
TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali verrà attuato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
I suoi dati sranno utilizzati dalla nostra società, nonché da società ad essa collegate, al solo fine di fornire il servizio. 

CONTRATTO DI LICENZA CON IL CLIENTE PER IL SOFTWARE MHVISUAL

IMPORTANTE - LEGGERE CON ATTENZIONE:
Il presente Contratto di Licenza con il cliente è un contratto intercorrente tra il cliente (una persona fisica o giuridica) 
e BTicino per il Software MHVISUAL che include le modalità di utilizzo e assistenza. IL CLIENTE ACCETTA I VINCOLI DEL 
PRESENTE CONTRATTO. QUALORA IL CLIENTE NON ACCETTI LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, ALLORA NON 
POTRÀ INSTALLARE O UTILIZZARE IL SOFTWARE E DOVRÀ RESTITUIRLO PRONTAMENTE AL RIVENDITORE. IN TALE IPOTESI, 
QUALORA AL MOMENTO DELL’ACQUISTO IL RIVENDITORE ABBIA EMESSO FATTURA, IL CLIENTE POTRÀ OTTENERE IL 
RIMBORSO DEL PREZZO O LA SOSTITUZIONE DEL SOFTWARE CON ALTRO PRODOTTO DI PARI PREZZO.

CONCESSIONE DI LICENZA.
Attenendosi alle condizioni del presente contratto al cliente saranno concessi i seguenti diritti:

  1. Installare e utilizzare una copia del Software su uno o più PC connessi ad un singolo impianto. Per impianto si intende 
un’installazione presente in un unico fabbricato con indirizzo univoco.

  2. Diritto all’assistenza solo se in possesso del Serial Number stampato sul CD regolarmente registrato a BTicino. Il 
cliente potrà consentire a qualsiasi dispositivo di accedere a, e utilizzare, la copia concessa in licenza del Software al 
solo scopo di fornire servizi di supporto tecnico e di manutenzione.

  3. Il Software utilizza tecnologie per la protezione dall’utilizzo di copie non concesse in licenza o illegali.
 Potrebbe inoltre essere necessario attivare nuovamente il Software nel caso in cui il cliente modifichi la configurazione 

hardware del computer o alteri il Software. BTicino utilizzerà tali tecnologie per confermare il possesso di una copia 
regolarmente concessa in licenza del Software da parte del cliente. Se il cliente non utilizza una copia del Software 
concessa in licenza, non potrà installare il Software o i futuri aggiornamenti del Software. BTicino non recupererà dal 
dispositivo del cliente alcuna informazione personale durante questo processo.

  4. Il Software è protetto dalle leggi e dai trattati sul Copyright e sulla proprietà intellettuale. BTicino è proprietaria del 
nome, del Copyright e di altri diritti sulla proprietà intellettuale inerenti al Software. Il Software non viene venduto, 
ma è concesso in licenza. Il presente Contratto non concede al cliente alcun diritto relativo ai marchi registrati o 
marchi di servizio di BTicino.

  5. Il cliente non potrà decodificare, decompilare o disassemblare il Software, fatta eccezione per i casi in cui le suddette 
attività siano espressamente consentite dalla legge applicabile.

  6. Il presente Contratto si applica agli aggiornamenti, che BTicino potrebbe fornire o rendere disponibili al cliente 
successivamente alla data in cui si è ottenuto il Software, a meno che tali elementi non siano accompagnati da 
specifiche condizioni.

  7. Qualora il Software sia identificato come aggiornamento, per poterlo utilizzare, il cliente potrà prima ottenere la 
licenza per il Software identificato da BTicino come idoneo per l’aggiornamento. Dopo aver installato l’aggiornamento, 
il cliente non potrà più utilizzare il Software originale che ha costituito la base dell’aggiornamento, tranne che come 
parte del Software aggiornato.

  8. Qualora il cliente non si attenga alle condizioni del presente Contratto, BTicino potrà risolvere il Contratto stesso, 
senza per questo pregiudicare altri suoi diritti. In tal caso, il cliente dovrà distruggere tutte le copie del Software e 
tutte le sue parti componenti.

 
  9. Il Software è progettato e offerto quale prodotto a scopo generale, e non è progettato o offerto per scopi particolari 

del cliente. Il cliente accetta che nessun prodotto Software è esente da errori e riconosce di essere stato specificamente 
avvisato della necessità di effettuare periodicamente il “back up” dei suoi file. A condizione che il cliente abbia una 
licenza valida, BTicino si impegna a riparare o sostituire il Software 

10. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, e fatto salvo quanto indicato nella Garanzia di BTicino, 
BTicino non è responsabile per danni di qualsiasi tipo (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, danni per perdita o mancato 
guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni commerciali o altre perdite pecuniarie) derivanti o 
comunque correlati all’utilizzo o all’incapacità di utilizzare il Software, anche nel caso in cui BTicino sia stata avvisata 
della possibilità del verificarsi di tali danni. In ogni caso, la responsabilità complessiva di BTicino in base alle disposizioni 
del presente Contratto non potrà comunque eccedere l’importo effettivamente pagato dal cliente per il Software. Le 
presenti limitazioni non si applicano alle responsabilità che non possono essere escluse o limitate in base alle leggi 
applicabili.


