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Termini e Condizioni per download versione gratuita del software
PLM4U Suite
PLM4U s.r.l.,
Sede Legale: via Nazario Sauro 3, 43126 Parma (PR)
Partita IVA 02636990349, Codice Fiscale 02636990349,
Iscritta nel Registro delle Imprese di Parma, Numero REA: PR - 254790
nella persona del Legale Rappresentante Sig. Terzi Andrea
di seguito denominato Fornitore.
I presenti Termini e Condizioni di utilizzo si applicano all’Utente che decide di scaricare la
versione gratuita del software “PLM4U Suite” presso il sito del Fornitore
http://www.plm4u.com
A tal fine si rende necessario che l’Utente accetti i presenti Termini e Condizioni al fine di
poter utilizzare correttamente la versione gratuita del Software ed in particolare:
•

L’Utente è consapevole che potrà scaricare la versione gratuita del Software per
verificarne il funzionamento e di non avere a disposizione tutte le funzionalità della
versione definitiva che possono essere accessibili esclusivamente tramite l’acquisto
di quest’ultima.

•

il Fornitore detiene la titolarità del Software originale e di tutte le sue copie
indipendentemente dal supporto utilizzato o della forma;

•

Tutti i marchi registrati e non, come ogni e qualsiasi segno distintivo,
denominazione, immagine apposti sul programma o relativa documentazione,
restano di proprietà del Fornitore, senza che il download gratuito del software
conferisca all’Utente alcun diritto sui medesimi;

•

L’Utente si impegna a non alterare modificare le impostazioni del software e/o a non
distruggere, alterare o sposare tali marchi, segni distintivi e denominazioni e
s'impegna a non riprodurli, ove possibile, sulle eventuali copie di back up.

•

La versione gratuita scaricata dal sito del Fornitore non concede all’Utente alcun
diritto sul Software sorgente originale.

•

Tutte le tecniche, gli algoritmi e i procedimenti contenuti nel Software sono
informazioni protette dal diritto d'autore e sono di proprietà del Fornitore. È quindi
fatto espresso divieto all’Utente di cedere la versione gratuita del software e/o,
comunque, di consentirne l'uso da parte di terzi sia a titolo gratuito che a titolo
oneroso.
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•

L’Utente è personalmente responsabile dei danni che dovessero essere arrecati al
Fornitore e/o a terzi a seguito di un utilizzo improprio della versione gratuita del
Software e in violazione degli obblighi a carico dell’Utente riportati nelle presenti
Termini e Condizioni e, in ogni caso, dall’utilizzo dello stesso da parte di terzi.

•

L’Utente si obbliga a utilizzare la versione gratuita del Software, obbligandosi a non
riprodurlo, in qualsiasi modo, anche parzialmente, distribuirlo, cederlo, venderlo,
locarlo o comunque consentirne a terzi l’uso, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o
forma, sia a titolo oneroso che gratuito.

•

Il Fornitore è titolare di ogni diritto di proprietà intellettuale del Software. È fatto
espresso divieto all’Utente di riprodurre, permanentemente o temporaneamente,
totalmente o parzialmente, il Software con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma od
usare autonomamente parti dello stesso. È fatto inoltre divieto espresso all’Utente
di riprodurre, anche per estratto, duplicare, copiare, vendere, locare o comunque
sfruttare, il Software a fini commerciali o sviluppare prodotti o applicazioni di
qualsiasi genere basati sul Software o, comunque, aventi contenuto e/o funzionalità
uguali o simili allo stesso.

•

L’Utente terrà il Fornitore indenne e manlevato da qualunque pretesa, azione o
richiesta risarcitoria proveniente da terzi in qualunque modo connessa alla
violazione da parte dell’Utente e/o dei propri eventuali dipendenti, collaboratori,
soci/associati, anche di uno solo degli obblighi e/o delle obbligazioni di cui alle
presenti Termini e Condizioni obbligandosi a rimborsare agli stessi tutte le somme
che fossero tenuti a corrispondere.

•

L’Utente si obbliga, per sé e, in generale, per i propri eventuali dipendenti,
collaboratori, soci/associati, e mantenere riservate e a non divulgare in qualsiasi
modo a terzi tutte le informazioni, notizie, dati, contenuti, relativi. Alla versione
gratuita del Software, ovvero al know-how, tecnico e organizzativo, appresi o
conosciuti durante il periodo di utilizzo della versione gratuita del Software.

I presenti Termini e condizioni sono regolati dalla legge italiana. Per quanto non
diversamente disciplinato o derogato dalle presenti, si applicano le norme del Codice civile.
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, al
perfezionamento, e/o all’esecuzione, scioglimento o risoluzione dei medesimi Termini e
Condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma.
Parma, li 28 febbraio 2022
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