL CATALOGO E LA DISTRIBUZIONE DEI
MODELLI È A ESCLUSIVO RISCHIO E PERICOLO DELL’UTENTE.
I MATERIALI DEL CATALOGO SONO FORNITI “COSÌ COME SONO”
E “COME DISPONIBILI” CON TUTTI I DIFETTI E SENZA GARANZIA,
ESPLICITA O IMPLICITA, DA PARTE DI ACCA DI ALCUN TIPO,
COMPRESE LE GARANZIE DI QUALITÀ SODDISFACENTE, TITOLO,
NON VIOLAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE O IDONEITÀ
PER UN PARTICOLARE SCOPO.
ACCA NON DICHIARA E NON GARANTISCE CHE I MODELLI
SVILUPPATI DIRETTAMENTE DA ACCA O PUBBLICATI SUL CATALOGO
DAGLI UTENTI O DA TERZI NON CONTERRANNO CARATTERISTICHE
O FUNZIONALITÀ CHE SONO UGUALI O SIMILI A QUELLE DI ALTRI
MODELLI DISPONIBILI SUL CATALOGO. ACCA NON CONCEDE
L’ESCLUSIVA DI ALCUN TIPO SUI MODELLI.

5.11 Clausola risolutiva espressa
ACCA, a sua totale discrezione ed in qualsiasi momento anche senza
alcun preavviso e senza che l’esercizio di tale facoltà possa essergli
contestata come inadempimento o violazione delle presenti Condizioni,
si riserva la facoltà di:
i. Risolvere le presenti Condizioni e/o sospendere eventuali altre licenze
connesse;
ii. sospendere l’accesso al Catalogo;

5.13 Limitazione di Responsabilità
IN NESSUN CASO ACCA SARÀ RITENUTA RESPONSABILE PER
EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI, SPECIALI, CONSEGUENTI
O INCIDENTALI, INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, PERDITA DI PROFITTI
O RICAVI, INTERRUZIONE, COSTI DELLA MERCE DI RICAMBIO,
PERDITA O DANNEGGIAMENTO DI DATI DERIVANTI DALL’UTILIZZO O
INCAPACITÀ’ DI UTILIZZARE O DISTRIBUIRE MODELLI E MATERIALI
IN GENERE TRAMITE IL CATALOGO, O ALTRO PRODOTTO O SERVIZIO
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ACCA, O DANNI DERIVANTI DALL’USO, ANCHE SE ACCA SIA STATA
INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.
ACCA non sarà ritenuta responsabile di eventuali danni diretti o indiretti ivi
compresi la perdita dei dati o il mancato conseguimento di opportunità e
vantaggi commerciali derivanti dal ritardo, dal malfunzionamento o dalla
mancata fruizione dei servizi e/o dei dati, ed imputabili direttamente al
malfunzionamento dei server ACCA o a cause di Forza Maggiore non
dipendenti dalla società, quali guasti tecnici ed interruzioni dei servizi di
collegamento elettrico, telefonico e telematico, scioperi, atti vandalici e
terroristici, calamità e disastri naturali.
TALI
LIMITAZIONI
ED
ESCLUSIONI
SI
APPLICANO
INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE TALI DANNI POSSANO
ESSERE DERIVANTI DA UNA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO O
GARANZIA, NEGLIGENZA O ALTRA CAUSA DI SERVIZIO.
GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ DI ACCA VERSO L’UTENTE
SONO QUELLI DEFINITI DAL PRESENTE DOCUMENTO, PERTANTO,
IN QUALSIASI CASO DI VIOLAZIONE O INADEMPIMENTO IMPUTABILE
AD ACCA, LA STESSA RISPONDERÀ NEI LIMITI PREVISTI DALLE
PRESENTI CONDIZIONI RESTANDO ESPRESSAMENTE ESCLUSO
QUALSIASI ALTRO INDENNIZZO O RISARCIMENTO ALL’UTENTE PER
DANNI DIRETTI O INDIRETTI DI QUALSIASI NATURA E SPECIE.
NELLA MISURA IN CUI LA LEGGE IN VIGORE NON VIETA TALI
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI, IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ
TOTALE PER TUTTI I DANNI E PERDITE, PER CONTRATTO,
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, TORTO (INCLUSA LA NEGLIGENZA),
POTRÀ’ SUPERARE L’IMPORTO EVENTUALMENTE PAGATO NEGLI
ULTIMI 12 MESI PER LE LICENZE DEI PRODOTTI/SERVIZI.
GLI OBBLIGHI E LE RESPONSABILITÀ DI ACCA VERSO L’UTENTE
SONO QUELLI DEFINITI DAL PRESENTE DOCUMENTO, PERTANTO,
IN QUALSIASI CASO DI VIOLAZIONE O INADEMPIMENTO IMPUTABILE
AD ACCA, LA STESSA RISPONDERÀ NEI LIMITI PREVISTI DALLA
PRESENTE LICENZA RESTANDO ESPRESSAMENTE ESCLUSO
QUALSIASI ALTRO INDENNIZZO O RISARCIMENTO ALL’UTENTE
PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI DI QUALSIASI NATURA E SPECIE.
L’UTENTE PRENDE ATTO ED ACCETTA CHE IN TUTTI I CASI IN
CUI NON TROVA APPLICAZIONE LA PRESENTE LICENZA D’USO,
ACCA RISPONDERÀ ESCLUSIVAMENTE NEI LIMITI PREVISTI DALLA
PRESENE LICENZA ED IVI INDICATI.
5.14 Obblighi e diritti dell’Utente
L’Utente ha diritto di utilizzare il Catalogo, i Modelli e gli eventuali
prodotti/servizi connessi secondo le Specifiche previste ed in conformità
a quanto definito nel presente documento e prende atto di avere diritto
solo ed esclusivamente all’indennizzo ivi previsto in caso di mancato
rispetto di tali diritti, escluso qualsiasi altro indennizzo o risarcimento per
danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie.
L’Utente, anche in nome e per conto di terzi cui possa aver consentito
di utilizzare il Servizio, si impegna ad utilizzare lo stesso esclusivamente
per scopi leciti e ammessi dalle disposizioni di legge di volta in volta
applicabili, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza ed in ogni
caso, senza ledere qualsivoglia diritto di ACCA e di terzi, assumendosi
ogni responsabilità in tal senso.
Su richiesta di ACCA, l’Utente accetta di difendere, manlevare e tenere
indenne ACCA di tutte le responsabilità, reclami e spese, comprese le
spese legali, che derivare da:
• l’utilizzo di materiali del Catalogo ;
• la Distribuzione dei Modelli;
• la violazione della proprietà intellettuale;
• l’utilizzo di qualsiasi Modello scaricato;
• la violazione della “Licenza d’Uso dei Modelli” associato a Modelli
scaricati.
5.15 Validità e modifiche delle Condizioni di Licenza
Le Condizioni descritte nel presente documento avranno efficacia a
partire dalla loro accettazione da parte dell’Utente e resteranno valide
per l’intera durata di erogazione dei servizi da parte di ACCA.

L’Utente prende atto ed accetta, tuttavia, che il Servizio è caratterizzato
da tecnologia in continua evoluzione, per questi motivi ACCA si riserva
il diritto di modificare in meglio le caratteristiche tecniche del Servizio,
degli strumenti ad esso correlati e di variare le condizioni della presente
Licenza in qualsiasi momento, anche successivamente alla sua
accettazione, senza che ciò faccia sorgere obblighi di alcun genere in
capo all’Utente.
5.16 Accettazione delle Condizioni di Licenza
ACCA software mette a disposizione i Modelli presenti nel proprio
Catalogo e qualsiasi altro elemento presente nel sito solo previa
accettazione delle presenti Condizioni.
L’UTENTE E TENUTO LEGGERE LE PRESENTI CONDIZIONI PRIMA
DI UTILIZZARE O ACCEDERE AL CATALOGO O DI VISUALIZZARE,
CERCARE, TROVARE, SCARICARE E DISTRIBUIRE I MODELLI O
ALTRO MATERIALE IN ESSO CONTENUTI.
Con l’accesso o l’utilizzo del Catalogo, o di qualsiasi altro elemento
in esso contenuto, le presenti Condizioni si riterranno accettate dall’
Utente nella sua completezza.
Se l’Utente non ritiene di accettare le presenti Condizioni, non potrà
accedere né tanto meno utilizzare in alcun modo il Catalogo e qualsiasi
elemento in esso contenuto o servizio associato.
ACCA si riserva, altresì, di aggiornare e modificare in qualsiasi momento
ed a sua completa discrezione le presenti Condizioni. L’Utente è invitato
a verificare periodicamente le presenti Condizioni per accertarsi di
eventuali modifiche. L’uso continuato del Catalogo o dei Modelli, anche
dopo la pubblicazione di eventuali modifiche alle presenti Condizioni,
confermerà l’accettazione di tali modifiche.
Le presenti Condizioni costituiscono un accordo legale vincolante tra
l’Utente ed ACCA ed hanno la stessa valenza come se fossero stati
controfirmati. Una copia aggiornata delle presenti Condizioni è sempre
disponibile al link: http://www.acca.it/LICENZAUSO
5.17 Controversie
Il Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra
ACCA e l’Utente è il Foro in cui ricade la sede legale di ACCA software
S.p.A.

6. Condizioni di Licenza d’Uso dei Modelli
6.1 Generalità
Unitamente alle disposizioni al § 5 del presente documento di
Licenza d’Uso, le disposizioni del presente paragrafo regolamentano
le Condizioni di Licenza d’uso limitatamente ai Modelli presenti nel
CATALOGO ONLINE ACCA concessa dall’Autore Originario del modello
(“Autore”), all’Utilizzatore finale del Modello (“Utilizzatore”) e, salvo
dove diversamente pattuito per iscritto, costituiscono l’intero accordo
tra l’Autore e l’Utilizzatore.
6.2 Definizioni
i. Licenza d’Uso (“Licenza”): l’insieme delle autorizzazioni rilasciate
all’utente dal proprietario del prodotto/servizio;
ii. Utente: figura fisica o giuridica utilizzatrice del prodotto/servizio alla
quale viene concessa la Licenza d’Uso. Una stessa Licenza d’Uso non
può essere concessa a più Utenti diversi.
iii. Specifiche di Prodotto (“Specifiche”): Insieme delle Specifiche
Tecniche del prodotto/servizio in oggetto, compresi gli eventuali servizi
e la documentazione a supporto;
iv. Modelli 3D (“Modelli”); sono Modelli tridimensionali individuali
e separati di oggetti creati, disegnati e sviluppati dall’Autore e
comprendono tutti i contenuti e le informazioni correlate o incluse nel
Modello stesso (texture, materiali, ect.).
v. Catalogo Online ACCA (“Catalogo”); Servizio di ACCA software
S.p.A., strutturato su tecnologia Web-Based, per la distribuzione di
Modelli agli Utenti.
vi. Autore Originario dei Modelli (“Autore”); creatore del Modello (del
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quale detiene i diritti di proprietà intellettuale) pubblicato sul Catalogo
per essere messo a disposizione degli Utilizzatori. L’Autore dei Modelli
può essere un Utente, ACCA o terze parti
vii. Utilizzatore Finale dei Modelli (“Utilizzatore”); utente che fa uso di un
Modello prelevato dal Catalogo.
viii. Utente del Catalogo (“Utente”); Utente che utilizza il Catalogo per
distribuire i Modelli creati (Autore) e/o per utilizzare i Modelli presenti
(Utilizzatore).
6.3 Concessione di Licenza limitata ai MODELLI
Fatte salve le disposizioni delle presenti Condizioni (compresi gli “usi
autorizzati” riportati al §6.4 e le “Restrizioni alla Licenza” riportate
§6.5), con la pubblicazione del Modello sul Catalogo, l’Autore concede
all’Utilizzatore una licenza limitata, non trasferibile e non esclusiva,
royalty-free (senza diritto di sublicenziare) per scaricare, riprodurre,
adattare, creare lavori derivati basati su, modificare, pubblicare,
visualizzare pubblicamente ed eseguire, distribuire, fabbricare,
importare e utilizzare i modelli per gli usi espressamente autorizzati e
sotto riportati.
6.4 Usi autorizzati
La licenza per i Modelli viene concessa, dall’Autore all’Utilizzatore,
limitatamente:
a) alla creazione di opere derivate da altri modelli (Creazioni), anche
attraverso la modifica sostanziale della geometria, il colore o altri
attributi dei Modelli, a condizione che, se si pubblica nel Catalogo, tale
creazione costituisce a tutti gli effetti un Modello;
b) per incorporare Modelli e Creazioni in un lavoro più ampio o in un
risultato finale (Opera) per un terzo, a condizione che il lavoro comprende
un sostanziale contenuto aggiuntivo al Modello originale;
c) alla distribuzione di Modelli, Creazioni, e Opere combinate a terzi
(anche a fini commerciali);
d) alla realizzazione di un ragionevole numero di copie di Modelli,
Creazioni, e Opere in relazione agli usi di cui sopra.
6.5 Restrizioni della licenza
L’Utilizzatore non può e non può far consentire ad altri di:
a) vendere, fare offerte di vendita, distribuire qualsiasi Modello individuale
su base stand alone, se non si è l’Autore;
b) utilizzare il Modello in violazione delle leggi o dei regolamenti
applicabili o per scopi illeciti;
c) rimuovere, oscurare o alterare qualsiasi identificazione del prodotto,
di proprietà, copyright, marchi o altri avvisi contenute nel Modello o a cui
si accede da o tramite il Modello;
d) rivendicare o travisare la proprietà di qualsiasi Modello se non si è
l’Autore;
e) utilizzare tutti i Modelli, Creazioni o Lavori in modo concorrenziale con
il Catalogo;
f) distribuire, in qualunque forma, qualsiasi contenuto ottenuto dal
Catalogo (inclusi i Modelli) in applicativi e/o in servizi che non siano di
ACCA, ad eccezione di quanto espressamente previsto dalle presenti
Condizioni.
L’Utilizzatore accetta di impedire qualsiasi copia non autorizzata dei
Modelli. L’Utilizzatore accetta di seguire tutte le istruzioni, le indicazioni
e le limitazioni di utilizzo dei Modelli e dei materiali presenti nel Catalogo
e degli eventuali servizi connessi. L’utilizzatore dichiara di essere
responsabile degli eventuali costi sostenuti da ACCA o da qualsiasi altra
parte (comprese le spese legali) a causa dell’uso improprio dei Modelli.
6.6 Diritti di proprietà
Tutti i Modelli distribuiti tramite Catalogo sono concessi in licenza e non
venduti. Qualsiasi riferimento contenuto nel presente documento per
la vendita o l’acquisto di Modelli deve essere inteso come la vendita/
acquisto di una licenza.
L’Utente prende atto ed accetta che:

i. i Modello contengono informazioni proprietarie, riservate e protette
dalle leggi sulla proprietà intellettuale e sui diritti d’autore;
ii. l’Autore del Modello ne detiene tutti i diritti, titoli e interessi, compresi,
senza limitazione, tutti i diritti di proprietà intellettuale.
6.7 Cessazione della presente Licenza
L’Utilizzatore può terminare il presente Contratto in qualsiasi momento
eliminando manualmente il Modello dal proprio computer o da altri
supporti.
In caso di violazione delle presenti Condizioni, l’autorizzazione e
la Licenza d’uso del Modello termineranno automaticamente ed
immediatamente, l’Utilizzatore dovrà interrompere immediatamente
l’uso ed eliminare definitivamente qualsiasi Modello scaricato.
Le Sezione 3 (Concessione di licenza limitata ai Modelli), 6 (Diritti
di proprietà), 8 (Esclusione di garanzia), 9 (Attività pericolose) e 10
(Limitazione di Responsabilità) saranno in corso di validità anche dopo
la risoluzione o la scadenza di questo contratto di licenza.
6.8 Esclusione di garanzia
Né ACCA né l’Autore garantiscono che il Modello sia aggiornato, che
soddisfi le specifiche esigenze personali, che eventuali difetti o errori
saranno corretti, o che il modello sia privo di virus o altri componenti
dannosi. L’utilizzo del Modello è a esclusivo rischio e pericolo
dell’utilizzatore.
IL MODELLO VIENE FORNITO “COSÌ COM’È” E “COME DISPONIBILE”
CON TUTTI I DIFETTI E SENZA GARANZIE DA PARTE DELLO
SVILUPPATORE, NÉ TANTO MENO DA PARTE DI ACCA, DI ALCUN
TIPO, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESE LE GARANZIE DI
COMMERCIABILITÀ, DI QUALITÀ SODDISFACENTE, TITOLO, DI NON
VIOLAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE O DI IDONEITÀ PER
UN PARTICOLARE SCOPO.
6.9 Attività pericolose
I Modelli NON sono destinati ad essere utilizzati nella gestione di impianti
nucleari, sistemi di supporto alla vita, di comunicazione di emergenza,
sistemi di navigazione aerea o comunicazione, sistemi di controllo del
traffico aereo, di progettazione per l’edilizia o strutturale, progettazione
di centrali elettriche, o altri simili attività nei quali il fallimento del modello
potrebbe portare alla morte, lesioni personali o danni fisici o ambientali
gravi.
6.10 Limitazione di responsabilità
L’UTENTE RICONOSCE E ACCETTA ESPRESSAMENTE CHE NÉ
ACCA NÉ L’AUTORE ORIGINARIO DEL MODELLO SARÀ MAI
RESPONSABILE PER DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI,
SPECIALI, CONSEGUENZIALI O ESEMPLARI, COMPRESI, MA NON
LIMITATO A, DANNI PER PERDITA DI PROFITTO, UTILIZZO, DATI O
ALTRE PERDITE IMMATERIALI (ANCHE SE ACCA O L’AUTORE VIENE
INFORMATO DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI) DERIVANTI DA:
(i) USO O INCAPACITÀ’ DI UTILIZZARE IL MODELLO; (ii) IL COSTO
PER LA RICERCA E ADOZIONE DI FORNITURA DI BENI O SERVIZI
SOSTITUTIVI; o (iii) QUALSIASI ALTRA QUESTIONE RELATIVA AL
MODELLO. LE LIMITAZIONI SARANNO VALIDE ANCHE IN MANCANZA
DI SCOPO ESSENZIALE DI QUALSIASI RIMEDIO LIMITATO E NELLA
MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE.
TALI
LIMITAZIONI
ED
ESCLUSIONI
SI
APPLICANO
INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE TALI DANNI POSSANO
ESSERE DERIVANTI DA UNA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO O
GARANZIA, NEGLIGENZA O ALTRA CAUSA DI SERVIZIO.
NELLA MISURA IN CUI LA LEGGE IN VIGORE NON VIETA TALI
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI, IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ
TOTALE DELLO SVILUPPO PER TUTTI I DANNI E PERDITE, PER
CONTRATTO, RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, TORTO (INCLUSA
LA NEGLIGENZA), POTRÀ SUPERARE ‘IMPORTO PAGATO PER LA
LICENZA DEL MODELLO.
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6.11 Accettazione delle Condizioni di Licenza
L’Autore, attraverso il Catalogo, mette a disposizione degli Utilizzatori i
Modelli (e qualsiasi altro elemento ad essi collegati) previa accettazione
congiunta delle presenti Condizioni.
Sia l’Autore che l’Utilizzatore sono tenuti a leggere le presenti Condizioni
prima di pubblicare, visualizzare, cercare, trovare, scaricare, utilizzare,
acquistare Modelli.
Con la pubblicazione di un qualsiasi Modello sul Catalogo, l’Autore
accetta i termini delle presenti Condizioni.
Con l’acquisto, il download o l’utilizzo di un qualsiasi Modello presente
sul Catalogo, l’Utilizzatore accetta i termini delle presenti Condizioni.
Se l’Autore/Utilizzatore non ritiene di accettare le presenti Condizioni,
non potrà pubblicare/utilizzare in alcun modo i Modelli né, tantomeno, il
Catalogo e qualsiasi elemento in esso contenuto.
ACCA si riserva, altresì, di aggiornare e modificare in qualsiasi momento
ed a sua completa discrezione le presenti Condizioni. l’Autore/
Utilizzatore è invitato a verificare periodicamente le presenti Condizioni
per accertarsi di eventuali modifiche. L’uso continuato del Catalogo e/o
dei Modelli, anche dopo la pubblicazione di eventuali modifiche alle
presenti Condizioni, confermerà l’accettazione di tali modifiche.
Una copia aggiornata delle presenti Condizioni è sempre disponibile al
link: http://www.acca.it/LICENZAUSO
6.12 Legge di Riferimento
Questo accordo di licenza e tutte le azioni e procedimenti relativi, è
regolato dalle leggi dello stato di residenza dell’Autore dello stato di
residenza dell’Utilizzatore e dello stato in cui risiede la sede legale di
ACCA Software S.p.A, senza riguardo a conflitti tra le normative legali.
Il Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere
tra ACCA e qualsiasi altra parte è il Foro in cui ricade la sede legale di
ACCA software S.p.A.

7 Archivi e banche dati a corredo del software
7.1 Generalità
Unitamente alla disposizioni definite nelle restanti sezioni della presente
Licenza d’Uso, le disposizioni del presente paragrafo regolamentano
le Condizioni di Licenza d’Uso degli ARCHIVI e delle BANCHE DATI
forniti a corredo dei software prodotti da ACCA software S.p.A. (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: archivi di materiali, di lavorazioni, di
dati fisici, listini ed elenchi prezzi, banche dati normative, di capitolati,
di modelli, etc).
Fatte salve le disposizioni definite nella presente Licenza d’Uso, laddove
la fornitura di ARCHIVI e BANCHE DATI preveda la fruizione di un
servizio a pagamento, per le condizioni di utilizzo del servizio si rimanda
al relativo contratto di fornitura.
Fatte salve le disposizioni definite nella presente Licenza d’Uso, laddove
le condizioni d’Uso di ARCHIVI e BANCHE DATI prevedano condizioni
particolari dovute al loro uso specifico, si rimanda all’apposita sezione
del sito: http://www.acca.it/LICENZAUSO.
7.2 Condizioni d’Uso di ARCHIVI e BANCHE DATI
ACCA concede al Cliente, che accetta, la sola LICENZA D’USO, non
esclusiva degli ARCHIVI e delle BANCHE DATI e si riserva, anche per
i suoi aventi causa, l’esclusiva proprietà dello stesso e di tutti i suoi
diritti, potendo sempre disporne come meglio crederà e nei confronti
di chiunque. La suddetta licenza d’uso è concessa a condizione che
il Cliente abbia ottenuto gli ARCHIVI e/o le BANCHE DATI da ACCA
ovvero da rivenditore autorizzato e che rispetti i termini della presente
Licenza. ACCA si riserva, altresì, la facoltà di modificare il prodotto
senza preavviso ed in qualsiasi momento.
Gli ARCHIVI e le BANCHE DATI possono essere forniti all’utente
direttamente con il software o pubblicati sul proprio sito internet e
fruibili attraverso apposto servizio: per le condizioni di “Licenza d’Uso

di Software, Servizi e Dati relativi a Servizi Web” si rimanda al § 2 del
presente documento.
A proprio insindacabile giudizio, ACCA può fornire al Cliente eventuali
aggiornamenti di ARCHIVI e BANCHE DATI in forma gratuita, ovvero
dietro il pagamento di un compenso.
7.3 Diritti di proprietà
ACCA o i suoi licenziatari si riservano tutti i diritti, titoli e interessi (inclusi
i diritti di proprietà intellettuale) relativi ad ARCHIVI e BANCHE DATI
compreso il contenuto e le altre informazioni disponibili in essi di proprietà
di ACCA (ad eccezione, quindi, di eventuali dati inseriti dagli utenti). I
Diritti di ACCA sono protetti dalle leggi e dai trattati internazionali sul
copyright, oltre che, dalle leggi e dai trattati sulla proprietà intellettuale.
Tutti i diritti non espressamente concessi in queste condizioni sono
trattenuti da ACCA.
L’uso non autorizzato di ARCHIVI e BANCHE DATI presenti e dei
loro contenuti può violare copyright, marchi e altri diritti di proprietà
intellettuale e le leggi in generale.
7.4 Limitazioni d’Uso
ARCHIVI e BANCHE DATI forniti con il software e/o pubblicati sul
proprio sito nascono dall’impegno costante da parte di ACCA in attività
di ricerca.
A salvaguardia dell’impegno di ACCA nell’attività di produzione di
ARCHIVI e BANCHE DATI, l’utente non può e non può far consentire
ad altri di:
i. utilizzare ARCHIVI e BANCHE DATI, o parte di essi, con software
diversi da quelli previsti e, più in generale, con software non prodotti da
ACCA software S.p.A.;
ii. laddove possibile (es. prezzari), convertire ARCHIVI e BANCHE DATI
in formati diversi da quelli con cui ACCA li fornisce;
iii. utilizzare ARCHIVI e BANCHE DATI per scopi non professionali;
iv. utilizzare ARCHIVI e BANCHE DATI, compresi i dati contenuti in essi,
per la vendita, noleggio o per scopi commerciali ad eccezione di quanto
espressamente autorizzato nella presente “Licenza d’Uso” o previa
espressa autorizzazione da parte di ACCA software S.p.A..
v. Rimuovere, oscurare, alterare o modificare qualsiasi diritto d’autore o
altri diritti di proprietà o giuridiche di ARCHIVI e BANCHE DATI;
vi. Ridistribuire o trasferire ARCHIVI e BANCHE DATI, compresi i dati in
essi contenuti, a terzi, ad eccezione di quanto espressamente autorizzato
nella presente “Licenza d’Uso” o previa espressa autorizzazione da
parte di ACCA software S.p.A..
7.5 Condizioni d’Uso del Servizio Prezzari-NET
Premessa
Prezzari-NET è un servizio gratuito di pubblicazione di Prezzari
dell’edilizia su internet nel formato standard DCF di PriMus ad uso
esclusivo dei Clienti di ACCA software S.p.A..
Condizioni d’Uso del Servizio
I Prezzari pubblicati nascono dall’impegno costante da parte di ACCA
in attività di Ricerca e Conversione di Tariffari Pubblici dal loro formato
originario (es.: txt, doc, xls, pdf, ecc) al formato standard DCF di PriMus.
A salvaguardia dell’impegno di ACCA nell’attività di Produzione dei
suddetti Prezzari nel formato standard DCF di PriMus:
• È CONSENTITO l’uso dei suddetti Prezzari esclusivamente in maniera
congiunta con i software della soluzione PriMus (PriMus, PriMus-DCF,
PriMus-P, etc.) o con gli altri software di ACCA che prevedono l’utilizzo
dei Prezzari (Edificius, CerTus, TerMus, etc);
• È CONSENTITO l’uso dei suddetti Prezzari a solo scopo professionale
per la creazione di Elenchi Prezzi, Computi, Stime, Contabilità e tutta la
restante documentazione prodotta dai software di ACCA che l’Utente
del software può produrre per se e per i propri Committenti;
• È ESPRESSAMENTE VIETATO convertire i suddetti Prezzari, prodotti
da ACCA nel formato standard DCF, per usarli o distribuirli in altri formati;
• È ESPRESSAMENTE VIETATO usare i suddetti Prezzari, prodotti da
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ACCA nel formato standard DCF, con altri software di Computo metrico
e Contabilità dei lavori o, più in generale, con software che non siano
prodotti da ACCA software S.p.A..
• È ESPRESSAMENTE VIETATO utilizzare i suddetti Prezzari per la
vendita, noleggio o per scopi commerciali ad eccezione di quanto
espressamente autorizzato nella presente “Licenza d’Uso” o previa
espressa autorizzazione da parte di ACCA software;
• È ESPRESSAMENTE VIETATO rimuovere, oscurare, alterare o
modificare qualsiasi diritto d’autore o altri diritti di proprietà o giuridiche
dei suddetti Prezzari;
• È ESPRESSAMENTE VIETATO ridistribuire o trasferire i suddetti
Prezzari a terzi ad eccezione di quanto espressamente autorizzato nella
presente “Licenza d’Uso” o previa espressa autorizzazione da parte di
ACCA software S.p.A.
7.6 Obblighi e diritti dell’Utente
L’Utente ha diritto di utilizzare ARCHIVI e BANCHE DATI, compresi gli
eventuali servizi a connessi, secondo le Specifiche previste, le condizioni
dettate da eventuali contratti sottoscritti per l’uso dei servizi connessi
ed in conformità a quanto definito nel presente documento e prende
atto di avere diritto solo ed esclusivamente all’indennizzo ivi previsto in
caso di mancato rispetto di tali diritti, escluso qualsiasi altro indennizzo
o risarcimento per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie.
L’Utente, anche in nome e per conto di terzi cui possa aver consentito
di utilizzare ARCHIVI e BANCHE DATI, compresi gli eventuali servizi a
connessi, si impegna ad utilizzare gli stessi esclusivamente per scopi
leciti e ammessi dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili,
dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza ed in ogni caso,
senza ledere qualsivoglia diritto di ACCA e di terzi, assumendosi ogni
responsabilità in tal senso.
Su richiesta di ACCA, l’Utente accetta di difendere, manlevare e tenere
indenne ACCA di tutte le responsabilità, reclami e spese, comprese le
spese legali, che dovessero derivare da:
• utilizzo non consentito o improprio di ARCHIVI e BANCHE DATI,
compresi gli eventuali servizi connessi;
• la violazione della proprietà intellettuale;
• la violazione della presente “Licenza d’Uso dei Modelli”.
7.7 Esclusione di Garanzia
ACCA NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA E NON SI ASSUME
ALCUNA RESPONSABILITÀ PER L’ACCURATEZZA DEI DATI PRESENTI
NEGLI ARCHIVI E NELLE BANCHE DATI E NON GARANTISCE CHE
TALI DATI SODDISFERANNO LE ESIGENZE E LE ASPETTATIVE DEGLI
UTENTI E CHE EVENTUALI DIFETTI O ERRORI SARANNO CORRETTI.
L’UTILIZZO DEGLI ARCHIVI E DELLE BANCHE DATI È A ESCLUSIVO
RISCHIO E PERICOLO DELL’UTENTE.
gli archivi e le banche dati sono forniti “così come sono” e “come
disponibili” con tutti i difetti e senza garanzia, esplicita o implicita, da
parte di acca di alcun tipo, comprese le garanzie di qualità soddisfacente,
titolo, non violazione della proprietà intellettuale o idoneità per un
particolare scopo.
7.8 Limitazioni di Responsabilità
ACCA NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ CIRCA IL
CONTENUTO DEGLI ARCHIVI E DELLE BANCHE DATI FORNITI CON IL
SOFTWARE O PUBBLICATI SUL PROPRIO SITO INTERNET.
ACCA non si assume alcuna responsabilità circa il contenuto degli archivi
e delle banche dati forniti e sui documenti che è possibile ottenere con
il proprio uso.
per quanto la redazione e la gestione dei dati viene fatta con la massima
cura, non è possibile assicurare l’esattezza degli stessi e quindi in
nessun caso acca sarà responsabile di danneggiamenti diretti, indiretti,
o conseguenti ad errori e/o difetti nei dati inclusi, senza limitazioni, il
danno per perdita di profitti o ricavi, interruzione dell’attività, perdita di
informazioni o altre perdite economiche e/o d’immagine, anche nel caso
che acca sia stata avvertita della possibilità di tali danni.

In ogni caso, la responsabilità di acca sarà limitata ad un importo
corrispondente al prezzo di vendita del prodotto.
L’UTENTE, PERTANTO, È TENUTO A VALUTARE E VERIFICARE I
DATI DEGLI ARCHIVI E DELLE BANCHE DATI IN OGNI LORO PARTE,
COMPRESA LA LORO RISPONDENZA ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE,
ESSENDO EGLI STESSO L’UNICO RESPONSABILE DELLA ESATTEZZA
DEGLI ELABORATI E DEI RISULTATI CHE SI OTTENGONO DALL’USO
DI TALI DATI.
ACCA non sarà ritenuta responsabile di eventuali danni diretti o indiretti ivi
compresi la perdita dei dati o il mancato conseguimento di opportunità e
vantaggi commerciali derivanti dal ritardo, dal malfunzionamento o dalla
mancata fruizione dei servizi e/o dei dati, ed imputabili direttamente
al malfunzionamento dei server acca o a cause di forza maggiore non
dipendenti dalla società, quali guasti tecnici ed interruzioni dei servizi di
collegamento elettrico, telefonico e telematico, scioperi, atti vandalici e
terroristici, calamità e disastri naturali.
7.9 Clausola risolutiva espressa
ACCA, a sua totale discrezione ed in qualsiasi momento anche senza
alcun preavviso e senza che l’esercizio di tale facoltà possa essergli
contestata come inadempimento o violazione delle presenti Condizioni,
si riserva la facoltà di:
i. Risolvere le presenti Condizioni e/o sospendere eventuali altre licenze
connesse;
ii. sospendere l’accesso ad eventuale servizi di fruizione di Archivi e
Banche Dati
iii. sospendere/rimuovere eventuali Account utente;
nel caso in cui:
- l’Utente si renda inadempiente o violi anche una soltanto delle
disposizioni contenute nelle presenti Condizioni;
- il comportamento dell’Utente sia tale da ingenerare il fondato
e ragionevole timore che egli si renda inadempiente alle presenti
Condizioni o responsabile di una o più violazioni alle sue disposizioni;
- vi siano fondate ragioni per ritenere che gli ARCHIVI e le BANCHE
DATI, compresi gli eventuali servizi connessi, siano utilizzato da Terzi
non autorizzati;
- l’Utente si trovi coinvolto, a qualsiasi titolo, in una qualsiasi controversia
giudiziale o anche stragiudiziale di natura civile, penale o amministrativa
e comunque nel caso in cui detta controversia abbia ad oggetto atti
e comportamenti posti in essere attraverso l’utilizzo di ARCHIVI e/o
BANCHE DATI di ACCA o degli eventuali servizi connessi.
- la sospensione degli eventuali servizi connessi sia richiesta dall’Autorità
Giudiziaria.
In qualsiasi caso di sospensione del servizio imputabile all’Utente,
ACCA si riserva la facoltà di mettere in atto tutte le necessarie azione
per il risarcimento del danno.
Le autorizzazioni e le licenze necessarie per utilizzare ARCHIVI e
BANCHE DATI e per accedere agli eventuali servizi connessi, cesseranno
automaticamente; l’Utente dovrà interrompere immediatamente l’utilizzo
di ARCHIVI e BANCHE DATI.
ACCA declina ogni responsabilità per la risoluzione delle Licenze, la
chiusura di eventuali Account e l’interruzione di eventuali servizi.
ACCA, inoltre, si riserva il diritto di porre in atto tutti gli strumenti previsti
dalla legge al fine di tutelare la propria immagine ed i propri diritti.
7.10 Accettazione delle Condizioni di Licenza
ACCA software mette a disposizione ARCHIVI e BANCHE DATI e
qualsiasi eventuale servizio connesso, solo previa accettazione delle
presenti Condizioni.
L’UTENTE E TENUTO LEGGERE LE PRESENTI CONDIZIONI PRIMA
DI UTILIZZARE GLI ARCHIVI E/O LE BANCHE DATI O DI USUFRUIRE
DEGLI EVENTUALI SERVIZI CONNESSI.
Con l’utilizzo di ARCHIVI e BANCHE DATI o la fruizione, anche solo
parziale, degli eventuali servizi connessi, le presenti Condizioni si
riterranno accettate dall’Utente nella sua completezza.
Se l’Utente non ritiene di accettare le presenti Condizioni, non potrà
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utilizzare in alcun modo ARCHIVI e BANCHE DATI né tantomeno
accedere agli eventuali servizi connessi
ACCA si riserva, altresì, di aggiornare e modificare in qualsiasi momento
ed a sua completa discrezione le presenti Condizioni. L’Utente è invitato
a verificare periodicamente le presenti Condizioni per accertarsi di
eventuali modifiche. L’uso continuato degli ARCHIVI e delle BANCHE
DATI e degli eventuali servizi connessi, anche dopo la pubblicazione di
eventuali modifiche alle presenti Condizioni, confermerà l’accettazione
di tali modifiche.
Le presenti Condizioni costituiscono un accordo legale vincolante tra
l’Utente ed ACCA ed hanno la stessa valenza come se fossero stati
controfirmati. Una copia aggiornata delle presenti Condizioni è sempre
disponibile al link: http://www.acca.it/LICENZAUSO
7.11 Controversie
Il Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere tra
ACCA e l’Utente è il Foro in cui ricade la sede legale di ACCA software
S.p.A.

ACCA software S.p.A. - BAGNOLI IRPINO (AV) - Contrada Rosole 13 - Italy - Tel.
(+39) 0827/69504 r.a. - Fax (+39) 0827/601235 - E-mail: info@acca.it - PEC: acca@
pec.it - Internet: www.acca.it - Copyright © ACCA software - Tutti i diritti sono
riservati - ACCA, PriMus, CanTus, CEG, TerMus, Object DRAW, DocMus, CerTus,
Ufficius, EdiLus e Edificius sono marchi registrati - Tutti i marchi e prodotti citati
sono dei rispettivi legittimi proprietari.
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