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Ecco le condizioni generali presenti sul contratto licenza d’uso che costituiscono regolare prova di acquisto di un 
prodotto Topoprogram. Il software oggetto della licenza d’uso e la relativa documentazione sono protetti dalle leggi e 
dalle convenzioni internazionali sui diritti d’autore e sono di esclusiva proprietà della “TOPOPROGRAM & SERVICE” di 
Mangione Giuseppe & C. S.a.s. (successivamente denominata Azienda) con sede in Gioia Tauro (RC) alla via delle 
Ville n. 5.. L’utilizzo del software è inoltre soggetto ai termini delle condizioni d’uso qui accluse. Il software deve essere 
usato con un computer in ambiente Windows alle seguenti condizioni generali. 
 
1. OGGETTO DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI.  
L’Azienda concede a tempo indeterminato al Cliente il diritto, non esclusivo e non cedibile, di usare una copia del programma 
(costituito dalle informazioni leggibili dall’elaboratore e registrate sui supporti magnetici, dalla documentazione d’uso e da qualsiasi 
altro materiale ad esso relativo). Il programma è fornito in copia unica, non duplicabile e il Cliente non può rimuovere né alterare alcun 
marchio, nome commerciale, numero di serie, intestazione, indicazione di copyright o altra notifica di diritti apposti o inseriti nel 
programma, nel suo supporto o nella documentazione. L’acquisto del programma non comprende la facoltà di riceverlo in formato 
sorgente, né di disporre della relativa documentazione logica e/o di progetto. 
2. UTILIZZAZIONE DEI PROGRAMMI.  
E’ fatto espresso divieto al cliente di copiare, in tutto o in parte, il programma in forma stampata né in forma leggibile se non per motivi 
di sicurezza, funzionalità operativa o deterioramento del supporto magnetico. Il diritto di utilizzazione è trasmissibile a condizione che 
vengano trasferite tutte le copie del software e tutto il materiale scritto e che il cessionario sia comunicato all’Azienda ed accetti le 
condizioni del presente accordo. In ogni caso le previsioni contenute nel presente contratto si estenderanno anche alle copie del 
programma realizzate dal Cliente, fermo restando che in nessun caso il Cliente potrà fare copia della documentazione senza la previa 
autorizzazione scritta dell’Azienda. 
3. PROPRIETA’ E DIVIETO DI CESSIONE.  
Il programma rimane di esclusiva proprietà della Azienda o dei suoi fornitori. E’ fatto quindi espresso divieto al Cliente finale di 
distribuirlo al pubblico ovvero di cederlo, locarlo o sublicenziarlo a terzi, anche a titolo gratuito, e/o consentirne l’uso da parte di terzi sia 
a titolo gratuito che a titolo oneroso. Inoltre il Cliente si obbliga a mantenere segreto il contenuto del programma e della 
documentazione e a proteggere i diritti dell’Azienda e dei suoi fornitori; in particolare si obbliga a non modificare il programma né ad 
incorporarlo in tutto o in parte in altri programmi senza la previa autorizzazione dell’Azienda. Il Cliente verrà ritenuto responsabile di 
sottrazione o duplicazione del software anche se  effettuato da dipendenti, consulenti o comunque da chiunque sia in grado di venire a 
contatto con le sue apparecchiature. 
4. MEMORIZZAZIONE E USO IN RETE.  
L’utente può anche memorizzare o installare una copia del prodotto software su di un dispositivo di memorizzazione, quale un server di 
rete, utilizzato unicamente per installare o eseguire il prodotto software su altri computer in una rete interna; tuttavia, l’utente è tenuto 
ad acquistare e dedicare una licenza per ciascun singolo computer sul quale il prodotto software viene installato o eseguito dal 
dispositivo di memorizzazione. Una stessa licenza per il prodotto software non può venir condivisa od usata in concomitanza su 
computer diversi. 
5. GARANZIA E RESPONSABILITA’.  
L’Azienda garantisce esclusivamente che il programma è in grado di eseguire le operazioni previste e indicate nelle descrizioni 
tecniche relative allo stesso. Qualsiasi eventuale verifica sarà effettuata utilizzando esclusivamente i test predisposti dall’Azienda. La 
garanzia è, peraltro, condizionata al corretto funzionamento dell’elaboratore e del software di sistema e al corretto uso del sistema da 
parte del Cliente. L’Azienda garantisce il programma per un periodo di sei mesi, durante il quale la stessa, su richiesta del cliente e in 
tempi ragionevoli, a seconda dei casi, provvederà alla sostituzione, modifica e correzione a sua cura e spese delle parti eventualmente 
difettose. L’Azienda non risponde dei danni diretti o indiretti comunque subiti dal cliente o da terzi in dipendenza dell’uso, del cattivo 
funzionamento o di errata utilizzazione del programma. In ogni caso la totale responsabilità dell’azienda e dei suoi fornitori ai sensi del 
presente contratto sarà limitata, per espressa pattuizione, ad un importo corrispondente a quello effettivamente pagato dal Cliente per 
l’acquisto del programma. 
6. ASSISTENZA  
La sottoscrizione del presente contratto dà diritto all’assistenza telefonica gratuita, in tutti i giorni feriali (sabato, mese di agosto e 
periodi fieristici esclusi) dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, che viene garantita ai possessori dell’ultima versione del software in 
oggetto e in ogni caso per i primi sei mesi dalla data di acquisto di un nuovo prodotto FULL, per i primi due mesi dalla data di acquisto 
per i prodotti LE (classificazione su www.topoprogram.it) e per aggiornamenti di prodotti posseduti. Si avrà inoltre la possibilità ad 
accedere alle informazioni ed aggiornamenti anche tramite il sito Internet http://www.topoprogram.it In caso di aggiornamento o 
modifica del software sarà cura dell’Azienda darne comunicazione ai Clienti, i quali possono, su esplicita richiesta, ottenere l’invio del 
supporto in sostituzione ad un prezzo di favore, per il quale rimangono validi i patti della presente offerta contrattuale. 
7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.  
In caso di inadempimento parziale o totale anche di una sola delle clausole del presente contratto da parte del Cliente, sarà facoltà 
dell’Azienda e/o dei suoi fornitori annullare il presente accordo a mezzo comunicazione da inviarsi per lettera raccomandata a/r. In tal 
caso il Cliente dovrà astenersi da ogni ulteriore uso del programma che dovrà essere restituito con tutto il materiale ad esso 
originariamente e/o successivamente consegnato entro e non oltre 30 gg. dalla notifica. In caso di risoluzione del contratto il Cliente 
non ha diritto, nemmeno in parte, alla restituzione del corrispettivo pagato per l’acquisto del programma. Salvo ed impregiudicato ogni 
diritto al risarcimento dei danni cagionati all’Azienda in dipendenza dell’illegittima e/o illecita utilizzazione del programma. 
8. FORO COMPETENTE.  
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all’esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente 
contratto, il Foro competente è quello di Palmi (RC). 
 


