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CONTRATTO DI LICENZA D’USO TIMEDITION 

LEGGERE ACCURATAMENTE: 

Selezionando il pulsante “SI” o copiando, installando, scaricando, accedendo o usando in tutto o in parte il software, voi 
esprimete il vostro consenso ad essere legalmente obbligati da questo contratto. Viene quindi concluso un contratto tra 
EXEL e voi personalmente, se utilizzate il software per voi stessi, oppure per la società altro soggetto giuridico che 
rappresentate. 

Se non accettate o non intendete vincolare voi o il soggetto che rappresentate: non dovete copiare, installare, scaricare, 
accedere a o usare il software; dovete premere il pulsante “NO”(annullando l’ordine del software). 

 
1) OGGETTO 

La presente licenza viene rilasciata dalla EXEL s.r.l. 
all’azienda/ditta così come sotto indicato. 

2) CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE 

L’azienda/ditta riconosce che il software licenziato ha le 
potenzialità e le prestazioni richieste ed indicate nella 
documentazione fornita a corredo.  La Exel potrà apportare 
modifiche al software senza preavviso e senza obbligo di 
comunicazione all’azienda/ditta dell’avvenuta modificazione 
dello stesso software. 

3) DURATA 

La presente licenza d’uso ha la durata, indicata nel vostro 
ordine, effettuato direttamente nell’apposita sezione del 
nostro sito www.exel.it oppure tramite trattativa privata con 
l’ufficio commerciale Exel. 
Alla scadenza, è possibile rinnovare la licenza per i mesi 
desiderati e, se non verrà pagato il canone di rinnovo, il 
software rimarrà operativo solo in modalità Visualizzatore 
(visualizza e stampa i progetti già realizzati.).  
In caso di rinnovo del Canone, la configurazione (Base o 
Completa) dovrà essere uguale o superiore a quella del 
primo acquisto. 
L'azienda/ditta dichiara che il prezzo pagato è riferito 
esclusivamente al canone di utilizzazione.  

4) UTILIZZAZIONE DEL SOFTWARE 

Salvo diverso accordo scritto, la licenza attribuisce 
all’azienda/ditta il diritto di: 
a) utilizzare il Programma licenziato per la elaborazione di 
dati, trasferendo, in tutto o in parte, i dati contenuti nel 
programma dalle unità periferiche all'unità centrale della 
macchina o delle macchine; 
b) realizzare copie totali o parziali dei Prodotti licenziati, in 
forma stampata o in forma leggibile da macchine, per motivi 
di sicurezza o funzionalità operative; 
c) trasferire la Licenza d’uso da un pc all’altro tramite la 
connessione internet, disattivando una postazione e 
attivandone una successiva; 
d) ricevere aggiornamenti gratuiti, durante l’operatività del 
software, di produzione EXEL (sono esclusi eventuali moduli 
aggiuntivi), scaricabili direttamente dal sito Exel mediante 
password personali: 
e) Assistenza prioritaria con apertura ticket direttamente dal 
programma o presso ns. area clienti, tutti i giorni feriali 
escluso il mese di agosto 
f) Assistenza telefonica tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, escluso il mese di agosto, per 
tutte le problematiche non risolvibili tramite segnalazione 
telematica 
g) schede Tecniche disponibili sul programma, sempre 
accessibili, legate alla durata del servizio di Assistenza 
Tecnica.  

L’azienda/ditta ha il divieto di: 

a) duplicare il software se non per copie di sicurezza e 
mantenendo presso di se nota delle copie fatte per questo 
scopo. 
 
L’azienda/ditta ha l’obbligo di: 
a) mantenere il software Confidenziale, anche nel caso il cui 
presente contratto sia revocato o si risolva per qualsivoglia 
ragione; 
b) impedire che siano fatte copie non autorizzare ed in caso 
di cessazione del rapporto contrattuale l’Azienda/ditta si 
impegna a distruggere immediatamente le copie dei prodotti 
Licenziati; 
c) qualora il software dovesse essere dato in uso ad un 
Collaboratore esterno dell’azienda/ditta, questa si impegna a 
sottoscrivere una dichiarazione d’uso di cui si fornirà copia  
ad  Exel; 
d) non modificare segni di Copyright, segreti commerciali o 
marchi depositati contenuti nel software. Si impegna sin da 
ora a manlevare la Exel, anche in sede giudiziaria, o a 
rimborsarLa  per qualsiasi danno conseguente a tali 
modifiche; 
e) nel caso in cui l’utilizzo del Software violi i diritti della Exel 
ovvero di un suo Licenziatario l’azienda/ditta si impegna ad 
informare immediatamente la Exel per iscritto e quindi ad 
agire in accordo alle istruzioni da quest’ultima impartite. 
 
Qualora l’azienda/ditta non ottemperasse ad alcuni degli 
obblighi  sopra elencati ovvero contravvenisse ai divieti la 
Exel potrà  recedere dal contratto senza  che nulla sia 
dovuto all’azienda/ditta, mentre al contrario la Exel potrà 
richiedere tutti i danni consequenziali a questo 
comportamento ed intraprendere, se nel caso azioni legali 
nei confronti dell’azienda/ditta. 

5) PROPRIETA’ – DIVIETO DI CESSIONE 

L'azienda/ditta è al corrente che la licenza fornita non è 
esclusiva. L'azienda/Ditta non acquista la proprietà dei 
Programmi licenziati. In relazione a quanto appena detto è 
fatto espresso divieto all'azienda/ditta di modificare il 
software, cederlo o darlo in sub-licenza a terzi o comunque 
consentirne l'uso da parte di terzi sia a titolo gratuito e sia a 
titolo oneroso. 

6) CESSIONE DI ATTIVITA’ 

In caso di cessazione di attività per qualunque caso 
(liquidazione, fallimento, vendita)  l'azienda/ditta dovrà 
previamente informare la EXEL s.r.l. di tale condizione e 
quindi , entro 7 giorni dalla spedizione della lettera di notifica 
di tale evento dovrà provvedere alla disinstallazione del  
software in suo possesso e la relativa documentazione. 
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7) RESPONSABILITA’ 

La Exel non risponde dei danni derivanti al cliente da vizi 
originari o sopravvenuti del software.  
I vizi daranno diritto alla sostituzione o riparazione del 
software con esclusione di qualsiasi altro obbligo o 
responsabilità, solo nel caso in cui questi siano stati 
prontamente comunicati alla Exel con Raccomandata R/R 
entro 8 giorni dalla data della scoperta. In ogni caso la Exel 
non risponde dei danni direttamente o indirettamente subiti 
dal cliente o da terzi in dipendenza dall'uso o dal mancato 
uso del software. 

8) CONSEGNA 

Il software sarà scaricabile tramite accesso al sito internet 
Exel , in area dedicata. 

9) ALTRI CONTRATTI 

Gli aggiornamenti del software e la prestazione dei servizi di 
assistenza, consulenza ed elaborazione dati, sono compresi 
nel presente contratto, per tutta la durata dell’Abbonamento. 
Lo sviluppo di eventuali moduli aggiuntivi saranno regolati da 
separati contratti. 

10) ATTIVAZIONE 
Il Software può richiedere al Cliente di ottenere un ID Exel,  
attivare o riattivare il Software,  registrare il Software. Tale 
requisito può comportare la connessione del Computer del 
Cliente a Internet senza preavviso al momento 
dell’installazione, all’avvio o regolarmente a partire da tale 
momento. Una volta connesso, il Software raccoglierà e 
trasmetterà informazioni ad Exel. Il Software o il Cliente 
possono anche ricevere informazioni da Exel relative alla 
licenza, all’abbonamento. Exel può usare tali informazioni 
per rilevare o prevenire l’uso fraudolento o non autorizzato in 
conformità con una licenza o un abbonamento, tale 
informazione è valida anche dopo la cessazione del contratto 
per monitorare l’eventuale uso fraudolento del software e/o 
di un abbonamento. 

11) LEGGE APPLICABILE 

La presente Licenza d’uso è sottoposta e regolata dalla 
Legge italiana. L’azienda/ditta è a conoscenza che a tale 
accordo non potranno essere applicate altre condizioni 
generali ed in specie quelle dell’azienda/ditta. Qualora parte 
di questo contratto dovesse risultare non valida, resterà 
sempre in vigore la parte restante. Per ogni e qualsiasi 
contestazione sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Torino. 

12) ARBITRATO 

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o 
comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative 
alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - 
sarà sottoposta ad arbitrato rituale, secondo la procedura di 
arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, 
in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del 
Piemonte. In caso di procedura ordinaria, la controversia 
sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in 
conformità a tale Regolamento. In caso di Arbitrato Rapido, 
l'arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secondo equità. 
 
Questa licenza annulla e sostituisce quelle precedenti. 
 

13) PRIVACY 

I suoi dati sono raccolti nel corso di trattative precontrattuali 
per adempiere obblighi contrattuali, contabili, amministrativi e 
fiscali ed il trattamento avviene con modalità manuale ed 
informatizzata. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. 
In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno di 
non poter instaurare il rapporto contrattuale nonché eseguire 
gli obblighi contrattuali in essere e quelli di legge. I suoi dati 
saranno comunicati a enti verso i quali la comunicazione è 
obbligatoria per legge, ad istituti bancari per gli adempimenti 
contrattuali e non saranno diffusi. In azienda saranno 
comunicati agli uffici per la gestione contabile ed 
amministrativa, nonché acquisti e alla direzione perché 
soggetti responsabili ed incaricati del trattamento.  
Può rivolgersi all'azienda per far valere i Suoi diritti ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679. Il Titolare del 
trattamento è l'azienda EXEL s.r.l.; Il Responsabile del 
trattamento è il Legale Rappresentante. 

 

 

 

Dichiaro di aver preso visione e di sottoscrivere espressamente in ossequio a quanto previsto dall’art. 1341 c.c. le 
seguenti clausole contrattuali: 

1) OGGETTO; 2) CARATTERISTICHE DEL SOFTWARE; 3) DURATA; 4) UTILIZZAZIONE DEL SOFTWARE; 5) PROPRIETA’ 
– DIVIETO DI CESSIONE; 6) CESSIONE DI ATTIVITA’; 7) RESPONSABILITA’; 8) CONSEGNA; 9) ALTRI CONTRATTI; 10) 
ATTIVAZIONE; 11) LEGGE APPLICABILE; 12) ARBITRATO; 13) PRIVACY 

 


