
ATTENZIONE 
CONDIZIONI DI LICENZA per il software scaricabile “Agenda Legale Elettronica” (tutte le versioni). 

 
L'accettazione dei termini della presente licenza d'uso si perfeziona con l'installazione, la copia o comunque con qualsiasi uso del software 
diretto o indiretto. 
 

NEL CASO DI MANCATA APPROVAZIONE DEI TERMINI DELLA LICENZA 
IL SOFTWARE NON DEVE ESSERE INSTALLATO E/O UTILIZZATO. 

 
Il rilascio del software qui disponibile avviene "COSI' COM'E'": la Editoriale Emmeelle – Il Momento Legislativo s.r.l. non fornisce alcun 
tipo di assistenza nè di garanzia, implicita od esplicita, sull'installazione e sul funzionamento del software. Non viene garantita, inoltre, 
l'idoneità del software ad alcuno specifico risultato o scopo. Il rischio derivante da qualsiasi uso del software resta a carico di colui che 
utilizza lo stesso. Il la Editoriale Emmeelle – Il Momento Legislativo s.r.l.  non potrà essere considerata responsabile per qualsiasi tipo di 
danno morale o materiale conseguente all'utilizzo del software. 
La riproduzione o la distribuzione del programma devono avvenire in accordo con le condizioni della presente licenza. 
Editoriale Emmeelle – Il Momento Legislativo s.r.l. e le ditte sviluppatrici non rispondono di eventuali danni causati dall'installazione e 
dall'utilizzo del software in questione. 
È vietato qualsiasi altro tipo di distribuzione non autorizzata o comunque al di fuori di quelle previste nel presente accordo. È vietata 
qualsiasi distribuzione del software. Viene categoricamente vietata ogni forma di distribuzione a mezzo di siti che rilasciano software 
tramite dialer o numerazioni a pagamento. Ogni violazione verrà perseguita a termini di legge. 
Editoriale Emmeelle – Il Momento Legislativo s.r.l. si riserva il diritto di modificare le modalità di distribuzione o di uso. L'utente si impegna 
a rimuovere il programma qualora non venissero accettate le nuove condizioni di licenza. 
 
 

CONTRATTO DI LICENZA D'USO 
Agenda Legale Elettronica (tutte le versioni) 

1. Diritti di proprietà riservata. Il Software “Agenda Legale Elettronica” e qualsivoglia documentazione annessa e connessa sono prodotti 
di proprietà della "Il Momento Legislativo s.r.l." , e sono tutelati da leggi o convenzioni internazionali attinenti ai diritti d'autore, marchi di 
fabbrica, brevetti o alle informazioni segrete di natura commerciale.  
2. Concessione della licenza. Con il presente contratto Editoriale Emmeelle – Il Momento Legislativo s.r.l. concede all'Utente finale una 
licenza con divieto di cessione, anche parziale, non esclusiva, di uso del Software, entro i limiti e salvo il rispetto assoluto, da parte 
dell'Utente finale, dei patti e delle condizioni della presente licenza. Il Software è considerato in uso su un personal computer nel momento 
in cui il Sotfware viene caricato sulla memoria temporanea o installato nella memoria permanente. 
3. Licenza a titolo personale. La presente licenza è concessa all'Utente finale a titolo strettamente personale e non sono consentite 
all'Utente finale né la facoltà di cedere a terzi uno qualsiasi dei propri diritti derivanti dalla presente licenza né la facoltà di esercitare i 
predetti diritti a beneficio di terzi o sui dati di terzi. 
4. Licenza limitata ad un solo computer. Ciascuna delle copie autorizzate del Software può solo essere utilizzata con riferimento ad 
una o più unità disco collegate in maniera permanente ad un solo computer (sia esso autonomo o interconnesso) di proprietà dell'utente 
finale o a lui concesso in locazione, dotazione o uso. Nel momento in cui una copia del Software è stata utilizzata su un computer, non 
può essere messa in funzione su alcun altro computer, a meno che l'Utente finale non abbia definitivamente cessato di utilizzare (ad 
esempio, tramite lo scarto, la vendita o la cessione del bene in questione) il computer sul quale il Software è stato caricato in primo luogo, 
o non abbia cancellato il Software dallo stesso computer. Se il Software fosse messo a disposizione di una rete informatica, l'accesso al 
Software sarebbe limitato ad un solo computer interconnesso specifico. Dopo l'accesso al Software di un computer specifico, il Software 
non può essere messo in funzione su altri computer, salvo l'acquisto di licenze supplementari da parte dell'Utente finale. 
5) Licenza versione “CLOUD”. L’acquisto della versione CLOUD del software Agenda Legale Elettronica consente l’utilizzo del software 
su un numero illimitato di dispositivi ma necessità dell’acquisizione di uno spazio cloud esterno NON FORNITO da Editoriale Emmeelle  
- Il Momento Legislativo e rispetto al quale la società non ha né può avere alcuna responsabilità e controllo. Resta onere dell’utente di 
mantenere sempre il controllo delle funzionalità del servizio cloud e della propria connessione internet in mancanza delle quali il software 
potrebbe non correttamente funzionare o presentare problemi. 
5. Durata e risoluzione del contratto. Il presente contratto, che decorrerà dalla data di attivazione del Software, ha durata pari a 365 
(trecentosessantacinque) giorni solari. Alla scadenza della licenza resta facoltà dell'Utente finale la sola consultazione degli archivi e la 
conseguente utilizzazione limitata del Software. Il rinnovo della licenza è previsto solo dietro espressa richiesta da parte dell'Utente finale 
il quale si impegna a corrispondere anticipatamente il costo del relativo rinnovo. 
6. Copie di riserva del Software. Trattandosi di software scaricabile online e non fornito su supporti fisici non è consentita l’effettuazione 
di copie riserva del software Agenda Legale Elettronica 
7. Integrità del Software. È vietato all'Utente finale apportare miglioramenti o modifiche, totali o parziali, al Software, ovvero incorporare, 
direttamente o indirettamente, il Software, in tutto o in parte, in versione originale, aggiornata, migliorata o altresì modificata, in un Software 
diverso o in un altro sistema di computers.  
8. Aggiornamento e assistenza tecnica. L'Utente finale beneficerà dell'assistenza tecnica per un periodo pari a quello di validità della 
licenza. L'intervento sarà espressamente limitato ad un supporto all'Utente finale fornito telefonicamente o via posta elettronica dal servizio 
tecnico alle condizioni previste e pubblicate sul sito www.momentolegislativo.it/agenda-elettronica. L'utente finale ha diritto di ricevere le 
versioni aggiornate del Software (gli aggiornamenti sono evidenziati dal numero di versione differente) che verranno distribuite via Internet 
ed il cui rilascio verrà immediatamente segnalato all’apertura del programma. È escluso l'invio con altri mezzi. 
8.a Limitazione di responsabilità in caso di mancato aggiornamento del software. La Editoriale Emmeelle – Il Momento Legislativo 
s.r.l. provvede periodicamente al rilascio di versioni aggiornate del software sia al fine di adeguarlo agli schemi ministeriali che dovessero 
essere modificati, aggiornati e/o aggiunti o sostituiti sia per introdurre nuove funzionalità che ne migliorino l’utilizzo per gli utenti, fermo 
restando quanto contenuto nelle condizioni generali di licenza nessuna responsabilità di qualsivoglia natura potrà essere imputata alla 
Editoriale Emmeelle – Il Momento Legislativo in caso di mancato aggiornamento del programma. 
9. Garanzia limitata. La Fornitrice del Software garantisce all'Utente finale originario che il Software (e non il Software di altra marca) 
risponderà ai criteri di rendimento esposti nella documentazione annessa e connessa, una volta che il Software sia correttamente 
Installato. La presente garanzia limitata resterà in vigenza per tutta la durata della licenza d'uso. Non si fornisce garanzia alcuna circa il 
Software di altra marca fornito all'Utente finale congiuntamente al Software. La presente garanzia decadrà nell'ipotesi in cui il Software 
sia stato modificato, danneggiato, messo a cattivo uso, o in generale utilizzato in contravvenzione a qualunque norma contrattuale o alle 
istruzioni che accompagnano il Software. La responsabilità della Fornitrice il Software è limitata alla riparazione o alla sostituzione del 
Software avariato, ovvero al rimborso della licenza d'uso, a scelta della Fornitrice. La presente garanzia limitata decadrà inoltre se l'Utente 



finale non dovesse correttamente installare il Software sostitutivo. Il Software di sostituzione verrà garantito per il periodo di validità della 
licenza rimanente al momento della sostituzione. 
10. Obbligo di riservatezza e controllo del Software. Il Software e qualsivoglia documentazione annessa e connessa, ivi comprese 
tutte le copie del Software, sono di carattere strettamente riservato e devono imperativamente restare sotto il controllo effettivo dell'Utente 
finale durante tutta la durata della licenza. L'Utente finale si obbliga a prendere tutte le disposizioni necessarie affinché non siano da lui 
rilevate, divulgate o diffuse, direttamente o indirettamente , a terzi, senza il consenso scritto della Fornitrice, informazioni tecniche o 
informazioni commerciali di qualsiasi natura concernenti il Software, sia durante la durata della licenza sia dopo la risoluzione della stessa 
qualunque sia la ragione. 
 
 


