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Questo documento è un accordo legale tra Imagicle S.p.a (di seguito “Imagicle”) e il Service 
Provider (un'azienda che fornisce servizi di Unified Communications and Collaboration ai loro 
clienti, su piattaforme Cloud o Hosted) che ha acquistato la licenza di un software Imagicle 
(d'ora in poi “Software”). L'uso del seguente Software implica l'accettazione di questi termini. Il 
termine "SOFTWARE" è utilizzato per identificare il programma ricevuto da Imagicle o scaricato 
dal sito ufficiale www.imagicle.com. Questo termine non include nessun altro programma 
coperto da una licenza separata e distribuita da un'entità differente. Installare, copiare, 
scaricare, accedere o utilizzare il Software in qualsiasi modo, implica che l'utente accetta di 
essere vincolato dai termini del presente contratto. Se l'utente finale non accetta i termini del 
presente contratto, Imagicle non concede il Software in licenza all'utente. In questo caso, 
l'utente finale è invitato ad astenersi dall'installare, copiare, scaricare, accedere o utilizzare in 
alcun modo il Software. 

1 Diritti di proprietà 
Il Software e ogni documentazione accompagnatoria sono di proprietà di Imagicle e sono 
protetti dalle leggi italiane ed internazionali. Il Service Provider riconosce ed accetta, inoltre, 
che Imagicle possiede e continuerà a possedere tutti i diritti, i titoli e gli interessi verso e 
riguardo il Software e la Documentazione, compresi i relativi diritti di proprietà intellettuale 
sotto copyright, segreto di riservatezza, brevetto o legge sui marchi. Questo Accordo non 
concede al Service Provider alcun diritto di proprietà verso e riguardo il Software o la 
Documentazione, ma solamente un limitato diritto di utilizzo revocabile in conformità con i 
termini dell'Accordo. 

2 Termini e garanzie 
Il Software e la documentazione di accompagnamento sono stati concessi in licenza, il che 
significa che il Service Provider ha il diritto di utilizzare il Software solo in conformità al presente 
Contratto di licenza.  
Il Software è considerato in uso su un computer/server quando viene caricato su una memoria 
temporanea o permanente.  
La licenza è assolutamente personale, pertanto il Service Provider non può trasferire, 
vendere, subfornire o in alcun modo distribuire il Software come licenza permanente ad 
un'altra entità.  
Il Service Provider può rendere le funzionalità del Software disponibili per un singolo 
utilizzatore o più utilizzatori finali (individui o aziende) in base alle specifiche capacità di 
singolo tenant o multi-tenant acquistate, solo tramite hosting oppure software-as-a-service. 
Il Service Provider può utilizzare il Software per la sua azienda. Ogni copia della licenza del 
Software può essere installata su un singolo computer di proprietà o affittato dall'utente finale.  
Una volta installata questa copia non può essere installata su nessun altro computer a meno 
che la licenza non sia trasferita e non più utilizzata sul computer originale.  
Il software installato è comunque accessibile da un numero illimitato di computer tramite il 
browser o la rete telefonica.  
Questa licenza è valida dalla data di acquisto per un tempo illimitato. È possibile annullare la 
licenza in qualsiasi momento, interrompendo l'utilizzo di tutte le copie del Software e la 
documentazione relativa senza aspettare nulla da parte di Imagicle.  
Imagicle garantisce che il software opera come descritto nella documentazione relativa. La 
garanzia è valida per un (1) anno dalla data di acquisto. La presente garanzia non è applicabile 
ai software che siano stati modificati, rovinati, forzati o utilizzati in modalità differenti da quelle 
indicate nella licenza. Questa Garanzia Limitata è l'unica esplicita garanzia data al Service 
Provider e sostituisce ogni altra garanzia esplicita possibile. Nella misura massima consentita 
dalla legge applicabile, Imagicle e i suoi fornitori offrono al Service Provider il Software e 
qualsiasi (eventuale) servizio di supporto relativo al Software ("Servizi di Supporto") allo stato 
dell’arte; Imagicle e i suoi fornitori escludono rispetto al Software e al Servizio di Supporto tutte 
le garanzie e le condizioni, espresse, implicite o ufficiali, comprese, ma non limitate ad alcuna 
(eventuale) garanzia, diritto o condizione relativa: commerciabilità, idoneità per un particolare 
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scopo, mancanza di virus, accuratezza o completezza di risposte, risultati, perizia e mancanza di 
negligenza.  
Non esistono garanzie, doveri o requisiti di titolo, PACIFICO GODIMENTO, PACIFICO POSSESSO 
(USUCAPIONE), CORRISPONDENZA ALLA DESCRIZIONE, di non violazione. L'intero rischio 
derivante dall'uso o dalle prestazioni del Software e di ogni Servizio di Supporto rimane al 
Service Provider. 

3 Usi non ammessi 
Senza preventiva autorizzazione espressamente scritta da Imagicle, il Service Provider non può: 

a. Utilizzare, copiare o trasferire, elettronicamente o in altro modo, il Software o la 
documentazione, se non espressamente permesso dal presente Contratto di licenza. 

b. Decodificare, decompilare o disassemblare il Software. 
c. Modificare i file che costituiscono il Software. 
d. Separare le componenti. Il Software è concesso su licenza come prodotto singolo. Le 

singole parti componenti non possono essere separate per l'utilizzo o per ogni altro 
scopo. 

4 Limitazione alla responsabilità 
In nessun caso la responsabilità di Imagicle relativa a qualsiasi parte del Software eccederà le 
tariffe della licenza effettivamente pagate negli ultimi 12 mesi dall'utente per il Software. Fatta 
eccezione per un rimborso del prezzo pagato sotto le circostanze previste nella garanzia 
limitata, né Imagicle, né i suoi fornitori, saranno in alcun modo responsabili per danni di 
qualsiasi tipo derivanti da o connessi con l'utilizzo o l'impossibilità di utilizzare il Software, 
compresi, ma non ad essi limitati, danni diretti, indiretti, speciali, accidentali o consequenziali, e 
danni per mancato profitto, interruzione del lavoro, perdita di dati o altre perdite economiche, 
anche se ad Imagicle è stata comunicata la possibilità di tali danni, se questa responsabilità è 
basata su contratto, torto, garanzie o ogni altro piano legale o equiparabile. 

5 Copyright 
La proprietà e i diritti intellettuali relativi al Software (compresi quindi, per esempio, ogni 
immagine, logo, fotografia, animazione, video, audio, musica, testo e "Applet" inclusi nel 
Software), il Software allegato, materiali stampati e ogni copia del prodotto sono di proprietà di 
Imagicle. La proprietà e i diritti intellettuali relativi a contenuto non incluso nel Software (ma a 
cui l'utente può accedere utilizzando il Software) sono di proprietà dei rispettivi proprietari e 
possono essere protetti da leggi e trattati da Copyright o da altri diritti intellettuali. L'uso di ogni 
servizio "online" a cui l'utente può accedere utilizzando il Software sarà disciplinato dalle 
relative condizioni d'uso. Se il Software contiene documentazione fornita esclusivamente in 
formato elettronico, l'utente è autorizzato a stamparne una copia per proprio uso. L'utente non 
può copiare il materiale stampato compreso nel Software. 

6 Acknowledgments 
Senza limitare quanto sopra, si riconosce che il Software potrebbe includere o utilizzare altri 
software open source. Tale software open source è soggetto ai termini degli accordi della 
licenza open source applicabile. Si prega di fare riferimento alla sezione “Acknowledgments" 
per la versione online della documentazione sulle informazioni di licenza del software open 
source. 
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7 Legislazione applicabile e foro competente 
Il presente Accordo è regolato e interpretato in conformità con le leggi vigenti in Italia, come se 
eseguita interamente all'interno dello Stato e senza dare attuazione ai principi di conflitto di 
legge.  
Eventuali reclami o controversie derivanti in relazione al presente Accordo saranno risolti nei 
tribunali situati in Italia. 
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