
CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE PER TUTORIALS, AZIONI E 
PANNELLI DI TONY KUYPER. 
 
IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL 
PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PRIMA DI PROCEDERE AL DOWNLOAD DI 
QUESTO PRODOTTO SOFTWARE. 
 
Questo accordo di licenza con l'utente finale (denominato "EULA") è un accordo legale tra 
l'utente (una persona fisica o una singola entità) e Anthony R. Kuyper per i prodotti 
TUTORIALS E AZIONI DI TONY KUYPER che possono includere componenti software 
associati a questi, files per computer, media, materiali stampati e documentazione "online" o 
elettronica (denominato "PRODOTTO SOFTWARE"). Acquistando, scaricando, installando, 
copiando o utilizzando in altro modo il PRODOTTO SOFTWARE, l'utente accetta di essere 
vincolato dai termini del presente EULA. 
 
Questo accordo di licenza rappresenta l'intero accordo tra te e Anthony R. Kuyper, (indicato 
come "IL LICENZIANTE") e sostituisce qualsiasi precedente proposta, rappresentazione o 
intesa tra le parti. Il LICENZIANTE è disposto a concedere in licenza il PRODOTTO 
SOFTWARE all'acquirente in base ai termini e alle condizioni dell'EULA. Se non si accettano 
i termini del presente EULA, non acquistare, scaricare, installare o utilizzare il PRODOTTO 
SOFTWARE. 
 
Il PRODOTTO SOFTWARE è protetto dalle leggi sul copyright e dai trattati internazionali sul 
copyright, nonché da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. 
 
Il PRODOTTO SOFTWARE è concesso in licenza, non venduto, agli utenti che accettano 
questo EULA. Non esiste un prodotto fisico, quindi gli utenti non hanno alcun diritto di 
proprietà su alcuna parte del PRODOTTO SOFTWARE. 
 
1. CONCESSIONE DELLA LICENZA. 
Il PRODOTTO SOFTWARE è concesso in licenza come segue: 
(a) Installazione e uso. 
Il LICENZIANTE garantisce il diritto di installare e utilizzare copie del PRODOTTO 
SOFTWARE su due (2) dei computer su cui è in esecuzione una copia del sistema operativo 
valida per la quale il PRODOTTO SOFTWARE è stato progettato. È concesso stampare 
copie cartacee di materiale didattico scritto in formato PDF così come è stato ricevuto nella 
cartella di download. 
(b) Copie di backup. 
È inoltre consentito eseguire copie del PRODOTTO SOFTWARE che potrebbero essere 
necessarie per scopi di backup e archiviazione. È concesso stampare copie cartacee di 
materiale didattico scritto in formato PDF così come ricevuto nella cartella di download. 
 
2. DESCRIZIONE DI ALTRI DIRITTI E LIMITAZIONI. 
(a) Conservazione delle informazioni sul copyright. 
Non è consentito rimuovere o alterare le note sul copyright su nessuna di tutte le copie del 
PRODOTTO SOFTWARE. 
(b) Distribuzione. 
Non è possibile distribuire copie del PRODOTTO SOFTWARE a terze parti. 



(c) Divieto di Ingegneria Inversa, Decompilazione, Disassemblaggio, Ricostruzione, 
Modifica e Derivazione. 
L'utente non può decodificare, decompilare, disassemblare, ricostruire, modificare o creare 
derivati del PRODOTTO SOFTWARE, eccetto nella misura in cui tale attività è 
espressamente consentita dalla legge applicabile nonostante questa limitazione o se il 
permesso viene ottenuto per iscritto dal LICENZIANTE. 
(d) Vendite e noleggio. 
Non è possibile vendere, affittare, noleggiare o prestare il PRODOTTO SOFTWARE. 
(e) Uso commerciale vietato. 
Il PRODOTTO SOFTWARE deve essere utilizzato esclusivamente per l'uso (i) personale (i) 
sul proprio (i) computer di casa o di lavoro. Non è consentito installare il PRODOTTO 
SOFTWARE su computer con l'intenzione di consentire di utilizzare il prodotto ad altri che 
non hanno accettato questo EULA, né di generare guadagni o entrate consentendo ad altri 
di utilizzare il PRODOTTO SOFTWARE. 
(f) Servizi di assistenza. 
Il LICENZIANTE può fornire servizi di assistenza relativi al PRODOTTO SOFTWARE. 
Qualsiasi codice software aggiuntivo, componenti software, files per computer, media, 
materiale stampato o documentazione forniti all'utente come parte dei servizi di assistenza 
sarà considerato parte del PRODOTTO SOFTWARE e soggetto ai termini e alle condizioni 
del presente EULA. 
(g) Conformità con le leggi applicabili. 
È necessario rispettare tutte le leggi applicabili relative all'uso del PRODOTTO SOFTWARE. 
 
3. RISOLUZIONE. 
Fatti salvi eventuali altri diritti, il LICENZIANTE può risolvere il presente EULA in caso di 
mancato rispetto dei termini e delle condizioni del presente EULA. In tal caso, è necessario 
distruggere tutte le copie del PRODOTTO SOFTWARE in proprio possesso. 
 
4. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE. 
Tutti i titoli e i diritti di proprietà intellettuale, inclusi ma non limitati a copyright, brevetti, 
segreti commerciali, marchi e altri diritti di proprietà nel e sul PRODOTTO SOFTWARE sono 
di proprietà del LICENZIANTE. Tutte le copie, i miglioramenti o i prodotti derivati dal 
PRODOTTO SOFTWARE sono di proprietà del LICENZIANTE. 
 
Tutti i titoli e i diritti di proprietà intellettuale in e ad altri contenuti oltre al PRODOTTO 
SOFTWARE a cui si può accedere tramite l'uso del PRODOTTO SOFTWARE sono di 
proprietà del (dei) rispettivo (i) proprietario (i) dei contenuti e possono essere protetti da 
copyright o altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale applicabili. Il tuo accordo di licenza 
con il (i) fornitore (i) dell'altro contenuto determinerà i tuoi diritti in merito. Questo EULA non 
ti garantisce alcun diritto di utilizzare tali contenuti. 
 
Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati dal LICENZIANTE. 
 
5. NESSUNA GARANZIA. 
Il LICENZIANTE rifiuta espressamente qualsiasi garanzia per il PRODOTTO SOFTWARE. Il 
PRODOTTO SOFTWARE viene fornito "Così com'è" senza alcuna garanzia esplicita o 
implicita di alcun tipo, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, garanzie di 
commerciabilità, non violazione, idoneità a uno scopo particolare o compatibilità con altri 



prodotti software. Il LICENZIANTE non garantisce o si assume la responsabilità per 
l'accuratezza o la completezza di qualsiasi informazione, testo, grafica, collegamenti o altri 
elementi contenuti nel PRODOTTO SOFTWARE. Il LICENZIANTE non fornisce garanzie per 
quanto riguarda i danni che potrebbero essere causati dalla trasmissione di un virus 
informatico, un worm, una bomba a orologeria, una bomba logica o altri programmi 
informatici del genere. Il LICENZIANTE inoltre nega espressamente qualsiasi garanzia o 
dichiarazione agli Utenti Autorizzati o a terzi. 
 
6. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. 
In nessun caso il LICENZIANTE sarà responsabile per eventuali danni (inclusi, a titolo 
esemplificativo, perdita di profitti, interruzione dell'attività o perdita di informazioni) derivanti 
dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il PRODOTTO SOFTWARE da parte di "Utenti 
Autorizzati", anche se il LICENZIANTE è stato avvisato della possibilità di tali danni. In 
nessun caso il LICENZIANTE sarà responsabile per la perdita di dati o per danni indiretti, 
speciali, incidentali, consequenziali (inclusi i profitti persi), o altri danni basati su contratto, 
illecito o altro. Il LICENZIANTE non avrà alcuna responsabilità per quanto riguarda il 
contenuto del PRODOTTO SOFTWARE o parte di esso, inclusi ma non limitati a errori o 
omissioni in esso contenuti, diffamazione, violazione dei diritti di pubblicità, privacy, diritti sui 
marchi, interruzione dell'attività, lesioni personali, perdita della privacy, diritti morali o 
divulgazione di informazioni riservate. 
 
7. SCELTA DELLE LEGGI. 
Il presente EULA sarà regolato da, e le sue condizioni saranno interpretate in conformità con 
le leggi dello Stato dell'Arizona, Stati Uniti d'America. Tutte le controversie derivanti da o in 
connessione con l'EULA possono essere risolte mediante arbitrato con il consenso di 
entrambe le parti. Qualsiasi azione legale riguardante l'EULA sarà presentata nei tribunali 
situati a Tucson, Arizona, Stati Uniti d'America. Le parti accettano la giurisdizione dello Stato 
e dei tribunali federali situati a Tucson, in Arizona, Stati Uniti d'America. 
 
8. DEROGA. 
La mancata applicazione di qualsiasi termine del presente EULA non costituirà una deroga a 
tale termine in futuro. 
 
9. SEPARABILITÀ. 
Se una qualsiasi parte di questo EULA è ritenuta non valida, illegale o inapplicabile, la 
validità, legalità e applicabilità delle restanti disposizioni del presente EULA non saranno 
modificate e rimarranno in vigore. 
 


