Accordo per l’utilizzo di RCVM Monitoring Station - Software – Termini Commerciali
CONTRAENTI
FORNITORE
Ragione Sociale:

EUREKA CONNECTION di Alessandro Piredda

Indirizzo:

Via dei Cignoli 1

Città e CAP:

Milano 20151

Nazione:

Italy

Telefono:

+39 02 38006505 +39 347 3159382

Fax:

+39 02 38003986

E-mail:

tecnico@eurekasupport.it

CLIENTE
Ragione Sociale:

E-mail:

Indirizzo:

Nome riferimento:

Città CAP:

Telefono riferimento:

Nazione:
Telefono:

Nome Supervisore Tecnico:
Telefono Supervisore
Tecnico:

TERMINI COMMERCIALI
Canoni ed eccezioni

Per i canoni annuali/trimestrali ed eccezioni fare riferimento all’allegato A.

Product:

RCVM – MONITORING STATION software.

Data di validità:

Data della firma del presente contratto.

CONDIZIONI GENERALI
Termini e condizioni

Per i termini del contratto fare riferimento a ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO RCVM PER
L'UTENTE FINALE, CONTRATTO SOFTWARE RCVM ed allegati

FIRMA:
ACCETTATO E CONVENUTO:

ACCETTATO E CONVENUTO:

[Name]

EUREKA CONNECTION di Alessandro Piredda

By:

By:

Name:

Name:

Title:

Title:

Date:

Date:

ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO RCVM PER L'UTENTE FINALE
IMPORTANTE-LEGGERE ATTENTAMENTE:
Questo Contratto per l'utente finale è un accordo legale tra voi (individuo o singolo entità) e EUREKA CONNECTION
di Alessandro Piredda, per il SOFTWARE RCVM, che include software per computer, chiave hardware di protezione e
può contenere accessori associati, materiali stampati, e documentazione elettronica "online".
Per installare, copiare, o altresì usare il SOFTWARE RCVM, siete tenuti concordare con termini di questo
CONTRATTO D'ACCETTAZIONE.
Se non siete concordi con i termini di ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO , non installate o utilizzate il
SOFTWARE RCVM.
Condizioni Contratto
Nessuna parte del prodotto o del manuale può essere riprodotta, diffusa o trasformata senza il consenso scritto della
EUREKA CONNECTION di Alessandro Piredda. La violazione di queste condizioni sarà in ogni modo perseguitata.
L'uso del software è a vostro rischio. I produttori e gli sviluppatori non sono responsabili per i danni, sia diretti che
indiretti conseguenti da un uso di questo software.
Solo l'osservanza di queste condizioni vi permette di utilizzare l'hardware e il software nel vostro computer.
Tutti i diritti riservati.
Copyright Alessandro Piredda

CONTRATTO SOFTWARE RCVM
Il SOFTWARE RCVM è protetto da leggi e trattati internazionali sul diritto d'autore, così come per altre leggi e trattati
sulle proprietà intellettuali. Il SOFTWARE RCVM è in licenza, non venduto. Questo anche per la versione demo.
GARANZIA DI CONTRATTO. L'ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO vi garantisce i seguenti diritti:
Applicazioni Software.
Potete installare e usare una copia del SOFTWARE RCVM, o ogni precedente versione per lo stesso sistema operativo,
su un singolo computer. L'utente principale del computer dove il SOFTWARE RCVM è installato può farne una
seconda copia a suo uso esclusivo.
Uso Condiviso/In Rete
Potete inoltre salvare o installare una copia del SOFTWARE RCVM su una unità condivisa, come un server di rete,
utilizzandolo solo per installare o utilizzare il SOFTWARE RCVM sugli altri computer della rete chiusa; dovete
comunque acquisire e dedicare una licenza per ogni singolo computer dove il SOFTWARE RCVM è installato o
utilizzato da un server. Una licenza per il SOFTWARE RCVM non può essere condivisa o usata contemporaneamente
su computer diversi.
DESCRIZIONE DI ALTRI DIRITTI E LIMITAZIONI.
Versione Demo.
Anche se il SOFTWARE RCVM è in versione dimostrativa, è protetto da leggi e trattati internazionali sul diritto
d'autore, così come per altre leggi e trattati sulle proprietà intellettuali.
Limitazioni su Tecniche d'Inversione, Divisione e Disassemblamento. Non potete invertire i processi, dividere o
disassemblare il SOFTWARE RCVM, a eccezione di quelle attività che hanno un'estensione che gli permetta
espressamente di non sottostare a questa limitazione. Questo anche per la versione Demo.
Separazione dei Componenti.
Il SOFTWARE RCVM è in licenza come singolo prodotto. Le sue parti non possono essere separate per utilizzo su più
di un computer. Questo anche per la versione Demo.
Affitto.
Non potete affittare o prestare il SOFTWARE RCVM. Questo anche per la versione Demo.

Trasferimento del Software.
Non potete trasferire il SOFTWARE a altre persone o organizzazioni. Non ci sono assolutamente eccezioni.
Tariffe e pagamento.
La licenza di utilizzo del SOFTWARE RCVM è rinnovata di anno in anno.
Le Commissioni Annuali per i Servizi e i termini di pagamento sono stabiliti nell' Allegato A.
Diritto di modifica delle commissioni.
EUREKA CONNECTION mantiene il diritto di modificare le Commissioni annuali e le altre commissioni qui di
seguito e deve fornire al Cliente una comunicazione scritta di novanta (90) giorni prima della scadenza di qualsiasi
aumento delle commissioni annuali.
Cessazione
Salvo la riserva di far valere altre leggi, EUREKA CONNECTION possono invalidare il CONTRATTO
D'ACCETTAZIONE se non sarete fedeli ai termini e alle condizioni di tale CONTRATTO. In questo caso, dovete
distruggere tutte le copie del SOFTWARE RCVM e tutti i suoi componenti.
Il cliente può disdire il contratto con una comunicazione scritta di novanta (90) giorni prima della scadenza annuale, in
tal caso entro la scadenza dovrà restituire anche la chiave hardware di protezione.
Aggiornamenti.
Se il SOFTWARE RCVM è un aggiornamento, dovete essere propriamente autorizzati per utilizzarlo.
Un SOFTWARE RCVM etichettato come aggiornamento sostituisce e/o integra il prodotto base che possa essere
aggiornato. Potete utilizzare il prodotto aggiornato solo in accordo con i termini dell'ACCETTAZIONE DEL
CONTRATTO.

ALLEGATO A
Commissioni ed Eccezioni

Le Commissioni per i Servizi ai sensi del presente Accordo sono costituite da un Canone annuo minimo e da canoni trimestrali, come
segue:
Canone minimo annuo:
Una commissione annuale minima anticipata dell'importo di trecentocinquanta Euro (€ 350) (la "Commissione Annua Minima") sarà
pagata dal Cliente a EUREKA CONNECTION in seguito all'esecuzione del presente Accordo e coprirà i 50 Account personali
iniziali. Successivamente, nel caso in cui il numero di Account personali del Cliente rimanga inferiore a 50, il Cliente dovrà
corrispondere a EUREKA CONNECTION la Commissione Annua Minima ogni anno prima della scadenza.
Canone annuo aggiuntivo:
Superando 50 account personali, il Cliente può richiedere lo sblocco di ulteriori pacchetti da 50 account personali.
Per ogni pacchetto aggiuntivo di 50 account personali, il Cliente pagherà a EUREKA CONNECTION , il canone annuale aggiuntivo
è di centocinquanta Euro € 150 ( € 3 per account personale).
Segue una tabella esemplificativa :
Account personali

Canone annuale

50 (50 iniziali)

€ 350

100 (50 iniziali + 1 pacchetto da 50)

€ 350 + € 150

150 (50 iniziali + 2 pacchetti da 50)

€ 350 + € 300

200 (50 iniziali + 3 pacchetti da 50)

€ 350 + € 450

1000 (50 iniziali + 19 pacchetti da 50)

€ 350 + € 2850

Costo una tantum Live telecamere:
Con il pacchetto iniziale è inclusa la possibilità di visualizzare i video clip e foto prodotti in caso di evento dalle telecamere e
fotocamere.
Per la visualizzazione del Live delle telecamere è necessario l’acquisto di uno sblocco aggiuntivo il cui costo una tantum è di euro
cinquecento (€ 500).

Con il software viene fornita una chiave hardware di protezione che consente di collegare fino a 50 account personali. Superati i 50
account personali è necessario chiedere uno sblocco per aumentare il numero massimo collegabile.
Il Cliente pagherà per tutti gli account personali abilitati nella chiave di protezione.
Tutti i canoni ai sensi del presente accordo non sono rimborsabili.
Al pagamento del canone annuo minimo ed il pagamento di canoni annui dei pacchetti aggiuntivi viene fornito il codice di sblocco
che estende di un anno il funzionamento della chiave hardware di protezione del software.

Servizi esclusi
I seguenti oneri si applicano nel caso in cui il Cliente richieda servizi che non sono coperti dal presente Accordo.
Spese giornaliere per il lavoro
Gli addebiti saranno calcolati su base giornaliera con una tariffa giornaliera minima e includeranno il tempo trascorso sul sito, in
transito e nell'esecuzione di eventuali servizi di supporto.
Un minimo di mezza giornata di lavoro sarà addebitato per le visite in loco.
Durante i giorni lavorativi, addebito: Euro 800 al giorno
Nei giorni non lavorativi, addebito: Euro 1200 al giorno

