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IMPORTANTE LEGGERE CON ATTENZIONE SEGUENTI CONDIZIONI GENERALI
Premesso che la validità del presente contratto s’intende conclusa al momento della ricezione di una copia
firmata dello stesso, le condizioni generali d’uso e di licenza si intendono integralmente conosciute ed
accettate al momento dell’utilizzo del software con licenza.
Ne consegue quindi che l'installazione e l'uso del programma stanno a significare l'accettazione dei termini e
delle condizioni contrattuali. Se non si è d'accordo con i termini di questo contratto non si dovrà procedere
con l’utilizzo del software.

DEFINIZIONI
Il software "mAge3" è chiamato nel presente contratto genericamente come “software”.
Il software in modalità limitata di prova e non intesa per utilizzo commerciale è definito come “demo” e non
necessita di licenza.
CrTechnai è il soggetto definito come "licenziatario" e chiunque installi, acceda o in qualsiasi modo utilizzi il
software è definito come "utente".

TIPOLOGIE DI CONTRATTO
- Durata
- Rinnovi
- Manutenzioni e aggiornamenti
Durata. La licenza del software può essere rilasciata in soluzione definitiva o a noleggio a seconda della
modalità che sarà concordata nel contratto di licenza.
Sono espressamente escluse forme di proroga della durata anche a causa del mancato utilizzo del prodotto
qualunque sia la motivazione.
La versione demo del software non ha un limite temporale di utilizzo.
In un ambiente di rete client/server occorre acquistare una copia della licenza di validità server che abilita
l’utilizzo su più macchine.
Rinnovi. Il software, ove previsto dal tipo di contratto, comunicherà per tempo all’utente la scadenza del
canone di noleggio, trascorsa tale data senza che sia intervenuto il rinnovo della licenza, non sarà più
possibile l’utilizzo del software.
Manutenzioni e aggiornamenti. Per usufruire dell’assistenza per manutenzione e della possibilità di
rimanere sempre aggiornati con il software, l’utente deve aver rispettato le clausole di manutenzione.

