LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE ("LICENZA") PRIMA DI UTILIZZARE IL
SOFTWARE QNEXT ASSOCIATO. UTILIZZANDO IL SOFTWARE, L'UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO AI
TERMINI DI QUESTA LICENZA. SE L'UTENTE NON ACCETTA I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA NON POTRÀ
INSTALLARE O UTILIZZARE IL SOFTWARE.
La presente Licenza costituisce una scrittura privata tra l'utente (la singola persona fisica o giuridica di seguito
indicata come "Utente”) e Qnext ("Qnext").
Installando, copiando o utilizzando in qualunque modo il software ed i servizi Qnext consegnati all'utente
assieme alla presente Licenza, compresa tutta la documentazione associata (il "Software"), l'Utente accetta
di essere vincolato dai termini di questa Licenza. L'Utente riconosce e accetta che il Software è protetto dalle
leggi sul copyright e dai trattati internazionali sul copyright, nonché da altre leggi e trattati sulla proprietà
intellettuale e che il software è concesso in licenza d’uso, non venduto.

1. CONCESSIONE DELLA LICENZA D’USO.
Con la presente Qnext concede all'utente un diritto non trasferibile e non esclusivo, senza diritto di
sublicenza, di utilizzo di un’unica copia del software installata su qualsiasi dispositivo specificato come
compatibile con il software da Qnext, esclusivamente allo scopo di utilizzare altri prodotti e/o servizi Qnext.
Ulteriori termini e condizioni potrebbero essere applicati all’utilizzo di tali altri prodotti e servizi Qnext.
2. RESTRIZIONI DELLA LICENZA.
In qualsiasi momento l’utente rispetterà le seguenti restrizioni:
a. Il licenziatario potrà utilizzare il Software per riprodurre esclusivamente materiali non protetti da
copyright, materiali di cui detiene il copyright, materiali che è autorizzato, o legalmente autorizzato, a
riprodurre. Se non è sicuro del diritto di copia di qualsiasi materiale o del diritto di accesso a qualsiasi
materiale ha l’obbligo di contattare il proprio consulente legale.
b. Non sono consentiti il noleggio, il leasing o il trasferimento in alcun modo del Software a terzi, né è
consentito utilizzare il Software per attività di noleggio, leasing, servizi conto terzi, qualsiasi rapporto di
hosting o similare. L'utente non può copiare, distribuire o trasmettere il Software o tentare di decompilare,
decodificare, disassemblare, modificare o creare lavori derivati del Software, ad eccezione di quanto
espressamente consentito dal presente accordo o dalla legge applicabile.
c. In caso l’Utente sia un’entità (es. Azienda o persona giuridica) l’utilizzo del Software è consentito anche ad
altri (es. dipendenti e agenti), sempre ed esclusivamente per conto dell'Utente. In tal caso, l'Utente dovrà
informare i suoi dipendenti ed agenti che utilizzano il software dei termini e delle condizioni che regolano
tale uso e l'Utente sarà responsabile della conformità ai termini della Licenza.
3. AGGIORNAMENTI. Nel caso in cui Qnext fornisca aggiornamenti al Software o versioni sostitutive del
Software (collettivamente "Aggiornamenti"), questa licenza d’uso continuerà ad applicarsi a tali
Aggiornamenti, a meno che non siano accompagnati da un nuovo contratto di licenza software, nel qual caso
andrà ad annullare e sostituire il precedente.
4. TERMINE La presente licenza sarà valida dal momento della prima installazione o utilizzo del Software e
rimarrà in vigore a tempo indeterminato, a meno che il servizio non venga interrotto. Nel caso in cui l’utente
violi qualsiasi disposizione della Licenza questa sarà considerata automaticamente terminata, con o senza
preavviso. ll mancato esercizio da parte di Qnext della vigilanza sul rispetto delle disposizioni della Licenza
non costituirà in alcun modo una rinuncia di Qnext ai propri diritti. A seguito della cessazione della Licenza,
l'utente dovrà interrompere l'utilizzo del Software.

5. PROPRIETÀ DEI DIRITTI. Qnext e/o i suoi fornitori si riservano tutti i titoli, i diritti d'autore e altre proprietà
intellettuali e diritti di proprietà nel e sul Software, inclusi, a titolo esemplificativo, tutti i diritti di brevetto e
i segreti commerciali. La presente Licenza deve essere interpretata come un accordo di concessione di licenza
d’uso e tutti i diritti non espressamente concessi nel presente documento sono riservati a Qnext e/o ai suoi
fornitori o partner.
6. ESCLUSIONE DI GARANZIE. L'utente riconosce ed accetta che l’uso del software è a proprio rischio
esclusivo e che il software viene fornito da Qnext senza garanzie di alcun tipo. Nei più ampi limiti consentiti
dalle leggi applicabili Qnext ed i suoi fornitori non riconoscono alcuna ulteriore garanzia, espressa o implicita,
incluse, a titolo esemplificativo, eventuali garanzie implicite in materia di qualità, commerciabilità,
funzionalità, idoneità per uno scopo particolare o titolo.
7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile in nessun caso
Qnext ed i suoi fornitori o partner saranno responsabili di alcun danno speciale, accidentale, indiretto o
consequenziale (inclusi, senza limitazione, danni per perdita di profitti commerciali, interruzione del business,
perdita di dati, proprietà materiali ed immateriali o qualsiasi altra perdita) derivanti dall’uso o
dall’impossibilità di utilizzo del software, anche se Qnext è stata avvisata della possibilità di tali danni. Poiché
alcune giurisdizioni non consentono l’esclusione o la limitazione di responsabilità per danni consequenziali o
accidentali la limitazione di cui sopra potrebbe non essere applicabile.
8. LIMITAZIONE DEI DANNI. L’indennizzo che Qnext, i suoi fornitori e i partner OEM per propria integrale
responsabilità derivante dalla Licenza, indipendentemente dal fatto che l'azione o il reclamo che dà origine
a tale responsabilità siano basati su atti, contratti, false dichiarazioni, garanzie, indennità, negligenze,
responsabilità oggettive o altri illeciti, in nessun caso supererà il prezzo pagato dal Cliente per il Software
concesso in licenza in base al presente accordo. La precedente limitazione si applicherà anche se la suddetta
compensazione fallisca il suo fine precipuo.
9. CONFORMITÀ CON LE LEGGI SULL'ESPORTAZIONE. L'utente non può utilizzare o altrimenti esportare o
riesportare il Software se non come autorizzato dalle leggi del Canada, degli Stati Uniti e dalle leggi della
giurisdizione in cui è stato ottenuto il Software. In particolare, ma senza limitazione, il Software non può
essere esportato o riesportato (a) in paesi sottoposti a embargo canadese o statunitense o (b) a chiunque sia
nell'elenco Specially Designated Nationals del Canada e del Dipartimento del Tesoro USA oppure sia
nell’elenco delle persone ed entità vietate per il Dipartimento del commercio statunitense o canadese.
Utilizzando il Software, l'utente dichiara e garantisce che non si trova in tali paesi o in nessuna di tali liste ed
accetta inoltre di non utilizzare il Software per scopi proibiti dalla legge canadese e statunitense, compresi, a
titolo esemplificativo, lo sviluppo, la progettazione, la produzione di missili o armi nucleari, chimiche o
biologiche.
10. GENERALE. Questo accordo di licenza sarà regolato dalle leggi della provincia dell'Ontario, Canada. La
Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di merci non si applica a questa
licenza. Nel caso in cui una clausola di questa Licenza sia ritenuta non valida o non applicabile da un tribunale
di giurisdizione competente, il resto di questa Licenza continuerà a essere pienamente valido ed efficace.
Questa Licenza costituisce l'intero accordo tra le parti in relazione all'uso del Software da essa concesso in
uso e sostituisce tutti gli accordi precedenti o contemporanei relativi a tale argomento, ad eccezione di
eventuali ulteriori termini e condizioni che potrebbero essere applicabili all'utilizzo di altri prodotti o servizi
Qnext. Le disposizioni delle Sezioni 5, 6, 7, 8 e 10 della presente Licenza sopravviveranno alla sua cessazione,
comunque sopraggiunta.

