Trial e Loan

Termini Supplementari

Siemens Digital Industries Software
I presenti Termini Supplementari per Trial e Loan ("Termini Loan") modificano il Contratto Universale con il Cliente (“UCA”) o il Contratto di Licenza
con l'Utente Finale ("EULA") tra SISW e il Cliente esclusivamente con riferimento alle Offerte e Prodotti a cui è stato assegnato i seguenti codici
alfanumerici nell’Ordine: “TRIAL” o "LOAN" ("Offerte Loaned"). I presenti Termini Loan, congiuntamente all’UCA o all'EULA, a seconda di quale sia
applicabile, e a tutti i Termini Supplementari applicabili, costituiscono il contratto tra le parti (“Contratto"). In caso di conflitto, i presenti Termini
Loan prevarranno su qualsiasi altro Termine Supplementare, che prevale sull’UCA o sull'EULA, in quanto applicabile. Il significato dei termini specificati
con la lettera maiuscola usati nel presente documento coincide con quanto definito nel Contratto.
1.

TIPI DI LICENZA. I seguenti tipi di licenza possono essere offerti rispetto a singole Offerte Loaned. Tipi di licenza e d'uso aggiuntivi possono
essere specificati rispetto a determinati Prodotti o Offerte come definito in un Ordine. Le licenze Trial e Loan sono soggette (a) ai termini e
condizioni dell'EULA o dell’UCA, quale applicabile, (b) a tutti i Termini Supplementari specifici del prodotto applicabili che si trovano al link:
https://www.siemens.com/sw-terms/supplements e che sono incorporati nel presente documento come riferimento, e (c) ai presenti
Termini Loan. Qualsiasi diritto concesso ai sensi del Contratto di utilizzare un’Offerta o un Prodotto è modificato per incorporare le limitazioni
dettagliate nei seguenti tipi di licenza:

1.1

Per licenza "Trial" si intende una licenza per una durata limitata come identificato nell'Ordine, concessa esclusivamente per scopi di
valutazione e non per scopi commerciali, professionali o di produzione, e non per formazione o benchmarking.

1.2

Per licenza “Loaner” o “Loan” si intende una licenza per una durata limitata del numero di mesi come identificato nell’Ordine (a esempio:
1LOAN è un Loan per la durata di un mese) concessa per uno dei seguenti scopi come specificato nell’Ordine:
(a) Per licenza “Bridge” si intende la licenza concessa unicamente per supporto temporaneo della produzione onde consentire la
finalizzazione di un Ordine per licenze di quel prodotto Software. Con l’accettazione di una licenza Bridge Loan, il Cliente accetta che,
nell’Ordine finale, il periodo di qualsiasi licenza per lo stesso prodotto Software della(e) licenza(e) Bridge Loan sarà reso retroattivo alla
data originale di concessione della licenza Bridge Loan e i canoni della licenza corrisposti per detta(e) licenza(e) comprenderanno il
periodo coperto dalla(e) licenza(e) Bridge Loan;
(b) Per licenza “Evaluation” si intende la licenza concessa esclusivamente per scopi di valutazione e non per scopi commerciali o di
produzione, e non per formazione o benchmarking;
(c) Per licenza “Production” si intende la licenza concessa esclusivamente per facilitare le prove di sistema da parte del Cliente, la migrazione
del server o aggiornamenti;
(d) Per licenza “Promotional” si intende la licenza concessa esclusivamente per supportare le attività del Cliente in cambio di servizi
promozionali.
(e) Per licenza “Technical” si intende la licenza concessa esclusivamente per consentire una soluzione alternativa temporanea per una
problematica tecnica nell'azienda del Cliente;
Fatto salvo quanto diversamente specificato nell’Ordine, una licenza Loan o Loaner può essere usata per tutti i suddetti scopi.

2.

TERMINI DI LICENZA AGGIUNTIVI. Il Cliente non darà accesso ai Prodotti o alle Offerte forniti in virtù di una licenza Trial o Evaluation Loan a
qualsivoglia persona diversa dai dipendenti del Cliente che ne abbiano necessità per eseguire la prova.

3.

ESCLUSIONE DI GARANZIE E RESPONSABILITÀ, NESSUN SERVIZIO DI MANUTENZIONE. In deroga a quanto diversamente stabilito nel
Contratto, le Offerte e i Prodotti forniti con una licenza Trial o Loan, fatta eccezione per le Offerte e i Prodotti utilizzati ai sensi di licenze
concesse come parte degli obblighi di supporto continuo o dei Servizi di Manutenzione di SISW o come Promotional o Bridge Loan, sono forniti
al Cliente "COSÌ COME SONO" senza Servizi di Manutenzione, senza garanzia e senza qualsiasi obbligo di indennizzare e tutelare il Cliente, le
consociate del Cliente o qualsivoglia utente. SISW E I RELATIVI LICENZIANTI NON RILASCIANO GARANZIE DI ALCUN TIPO RISPETTO ALLE
OFFERTE LOANED FORNITI CON IL PRESENTE CONTRATTO, INCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER
QUALSIASI SCOPO PARTICOLARE O DI NON VIOLAZIONE. LE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE OFFERTE O AI PRODOTTI, FUNZIONALITÀ O SERVIZI
DI MANUTENZIONE IN QUALSIASI COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE COSTITUISCONO INFORMAZIONI TECNICHE, NON UNA GARANZIA. SISW
NON GARANTISCE CHE IL FUNZIONAMENTO DELLE OFFERTE O DEI PRODOTTI SARÀ ININTERROTTO O PRIVO DI ERRORI. IN NESSUN CASO
SISW, LE RELATIVE CONSOCIATE, I RELATIVI LICENZIANTI E I LORO RAPPRESENTANTI SARANNO RESPONSABILI NEI CONFRONTI DEL CLIENTE
PER QUALSIASI AZIONE O DANNI DERIVANTI DA O CORRELATI CON IL CONTRATTO, INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA DI AZIONE, SIA ESSA
DOVUTA A RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE, CIVILE O DIVERSA.

4.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. Le licenze Trial e Loan cesseranno immediatamente se il Cliente non adempie ai termini e alle condizioni del
Contratto. La ricezione di aggiornamenti o nuove release non estenderà una licenza Trial o Loan oltre la durata specificata.
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