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SMC ITALIA S.P.A. - ACCORDO DI LICENZA CON L’UTENTE FINALE 

 

LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI SCARICARE QUALSIASI DOCUMENTAZIONE 

DAL NOSTRO SITO. 

 

Il presente Accordo di Licenza con l’Utente Finale (“ALUF”) è un accordo giuridico tra Voi 

("Utente finale" o "Voi") e SMC Italia S.p.A. con sede legale in Via delle Donne Lavoratrici, 21 - 

20861 Brugherio (MB) ("Titolare di Licenza", "noi" o “nostra/i/o/e”) e riguarda i documenti 

stampati o in forma elettronica ("Documenti” o “Documentazione") relativi ai nostri prodotti e che 

possono essere scaricati attraverso il sito web del Titolare di Licenza www.smcitalia.it (“Nostro 

Sito”). 

 

AVVISO IMPORTANTE: 

 

CLICCANDO SUL TASTO “ACCETTO” ACCETTERETE TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI 

VINCOLANTI DEL PRESENTE ACCORDO DI LICENZA. 

  

  

1. FINALITA’ E SCOPO DELLA LICENZA 

  

1.1 In considerazione della disponibilità dell’Utente di accettare le condizioni e i termini 

elencati nel presente Accordo “ALUF” , Vi garantiamo una licenza non trasferibile e non 

esclusiva all’utilizzo della Documentazione e di assistervi nell’utilizzo dei prodotti SMC 

soggetti ai termini inclusi nel presente Accordo. Ci riserviamo tutti gli altri diritti che ci sono 

conferiti. 

 

1.2 Potrete utilizzare i Documenti per scopi aziendali interni (se siete un’azienda) solo se tali 

Documenti verranno utilizzati per i fini e gli scopi consentiti. 

 

  

2.         LIMITI ALLE DESCRITTE FINALITA’ 

  

2.1   Ad eccezione di quanto dichiarato espressamente nel presente Accordo di Licenza 

(ALUF) o da quanto previsto dalle regolamentazioni e legislazioni in vigore a livello locale, 

l’Utente finale si impegna a: 

 

2.1.1 non copiare i Documenti se non nel caso in cui la copia dei Documenti sia 

complementare all’utilizzo dei Documenti stessi o nel caso in cui le copie siano necessarie per 

scopi o fini di back-up o sicurezza operativa; 

 

2.1.2 non divulgare, cedere, prestare, tradurre, accorpare, adattare, variare o modificare in 

alcun modo tali Documenti; 
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2.1.3 non alterare in alcun modo e/o modificare parte o la totalità dei Documenti o fare in 

modo che i Documenti o parte degli stessi siano inclusi o incorporati in qualsiasi altro 

programma o documentazione; 

 

2.1.4 preservare e mantenere in sicurezza tutte le copie della Documentazione e di 

mantenere uno storico aggiornato delle quantità e ubicazione di tutte le copie della 

Documentazione; 

 

2.1.5 includere il nostro avviso di copyright su tutte le copie parziali o complete della 

Documentazione su qualsiasi tipo di mezzo di comunicazione; e 

 

2.1.6 non fornire o rendere disponibile parte o la totalità della Documentazione (compreso 

qualsiasi oggetto o fonte riconducibile o inclusa nella Documentazione) in qualsiasi forma a 

qualsiasi persona previo nostro consenso scritto "Limitazioni della Licenza". 

  

 

3.  RESTRIZIONI DI UTILIZZO 

 

3.1  E’ vietato 

  

3.1.1 utilizzare la Documentazione per scopi illeciti o per attività illegali e/o per scopi non 

previsti dal presente Accordo (ALUF) o agire in modo fraudolento ed illecito ad esempio, 

violando o installando software maligni ivi compresi virus e dati dannosi o corrotti; 

 

3.1.2 violare i diritti di proprietà intellettuale o di terze parti in relazione all’utilizzo della 

Documentazione incluso la trasmissione di qualsiasi tipologia di materiale (nella misura in cui 

tale utilizzo non sia autorizzato dal presente Accordo); e 

 

3.1.3 trasmettere qualsiasi tipologia di materiale diffamatorio, offensivo o sgradevole in 

relazione all’utilizzo della Documentazione da parte dell’Utente. 

 

  

4.  DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE 

   

4.1 L’Utente prende atto che tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale presenti all’interno della 

Documentazione appartengono a noi o ai nostri Titolari di Licenza, che i diritti della 

Documentazione vengono concessi (e non venduti) e che non avete alcun diritto sulla 

Documentazione se non il diritto di utilizzo secondo le disposizioni elencate nel presente 

Accordo (ALUF) . 

 

4.2 Con “Diritto di Proprietà Intellettuale” si intendono brevetti, disegni industriali, 



  

 

 

 

invenzioni, copyright e diritti connessi al copyright quali marchi depositati o diritti d’autore, 

domini, diritti di presentazione, diritti di avviamento o di fare causa per commercializzazione 

ingannevole o abuso di denominazione e concorrenza sleale, diritti sui software e sui database 

e diritti di preservazione delle informazioni confidenziali (incluso il know-how ed i segreti 

commerciali) e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale incluso tutte le licenze ed il loro 

relativo rinnovo, estensione, diritto alla rivendicazione del diritto di proprietà o diritti equivalenti 

o forme di protezione che sussistono o sussisteranno, ora ed in futuro, in qualsiasi parte del 

mondo. 

 

  

5.  LIMITAZIONI DI GARANZIA E RESPONSABILITA’ 

  

5.1 La Documentazione non è stata prodotta per soddisfare le Vostre esigenze specifiche 

ed individuali ed è quindi Vostra responsabilità fare in modo che le finalità e gli obiettivi della 

Documentazione rispondano alle Vostre esigenze specifiche. 

 

5.2 La Documentazione viene fornita “COSI’ COM’E’” e non vi è alcuna garanzia 

sull’accuratezza delle condizioni e dei termini utilizzati all’interno della stessa. Sono escluse 

tutte le garanzie e condizioni implicite e legali. Ci riserviamo il diritto di aggiornare 

periodicamente la Documentazione. Sarà responsabilità dell’Utente assicurarsi che la 

Documentazione utilizzata sia la più recente e la più aggiornata. Non saremo responsabili 

dell’affidabilità riposta nella Documentazione. 

 

5.3 Nessuna clausola del presente Accordo (ALUF) limita o esclude la nostra responsabilità 

in caso di: 

 

5.3.1 decesso o danni alla persona causati da colpa grave o dolo 

 

5.3.2 frode o comportamento doloso e 

 

5.3.3 qualsiasi altra responsabilità che non possa essere limitata o esclusa dalla legge 

Italiana. 

 

5.4 In conformità alla clausola 5.3, non potremo essere ritenuti responsabili nei Vostri 

confronti in caso di danni patrimoniali, perdita di business o di ricavi, perdita di reputazione, 

danni all’immagine, svalutazione di avviamento, perdita di opportunità o per qualsiasi perdita 

economica, indiretta, conseguente o individuale. 

 

5.5 In conformità alle clausole 5.3 e 5.4 la nostra responsabilità totale nei Vostri confronti e 

derivante da tale Accordo (ALUF) sarà limitata sulla base di € 1.000 per sinistro. 

  

  



  

 

 

 

6 . RISOLUZIONE DELL’ACCORDO 

  

6.1 Saremo nel pieno diritto di risolvere immediatamente il presente Accordo (ALUF) nel 

caso in cui: 

 

6.1.1 commetterete una violazione materiale o persistente al presente Accordo alla quale non 

porrete rimedio (se rimediabile) entro 14 giorni dal ricevimento della notifica in cui Vi verrà 

espressamente richiesto di porvi rimedio; o 

 

6.1.2 violerete uno qualsiasi delle clausole elencate in “Limiti alle Descritte Finalità” o 

“Restrizioni di Utilizzo”. 

  

6.2  Con la risoluzione dell’Accordo (ALUF) : 

  

6.2.1 tutti i diritti a Voi riservati con il presente Accordo (ALUF) cesseranno; 

 

6.2.2 dovrete immediatamente interrompere qualsiasi attività autorizzata dal presente Accordo 

(ALUF) incluso l’utilizzo della Documentazione; e 

 

6.2.3 dovrete immediatamente rimuovere o cancellare e distruggere da tutti i dispositivi 

elettronici e PC, tutte le copie della Documentazione in Vostro possesso, custodia o sotto il 

Vostro controllo e fornire prova dell’avvenuta distruzione. 

 

  

7.  COMUNICAZIONE TRA LE PARTI 

 

7.1 Se desiderate contattarci in forma scritta o se qualunque delle condizioni elencate nel 

presente Accordo (ALUF) dovesse richiedere una comunicazione per iscritto, potrete inoltrarci 

la notifica o comunicazione a mezzo di posta elettronica o per posta ordinaria all’indirizzo SMC 

Italia S.p.A. Via delle Donne Lavoratrici, 21 – 20861 Brugherio (MB). 

Confermeremo l’avvenuta ricezione della vostra comunicazione con una risposta scritta, 

solitamente tramite posta elettronica. 

 

7.2 Se avessimo la necessità di contattarvi o inviarvi qualsiasi comunicazione, lo faremo 

tramite posta elettronica o posta prioritaria all’indirizzo indicato nel momento in cui avete 

inoltrato la richiesta di Documentazione. 

 

 

8.  DICHIARAZIONI FINALI 

  

8.1 Potremo trasferire i nostri diritti e obblighi contrattuali ad un’altra organizzazione ma 

questo non condizionerà o vincolerà i Vostri diritti o obblighi previsti dal presente Accordo 



  

 

 

 

(ALUF) . Voi potrete trasferire i Vostri diritti o obblighi contrattuali ad una terza parte solo previa 

autorizzazione scritta da parte nostra. 

 

8.2 Se dovessimo rinunciare ad insistere sul rigoroso adempimento dei Vostri obblighi 

derivanti dal presente Accordo (ALUF) o se non dovessimo fare valere i nostri diritti nei Vostri 

confronti o dovessimo tardare nel farlo, ciò non significherà che abbiamo rinunciato ai nostri 

diritti nei Vostri confronti e che non dovrete ottemperare ai suddetti obblighi contrattuali. Una 

rinuncia a pretendere un adempimento non costituirà una rinuncia a pretendere qualsiasi 

successivo adempimento. 

 

8.3 Ciascuna delle condizioni elencate nel presente Accordo (ALUF) è da considerarsi 

indipendente e a sé. Nel caso in cui una Corte o autorità competente dovesse ritenere che una 

delle condizioni sia illecita o inapplicabile, le rimanenti condizioni rimarranno effettive e 

resteranno in vigore. 

 

8.4 Il presente Accordo (ALUF) , la sua realizzazione e gli argomenti trattati sono 

regolamentati e disciplinati in conformità alla legge Italiana. Entrambe le parti concordano che 

per qualsiasi controversia derivante dall’applicazione o interpretazione e risoluzione del 

presente Accordo (ALUF) si elegge quale Foro competente esclusivo quello del Tribunale di 

Monza. 

 

“ Cliccando sul tasto “ Accetto” si dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 

1341 e 1342 Codice Civile, di aver letto ed approvato specificamente le clausole qui seguito 

richiamate, per i loro contenuti qui pure brevemente riassunti: 

 

art. 2 ( Limiti alle descritte finalità) 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6; 

art. 3 ( Restrizioni di utilizzo) 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3; 

art. 5 ( Limitazione di garanzia e responsabilità) 5.1, 5.2, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.4, 5.5 

art. 6 ( Risoluzione dell’accordo) 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2, 6.2,1, 6.2.2, 6.2.3 

art. 8 ( Dichiarazioni Finali) 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 


