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A. Descrizione "SERVIZIO 1": LICENZA D'USO SOFTWARE "VESTAL"  
Per l'applicazione del presente Contratto, al Cliente viene concessa una licenza non esclusiva per 

l'utilizzazione del software presente sul sito web http://www.appartamenti.it, con riserva del rispetto dei 

termini di questa licenza e in conformità  con gli stessi. Per la realizzazione di tale servizio il Fornitore può 

avvalersi, a suo insindacabile giudizio e a sue spese, dell'uso di software o plug-in offerti, gratuitamente o 

meno, da altre ditte, considerati utili a migliorare le prestazioni del servizio, nel rispetto delle leggi vigenti.  

Il servizio 1 NON comprende quanto non espressamente dichiarato in questo contratto. 

B. Durata, conclusione e recesso dal contratto 
Questo contratto è effettivo a decorrere dal momento dell'accettazione e rimarrà  valido fino a diversa 

comunicazione di una delle parti o comunque fino al termine concordato dell'erogazione dei servizi. 

C. Copyright e proprietà  
In base a quanto previsto dalla Legge 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni, la fornitura del 

servizio 1 (ovvero l'insieme dei materiali forniti), non implica per il Cliente la proprietà del software stesso, 

bensì l'assegnazione del diritto d'utilizzo in conformità  coi termini indicati al seguente paragrafo D di 

questo contratto. Il software e la documentazione allegata sono  prodotti di proprietà  esclusiva del 

Fornitore e sono protetti a livello internazionale dai diritti di copyright e altri diritti di proprietà  

intellettuale. 

D. Termini di licenza 
Tramite questo contratto il Fornitore assegna al Cliente un diritto non esclusivo all'utilizzo del software 

fornito. Il Cliente è autorizzato a  fruire del software fino alla scadenza dei termini previsti. Il Cliente non è 

autorizzato a assegnare in sub licenza, affittare, vendere, locare, distribuire o trasferire in altra maniera il 

software o parte di esso. 

E. Limitazione di responsabilità  
1) Il Cliente mantiene la piena titolarità  dei dati inseriti nel software, assumendo ogni responsabilità  in 

ordine al loro contenuto, con espresso esonero del Fornitore da ogni responsabilità  ed onere di 

accertamento  e/o controllo al riguardo. Il Fornitore declina, pertanto, ogni responsabilità  sui dati inseriti 

nel software  (con "dati" si intende, a titolo d'esempio non esaustivo: fotografie, loghi, immagini, testi, 

filmati, file audio, documenti, grafici, schemi, progetti, ecc.), siano anch'essi sensibili o personali. 

2) Il Fornitore perciò, pur adoperandosi affinché ciò non avvenga, non può essere ritenuto responsabile in 

alcun caso per l'uso di dati, consegnati e/o richiesti dal Cliente, che fossero,  all'insaputa del Fornitore 

stesso, coperti da copyright. 
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3) Il Cliente utilizza i servizi a proprio rischio, Il Fornitore non è responsabile nei confronti di alcuna parte 

per controversie legali/civili o amministrative, danni indiretti, specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o 

consequenziali  (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: danni in caso di impossibilità  di utilizzo o accesso 

ai servizi, perdita o corruzione di dati, di profitti, di clientela, interruzioni dell'attività  o simili), causati 

dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare i servizi e basati su qualsiasi ipotesi di responsabilità  inclusa la 

violazione di contratto, la negligenza, o altro, anche nel caso il cui il Fornitore sia stato avvisato della 

possibilità  di tali danni e nel caso in cui una clausola prevista dal presente contratto non abbia posto 

rimedio. 

4) Il Fornitore non può essere ritenuto responsabile per malfunzionamenti dei servizi, causati da problemi 

tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti telematiche, ecc. di sua proprietà o di società  

selezionate per offrire i servizi. 

5) Non sono attribuibili al Fornitore malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione accidentale di 

dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi  a seguito di attacchi da parte di pirati 

informatici, ladri, hacker, cracker, virus, ecc. 

6) Il Fornitore non assume inoltre alcuna responsabilità per disservizi, interruzioni dei servizi e/o danni 

imputabili a causa di forza maggiore quali incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serrate, terremoti, disastri, 

alluvioni, sommosse, ed altri eventi di difficile o impossibile previsione che impedissero,  in tutto o in parte, 

di adempiere nei tempi o nei modi concordati ai termini di contratto. 

7) Il Fornitore non può garantire al Cliente introiti sicuri derivanti dallo sfruttamento dei servizi. 

8) Qualora una limitazione, esclusione, restrizione o altra disposizione contenuta in questo contratto sia 

giudicata nulla per un qualsivoglia motivo da parte di un Foro competente e il Fornitore diventi di 

conseguenza responsabile per perdita o danno, tale responsabilità, in sede contrattuale, civile o altro, non 

potrà  eccedere il prezzo di listino applicato dal Fornitore per il tipo di servizio venduto. 

F. Foro competente 
Per ogni controversia legale derivante dall'applicazione, dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del 

presente contratto, sarà  esclusivamente competente il Foro di Teramo. 


