
Contratto di Licenza d'uso del Software OpenSPCoop Enterprise
Il presente contratto è un contratto intercorrente tra l'Utente, persona fisica o giuridica d’ora in avanti individuata come "Cliente", e  
Link.it s.r.l., con sede in Pisa, Via S. Martino 51, P.I. 01313050500, d’ora in avanti individuata come "Link.it".

Tra Link.it e il Cliente si conviene quanto segue.
1. Licenza d'uso: ai termini e alle condizioni che seguono "Link.it" garantisce al Cliente l’uso non esclusivo dei prodotti Software 
OpenSPCoop Enterprise (“il Software”) riferiti negli abbonamenti (“Subscription”) acquisiti dal Cliente tramite i relativi ordini di  
acquisto e/o contratti di servizio stipulati tra Link.it ed il Cliente (“Termini di Acquisto”).
2. Usi consentiti e restrizioni della Licenza:

• Il Cliente potrà gestire sulla Porta di Dominio qualunque numero di Soggetti, ma esclusivamente afferenti ad un unico Ente o  
Azienda associati alla "Subscription”. Nel caso in cui il Cliente debba invece ospitare servizi relativi a Soggetti afferenti ad 
Organizzazioni diverse, dovrà acquisire un numero di “Subscription” pari al numero di tali Organizzazioni.

• Per le  Subscription di  tipo “Entry”, il  Cliente potrà realizzare installazioni multiple del  Software unicamente finalizzate al 
cluster  di  una  singola  Porta  di  Dominio;  per  le  Subscription  di  tipo  “Standard”  e  “Proactive”  i l  Cliente  potrà  realizzare 
installazioni multiple del Software anche per più Porte di Dominio, ma esclusivamente per finalità di affidabilità o di test (ad 
esempio per ambienti identici di collaudo e produzione o copie dell'installazione principale per finalità di Disaster Recovery).

• Nel caso in cui il Cliente debba realizzare più installazioni di Porte di Dominio finalizzate alla gestione di Soggetti e/o di Servizi  
diversi, anche se afferenti alla medesima Organizzazione, dovrà acquisire un numero di “Subscription” pari al numero di Porte di 
Dominio realizzate;

• Per quanto attiene ai moduli aggiuntivi del Software OpenSPCoop Enterprise, il Cliente dovrà acquisire tante Subscription del  
Modulo per quante sono le Subscription delle Porte di Dominio per cui il Modulo sarà utilizzato.

3. Durata della Licenza: Il diritto all’uso del Software si protrarrà per tutto il periodo indicato nei Termini di Acquisto ed in nessun  
caso il Cliente potrà utilizzare il Software oltre tale durata. In tale evenienza, il Cliente potrà tuttavia assicurare continuità di  
esercizio sostituendo il Software con analoga installazione della versione community di OpenSPCoop (openspcoop.org), in accordo 
alla licenza GPL v3. In tal caso il cliente dovrà però rinunciare alle componenti del Software non incluse nella versione community.
4. Proprietà e Utilizzo del Software: il nome, la proprietà intellettuale e i copyright relativi al Software ed alla Documentazione 
acclusa sono di proprietà di Link.it. Il Software è registrato in Italia ed è protetto dalle leggi sul copyright e dalle disposizioni dei  
trattati internazionali. E' fatto espresso divieto al Cliente di copiare, in tutto o in parte, il Software se non per motivi di sicurezza e  
funzionalità operativa, inclusa la correzione degli errori. In ogni caso le previsioni contenute nel presente contratto si estenderanno 
anche alle copie del Software realizzate dal Cliente.
5. Divieto di Cessione: il Software rimane di esclusiva proprietà di Link.it o dei suoi fornitori. E' fatto quindi espresso divieto al 
Cliente di distribuirlo al pubblico ovvero di cederlo o darlo in sublicenza a terzi o, comunque, di consentirne l'uso da parte di terzi  
sia a titolo gratuito che a titolo oneroso,  fatti  salvi  i  casi  di  fusione, scissione, cessione o conferimento di  azienda o di  rami  
d’azienda che interessino il Cliente.
6. Garanzia: Link.it garantisce esclusivamente che il Software funzionerà in sostanziale conformità con la documentazione acclusa. 
A causa della natura complessa del software, Link.it non garantisce che il funzionamento del Software sia ininterrotto o privo di  
errori.
7.  Rimedi:  qualora  il  Software  non  funzioni  come  descritto  nella  Documentazione,  il  rimedio  esclusivo  del  Cliente  sarà  la 
restituzione del Software per la sua sostituzione. Nel caso Link.it non sia in grado di rimpiazzare il Software entro un tempo  
ragionevole, il rimedio alternativo sarà la restituzione del Software, ricevendo un rimborso degli eventuali importi già versati e 
relativi alla subscription a partire dalla data effettiva di risoluzione. Tale garanzia viene meno qualora il vizio del software derivi da  
uso inidoneo o erronea applicazione.
8. Esclusione di altre garanzie: Link.it non riconosce alcuna altra garanzia, espressa o implicita, comprese, tra le altre, la garanzia 
di commerciabilità ed idoneità per un fine particolare, relativamente al software, al materiale scritto di accompagnamento e ad  
eventuale hardware annesso.
9. Esclusione di responsabilità per danni indiretti: in nessun caso Link.it sarà responsabile per i danni (inclusi, senza limitazioni, il 
danno all’integrità fisica, il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni o altre perdite  
economiche) derivanti dall’uso del Software, anche nel caso in cui Link.it sia stata avvertita della possibilità di tali danni.
10.  Sistemi  critici:  il  Software  non  è  stato  progettato  per  l’uso e  la  commercializzazione in  ambienti  critici  che  richiedono 
prestazioni a prova di errore o di manomissione esterna, come centrali nucleari, sistemi di controllo del traffico aereo, sistemi di  
supporto clinici, sistemi di sicurezza o di controllo di armi, o altri in cui un malfunzionamento del software possa causare gravi  
danni a cose o a persone. Link.it declina esplicitamente ogni garanzia implicita o esplicita di adeguatezza del Software a utilizzi di  
questo tipo.
11. Controversie: per qualsiasi controversia comunque relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Pisa.
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