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IMPORTANTE LEGGERE CON ATTENZIONE SEGUENTI CONDIZIONI GENERALI
Premesso che la lettura ed accettazione del presente contratto deve essere confermata prima di procedere
all’installazione del software, le presenti condizioni generali si intendono integralmente conosciute ed
accettate se si prosegue con l’installazione del software.
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’installazione e nel caso fosse già stata eseguita occorrerà rimuovere tempestivamente tutti i file del
software e di conseguenza astenersi dall'utilizzo del prodotto.

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".

PREMESSA
Installando, copiando o altrimenti utilizzando il software, l’utente accetta di essere vincolato dai termini e
dalle condizioni del presente contratto. Qualora l’utente non accetti i termini e le condizioni del presente
contratto, non potrà né installare né copiare né tantomeno utilizzare il software rendendosi altrimenti
penalmente responsabile.
Il software utilizza tecnologie per la protezione e limitazione contro l’utilizzo di copie non concesse in licenza
o illegali. CrTechnai utilizza tali tecnologie per confermare il possesso di una copia regolarmente concessa
in licenza del software.
Se si usa una copia del software concessa in licenza, è consentito l’uso garantito dal contratto di licenza che
si intende stipulato e accettato tra crTechnai e l’utente al momento della consegna del codice di licenza.
Se si usa una copia del software demo, è consentito installare il software per un utilizzo che è vincolato dal
presente contratto limitatamente alle condizioni d’uso.
CrTechnai non recupererà dal computer dell’utente alcuna informazione personale.
Questo software necessita di applicazioni sviluppate e/o coperte da diritti d'autore di terze parti. In particolare
il funzionamento è basato su tecnologia Microsoft Windows e pacchetto office. Per i dettagli relativi alle
versioni di tali applicazioni, si leggano i requisiti minimi di sistema per la versione del software corrente, che
sono disponibili all’indirizzo internet www.crtechnai.com.
Per i dettagli riguardanti durata del contratto di licenza, aggiornamenti e rinnovi si rimanda ai dettagli
disponibili all’indirizzo internet www.crtechnai.com.

COPYRIGHT
L'autore e proprietario dei diritti di copyright del software è crTechnai che funge da licenziatario e come tale
è l’unico distributore delle licenze e detentore dell'esclusiva mondiale dei diritti di utilizzo inclusi i diritti a
riprodurre, distribuire e rendere il programma disponibile al pubblico in ogni sua forma.
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CrTechnai si riserva tutti i diritti non espressamente disciplinati nel presente contratto.

RESTRIZIONI SULLA DECODIFICAZIONE
L’utente non può decodificare, decompilare, disassemblare o tradurre il software, fatta eccezione per i casi in
cui le suddette attività siano espressamente consentite dalla legge in vigore.

DIVIETO DI HOSTING DI SERVIZIO COMMERCIALE E LOCAZIONE
E’ fatto divieto di concedere in locazione, prestito, leasing, ovvero fornire hosting di servizi commerciali
utilizzando il presente software.
CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI
L’utente accetta che crTechnai e i suo concessionari raccolgano e utilizzino le informazioni tecniche raccolte
come parte dei servizi di supporto forniti dall’utente, se esistenti, legati al software. CrTechnai s’impegna a
utilizzare queste informazioni esclusivamente per migliorare i prodotti o per fornire all’utente tecnologie o
servizi personalizzati.

TRASFERIMENTO DEL SOFTWARE
Per il trasferimento interno, l’utente dopo aver ottenuto il nuovo codice di attivazione per il trasferimento a un
computer diverso, si obbliga a rimuovere completamente il software dal computer su cui era installato in
precedenza.
E’ vietato il trasferimento a terzi del software oggetto del presente contatto, salvo il consenso ottenuto da
crTechnai. L’utente finale beneficiario del software dovrà in ogni caso accettare i termini e le condizioni del
presente contratto.

GARANZIA
Il software è garantito per tutta la durata della licenza per eventuali difetti imputabili a crTechnai che si
impegnerà a correggerli nei limiti delle proprie possibilità e disponibilità. La presente garanzia non opera nei
casi di utilizzo illegale del software, qualora venga integrato o inserito in altre applicazioni, per cause
accidentali o fortuite, forza maggiore, incompetenza o ogni altra causa non imputabile a crTechnai. E’ altresì
causa di decadenza della garanzia il rifiuto dell’utente di aggiornare il prodotto qualora si rendano disponibili
nuove release del software, mancato adeguamento dell’hardware o mancato acquisto di prodotti accessori
che si rendessero necessari per consentire il funzionamento delle nuove versioni, a guasti o sostituzione
dell’hardware da parte dell’utente.
Si declina comunque ogni garanzia in caso di utilizzo come versione demo.
Si declina inoltre ogni tipo di garanzia del software anche se licenziano nel caso in cui sia evidente che la
versione demo non funzioni correttamente per via delle impostazioni particolari della macchina dell’utente o
per un qualsiasi altro motivo.
LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITA’
Per prevenire eventuali danni crTechnai suggerisce come norma di buon utilizzo il backup giornaliero dei
dati gestiti dal software e la conservazione dello storico dei backup per un periodo di tempo di durata
adeguata (1 anno).
In nessun caso crTechnai sarà responsabile per danni diretti o indiretti, inclusi anche il danno per perdita o
mancato guadagno o risparmio, interruzione dell’attività, perdita d’informazioni o dati o altre perdite
economiche, derivanti all’utente dall’uso o mancato uso del software, anche nel caso crTechnai sia stata
avvertita della possibilità di tali danni. La responsabilità di crTechnai è comunque limitata ad un importo
massimo corrispondente a quello pagato dall’utente per la singola licenza d’uso del software.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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Qualora l’utente non si attenga alle condizioni e alle clausole del presente contratto, crTechnai potrà
risolvere il contratto stesso, senza che questo pregiudichi altri suoi diritti.

RECESSO DEL CONTRATTO
L’utente potrà recedere dal contratto nei tempi e modalità previste dalle leggi vigenti.

LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA
Il presente contratto è soggetto alla legge sostanziale Italiana, in deroga ad eventuali diverse norme di
collegamento dei singoli ordinamenti o convenzioni internazionali. Ogni controversia che dovesse insorgere
tra le parti sulla interpretazione od esecuzione del contratto, sarà devoluta in via esecutiva alla giurisdizione
Italiana, con competenza esclusiva del foro di Milano.

