CONDIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI SOFTWARE MICROSOFT
Versione aggiornata in data 4 Agosto 2008
Il presente documento si applica all'utilizzo dei software Microsoft, compresi i software informatici che Vi sono
stati forniti da OVH come sotto descritto e che comprendono eventualmente i supporti a cui sono collegati, i
documenti cartacei e la documentazione on line ed elettronica (di seguito identificati, individualmente o
collettivamente, come « SOFTWARE »). OVH non è proprietaria dei software ed il loro utilizzo è sottoposto a
certi diritti ed a certe limitazioni di cui OVH provevderà ad informarVi. Il Vostro diritto di utilizzo dei software
costituisce oggetto di contratto con OVH e sarà Vostro onere la comprensione, il rispetto e l'approvazione
delle seguenti condizioni generali, che OVH non ha la facoltà di modificare in alcun modo.
1
DEFINIZIONI
« Software client » indica il software che permette ad un apparecchio di accedere ai/di utilizzare i servizi o le
funzionalità fornite dal Software Server.
« Apparecchio » indica ognuna delle seguenti istallazioni: computer, postazione di lavoro, terminale, pc
tascabile, cercapersone, telefono, agenda elettronica, « smart phone » od ogni altro apparecchio elettronico.
« Software Server » indica il software che fornisce dei servizi o funzionalità su un computer facente funzione di
server.
« Software di ridistribuzione » indica il software descritto al successivo paragrafo 4 (« Utilizzo del software di
ridistribuzione »).
2
DIRITTI DI PROPRIETÀ DEI SOFTWARE
I SOFTWARE sono sottoposti all'autorizzazione rilasciata da una società affiliata alla società Microsoft
(Microsoft) ad OVH. Ogni titolo di proprietà o diritto di proprietà intellettuale relativo ai software (così come gli
elementi costitutivi di questi, inclusi, in maniera non esaustiva, le immagini, le fotografie, le animazioni, i
documenti audio, video, musicali i testi e gli « applets » che costituiscono i software) sono di proprietà di
Microsoft o dei suoi fornitori. I software sono coperti da diritto d'autore e dai trattati internazionali sul diritto
d'autore, nonché dalle altre leggi e dagli altri trattati in materia di proprietà intellettuale.
Il Vostro possesso, accesso od utilizzo dei software non comporta alcuna trasmissione della proprietà dei
software o del relativo diritto di proprietà intellettuale.
3
UTILIZZO DEL SOFTWARE CLIENT
Voi avete il diritto di utilizzare il software cliente installato sul Vostro apparecchio da OVH unicamente nel
rispetto delle istruzioni ricevute ed unicamente per le attività connesse ai servizi che Vi sono forniti da OVH.
4
UTILIZZO DEL SOFTWARE DI RIDISTRIBUZIONE
Per le attività connesse con i servizi che Vi sono forniti da OVH, Beneficiate di un accesso a taluni codici
software e strumenti software « sample », « ridistribuibili » e/o di sviluppo di software « SDK » (di seguito
indicati, singolarmente o cumulativamente « software di redistribuzione »). VI È VIETATO UTILIZZARE,
MODIFICARE, COPIARE E/O DISTRIBUIRE OGNI SOFTWARE DI RIDISTRIBUZIONE, A MENO CHE NON
ACCETTIARE ESPRESSAMENTE E RISPETTIATE LE CONDIZIONI SUPPLEMENTARI COMPRESE NEI
DIRITTI DI UTILIZZO DEL FORNITORE DEL SERVIZIO (« SPUR ») APPLICABILI ALLA SOCIETÀ. QUESTE
CONDIZIONI VI SARANNO COMUNICATE DALLA SOCIETÀ. Microsoft non Vi autorizza a all'utilizzo di alcun
software di ridistribuzione a meno che non accettiate espressamente e non rispettiate le citate condizioni
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supplementari così come Vi saranno comunicate da OVH.
5
COPIE
Non Vi è permesso realizzare delle copie dei software, con l'eccezione, tuttavia, di (a) una copia del « software
client » sul Vostro apparecchio, che è espressamente autorizzata da OVH e (b) di copie di taluni software di
ridistribuzione in conformità al paragrafo 4 (Utilizzo del software di ridistribuzione). Dovrete cancellare o
distruggere ogni software cliente e/o software di ridistribuzione alla data di risoluzione o di annullamento del
Vostro accordo con OVH, dietro comunicazione di OVH od a seguito del trasferimento della proprietà del
Vostro apparecchio ad ogni altra persona fisica o giuridica, quale che sia che lo ha preceduto. Non siete
autorizzato a copiare i documenti cartacei che accompagnano il software.
6
LIMITI AL REVERSE ENGINEERING, ALLA DECOMPILAZIONE ED AL DISASSEMBLAGGIO
Non Vi è possibile invertire l'ingegneria dei software, decompilare o disassemblare i software salvo il caso in
cui ciò sia espressamente autorizzato dalla legge applicabile.
7
DIVIETO DI LOCAZIONE
Vi è vietato locare, prendere in affitto, prestare, dare in pegno, trasmettere o distribuire, direttamente od
indirettamente i software a terzi, nonché autorizzare autorizzare l'accesso o permettere l'utilizzo delle
funzionalità dei software da parte di terzi.
8
RISOLUZIONE
OVH può risolvere il Vostro diritto all'utilizzo dei software, con riserva di esercitare ogni altro diritto in caso di
mancato rispetto da parte Vostra delle presenti condizioni generali. In caso di risoluzione od annullamento,
dovrete mettere fine al Vostro utilizzo e/o accesso dei/ai software e distruggere tutte le copie in Vostro
possesso dei software e degli elementi che li compongono.
9
ASSENZA DI GARANZIE, RESPONSABILITÀ O RICORSO DA PARTE DI MICROSOFT
SE ESISTE UNA QUALCHE GARANZIA, RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNO O UN QUALCHE
RICORSO, QUESTI SARANNO DI COMPETENZA DI OVH ED IN ALCUN CASO DI MICROSOFT, DELLE
SOCIETÀ A LEI AFFILIATE O DELLE SUE FILIALI.
10
SUPPORTO DEL PRODOTTO
Ogni supporto dei software Vi è stato fornito da OVH e non da Microsoft, dalle sue filiali o da società a lei
affiliate.
11
TOLLERANZA AI GUASTI
I SOFTWARE UTILIZZANO UNA TECNOLOGIA CHE NON È A PROVA DI GUASTO E NON È CONCEPITA,
FABBRICATA O DESTINATA ALL'UTILIZZO SU AMBIENTI OD APPLICAZIONI NELLE QUALI IL
MALFUNZIONAMENTO DEI SOFTWARE POTREBBE CONDURRE AD UN PERICOLO DI MORTE, DI
LESIONI CORPORALI, MATERIALI OD ECOLOGICHE.
12
RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE
I software sono stati fabbricati negli Stati Uniti per essere esportati sotto il controllo delle leggi statunitensi. Voi
accettate di sottometterVi alle leggi nazionali ed internazionali in materia di software, inclusi i regolamenti
amministrativi americani relativi all'esportazione, nonché alle restrizioni destinate ai clienti finali, all'utilizzo
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finale ed alla direttive emessa dai governi degli Stati Uniti e da altri.. Se desiderate ulteriori informazioni,
consultate il sito http://www.microsoft.com/exporting/.
13
RESPONSABILITÀ IN CASO DI VIOLAZIONE
Oltre alle responsabilità che potranno essere attribuite a Voi direttamente da OVH, Voi accettate di essere
legalmente e direttamente responsabili nei confronti di Microsoft per le violazioni delle presenti condizioni
generali.
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