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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
Il presente documento di condizioni generali di vendita ("Termini") pubblicato sul sito Web di SoftwareONE all'indirizzo 

www.softwareone.com (fare clic sulla propria regione e la relativa filiale di SoftwareONE) comprende i termini e le condizioni, e le 

eventuali successive modifiche, che regolano la fornitura di Licenze e/o Servizi da parte di SoftwareONE. I presenti Termini vengono 

accettati per conto dell'entità rappresenta ("Cliente") (e delle relative Affiliate): (i) firmando fisicamente o elettronicamente un 

Contratto che incorpora i Termini, o (ii) effettuando un ordine presso SoftwareONE per conto del Cliente. 

1. DEFINIZIONI E INTEGRAZIONE 

In aggiunta alle definizioni contenute nel corpo del testo dei presenti Termini, si applicano le seguenti definizioni: 

"Affiliata" indica qualsiasi persona, Cliente o altra entità che attualmente o in futuro, direttamente o indirettamente, controlla una 

Parte ovvero è soggetta al controllo di una Parte o è sotto il controllo comune con una Parte. Ai fini della presente definizione, per 

"controllo" si intende: (a) relativamente a una società, il possesso, diretto o indiretto, del cinquanta per cento (50%) o più del 

diritto di voto per eleggere gli amministratori della stessa; e (b) relativamente a qualsiasi altra entità, il potere di dirigere la gestione 

di tale entità. 

"Contratto" indica un accordo scritto stipulato in base ai presenti Termini tra SoftwareONE e il Cliente per la fornitura di Licenze o 

l'erogazione di Servizi. Nei Contratti di servizi sono descritti i Servizi erogati, i requisiti e i Prodotti finali; tra essi rientrano, per 

esempio, specifiche del lavoro, contratti per servizi cloud o altri contratti per servizi gestiti, in cloud o servizi professionali.  

"Prodotti finali" indica tutti i risultati tangibili dei Servizi creati da SoftwareONE esclusivamente per il Cliente e individuati nel 

Contratto; tra essi rientrano, a titolo esemplificativo, dati, report e specifiche.  

"EULA" indica il contratto di licenza per l'utente finale applicabile, i diritti d'uso del prodotto ("PUR") spettanti al Cliente o altro 

accordo relativo alle Licenze concesse da un Licenziante al Cliente (per esempio il contratto per Clienti Microsoft relativo ai Servizi 

cloud), i termini e le condizioni standard al momento applicabili per i servizi cloud, di manutenzione e/o di assistenza del software, 

e le eventuali relative modifiche successive. 

"Diritti di proprietà intellettuale" indica brevetti, diritti su invenzioni, diritti di copyright, software, marchi, denominazioni 

commerciali, marchi di servizi, logo, segreti commerciali, Informazioni riservate, compilazioni, diagrammi, layout, topografie, know-

how, diritti su database, progetti, metodi, processi, formule, diritti d'uso e altri diritti di proprietà e privilegi, che siano o meno 

registrati, unitamente a ogni relativa miglioria, modifica, sviluppo e opera derivata, nonché tutti i diritti o le forme di tutela simili o 

equivalenti esistenti attualmente o in futuro in qualsiasi parte del mondo.  

"Capitale di conoscenze" indica idee, concetti, know-how, capacità, metodologie e tecniche, possedute da SoftwareONE 

precedentemente alla decorrenza dei presenti Termini ovvero da essa sviluppate, modificate, migliorate o ridefinite durante la 

prestazione dei Servizi. 

"Licenze" indica l'autorizzazione concessa da un Licenziante al Cliente, in virtù della quale il Cliente può esercitare determinati 

diritti in relazione al proprio software, indipendentemente dal fatto che il software sia installato in loco o accessibile come servizio 

nel cloud. Le Licenze fornite o rese disponibili in base ai presenti Termini saranno elencate nel rispettivo preventivo di 

SoftwareONE, nell'ordine di acquisto del Cliente e nella Conferma d'ordine finale; esse possono includere diritti d'uso temporaneo 

(per esempio abbonamenti, servizi cloud), aggiornamenti, patch o qualsivoglia altra modifica offerta dal Licenziante 

conformemente all'EULA. 

"Licenziante" indica il soggetto giuridico proprietario dei Diritti di proprietà intellettuale conferiti nelle Licenze, avente l'autorità di 

definire il Contratto di licenza per l'utente finale ("EULA"), Termini per i prodotti ("TP") o altri termini e condizioni per l'utilizzo delle 

Licenze software.  

"Conferma d'ordine" indica l'accettazione vincolante da parte di SoftwareONE dell'ordine del Cliente contenente i dettagli delle 

Licenze, il prezzo e altri termini concordati dalle Parti. A scanso di equivoci, una risposta generata automaticamente da 

SoftwareONE nella quale non sono indicati i dettagli delle Licenze, il prezzo e gli altri termini applicabili, oppure l'ordine del Cliente, 

non sono sufficienti a costituire una valida Conferma d'ordine.  
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"Dati personali" ha il medesimo significato di "dati personali" ai sensi del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, emanato il 27 aprile 2016, inerente alla tutela delle persone fisiche in materia di 

trattamento e spostamento dei dati personali. 

"Norme sanzionatorie" indica qualsivoglia legge, normativa, norma o requisito di volta in volta in vigore, inerente a sanzioni 

commerciali, finanziarie o economiche o embargo, ivi compresi eventuali sanzioni o  embargo applicati dal governo degli Stati Uniti 

(inclusi i regolamenti statunitensi "Export Administration Regulations" e "International Traffic in Arms Regulations"), dall'Unione 

Europea o da un qualsiasi stato membro della UE, nonché eventuali controlli su importazioni, esportazioni o riesportazioni 

applicabili, ed eventuali restrizioni sull'utente finale, sull'utilizzo finale e sulla destinazione previste dal governo degli Stati Uniti e di 

altri Paesi applicabili ai materiali dell'altra Parte o all'uso, al trasferimento, all'importazione, all'esportazione o alla riesportazione 

dei prodotti concessi in licenza o distribuiti in virtù del Contratto. 

"Servizi" indica i servizi forniti da SoftwareONE in base ai presenti Termini e al Contratto applicabile. 

"SoftwareONE" indica il soggetto giuridico SoftwareONE identificato nella Conferma d'ordine o nel Contratto.  

"PI di SoftwareONE" indica i Diritti di proprietà intellettuale e il Capitale di conoscenze di SoftwareONE. 

Salvo ove diversamente accettato per iscritto da SoftwareONE, tutte le Licenze e i Servizi vengono forniti in base ai presenti Termini 

e sono esclusi eventuali altri termini e condizioni stabiliti, o ai quali si fa riferimento, in altri documenti o comunicazioni utilizzati dal 

Cliente precedentemente alla conclusione di un Contratto. I presenti Termini si applicheranno a ciascun Contratto. In caso di 

conflitti tra i Termini e un Contratto, prevarranno le disposizioni contenute nei Termini, a meno che non siano soddisfatte tutte le 

seguenti condizioni: (i) nel Contratto è chiaramente individuato il paragrafo dei Termini che va modificato, e (ii) nel Contratto è 

chiaramente specificato che quella clausola del Contratto supera e sostituisce la clausola dei Termini che risulta in conflitto o 

divergente. Qualsivoglia altro tentativo di cambiare o modificare i presenti Termini sarà ritenuto nullo e privo di efficacia. Eventuali 

modifiche ai presenti Termini contenute in un Contratto avranno effetto esclusivamente per quel Contratto e non modificheranno i 

Termini per alcun altro scopo. I presenti Termini non possono essere modificati se non per mezzo di documento scritto firmato da 

entrambe le Parti.  

2. ORDINI E CONSEGNE 

La quotazione del prezzo e l'ordine d'acquisto non sono vincolanti per le Parti sino al momento in cui SoftwareONE invia alla Cliente 

la Conferma d'ordine o (se ciò si verifica prima) fornisca le Licenze o avvii la prestazione dei Servizi. SoftwareONE può consegnare le 

Licenze mediante trasmissione elettronica, accesso elettronico, operazione di download o altro metodo previsto dal Licenziante. 

Ove non sia possibile effettuare una consegna elettronica, SoftwareONE può consegnare le Licenze spedendole all'indirizzo della 

Cliente.  Gli ordini della Cliente inerenti alle Licenze sono irrevocabili e non annullabili, e non possono essere modificati una volta 

che SoftwareONE ha effettuato da parte sua l'ordine al Licenziante in questione.  Il Cliente potrà modificare o annullare l’ordine 

d'acquisto di Licenze prima che SoftwareONE abbia ordinato le Licenze al Licenziante in questione. 

SoftwareONE consegnerà le Licenze presso la sede individuata nella Conferma d'ordine. SoftwareONE provvederà a informare 

immediatamente il Cliente di eventuali ritardi nella consegna delle Licenze, specificando il motivo per la durata prevista per il 

ritardo in questione. Le date di consegna sono solo indicative. 

3. AFFILIATE 

Le Affiliate di SoftwareONE possono stipulare un rapporto contrattuale con la Cliente conformemente ai presenti Termini e le 

Affiliate del Cliente possono ottenere Licenze e Servizi sottoscrivendo appositi Contratti in base ai presenti Termini. Il Cliente e le 

relative Affiliate risponderanno in solido per tutti gli ordini inerenti a Licenze e Servizi effettuati dalle Affiliate del Cliente.  

4. ACCETTAZIONE DELLE LICENZE; RESTITUZIONE 

4.1. Il Cliente dovrà ispezionare le Licenze ricevute entro un tempo ragionevole, ma non superiore a cinque (5) Giorni 

lavorativi dalla data di ricevimento per assicurarsi che la qualità e la tipologia delle Licenze consegnate siano corrette. 

Qualora vi siano errori nella quantità o nel tipo delle Licenze, o nella misura consentita dai criteri di restituzione del 

Licenziante, il Cliente può restituire le Licenze. Se il Cliente non si oppone alla quantità o al tipo delle Licenze entro 

cinque (5) Giorni lavorativi, le Licenze saranno considerate accettate alla consegna. SoftwareONE accetterà la 
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restituzione delle Licenze fornite solo a condizione che la restituzione risulti ammissibile in base ai criteri di restituzione 

del Licenziante. Nel caso in cui le Licenze ricevute non siano quelle specificate nel Contratto, il Cliente dovrà informare 

SoftwareONE al massimo entro dieci (10) Giorni lavorativi dalla consegna. 

4.2. Il Cliente riconosce che nell'EULA o nei TP di alcuni Licenzianti sono contenute disposizioni di rinnovo automatico delle 

Licenze, in base alle quali i licenziatari sono tenuti a comunicare la loro intenzione di non rinnovare una Licenza. Se le 

Licenze acquistate in virtù di un Contratto contengono una clausola di rinnovo automatico, SoftwareONE compirà ogni 

sforzo commercialmente ragionevole per comunicare al Cliente tale clausola contenuta nel Contratto. Qualora non 

desideri rinnovare una Licenza con una clausola di rinnovo automatico, il Cliente dovrà: (i) comunicare a SoftwareONE la 

propria intenzione di non rinnovare la Licenza trenta (30) giorni prima del periodo previsto nell'EULA o nei TP del 

Licenziante; e (ii) comunicare al Licenziante la propria intenzione di non rinnovare la Licenza secondo quanto disposto 

nell'EULA o nei TP. Ad esempio, se nell'EULA o nei TP del Licenziante è richiesto un preavviso di trenta (30) giorni per 

comunicare l'intenzione di non procedere al rinnovo, il Cliente dovrà comunicare a SoftwareONE la propria intenzione 

di non rinnovare la Licenza con un preavviso di sessanta (60) giorni. Se il Cliente non comunica come richiesto 

l'intenzione di non rinnovare la Licenza, questa sarà rinnovata e il Cliente sarà tenuta al relativo pagamento. 

5. ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI    

SoftwareONE è tenuta a comunicare al Cliente il completamento dei Servizi ("Notifica di completamento"). Il Cliente dovrà 

esaminare i Servizi e gli eventuali Prodotti finali corrispondenti, e dichiararne o rifiutarne (solo in caso di difetti sostanziali) 

l'accettazione per iscritto, con la firma di un rappresentante autorizzato, entro dieci (10) Giorni lavorativi dal ricevimento della 

Notifica di completamento. Se il Cliente non comunica la presenza di eventuali difetti entro dieci (10) Giorni lavorativi, i Servizi e i 

Prodotti finali corrispondenti saranno considerati accettati.  

6. LICENZE DESTINATE A ISTITUZIONI ACCADEMICHE, NON-PROFIT E DELL'AMMINISTRAZIONE 

PUBBLICA 

Alcuni prodotti sono disponibili per l'acquisto solo per determinate istituzioni qualificate, quali istituti di istruzione (prodotti 

"Accademici"), organizzazioni non-profit qualificate (prodotti "Non-Profit") o unità delle amministrazioni pubbliche (prodotti per 

"Amministrazioni pubbliche"). Identificandosi come istituzione qualificata, il Cliente dichiara di conoscere bene tutti i requisiti posti 

dal Licenziante per il prodotto in questione e di soddisfare tutti questi requisiti applicabili al prodotto Accademico, Non-Profit o per 

le Amministrazioni pubbliche in questione. 

7. SERVIZI 

SoftwareONE si impegna a prestare i Servizi con la dovuta diligenza e nel rispetto dei Contratti. SoftwareONE non sarà tenuta a 

seguire eventuali richieste o istruzioni ("Richiesta di modifica"), che modifichino o integrino la sostanza o la portata dei Servizi 

descritti nel Contratto. Qualora SoftwareONE fornisca i Servizi descritti in una Richiesta di modifica, il Cliente sarà tenuta a pagare 

detti Servizi come previsto dai presenti Termini e dal Contratto applicabile. SoftwareONE non garantisce il raggiungimento di un 

particolare risultato di lavoro. 

8. OBBLIGHI IN CAPO AL CLIENTE 

8.1. Il Cliente è tenuta a: (a) collaborare con SoftwareONE in tutte le questioni relative al Contratto al fine di facilitare la 

fornitura dei Servizi e delle Licenze; (b) fornire tutte le informazioni eventualmente richieste da SoftwareONE al fine di 

eseguire i Servizi e fornire le Licenze  in modo tempestivo e di garantire che possa operare in modo accurato sotto tutti 

gli aspetti rilevanti; (c) fornire l'accesso tempestivo alle Proprietà intellettuali, ai locali, ai dati, agli uffici e alle altre 

strutture del Cliente, come preventivamente concordato per iscritto con il Cliente stessa e per quanto necessario ai fini 

della fornitura dei Servizi; e (d) informare SoftwareONE delle normative in materia di salute e sicurezza e di ogni altro 

ragionevole requisito di sicurezza da rispettare presso i presso locali. 

8.2. Se l'esecuzione di SoftwareONE è impedita o ritardata da eventuali azioni o omissioni del Cliente, dei relativi agenti, 

subcontraenti o dipendenti, il Cliente dovrà ripagare a SoftwareONE tutti i ragionevoli costi, le spese o le perdite 

sostenute o subite da SoftwareONE in conseguenza di tale ritardo. 
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8.3. Il Cliente sarà l'unica responsabile di: (i) eseguire il backup dei propri dati; (ii) garantire il normale funzionamento del 

proprio software; e (iii) il necessario ambiente di lavoro del software. 

8.4. Il Cliente dovrà saldare le fatture di SoftwareONE come stabilito nel Paragrafo 9. 

9. CONDOZIONI DI PAGAMENTO; TASSE 

9.1. Il Cliente pagherà a SoftwareONE le Licenze e i Servizi, nonché tutte le spese concordate stabilite nel Contratto. Tutti i 

prezzi e la disponibilità sono soggetti a variazioni salvo ove concordati per mezzo di una Conferma d'ordine vincolante o 

di un Contratto sottoscritto da entrambe le Parti. 

9.2. Se le Licenze o i servizi di terzi consistono in servizi basati sul consumo, inclusi i servizi in abbonamento prestati da una 

Parte diversa da SoftwareONE, la tariffa di tali servizi sarà determinata dal Licenziante o dal Cliente che presta i servizi. 

Tali tariffe non sono sempre fisse e possono essere soggette all'utilizzo dei Servizi e delle Licenze in questione da parte 

del Cliente. Il Cliente deve esaminare e accettare il modello di fatturazione e pagare le tariffe in conformità alle 

condizioni di terzi. Il Cliente è l'unica responsabile della comprensione dei modelli di fatturazione di terzi. 

9.3. SoftwareONE fatturerà, e il Cliente pagherà gli importi fatturati, più le relative tasse, incluse tutte le ritenute alla fonte 

applicabili, le imposte sulle importazioni, i prelievi e i dazi risultanti da transazioni transfrontaliere (transazioni in cui 

SoftwareONE e il Cliente sono residenti fiscali di Paesi diversi). Se il Cliente è tenuta per legge a detrarre o trattenere 

eventuali imposte da qualsiasi importo da pagare su una transazione transfrontaliera, l'importo da pagare in base al 

presente documento sarà aumentato in modo che, al netto di tutte le detrazioni e le trattenute richieste, SoftwareONE 

riceva un importo pari all'importo che avrebbe ricevuto se non fossero state applicate tali detrazioni o trattenute. 

9.4. In assenza di uno schema di fatturazione esplicitamente concordato, il Cliente sarà tenuta a pagare posticipatamente 

tutti gli importi relativi ai Servizi forniti SoftwareONE al termine di ciascun mese di calendario. 

9.5. Qualora nel Contratto non siano specificati i termini di pagamento, le fatture andranno automaticamente saldate entro 

14 giorni di calendario dalla rispettiva data. Tutti i pagamenti effettuati dal Cliente a SoftwareONE saranno nella valuta 

del Paese in cui ha sede SoftwareONE, che fornisce le Licenze o i Servizi, salvo ove diversamente concordato tra le Parti. 

9.6. Nel caso in cui il Cliente non paghi entro i termini gli importi dovuti, sarà tenuta al pagamento di interessi e commissioni 

per pagamenti tardivi sugli importi insoluti, senza la necessità di richiesta scritta o notifica di inadempienza. Su tutti gli 

importi scaduti sarà calcolato un interesse pari all'1,5 % al mese o al tasso più alto consentito dalla legge, a seconda di 

quale risulti minore, sino al pagamento completo della fattura in questione. 

9.7. Il Cliente sarà tenuta a pagare tutti costi sostenuti dagli utenti autorizzati del proprio conto, mediante carta di credito, 

bonifico bancario o altro simile metodo di pagamento. Nella misura consentita dalla legge vigente, SoftwareONE può 

richiedere al Cliente di pagare i costi delle transazioni di acquisto applicati dall'emittente della carta di credito. Il Cliente 

sarà tenuta a rimborsare a SoftwareONE tutti gli oneri bancari relativi ad assegni, carta di credito o carta bancaria e 

documenti di vendita restituiti dalla banca del Cliente o dall'emittente della carta. Il Cliente sarà tenuta a pagare tutte le 

spese legali, le spese processuali, le commissioni di agenzie di recupero crediti, o eventuali altri costi sostenuti da 

SoftwareONE nel recuperare importi scaduti. 

9.8. Il Cliente non potrà compensare gli importi con quelli dovuti in virtù del Contratto. 

9.9. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente oltre il termine di quattordici (14) giorni di calendario, SoftwareONE 

sarà autorizzata a vietare con effetto immediato l'uso di Licenze, Servizi e Prodotti finali (diritto contrattuale di 

divieto/sospensione dei servizi). 

9.10. SoftwareONE conserva il titolo di proprietà delle Licenze, unitamente a tutti i diritti, titoli e interessi inerenti ai Servizi e 

ai Prodotti finali sino a quando non siano state soddisfatte tutte le proprie richieste di pagamento future nei confronti 

del Cliente al momento della fornitura del servizio o in relazione ai beni forniti. Relativamente ai conti correnti, il 

riservato dominio sarà ritenuto a titolo di garanzia per il saldo compensativo o i crediti di conto corrente del Cliente. 

10. GARANZIE E LIBERATORIA 
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10.1. Ciascuna Parte dichiara: (i) di essere una valida entità giuridica costituita ed esistente secondo le leggi, norme e 

regolamenti statali e federali applicabili; (ii) di averi pieni poteri e autorità di sottoscrivere i presenti Termini e 

qualsivoglia Contratto che instauri un accordo vincolante tra le Parti; e (iii) l'esecuzione delle Parti in virtù del presente 

strumento non violerà alcun obbligo o dovere nei confronti di soggetti terzi. 

10.2. Il Cliente riconosce che SoftwareONE fornisce Licenze esclusivamente in base all'EULA e ai TP applicabili, nei quali è 

possibile che sia prevista una garanzia limitata da parte del Licenziante. Tutti i diritti e i rimedi spettanti al Cliente in 

riferimento alle Licenze, alla garanzia, alla responsabilità e all'indennizzo saranno regolati in base a quanto disposto 

nell'EULA, nei TP o in altra documentazione applicabile. Il Cliente prende atto del fatto che dovrà sottoscrivere un EULA, 

un documento di TP o altro simile accordo per l'utente finale con il Licenziante quale condizione sospensiva per poter 

utilizzare il software del Licenziante. Nell'EULA, nei TP o in altro accordo simile saranno delineate tutte le garanzie e le 

dichiarazioni relative alle Licenze acquistate. SoftwareONE non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia relativamente 

alle Licenze o al software. 

10.3. Tutti i servizi di terze parti distribuiti da SoftwareONE vengono forniti con la garanzia limitata prevista dal rispettivo 

fornitore. Le garanzie sui servizi di terze parti non prestati da SoftwareONE saranno governate esclusivamente in base 

alle politiche e procedure applicabile del fornitore di servizi in questione. SoftwareONE non rilascia alcuna garanzia 

esplicita o implicita per i servizi di terze parti. 

10.4. SoftwareONE dichiara e garantisce che: (a) eseguirà i Servizi e fornirà le Licenze utilizzando personale con le capacità, le 

qualifiche e l'esperienza in conformità ai presenti Termini e al Contratto applicabile; e (b) eseguirà i Servizi in modo 

professionale e a regola d'arte e in conformità al Contratto applicabile e a tutte le leggi, le norme e i regolamenti 

applicabili. 

10.5. Qualora venga accettato per iscritto un accordo sul livello di servizio (Service Level Agreements o "SLA"), le violazioni di 

detto accordo sono considerate rilevanti o ritenute violazioni sostanziali dei presenti Termini e del Contratto applicabile 

solo se SoftwareONE ha violato colposamente i parametri dello SLA (negligenza o atto intenzionale) e se tale violazione 

perdura per almeno tre (3) mesi; inoltre SoftwareONE sarà ritenuta responsabile della non disponibilità di un Servizio 

(ad es. Servizi Cloud) solo se si verifica al di fuori di una finestra di servizio/manutenzione regolare o irregolare  (le 

finestre di servizio o "service windows" sono descritte nel documento SLA del rispettivo Servizio). Il pagamento di 

crediti o penali di servizio per la violazione dello SLA rappresenta l'unico ed esclusivo rimedio spettante al Cliente; sono 

esclusi ulteriori obblighi e responsabilità di SoftwareONE in relazione ai reclami sopra identificati. 

10.6. FATTO SALVO QUANTO INDICATO NEL PRESENTE PARAGRAFO 10, O NELL'EULA, NEI TP O NELLE DESCRIZIONI DEI 

SERVIZI APPLICABILI, SOFTWAREONE DECLINA OGNI ALTRA GARANZIA DI QUALSIASI TIPO, IVI COMPRESA LA 

COMMERCIABILITÀ, L'IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, LA NON VIOLAZIONE, IL TITOLO, O QUALSIVOGLIA 

GARANZIA DERIVANTE DA NEGOZIAZIONI, DALL'USO O DALLA PRATICA COMMERCIALE.  

11. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ  

11.1. La responsabilità in capo a SoftwareONE per eventuali richieste di risarcimento derivanti dalle Licenze o dai Servizi 

messi a disposizione da SoftwareONE è limitata al valore degli importi pagati dal Cliente in base al Contratto relativo alle 

Licenze o ai Servizi in questione nel corso degli ultimi dodici mesi di calendario precedenti all'incidente che dà luogo al 

danno. In nessun caso SoftwareONE risponderà di risarcimenti incidentali, consequenziali, speciali, punitivi o indiretti di 

alcun tipo, ivi compresi risarcimenti risultanti da ritardo, perdita di profitto, perdita di opportunità commerciali, perdita 

di contenuto, interruzione di attività o perdita di avviamento, eventualmente derivanti in relazione a o inerenti ai 

presenti Termini o a un Contratto, anche se alla Parte in questione era stata comunicata la possibilità o la probabilità 

che si configurassero detti risarcimenti ai sensi di una qualsivoglia dottrina giuridica (ivi compresa quella dell'illecito 

civile o altra dottrina). 

11.2. NESSUNA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEI PRESENTI TERMINI O IN UN QUALSIASI CONTRATTO LIMITA LA 

RESPONSABILITÀ DI UNA DELLE PARTI PER:  (A) MORTE O LESIONI PERSONALI CAUSATE DALLA SUA NEGLIGENZA; (B) 

FRODE O FALSA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA; (C) DOLO; (D) VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

DELL'ALTRA PARTE; (E) VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA; (F)  OBBLIGHI DI PAGAMENTO DEL CLIENTE; 

OPPURE PER CIÒ CHE (G) NON POSSA ESSERE LIMITATO AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE. 



Ultima revisione: 11 settembre 2019 
 

 

11.3. Il Cliente accetta che qualsivoglia Contratto o altro documento relativo all'acquisto di Licenze o Servizi inviato a 

SoftwareONE che includa una garanzia a favore del Cliente o un linguaggio che possa dar luogo a una responsabilità per 

SoftwareONE, ovvero in conflitto con i presenti Termini, sia nullo e privo di efficacia, salvo nel caso in cui sia conforme ai 

requisiti di integrazione specificati nel Paragrafo 1. 

11.4. In talune giurisdizioni non è consentita la limitazione o l'esclusione di garanzie o risarcimenti, pertanto è possibile che le 

limitazioni relative ai risarcimenti non siano applicabili. 

12. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE; INDENNIZZO PI 

12.1. Salvo quanto espressamente stabilito nel presente Paragrafo 12, nessuna disposizione contenuta nei presenti Termini 

fornisce al Cliente diritti, titoli o interessi sui o relativi ai Diritti di proprietà intellettuale compresi nelle Licenze o nei 

Servizi, che rimarranno sempre di proprietà di SoftwareONE o del Licenziante, a seconda del caso. 

12.2. SoftwareONE dovrà prestare assistenza al Cliente nella gestione di qualsiasi reclamo o questione associata al 

Licenziante. Il Cliente riconosce che SoftwareONE non è l'editore né lo sviluppatore delle Licenze e le uniche garanzie o 

indennizzi o diritti di licenza sono quelli concessi dal Licenziante.  

12.3. Il Cliente dichiara e garantisce che le Licenze acquistate sono destinate al proprio uso interno e non alla rivendita. 

12.4. In caso di conflitto tra i presenti Termini e l'EULA/i TP o simile accordo riguardante l'ambito di applicazione dei Diritti di 

proprietà intellettuale, delle garanzie e dichiarazioni rilasciate al Cliente, l'EULA/i TP avranno la precedenza. 

12.5. A fronte del pagamento completo e definitivo dei Prodotti finali, SoftwareONE dovrà concedere al Cliente, e concede in 

virtù del presente documento, una licenza perpetua, gratuita, interamente pagata e di estensione mondiale per 

l'utilizzo per scopi interni dei Prodotti finali in questione. 

12.6. SoftwareONE possiede tutti i diritti, titoli e interessi in tutta la PI di SoftwareONE, siano essi posseduti da SoftwareONE 

prima della decorrenza dei presenti Termini, o sviluppati, migliorati o perfezionati da SoftwareONE nel corso 

dell'esecuzione dei Servizi. Se SoftwareONE include eventuali PI o Capitale di conoscenze di SoftwareONE all'interno dei 

Prodotti finali, SoftwareONE dovrà concedere al Cliente una licenza limitata, perpetua, completamente pagata, gratuita, 

non esclusiva, non cedibile, non trasferibile, revocabile (solo in caso di violazione della licenza) per usare, copiare, 

modificare, migliorare e mantenere: (i) la PI di SoftwareONE (ad esclusione del Capitale di conoscenze) per gli scopi 

interni del Cliente ed esclusivamente nella misura necessaria all'uso dei Prodotti finali; e (ii) il Capitale di conoscenze di 

SoftwareONE eventualmente incorporato nella IP di SoftwareONE o nei Prodotti finali, ovvero nella misura necessaria 

per consentirle di utilizzare per i propri scopi interni la PI di SoftwareONE o i Prodotti finali. 

12.7. I Diritti di proprietà intellettuale di terze parti consegnati nell'ambito del Servizio saranno resi disponibili al Cliente 

secondo i termini fissati da tali terze parti, che SoftwareONE fornirà al Cliente dietro richiesta. 

12.8. In virtù del presente documento, il Cliente concede a SoftwareONE una licenza revocabile, non esclusiva e gratuita per 

l'utilizzo dei propri Diritti di proprietà intellettuale, al fine di consentire a SoftwareONE di eseguire i Servizi ovvero di 

individuare nuovi Servizi per il Cliente. Il Cliente si riserva qualsivoglia altro diritto, titolo e interesse inerente ai propri 

Diritti di proprietà intellettuale. 

12.9. Il Cliente non dovrà e non permetterà ad alcuna Collegata o a terzi di tradurre, decodificare, decompilare, ricompilare, 

aggiornare o modificare qualsiasi PI di SoftwareONE o qualsivoglia Prodotto finale in modo mirato con l'intento di 

scoprire la PI di SoftwareONE. Se il Cliente fornisce contributi, commenti o suggerimenti riguardanti i Servizi, la PI di 

SoftwareONE o i piani aziendali o tecnologici di SoftwareONE, ivi compresi commenti o suggerimenti riguardanti la 

possibile creazione, sviluppo, modifica, correzione, miglioramento o perfezionamento dei Servizi o della PI di 

SoftwareONE (collettivamente il "Feedback"), il Cliente dovrà concedere a SoftwareONE, e concede in virtù del presente 

documento, una licenza perpetua, non esclusiva, gratuita e di estensione mondiale per l'utilizzo illimitato del Feedback. 

12.10. Dati aggregati e dati analitici. In deroga a qualsiasi disposizione contraria contenuta in un Contratto, SoftwareONE può 

compilare e conservare i Dati aggregati raccolti da o inviati attraverso i Servizi e i Dati analitici che crea durante 

l'esecuzione dei Servizi, ai fini del funzionamento, della manutenzione, dell'analisi e del miglioramento dei propri 

Servizi, della PI di SoftwareONE e del Capitale di conoscenze, nonché per la ricerca e lo sviluppo di nuovi servizi, PI di 



Ultima revisione: 11 settembre 2019 
 

 

SoftwareONE e Capitale di conoscenze. "Dati aggregati" indica informazioni e dati raccolti da o inviati, confermati o 

forniti dagli utenti nel corso dell'accesso e dell'utilizzo dei Servizi. "Dati analitici" indica l'analisi di SoftwareONE dell'uso 

dei propri Servizi, della PI di SoftwareONE e del Capitale di conoscenze. SoftwareONE sarà titolare di tutti i diritti, titoli e 

interessi su e relativi a tutti i Dati aggregati e i Dati analitici, a condizione che tali Dati aggregati e Dati analitici siano resi 

anonimi in modo da impedire l'identificazione del Cliente o di un qualsiasi utente. 

12.11. Indennizzo di SoftwareONE. SoftwareONE indennizzerà e difenderà il Cliente da risarcimenti diretti derivanti da 

eventuali rivendicazioni di terzi che i Prodotti finali violino un brevetto, copyright, marchio di fabbrica o diritto di 

segreto commerciale di proprietà dei terzi in questione. In nessun caso SoftwareONE avrà alcun obbligo ai sensi del 

presente Paragrafo 12 né alcuna responsabilità per eventuali rivendicazioni o azioni nella misura in cui la rivendicazione 

sia causata o risulti da: (a) l'associazione o l'uso da parte del Cliente dei Prodotti finali con software, servizi o prodotti 

sviluppati dal Cliente o da terzi; (b) la modifica dei Prodotti finali da parte di un qualsivoglia soggetto diverso da 

SoftwareONE; (c) la continuazione dell'attività di presunta violazione da parte del Cliente dopo che le sono state fornite 

le modifiche che avrebbero evitato la presunta violazione; o (d) l'uso dei Prodotti finali da parte del Cliente in un modo 

non conforme al Contratto applicabile. Nel caso in cui i Prodotti finali siano oggetto di una richiesta di risarcimento per 

violazione, SoftwareONE dovrà, a propria discrezione:  (i) procurare al Cliente il diritto di continuare a utilizzare i 

Prodotti finali; (ii) effettuare variazioni, modifiche o aggiustamenti dei Prodotti finali in modo che non costituiscano più 

una violazione senza però pregiudicarne in misura rilevante la funzionalità, secondo la ragionevole stima del Cliente; o 

(iii) sostituire i Prodotti finali che determinano la violazione, senza alcun costo per il Cliente, con prodotti sostitutivi che 

non costituiscano violazione, a condizione che i prodotti sostitutivi non comportino una rilevante riduzione della 

funzionalità, secondo la ragionevole stima del Cliente.  Se nulla di quanto sopra esposto risulta accettabile, a 

ragionevole discrezione di SoftwareONE, il Cliente dovrà restituire i Prodotti finali che costituiscono violazione e 

SoftwareONE rimborserà prontamente la somma di tutti i pagamenti effettuati dal Cliente per tali Prodotti finali. 

12.12. Indennizzo della Cliente. Il Cliente indennizzerà e difenderà SoftwareONE da risarcimenti diretti derivanti da eventuali 

rivendicazioni di terzi che i Beni del Cliente o i Diritti di proprietà intellettuale del Cliente, usati da SoftwareONE in 

relazione ai Servizi, violino un brevetto, copyright, marchio di fabbrica o diritto di segreto commerciale di proprietà dei 

terzi in questione. 

12.13. Requisiti di indennizzo; Rimedio unico. L'obbligo della Parte indennizzante di indennizzare la Parte indennizzata come 

stabilito nel presente Paragrafo 12 è subordinato al fatto che la Parte indennizzata:  (a) comunichi tempestivamente per 

iscritto alla Parte indennizzante l'esistenza di un'eventuale richiesta di risarcimento; (b) offra il controllo esclusivo della 

difesa di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della Parte indennizzante; e (c) collabori 

ragionevolmente con la Parte indennizzante nella difesa della richiesta di risarcimento, a spese della Parte 

indennizzante. Il presente Paragrafo 12 stabilisce l'unico ed esclusivo rimedio della Parte indennizzata e l'intero obbligo 

e responsabilità della Parte indennizzante in relazione alle richieste di risarcimento sopra identificate. 

13. ASSISTENZA TECNICA  

SoftwareONE non fornirà alcuna assistenza tecnica, formazione né installazione, salvo ove espressamente stabilito nel Contratto. 

Qualora SoftwareONE fornisce servizi di assistenza (per esempio nel caso del Servizio cloud) senza addebiti supplementari per 

l'utilizzo, SoftwareONE si riserva il diritto di limitare le richieste di assistenza a un determinato numero per ciascun anno 

contrattuale e di rinviare il Cliente ai servizi di assistenza a pagamento per qualsiasi altro aspetto.  

14. DURATA, RISOLUZIONE E TERMINI POST RISOLUZIONE 

14.1. Il Contratto e i presenti Termini sono efficaci a decorrere dalla rispettiva sottoscrizione, dall'invio della Conferma 

d'ordine, ovvero dalla fornitura dei Servizi/delle Licenze, a seconda del caso, e rimarranno in vigore sino alla loro 

risoluzione come stabilito nel presente documento. Salvo ove diversamente concordato nel Contratto, che può 

prevedere un periodo più lungo o più breve, qualsiasi Contratto per i Servizi gestiti (come definito nel Contratto stesso) 

avrà una durata di un (1) anno ("Periodo iniziale"). Fermo restando quanto previsto nel Contratto, successivamente al 

Periodo iniziale un Contratto per i Servizi gestiti si rinnoverà automaticamente per ulteriori trenta (30) giorni. 
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14.2. SoftwareONE ha la facoltà di risolvere un Contratto o modificare i presenti Termini in qualsiasi momento e per un 

qualsivoglia motivo, dandone preavviso scritto di trenta (30) giorni all'altra Parte. I termini e le condizioni fissati nei 

presenti Termini sopravviveranno all'eventuale risoluzione di un Contratto sino alla loro scadenza. 

14.3. Ciascuna delle Parti può risolvere con effetto immediato i Termini o un Contratto stipulato in base agli stessi 

fornendone comunicazione scritta all'altra Parte se: (a) l'altra Parte commette un'inadempienza sostanziale di uno 

qualsiasi dei propri obblighi previsti dai Termini o dal Contratto applicabile alla quale non ponga rimedio entro trenta 

(30) giorni dalla relativa comunicazione scritta, o in caso di inadempienza alla quale non sia possibile porre rimedio 

entro trenta (30) giorni, la Parte inadempiente non intraprende alcuna azione di rimedio entro il periodo di trenta (30) 

giorni; (b) l'altra Parte sospende, o minaccia di sospendere, il pagamento dei propri debiti o non è in grado di pagarli alla 

relativa scadenza o ammette l'incapacità di pagarli, ovvero è coinvolta in procedure di rinegoziazione del debito, un 

accordo con i creditori, una procedura di liquidazione, una moratoria; (c) una Parte diventa legittimata a nominare un 

curatore fallimentare sul patrimonio dell'altra Parte, ovvero viene nominato un curatore fallimentare sul patrimonio 

dell'altra Parte; (d) un creditore o un creditore ipotecario dell'altra Parte pignora o prende possesso di tutti o di una 

Parte dei beni dell'altra Parte, oppure viene applicato o eseguito un pignoramento, un'esecuzione, un sequestro o altro 

procedimento simile, ovvero intentata una causa in tal senso, relativamente a tutti o a una Parte dei beni dell'altra 

Parte, e tale pignoramento o procedimento non viene estinto entro dieci (10) Giorni lavorativi; o (e) l'altra Parte 

sospende o cessa, o minaccia di sospendere o cessare, l'esercizio di tutte o una Parte sostanziale delle proprie attività. 

14.4. I Paragrafi 1, 3, 4, 8.4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 rimarranno in vigore anche dopo l'eventuale 

risoluzione dei presenti Termini. 

15. FORZA MAGGIORE 

SoftwareONE non sarà responsabile nei confronti del Cliente per eventuali perdite o danni subiti dal Cliente stessa quale 

conseguenza diretta o indiretta del fatto che la fornitura di Licenze e Servizi da parte di SoftwareONE sia stata impedita, ostacolata, 

ritardata o resa antieconomica in ragione di circostanze o eventi che esulano dal ragionevole controllo di SoftwareONE, ivi 

comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cause di forza maggiore, guerre, rivolte, scioperi, serrate, incendi, inondazioni 

e tempeste. 

16. RISERVATEZZA 

16.1. Definizione. Per "Informazioni riservate" si intendono informazioni non pubbliche di natura concorrenziale o 

commercialmente sensibili, proprietarie, finanziarie, contenenti segreti commerciali o informazioni che coinvolgono o 

implicano interessi di privacy. Le Informazioni riservate includono qualsiasi informazione etichettata come "Riservata" o 

"Proprietaria", piani aziendali, strategie, previsioni, analisi, informazioni finanziarie, informazioni sui dipendenti, 

informazioni tecnologiche, segreti commerciali, prodotti, dati tecnici, specifiche, documentazione, regole e procedure, 

metodi, contratti, presentazioni, know-how, piani di prodotto, metodi aziendali, funzionalità del prodotto, dati, clienti, 

mercati, analisi della concorrenza, database, formati, metodologie, applicazioni, sviluppi, invenzioni, processi, 

procedure di pagamento, consegna e ispezione, progetti, disegni, algoritmi, formule o informazioni relative 

all'ingegneria, al marketing o alla finanza e qualsivoglia altra informazione che il Destinatario dovrebbe 

ragionevolmente ritenere riservata considerate le circostanze. 

16.2. Esclusioni dalla riservatezza. Le informazioni riservate escludono le informazioni che: (i) sono note al Destinatario prima 

del loro ricevimento; (ii) sono o diventano di pubblico dominio per azioni non attribuibili al Destinatario; (iii) sono 

divulgate al Destinatario da un terzo che ha il diritto legale di comunicarle; (iv) sono divulgate dal Destinatario con il 

previo consenso scritto della Parte divulgante; (v) vengono successivamente sviluppate dal Destinatario 

indipendentemente da eventuali comunicazioni rese ai sensi del presente documento e senza l'uso o l'accesso a 

qualsiasi Informazione riservata della Parte divulgante; o per le quali (vi) sia richiesta la divulgazione in base a un 

regolamento governativo o un'ordinanza del tribunale.  

16.3. Obblighi di riservatezza. Ciascuna Parte riconosce che alcune informazioni che riceverà dall'altra parte potrebbero 

essere Informazioni riservate dell'altra Parte. La Parte che riceve Informazioni riservate ("Destinatario") dovrà applicare 

alle Informazioni riservate della Parte che le divulga ("Parte divulgante") lo stesso livello di attenzione e protezione che 
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applica alle proprie Informazioni riservate, ma in nessun caso inferiore a un ragionevole standard di attenzione. Il 

Destinatario e il relativo personale possono utilizzare le Informazioni riservate della Parte divulgante solo nella misura 

necessaria ad adempiere agli obblighi previsti nel Contratto applicabile. Il Destinatario non deve, direttamente o 

indirettamente, divulgare, copiare, distribuire, ripubblicare o consentire a terzi di accedere a qualsiasi Informazione 

riservata della Parte divulgante. Il Destinatario può divulgare le Informazioni riservate al proprio personale solo se il 

personale in questione ha la necessità di conoscerle al fine di consentire al Destinatario di adempiere ai propri obblighi 

previsti dal Contratto applicabile, e detto personale ha accettato per iscritto di rispettare gli obblighi di riservatezza 

contenuti nei presenti Termini. 

16.4. Provvedimento ingiuntivo. Ciascuna Parte riconosce che l'eventuale violazione dei propri obblighi relativi alle 

Informazioni riservate comporterebbe per l'altra Parte dei danni in gran parte intangibili ma comunque reali, che non 

possono essere sanati con un risarcimento. Di conseguenza, qualsiasi violazione in tal senso conferisce all'altra Parte il 

diritto immediato a un'ingiunzione giudiziaria o ad altro adeguato provvedimento atto a far valere tali obblighi. Il diritto 

di una Parte a un provvedimento ingiuntivo si aggiunge a qualsiasi altro diritto e rimedio spettante alla Parte in sede 

giudiziaria e di equity. La Parte contro la quale è stata emessa l'ingiunzione dovrà pagare all'altra Parte tutte le 

ragionevoli spese, incluse le spese legali, sostenute per ottenere tale esecuzione. 

17. PROTEZIONE DEI DATI 

17.1. Le Parti garantiranno che i Dati personali saranno trattati in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili in materia 

di privacy e protezione dei dati.  

17.2. Se SoftwareONE elabora i Dati personali esclusivamente allo scopo di fornire i Servizi concordati e agisce per conto del 

Cliente e in base alle istruzioni da questa fornite, SoftwareONE tratterà tali Dati personali in modo riservato e metterà 

in atto adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere questi dati. Il Cliente accetta che SoftwareONE possa 

coinvolgere le proprie Affiliate in qualità di altro responsabile del trattamento dati e subcontraente nel momento in cui 

esse contribuiscono ai Servizi.  

17.3. Nell'ambito di applicazione del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679) si applica quanto 

segue: nella misura in cui l'uso o l'implementazione dei Servizi SoftwareONE comporti il trattamento di Dati personali da 

parte di SoftwareONE per conto del Cliente e in base alle istruzioni da essa ricevute, le Parti sono obbligate a stipulare 

un Accordo separato per il trattamento di dati personali (DPA). 

18. DIRITTI DI AUDIT 

SoftwareONE sarà autorizzata a effettuare verifiche per appurare la conformità del Cliente ai requisiti previsti dai presenti Termini o 

dal Contratto applicabile; potrà farlo direttamente o per mezzo di un soggetto terzo obbligato alla riservatezza, in qualsiasi 

momento e in loco durante il regolare orario di lavoro, dandone preavviso e in modo da produrre il minimo impatto sulle attività 

operative del Cliente. Nell'ambito di tali verifiche, SoftwareONE potrà anche controllare la documentazione e i report del Cliente. A 

tale scopo, il Cliente dovrà concedere a SoftwareONE l'accesso alle pertinenti informazioni, banche dati, file di registro e simili, 

consentendo a SoftwareONE o al soggetto terzo di monitorare la conformità ai presenti Termini e/o al Contratto. Il Cliente dovrà 

fare tutto il possibile per fornire assistenza a SoftwareONE o al soggetto terzo. 

19. CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI 

19.1. Ciascuna Parte dovrà rispettare le Norme sanzionatorie in relazione a tutte le questioni connesse o derivanti dal 

Contratto applicabile e concorda che, per quanto riguarda il rapporto tra le Parti, è l'unica responsabile di assicurare la 

propria conformità alle Norme sanzionatorie. 

19.2. SoftwareONE dovrà ottenere tutte le necessarie autorizzazioni e licenze richieste per il rispetto delle Norme 

sanzionatorie applicabili all'esportazione di Licenze, Servizi e Prodotti finali forniti o venduti al Cliente in base a un 

Contratto. 

19.3. Nessuna delle due Parti dovrà agire o omettere di agire in modo da far sì che l'altra Parte violi le Norme sanzionatorie. 

20. ANTI-CONCUSSIONE E CORRUZIONE 
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20.1. Le Parti non dovranno commettere, né autorizzare o permettere alcuna azione in relazione alla negoziazione, 

conclusione o esecuzione del Contratto che violi leggi o normative applicabili in materia di anti-concussione o anti-

corruzione. Tale obbligo vale in particolare per i pagamenti illeciti a favore di funzionari statali, rappresentanti di 

autorità pubbliche o loro collaboratori, familiari o amici intimi. 

20.2. Le Parti non dovranno offrire o elargire ad alcun dipendente, rappresentante o soggetto terzo che agisca per conto 

dell'altra Parte, né da questi accettare alcun dono o beneficio indebito, sia esso monetario o di altro tipo, in relazione 

alla negoziazione, conclusione o esecuzione del Contratto. 

20.3. Ciascuna Parte dovrà tempestivamente comunicare all'altra se viene a conoscenza o sospetta l'esistenza di azioni di 

corruzione in relazione alla negoziazione, conclusione o esecuzione del Contratto. 

21. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE 

Il Contratto e qualsiasi controversia o reclamo derivante da o in relazione allo stesso o al relativo oggetto o alla sua formazione (ivi 

comprese controversie o reclami non contrattuali) sarà regolato e interpretato in conformità alle leggi del paese/stato in cui è 

costituita l'entità SoftwareONE che stipula il Contratto, con esclusione delle normative sul conflitto di leggi ivi vigenti. La 

Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci non è applicabile al Contratto. Ciascuna Parte 

accetta irrevocabilmente che i tribunali del paese/stato in cui è costituita l'entità SoftwareONE che stipula il Contratto avranno la 

giurisdizione esclusiva per risolvere tali controversie.  

22. VARIE 

22.1. La non validità o non applicabilità di una clausola dei presenti Termini non avrà alcun effetto negativo sulla validità o 

l'applicabilità delle rimanenti clausole.  

22.2. Tutte le notifiche e le altre comunicazioni delle quali si richieda o si permetta la notifica o la consegna dovranno essere 

prodotte in forma scritta. 

22.3. La mancata applicazione da parte di SoftwareONE di una clausola dei presenti Termini non costituisce rinuncia alla 

stessa né influirà in alcun modo sul diritto di applicarla in un momento successivo. 

22.4. Le eventuali titolazioni, didascalie o titoli dei paragrafi contenuti nei presenti Termini sono stati inseriti per semplice 

comodità e non rappresentano in alcun modo definizioni o spiegazioni dei paragrafi o delle clausole. 

22.5. Nessuna disposizione contenuta nei presenti Termini è intesa né deve essere considerata come istituzione di una 

partnership o joint venture tra le Parti, creazione di un rapporto di agenzia tra le Parti, o autorizzazione di una Parte ad 

assumere o sottoscrivere impegni a nome o per conto dell'altra Parte. 

22.6. I presenti Termini, congiuntamente al Contratto, rappresentano l'intero accordo tra le Parti in merito all'oggetto in esso 

disciplinato e sostituiscono qualsivoglia altra pattuizione e intesa. 


