Accordi di licenza d'uso di opere online
(accesso con certificazione dell'indirizzo IP)
Il completamento del modulo d'ordine o del contratto d'acquisto del servizio, direttamente con eLexico.com o tramite un suo Rivenditore,
determina l'accettazione della presente licenza d'uso e di tutti i suoi termini e condizioni da parte di ciascuno degli Utilizzatori finali
autorizzati.
La fornitura del servizio inizierà al momento dell'invio di una e-mail contenente l'indirizzo della risorsa Internet (URL) dal quale vi è
consentito di accedere all'Opera.
PREMESSE E DEFINIZIONI
Premesso che:
- eLexico.com ha sviluppato una soluzione software per la ricerca all'interno di banche dati e la visualizzazione dei risultati denominata
"EdPan Search Engine" (di seguito, "Software") e dichiara di essere titolare dei diritti qui licenziati e di averne la disponibilità;
- Il Software è stato sviluppato in modo da formare un pacchetto software integrato e non scindibile dalla banca dati a cui esso è
associato in fase di produzione;
- Il Software e la banca dati a cui è associato costituiscono l'Opera oggetto della presente licenza d'uso e indicata nel modulo d'ordine o
nel contratto d'acquisto del servizio.
In questi Accordi di licenza, le seguenti espressioni hanno i seguenti significati:
- Con "Uso commerciale" si intende l'utilizzo ai fini di un profitto (sia da parte del Licenziatario, degli Utilizzatori finali, o di qualsiasi altra
persona fisica o giuridica) per mezzo della vendita, la rivendita, il prestito, il trasferimento, il noleggio, o altra forma di sfruttamento
dell'Opera;
- Con "Licenziatario" si intende la persona fisica o giuridica indicata nel modulo d'ordine o nel contratto d'acquisto del servizio;
- Con "Licenziante" si intende eLexico.com srl;
- Con "indirizzo IP approvato" si intende ciascuno degli indirizzi IP statici con cui la rete locale e/o le singole postazioni di cui il
Licenziatario è responsabile vengono univocamente identificati;
- Con "Server" si intende il server del Licenziante o di terzi designati dal Licenziante sul quale l'Opera è installata e al quale il
Licenziatario può accedere tramite Internet;
- Con "Utilizzatori finali" si intendono tutti coloro che, autorizzati dal Licenziatario a servirsi della rete locale e/o delle singole postazioni
identificate da uno degli indirizzi IP approvati, possono avere accesso all'Opera;
- Con "Periodo di abbonamento" si intende, per ogni Opera, il periodo riportato nel modulo d'ordine o nel contratto d'acquisto del
servizio, fatte salve le disposizioni per risoluzione anticipata di cui qui di seguito.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. Premesse e note
Le premesse e le note fanno parte integrante e sostanziale dei presenti Accordi.
2. Concessione di licenza, diritti e limiti all'uso
2.1 Il Licenziante concede al Licenziatario il diritto non esclusivo e non trasferibile di accesso e di utilizzo dell'Opera per tutto il Periodo
di abbonamento.
2.2 Il Licenziatario può accedere e interrogare l'Opera. Tale diritto può essere esercitato da tutti gli Utilizzatori finali da lui autorizzati.
3. Responsabilità del Licenziatario
3.1 Il Licenziatario non può:
3.1.1 rimuovere o alterare i copyright del Licenziante e altre note d'uso come appaiono nell'Opera;
3.1.2 stampare o copiare sistematicamente estratti multipli dell'Opera per qualsiasi scopo;
3.1.3 utilizzare in tutto o in parte l'Opera per qualsiasi uso commerciale.
3.2 Il Licenziante predispone sistemi di monitoraggio informatico destinato a tutelare i diritti di proprietà intellettuale del Licenziante (e
degli aventi diritto) sull'Opera e di revocare i diritti di accesso nel caso vengano individuati comportamenti fraudolenti. Al momento del

rilevamento il Licenziatario verrà avvertito della sospensione del servizio riportando i dettagli dell'infrazione. Il Licenziatario dovrà
contattare il servizio clienti del Licenziante che potrà decidere di ripristinare l'accesso se valuterà, a suo insindacabile giudizio, che tali
comportamenti non rappresentavano un atto doloso. Il monitoraggio avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali.
3.3 Il Licenziatario sosterrà tutti i costi dell'hardware e del software nonché il costo della connessione Internet necessari per accedere
all'Opera.
3.4 Il Licenziatario riconosce che per accedere al servizio deve disporre di un browser tra quelli elencati nelle note d'uso riportate in
calce ai presenti accordi.
3.5 Il Licenziatario è responsabile dell’accesso di terzi a Internet con modalità che li identifichino con uno degli indirizzi IP approvati.
3.6 Il Licenziatario avvertirà il Licenziante non appena possibile in caso di uso non autorizzato degli indirizzi IP approvati.
4. Responsabilità del Licenziante
4.1 Il Licenziante abiliterà il Licenziatario all'accesso all'Opera oggetto dei presenti Accordi mediante la verifica dell'indirizzo IP
chiamante.
4.2 Il Licenziante farà ogni ragionevole sforzo per:
4.2.1 consentire al Licenziatario l'accesso all'Opera tramite un browser e un collegamento a Internet per tutto il Periodo di
abbonamento;
4.2.2 assicurare che il server abbia una capacità sufficiente e una velocità di connessione sufficiente a fornire al Licenziatario una
qualità di servizio secondo gli standard correnti di Internet per la fornitura di informazioni online;
4.2.3 ripristinare l'accesso all'Opera il più presto possibile in caso di interruzione o sospensione del servizio.
4.3 Per tutto il Periodo di abbonamento il Licenziante si impegna a fornire, o a far sì che terzi forniscano, un servizio di assistenza al
Licenziatario al fine di rispondere tempestivamente alle richieste ricevute per e-mail dal Licenziatario in materia di utilizzo e/o le
funzionalità (ma non sul contenuto) dell'Opera.
5. Riconoscimento e tutela dei diritti di proprietà intellettuale
5.1 Il Licenziatario riconosce che tutti i diritti d'autore, diritti di brevetto, marchi, marchi di servizi, diritti sul software e i database e altri
diritti di proprietà intellettuale relativi all'Opera (collettivamente la "Proprietà Intellettuale "), sono di proprietà esclusiva del Licenziante e
che questi Accordi non trasferiscono al Licenziatario alcun diritto o titolo sulla Proprietà intellettuale a eccezione del diritto di utilizzare
l'Opera in conformità con i termini e le condizioni dei presenti Accordi.
5.2 Il Licenziatario dovrà informare tempestivamente il Licenziante dei fatti e delle circostanze relativi a qualsiasi utilizzo non autorizzato
dell'Opera o della Proprietà intellettuale, o di parte di essi.
6. Dichiarazioni e garanzie
6.1 Il Licenziante dichiara e garantisce che ha il potere di stipulare i presenti Accordi di licenza, di concedere i diritti conferiti nel
presente documento al Licenziatario e che l'Opera oggetto della licenza non viola alcun brevetto, copyright, marchio o altri diritti di
proprietà di terzi.
6.2 Fatto salvo quanto disposto in precedenza, il Licenziante non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, che l'Opera sia di
qualità soddisfacente e/o adatta per qualsiasi scopo particolare o che l'Opera sia esente da errori.
6.3 In nessun caso il Licenziante può essere ritenuto responsabile dal Licenziatario o da terzi per eventuali perdite derivanti dall'utilizzo
dell'Opera.
6.4 In nessun caso il Licenziante può essere ritenuto responsabile dal Licenziatario o da terzi per danni consequenziali, incidentali,
speciali o indiretti di qualsiasi natura derivanti dall'uso o dall'impossibilità di usare l'Opera.

7. Indennizzo e forza maggiore
7.1 Il Licenziante si impegna a difendere il Licenziatario contro tutte le richieste di risarcimento da parte di terzi che nascano da un
qualsiasi atto o omissione del Licenziante rispetto alla violazione del diritto d'autore e/o al diritto di proprietà di terzi.
7.2 Il Licenziatario e il Licenziante non saranno responsabili l'uno verso l'altro per qualsiasi violazione di una qualsiasi delle obbligazioni
previste dai presenti Accordi conseguente a cause di forza maggiore e che non possa essere evitata con l'esercizio della dovuta
diligenza.
8. Risoluzione anticipata del contratto
8.1 Ciascuna delle parti può recedere immediatamente dai presenti Accordi con una comunicazione scritta nel caso in cui l'altra parte
commetta una violazione sostanziale delle obbligazioni derivanti dai presenti Accordi.
8.2 Il Licenziante si riserva, in presenza di giustificati motivi, il diritto di recedere dai presenti Accordi, in tutto o in parte, con un
preavviso di 30 giorni al Licenziatario.
9. Condizioni generali
9.1 I presenti Accordi sono personali e vincolanti per le parti e né i presenti Accordi, né alcuno dei diritti relativi a esso possono essere
ceduti a terzi.
9.2 Tutte le comunicazioni relative ai presenti Accordi devono essere notificate per iscritto alle parti.
9.3 Questi Accordi costituiscono l'unico accordo tra le parti relativamente al suo oggetto e sostituiscono tutte le comunicazioni
precedenti, le intese e gli accordi (in forma scritta o orale) e non possono essere emendati o modificati se non mediante un accordo
scritto firmato da entrambe le parti.
9.4 Qualsiasi rinuncia ai diritti derivanti dai presenti Accordi non deve essere interpretata come una rinuncia di qualsiasi altro diritto.
9.5 I titoli tra gli articoli dei presenti Accordi sono indicati solo per migliorare la consultazione degli stessi e non costituiscono parte degli
Accordi.
9.6 In caso di discrepanza tra la presente versione degli Accordi e versioni tradotte in altre lingue, fa fede unicamente la presente
versione in lingua italiana.
9.7 I presenti Accordi sono disciplinati dalla legge italiana. Ogni controversia derivante dai presenti Accordi è devoluta alla competenza
del foro esclusivo del consumatore, nel caso in cui il Licenziatario sia un consumatore italiano, a quella del foro del Rivenditore, nel
caso il contratto di acquisto sia stipulato tramite un Rivenditore, e a quella esclusiva del Foro di Milano, con esclusione di ogni altro Foro
alternativo o concorrente, in tutti gli altri casi.
NOTA D'USO
La visualizzazione dei dizionari online eLexico.com è ottimizzata per l'uso con Mozilla Firefox (versione 27 o successiva). È possibile
utilizzare anche i seguenti browser: Safari (versione 7 o successiva), Google Chrome (versione 30 o successiva); la compatibilità con
Internet Explorer (versione 11 o successiva) ed Edge non è totale.

