Contratto di Licenza per MerciGest
Questo contratto è stipulato tra RGPSoft di Rossi Giampaolo e Voi, utilizzatori finali. Da questo punto in avanti del
presente contratto la parola "software" identifica il programma informatico MerciGest e "noi" identifica RGPSoft di
Rossi Giampaolo, mentre "voi" identifica l'utente finale utilizzatore del programma.
Attenzione leggere tutte le clausole sull’utilizzo del presente software.
Art. 1) Come tutte le opere in formato digitale, viene concesso non il programma, ma la licenza ad utilizzare il
software.
Art. 2) I dati inseriti nell'archivio del programma sono di proprietà dell'utilizzatore e pertanto sono a completa
responsabilità dell'utente finale, noi non ci assumiamo nessuna responsabilità per un uso errato del programma che
possa portare a smarrire o rendere inutilizzabili tali dati.
Art. 3) Per scopi statistici interni a RGPSoft raccogliamo una semplice notifica online completamente anonima.
Mostriamo inoltre una finestra grande nella quale diamo consigli che occorre cliccare per fare in modo di non
visualizzarla fino al prossimo messaggio. Se non si è d'accordo sull'uso di questo nostro strumento siete pregati di
non installare il software.
Art. 4) Il software viene rilasciato completamente funzionante, se ci dovessero essere degli errori o problemi di
calcolo, noi riteniamo che sia il computer del cliente a non essere funzionante, poiché il software viene testato su
varie tipologie di macchine, per questo noi non siamo obbligati a modificare il software, senza alcuna penale.
Art. 5) Noi non forniamo nessuna assistenza tecnica al software, l'unico canale per avere informazioni è
collaborare con altri utilizzatori sul nostro forum ( forum.rgpsoft.it ). Per avere assistenza tecnica personalizzata
tramite sistema di ticket, chat online o telefono abbiamo un servizio dedicato al costo di €. 450,00 l'anno che
potrete richiedere inviando una richiesta scritta alla seguente email: amministrazione@rgpsoft.it
Art. 6) Vietato rivendere il software o parti di esso, il programma dovrà essere sempre distribuito in maniera
gratuita.
Art. 7) Il software viene da noi distribuito in forma completamente gratuita e senza alcun tipo di assistenza
tecnica, essendo un software di magazzino non indicato alla gestione aziendale, infatti noi lo consigliamo per
essere utilizzato soltanto in ambito privato o didattico e non abbiamo nessuna responsabilità circa un uso errrato
dello stesso. Inoltre, per questo, ci riserviamo il diritto di sospendere la distribuzione del software gestionale, a
nostro insindacabile giudizio, in qualsiasi momento. Se non si è in accordo con questa nostra politica di utilizzo del
programma, potete evitare di installare il software.
Art. 8) Per qualsiasi tipo di controversia è esclusivamente competente il foro di Viterbo.
ATTENZIONE: Il software viene da noi continuamente testato e provato su centinaia di computer Windows 10
diversi e per questo motivo noi lo distribuiamo completamente funzionante. Ogni computer è diverso in base ai
programmi che vi vengono avvertitamente o inavvertitamente installati, per questo per noi è sempre il computer
dell'utente ad avere problemi. Per questo motivo noi non siamo responsabili del mancato funzionamento del
software e per questo non siamo obbligati a nessun tipo di rimborso o risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Se non siete d'accordo con questa nostra politica potete evitare di installare il software.
-----------------------------------------------------------------------------Dichiaro di aver letto le righe precedenti e sono d’accordo nell’utilizzare
il software a tali condizioni. Tutti i diritti sul software appartengono a
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