Termini e Condizioni Generali per i Servizi SAP On-Demand

Articolo 1
Definizioni
1.1
Per "Controllata" si intende una qualsiasi persona giuridica, nella quale il Cliente detiene, direttamente o indirettamente, oltre il
cinquanta per cento (50%) delle azioni o dei diritti di voto. Una società verrà considerata Controllata per il solo tempo in cui
venga detenuta detta partecipazione.
1.2
"Contratto" si riferisce ai presenti Termini e Condizioni Generali e a tutti i Moduli d'Ordine che si riferiscano ai presenti Termini
e Condizioni, ed ogni altro documento, allegato ed appendice ad essi, siano essi allegati o inclusi per via di riferimento.
1.3
Con "Informazioni Riservate" si intende, con riferimento a SAP, tutte le informazioni che SAP protegge contro la divulgazione
non autorizzata verso terzi, compresi, ma senza limitazione ad essi: (a) il Servizio SAP, comprendente senza limitazione ad
esse le seguenti informazioni riguardanti il Servizio SAP: (i) software per elaboratori (codice oggetto e sorgente), tecniche di
programmazione e concetti di programmazione, metodi di elaborazione, progettazioni di sistemi incorporati nel Servizio SAP,
(ii) risultati di benchmarking, manuali, rubriche di programmi, strutture di dati, diagrammi logici, specifiche funzionali, formati di
file, e (iii) infrastrutture di sistema, configurazioni di sicurezza/architettura e/o processi operazionali (iv) scoperte, invenzioni,
concetti, disegni, flow chart, documentazione, specifiche di prodotto, specifiche API, tecniche e processi relativi al Servizio; (b)
attività di ricerca e sviluppo o altrimenti di indagine svolte da SAP; (c) offerte di prodotti, contenuti di partner, listini dei prodotti,
disponibilità dei prodotti, disegni tecnici, algoritmi, processi, idee, tecniche, formule, dati, schemi, segreti commerciali, knowhow, migliorie, piani di marketing, previsioni e strategie; e (d) una qualsiasi informazione su o relativa a una terza parte (fornita
a SAP con imposizione di obbligazioni di riservatezza nei confronti di detti terzi). Per "Informazioni riservate" in riferimento al
Cliente, si intendono tutte quelle informazioni che il Cliente protegge da una loro divulgazione illimitata ad altri e che (i ) se in
forma tangibile, il Cliente identifica chiaramente come riservate o proprietarie al momento della loro divulgazione; e (ii) se in
forma intangibile (incluse le rivelazioni fatte a voce o con mezzi visivi), il Cliente identifica come riservate o proprietarie al
momento della loro divulgazione, ne annota in forma sintetica e scritta la rispettiva natura di Informazioni riservate e deposita
siffatta nota entro trenta (30) giorni solari dalla summenzionata divulgazione.
1.4
Con "Contenuto" ci si riferisce a dati visuali, audio, numerici, grafici, testuali o di altro genere o contenuto fornito da terzi e
messi a disposizioni per mezzo del Sito o altrimenti da SAP per essere utilizzati congiuntamente con il Servizio.
1.5
Per "Cliente" si intende la persona fisica o giuridica che sia addivenuta alla stipulazione del presente Contratto mediante l a
sottoscrizione di un Modulo d'Ordine che faccia riferimento ai presenti Termini e Condizioni Generali o mediante altra forma
prevista dalla legge per la stipulazione del presente Contratto, ivi compreso lo spuntare una casella sita in una pagina di
registrazione.
1.6
"Dati del Cliente" si riferisce a tutti i materiali, dati e informazioni forniti a SAP dal Cliente o i propri Utenti Designati durante
l'utilizzo del Servizio.
1.7
Per "Documentazione" si intende la documentazione di SAP che sia consegnata o messa a disposizione del Cliente quale
parte del Servizio ai sensi del presente Contratto.
1.8
"Per Utente Designato" si intende qualunque utente autorizzato ai sensi del presente Contratto e dal Cliente ad accedere ed
utilizzare il Servizio.
1.9
Con "Modulo d'Ordine" ci si riferisce al modulo d'ordine o ad altra documentazione d'ordine (compresa una pagina o sito web
di registrazione) sottoscritta da SAP e dal Cliente contenente i termini e condizioni specifici applicabili al Servizio e che si
riferisca ai presenti Termini e Condizioni Generali.
1.10
"SAP" si riferisce al soggetto identificato dai presenti Termini e Condizioni Generali o dal Modulo d'Ordine quale soggetto
fornitore del Servizio al Cliente e che sia parte del presente Contratto.
1.11
Per "Servizio si intende il Servizio On Demand SAP descritto nel Modulo d'Ordine.
1.12
"Sito" si riferisce ad un Sito Internet predisposto da SAP attraverso il quale il Servizio è messo a disposizione.
Articolo 2
Diritti di Utilizzo
2.1
Ai sensi dei termini e delle condizioni del presente Contratto, SAP concede al Cliente il diritto non trasferibile e non esclusivo
per la durata indicata nel Modulo d'Ordine di accedere in remoto e di utilizzare il Servizio esclusivamente per gli scopi
aziendali propri del Cliente nei limiti di quanto concesso dal presente Contratto e dalla Documentazione. La presente licenza
è mondiale, ad eccezione degli stati elencati su www.sap.com/company/licenses ed è soggetta alle norme di controllo
dell'esportazione applicabili.
2.2
Il Cliente non potrà cedere in licenza, vendere, noleggiare, locare, esternalizzare o altrimenti mettere il Servizio a disposizione
di terzi estranei dagli Utenti Designati e delle Controllate. Il Cliente sarà ritenuto responsabile delle azioni ed omissioni dei
propri Utenti Designati e Controllati nello stesso modo in cui dette azioni ed omissioni fossero state proprie. I Diritti di
qualunque Utente Designato di utilizzare i Servizi non potranno essere condivisi o utilizzati da più di un soggetto. Inoltre, una
licenza di Utente Designato non potrà essere trasferita da un utente all'altro, a meno che l'utente originario non abbia più la
necessità e non abbia più l'autorizzazione, di accedere al Servizio.
2.3
Il Cliente non potrà rimuovere gli avvisi e le comunicazioni sul Sito o nel Servizio che si riferiscano ai copyright, ai diritti sui
marchi, ai diritti sui brevetti ed altri diritti di privativa industriale. SAP ed i suoi danti causa sono proprietari di ogni diritto, titolo
ed interesse su qualsivoglia diritto su brevetti, copyright, marchio e altro diritto sul Servizio, così come su ogni miglioramento,
contributo al progetto o opere derivate concepite o creato da qualunque parte relativamente al Servizio. Fatti salvi i diritti
limitati espressamente accordati in questa sede, il presente Contratto non determina il trasferimento da SAP di nessun diritto
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di privativa o interesse nel Servizio. Ogni diritto non espressamente concesso al Cliente nel presente Contratto è riservato
alla titolarità di SAP e dei suoi danti causa.
Durante l'utilizzo del Servizio il Cliente non potrà, e si dovrà assicurare che le sue Controllate e i suoi Utenti Designati non
facciano lo stesso: (a) tradurre, decompilare, decodificare o altrimenti modificare qualunque parte del Servizio (eccetto quanto
descritto nella Documentazione) (b) trasmettere qualunque contenuto, data o informazione che sia illegale, dannosa,
minacciosa, abusiva, molesta, illecita, diffamatoria, volgare, oscena, calunniosa, che tenda a violare la riservatezza o la
reputazione altrui o che sia odioso o discutibile sul piano razziale, etnico o altro; (c) infrangere i diritti di proprietà intellettuale
facenti capo a qualunque soggetto; (d) interferire o ostacolare il Software SAP, i sistemi SAP impiegati per ospitare il Servizio
e gli altri equipaggiamenti e reti connessi con il Servizio o violare qualunque requisito, procedura, norma o regolamento delle
reti connessi al Servizio e resi noti al Cliente; (e) utilizzare il Servizio nell'ambito di un centro servizi o di un servizio di
condivisione temporale; (f) fornire o rendere disponibile un qualunque link, ipertesto (indirizzo (URL) Universal Resource
Locator) o altro (escluso un "bookmark" di un browser web), al Sito o al Servizio, e ogni loro parte; (g) aggirare l'identificazione
utente o la sicurezza del Sito o del Servizio o ogni host, network o account relativo ad essi; (h) utilizzare una qualche
interfaccia di programma applicazioni diversa da quella messa a disposizione di SAP per accedere al servizio; (i) duplicare il
Sito su di un server; (j) fare un uso del Servizio in violazione di una qualunque legge applicabile sia essa statale, nazionale,
internazionale o straniera; o (k) omettere di impiegare gli sforzi commercialmente ragionevoli per evitare la cessione in licenza,
trasferimento, noleggio, trasmissione, distribuzione o altra condivisione del Servizio, ovvero (l) ad eccezione delle licenze
accordate agli Utenti Designati così come permesso dal presente Contratto, permettere a terzi l'utilizzo di ogni
identificazione(i), codice(i), password, procedura(e) e chiavi d'accesso, emessi a favore del ovvero scelti dal Cliente per
accedere al Servizio.
Alcuni dei contenuti presenti sul Sito potranno provenire da fonti governative e per quanto tale sono di pubblico dominio e n on
possono formare oggetto di diritti di privativa.
Il sito potrebbe contenere collegamenti verso siti internet esterni e informazioni fornite su detti siti esterni dai partner SAP e
fornitori di servizio terzi. SAP non potrà essere tenuta responsabile dei contenuti presenti su nessun sito collegato o di
qualunque cambiamento o aggiornamento apportato a detto sito. Inoltre, il Cliente accetta che SAP non sarà direttamente o
indirettamente tenuta responsabile per qualunque danno o perdita causato e asseritamente causati da o in connessione
all'utilizzo da parte del Cliente del o all'affidamento su un qualche contenuto, bene o servizio in ogni modo disponibile su o
attraverso detto sito Web collegato. Qualunque articolo, informazione, dato, codice, testo, software, documentazione,
grafica, immagine, materiale marketing, video, fotografia, messaggio o post su qualsiasi forum, wiki o blog sul sito, sia esso
postato pubblicamente o trasmesso privatamente sarà di esclusiva responsabilità della persona o soggetto che fornisce il
contenuto.
Il Servizio potrà comprendere Contenuto. Il Contenuto viene fornito "tal quale", e SAP non rilascia garanzia alcuna circa la
precisione o la completezza di detto Contenuto. Il Cliente utilizza detto Contenuto a proprio rischio e SAP non avrà alcuna
responsabilità nei confronti del Cliente o di nessun terzo sulla base dell'utilizzo o dell'affidamento del Cliente su detto
Contenuto.
SAP sarà legittimata a sorvegliare l'osservanza del Cliente dei termini e delle condizioni del presente Contratto, ivi compreso,
ma senza limitazione ad esso, il numero degli Utenti Designati che accedano al Servizio e, ai sensi dell'Articolo 12 del
presente contratto, SAP potrà utilizzare l'informazione concernente l'utilizzo del Servizio da parte del Cliente al fine di
migliorare i prodotti e i servizi SAP e per fornire al Cliente rapporti circa il suo uso del Servizio.
SAP potrà cambiare o modificare il Servizio in ogni momento. SAP sarà esclusivamente tenuta a comunicare in anticipo al
cliente un cambiamento o una modifica del Servizio nel caso in cui il cambiamento o la modifica (i) non rientri negli standard
del settore e/o non sono seguiti nel settore e (ii) non estende e/o migliora le funzionalità o l'architettura del Servizio Qualora
SAP comunichi al Cliente una variazione come richiesto nel presente Articolo 2.9 e il Cliente non intenda utilizzare il servizio
dopo la notifica di tal cambiamento, il Cliente potrà entro quarantacinque (45) giorni dalla comunicazione sia inviare a SAP
una comunicazione scritta di recesso ovvero rifiutare per iscritto la variazione. Qualora il Cliente rifiuti una modifica, SAP
potrà risolvere il presente Contratto con un preavviso scritto di sei (6) mesi. Qualora il Cliente non invii a SAP una
comunicazione scritta entro il termine di quaranta cinque (45) giorni, si riterrà che il Cliente abbia accettato detta modifica e
che il Contratto proseguirà ad avere piena validità ed efficacia. A seguito della risoluzione, il Cliente potrà solo richiedere e
SAP avrà quale unica responsabilità quella di rimborsare ogni canone pagato in anticipo e non goduto dalla data di
cessazione effettiva dell'efficacia della risoluzione del Servizio. Nulla nel presente Articolo 2.9 potrà essere inteso come
stabilire l'obbligo di SAP a fornire qualunque parte del Servizio qualora ciò possa comportare la violazione da parte di SAP dei
diritti di qualunque terzo o di qualunque legge applicabile.
Qualora al Cliente venga accordata ai sensi del presente Cliente una licenza su di una versione del Servizio senza
corrispettivo (no fee), nella misura ammessa dalle leggi applicabili, il Cliente conviene che (i) SAP non ha alcun obbligo di
fornire un particolare livello di servizio o servizi di supporto, e (ii) SAP potrà cessare di fornire il Servizio in ogni momento e
senza preavviso. Il presente Articolo 2.10 prevarrà su ogni norma in conflitto che sia in contrasto con esso.

Articolo 3
Supporto, Configurazione e Sicurezza
3.1
SAP fornirà supporto per il Servizio nelle modalità descritte nel Modulo d'Ordine o in uno degli allegati del Modulo d'Ordine
stesso.
3.2
Nel fornire il Servizio SAP impiegherà tecnologie di sicurezza (quali codifica, protezione con password e protezione mediante
firewall), nei limiti di quanto possa essere ragionevolmente richiesto secondo le consuetudini commerciali, e il Cliente si dovrà
conformare alle linee guida per la sicurezza di SAP in vigore nonché alle procedure comunicate al Cliente attraverso il Servizio
o altrimenti. Tuttavia, SAP non controlla il trasferimento dei dati, inclusi , ma senza limitazione ad essi, i Dati del Cliente,
effettuato per mezzo di strutture di telecomunicazioni, Internet compreso, e SAP non garantisce l'esercizio sicuro del Servizio
o che dette tecnologie di sicurezza siano in grado di prevenire turbative del Servizio ad opera di terzi.
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Articolo 4
Responsabilità ed Obblighi del Cliente
4.1
Ai sensi dell'Articolo 13 di cui infra, il Cliente concede a SAP il diritto non esclusivo di utilizzo sui Dati del Clienti per l'esclusivo
fine e solo per la misura necessaria a SAP per fornire il Servizio.
4.2
Il Cliente sarà responsabile per l'inserimento dei propri Dati del Cliente nel Servizio e il Cliente sarà responsabile della
manutenzione dei Dati del Cliente così forniti. Con il presente il Cliente dichiara e garantisce a SAP che i Dati del Cliente sono
esenti da qualsiasi virus, Trojan e elementi analoghi che possano danneggiare i sistemi ed il software utilizzato da SAP o dai
suoi subappaltatori per fornire il Servizio.
4.3
Il Cliente dovrà provvedere a modificare ad intervalli regolari tutte le password utilizzate per l'accesso al Servizio. Nel caso in
cui il Cliente venga a conoscenza del fatto che un terzo sia venuto in possesso di una password, il Cliente provvederà ad
informare SAP di ciò senza ritardi ingiustificati e a modificare la password senza indugio.
4.4
Il Cliente sarà responsabile per la connessione al Servizio, ivi compresa la connessione Internet. SAP non sarà tenuta
responsabile per qualunque inadempimento alle proprie obbligazioni che traggano origine o siano relative alla connessione al
Servizio nella modalità fornita dal Cliente.
Articolo 5
Servizi Standard e Accessori
L'oggetto del presente Contratto non copre servizi diversi da quelli previsti dal Modulo d'Ordine. Le Modifiche del Servizio o il suo
adattamento alle esigenze del Cliente non sono ricompresi nell'oggetto del presente. Per mezzo di accordo separato da rendersi per
iscritto, sulla base dei termini e condizioni standard di SAP per tali servizi, SAP potrà offrire servizi accessori relativi al Servizio.
Articolo 6
Prezzi e Termini di Pagamento
6.1
Il Cliente dovrà corrispondere a SAP i corrispettivi previsti per il Servizio dal presente, nella misura determinata dal Modulo
d'Ordine applicabile, entro trenta (30) giorni dalla data della fattura.
6.2
All'atto del rinnovo del termine del Modulo d'Ordine vigente al momento e per cui sia permesso il rinnovo, SAP sarà legittimata
all'aumento unilaterale di ogni prezzo specificato nel Modulo d'Ordine secondo le tariffe SAP in vigore al momento per il
Servizio applicabile sulla base della lunghezza del termine di rinnovo. SAP dovrà comunicare al Cliente detto aumento
precedentemente alla data in cui il Cliente dovrà notificare a SAP che non intende procedere al rinnovo del Modulo d'Ordine e
qualunque aumento di tal genere acquisterà immediatamente efficacia alla data del rinnovo qualora il Modulo d'Ordine sia
rinnovato.
6.3
Il Cliente non sarà legittimato a trattenere o a ridurre i corrispettivi previsti nel presente Contratto o a procedere a compensare
i corrispettivi dovuti con somme asseritamente dovute per difetti del Servizio.
6.4
Qualunque somma non corrisposta quando dovuta produrrà interessi nella misura minore tra il tasso del 1,5% mensile ovvero
il tasso massimo consentito dalla normativa vigente.
6.5
I corrispettivi e gli altri importi dovuti ai sensi del presente Contratto, ovvero ricompresi nell'ultimo listino prezzi e condizioni
SAP, non comprendono le imposte federali, statali o locali, le trattenute estere, le imposte sull'uso, sulla proprietà, le accise o
altre similari imposte ("Tassa(e)") presenti o future, che saranno integralmente a carico del Cliente. Con riguardo alla tassa
sulla vendita statale/locale, preliminarmente alla stipula del presente Contratto, SAP dovrà ricevere le eventuali "Dichiarazioni
d’intento" o altre valide certificazioni che consentano una esenzione fiscale. Qualora venisse richiesto a SAP il versamento di
Tasse, il Cliente dovrà rimborsare a SAP le somme da essa eventualmente corrisposte. Il Cliente si impegna a manlevare e a
tenere indenne SAP di tutte le Tasse e i relativi oneri, interessi e penali corrisposti o che SAP dovrà corrispondere.
Articolo 7
7.1

7.2

7.3

7.4

Durata, Cessazione dell'Efficacia e Supporto successivo allo scioglimento

La durata del presente contratto inizia a decorrere alla Data di Inizio di Efficacia stabilita dal Modulo d'Ordine applicabile e
proseguirà ad essere efficace secondo le modalità descritte nel Modulo d'Ordine. La cessazione dell'efficacia di un singolo
Modulo d'Ordine non avrà effetto sugli altri Moduli d'Ordine.
Fatto salvo quanto sopra, il presente Contratto cesserà di essere efficace (i) trenta (30) giorni dopo la contestazione da parte
di SAP al Cliente di un inadempimento sostanziale commesso da quest'ultimo di qualunque previsione del Contratto, ivi
compreso l'inadempimento protrattosi per più di trenta (30) giorni di una qualunque obbligazione di pagamento quivi prevista,
salvo il caso in cui il Cliente abbia posto rimedio durante detto periodo di trenta (30) giorni; (ii) trenta (30) giorni dopo
contestazione da parte del Cliente a SAP di un inadempimento sostanziale del presente Contratto, salvo il caso in cui SAP
abbia posto rimedio a tale inadempimento durante detto periodo di trenta (30) giorni. In caso di scioglimento ai sensi
dell'Articolo 7.2 (ii) il Cliente avrà diritto ad un rimborso proporzionale dei canoni versati anticipatamente per il relativo Servizio.
Ad eccezione del caso della risoluzione ai sensi dell'Articolo 7.2 (ii), lo scioglimento non libererà il Cliente dall'obbligazione di
pagare i canoni ancora dovuti.
Fatto salvo il diritto alla risoluzione spettante a SAP ai sensi dell'Articolo 7.2 di cui sopra, in caso di (i) inadempimento
sostanziale del presente Contratto cui non sia stato posto rimedio entro trenta (30) giorni dalla ricezione della contestazione
scritta da parte di SAP ovvero (ii) l'opinione di SAP che la prosecuzione nell'uso del servizio potrà produrre un danno al
Servizio (ivi compresi i sistemi impiegati per fornire il Servizio) o ad altri clienti SAP, ovvero risultare nella violazione della
normativa vigente, dei regolamenti, degli obblighi di legge o dei diritti di altri, oltre ad ogni altro rimedio previsto dalla legge o in
via d'equità, SAP avrà il diritto, ad esclusiva discrezione di SAP, a rimuovere qualunque Dato del Cliente che sia
potenzialmente produttivo di detti pregiudizi, disattivare nome(i) utente e password del Cliente e/o sospendere l'accesso al
Servizio.
Al decorrere della data effettiva di cessazione dell'efficacia, le facoltà di accesso al Servizio spettanti al Cliente saranno
revocate. A seguito della risoluzione, SAP renderà disponibile al Cliente i Dati del Clienti nel formato deciso da SAP, fatto
salvo il caso in cui detti Dati del Cliente siano stati rimossi ai sensi dell'Articolo 7.3 o nel caso in cui sia stato accordato al
Cliente accesso gratuito (senza corrispettivo) al Servizio. All'atto della risoluzione del Contratto, SAP impiegherà tutti le misure
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7.5

che possano essere ragionevolmente richieste, per rimuovere permanentemente ed in maniera definitiva tutti i dati che
permangano ancora sui server, compresi, ma senza limitazione ad essi, i Dati del Cliente, salvo il caso in cui, e nella misura
prevista da essi, la normativa ed i regolamenti vigenti impongano un prolungamento nella conservazione di tali dati.
Gli Articoli 6 (salvo il 6.2), 9, 10, 11, 12 e 13 rimarranno efficaci anche successivamente alla scadenza o alla risoluzione del
presente Contratto.

Articolo 8
Garanzie concesse da SAP
8.1
SAP garantisce che il Servizio (ad esclusione dei prodotti, contenuti o servizi di terzi cui si acceda attraverso il Servizio)
funzioneranno, per tutti gli aspetti fondamentali, secondo le specifiche funzionali descritte nella Documentazione. La garanzia
non troverà applicazione: (i) qualora il Servizio venga utilizzato in violazione delle prescrizioni del presente Contratto o di uno
qualunque dei Documenti; ovvero (ii) il difetto sia causato da servizi, contenuti o prodotti di terzi o da una qualunque
personalizzazione del Servizio ovvero (ii) di licenze del Servizio gratuite (senza corrispettivo) o di prova.
8.2
Il Cliente dovrà comunicare a SAP per iscritto ogni difetto senza ritardo per mezzo dei canali di supporto approvati da SAP,
inviando una descrizione dettagliata del problema corredata da ogni informazione utile per la rettifica del difetto.
8.3
Al Cliente spetteranno solamente ed in via esclusiva i rimedi per qualunque danno o perdita connessi in qualsiasi modo con il
Servizio, siano essi dovuti a fatto e colpa di SAP ovvero alla violazione della stessa di qualsiasi altro obbligo, saranno, a scelta
di SAP: (i) riportare le prestazioni del Servizio al rispetto, in tutti gli aspetti fondamentali, delle specifiche funzionali riportate
nella Documentazione; ovvero (ii) restituire una porzione adeguata delle somme versate dal Cliente relativamente alla
porzione del Servizio interessata.
8.4
AD ECCEZIONE DI QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO ALL'ARTICOLO 8.1, NÉ SAP NÉ I PROPRI RIVENDITORI
RILASCIANO DICHIARAZIONI O GARANZIE DI QUALSIVOGLIA NATURA, SIA RELATIVA ALLA COMMERCIABILITÀ,
L'ADEGUATEZZA, L'ORIGINALITÀ O L'IDONEITÀ AD UN DETERMINATO UTILIZZO O SCOPO, O DEI RISULTATI
DELL'UTILIZZO DEL SERVIZIO, O DI QUALUNQUE SERVIZIO INFORMATICO, SOFTWARE, HARDWARE O ALTRI
MATERIALI FORNITI AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO, OVVERO CHE IL FUNZIONAMENTO DI TALE SERVIZIO,
SOFTWARE, HARDWARE O ALTRO MATERIALE SARÀ ININTERROTTO O ESENTE DA ERRORI.
Articolo 9
Manleva da parte di SAP
9.1
SAP si impegna a difendere il Cliente dalle pretese di terzi avanzate nei sui confronti secondo le quali, l'Utilizzo del Servizio
così come effettuato dal Cliente in conformità con i termini e le condizioni del presente Contratto, costituirebbe una violazione
ovvero un'indebita appropriazione dei diritti di brevetto, d'autore o dei segreti commerciali relativi ai terzi stessi, e SAP si farà
carico del risarcimento che a seguito di decisione definitiva dell'Autorità Giudiziaria sarà posto a carico del Cliente (o di ogni
somma oggetto di transazione stragiudiziale cui SAP abbia aderito) relativamente a dette pretese. Tale obbligazione di SAP
non troverà applicazione nel caso in cui la pretesa violazione o indebita appropriazione origini da utilizzi del Servizio in
associazione con qualsiasi altro software o servizio, o attività non coperti da licenza o uso del Servizio in violazione del
Presente Contratto ovvero da licenze del Servizio gratuite (senza corrispettivo) o di prova. Tale obbligo di SAP non troverà
altresì applicazione qualora il Cliente ometta di comunicare tempestivamente per iscritto a SAP il sorgere di tale pretesa. SAP
è legittimata a controllare integralmente le difese o le eventuali attività transattive relativamente e detta pretesa purché ciò non
implichi obbligazioni economiche in capo al Cliente. Nel caso in cui il Cliente ritenesse di non seguire la linea difensiva
proposta da SAP o mancasse di lasciare il pieno controllo della difesa al legale incaricato da SAP, SAP sarà di conseguenza
liberata dagli obblighi ad essa imposti dal presente Articolo 9.1. In tal caso il Cliente si impegna a cooperare appieno nella
difesa contro dette pretese e può essere rappresentato in giudizio, a proprie spese, da un suo difensore, soggetto a preventiva
approvazione, nei limiti della ragionevolezza, da parte di SAP.- SAP si riserva espressamente il diritto di abbandonare tali
difese nel caso in cui il Servizio non violi più, ovvero non si pretenda più che produca violazione o indebita appropriazione ,
ovvero non venga più ritenuta la sua pretesa violazione o indebita appropriazione, dei diritti di terzi. SAP potrà transigere ogni
controversia offrendo di sostituire il Servizio con altri supporto sostanzialmente equivalenti che non diano luogo a violazioni. Il
Cliente si impegna ad astenersi dall’intraprendere azioni in risposta a qualunque violazione o indebita appropriazione, o
pretese tali, del Servizio che possa recare pregiudizio ai diritti di SAP.
9.2

LE PREVISIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO 9 STABILISCONO LA SOLA, ESCLUSIVA E TOTALE
RESPONSABILITÀ DI SAP E DEI SUOI DANTI CAUSA NEI CONFRONTI DEL CLIENTE E RAPPRESENTANO L'UNICO
RIMEDIO ESPERIBILE DAL CLIENTE IN CASO DI VIOLAZIONE O INDEBITA APPROPRIAZIONI DEI DIRITTI DI
PRIVATIVA INTELLETTUALE SPETTANTE AI TERZI.

Articolo 10
Manleva del Cliente
Il Cliente manleverà e terrà SAP indenne da qualunque pretesa di terzi che origini o sia relativa a (i) ogni uso del Servizio che
sia (a) in violazione del presente Contratto, (b) in contrasto con uno qualunque dei requisiti, procedure, direttive o regolamenti
imposti da SAP o dai propri fornitori terzi che siano applicabili al Servizio e siano stati portati a conoscenza del Cliente e (c) in
violazione di qualunque norma o regolamento applicabile o che costituisca violazione dei diritti di altri ovvero (ii) ai Dati del
Cliente. Quanto sopra troverà applicazione senza tenere conto del fatto che tale danno sia stato causato dalla condotta del
Cliente e/o delle sue Controllate e dei loro dipendenti ovvero a causa della condotta di un terzo che utilizzi le credenziali
d'accesso del Cliente. Quanto sopra esposto sarà, tuttavia, soggetto alla condizione che SAP (i) provveda a comunicare al
Cliente dettagliatamente e per iscritto quanto sopra senza ritardi ingiustificati, (ii) provveda ad autorizzare il Cliente ad
intraprendere con detto terzo in proprio conto tutte le procedure giudiziali e stragiudiziali, e (iii) fornisca al Cliente, a spese di
quest'ultimo, tutta l'assistenza, nella misura ragionevole, sì che il Cliente possa difendersi dalle pretese.
Articolo 11

Limitazione di Responsabilità
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11.1

11.2

11.3
11.4

In nessun caso nessuna delle parti o dei loro dipendenti e rivenditori sarà responsabile nei confronti dell'altra o di altra
persona fisica o giuridica per danni eccedenti l'ammontare complessivo dei corrispettivi pagati o dovuti per il relativo Servizio
nel periodo di tre (3) mesi precedenti la data in cui la controversia sia sorta per la prima volta.
SAP, I SUOI DIPENDENTI O RIVENDITORI O IL CLIENTE NON POTRANNO ESSERE IN NESSUN CASO RITENUTI
RESPONSABILI DEL RISARCIMENTO DI QUALSIASI SOMMA A TITOLO DI DANNI, SIANO ESSI SPECIALI, INCIDENTALI,
CONSEQUENZIALI O DIRETTI, PERDITA DI AVVIAMENTO O PROFITTI COMMERCIALI, FERMO ATTIVITÀ, PERDITA DI
DATI, AVARIA O MALFUNZIONAMENTO DI COMPUTER, OVVERO DI RISARCIMENTI ESEMPLARI O PUNITIVI.
La limitazioni alla responsabilità di cui sopra comprenderanno qualsiasi richiesta avanzata nei confronti di dipendenti,
subfornitori o altre persone autorizzate da SAP.
Le predette limitazioni e le esclusioni di responsabilità stabilite dal presente Articolo 11 non troveranno applicazione (i) in caso
di colpa grave o dolo, (ii) per gli obblighi di manleva di cui all'Articolo 10 del presente Contratto, (iii) a violazioni dell'Articolo 12
del presente Contratto ovvero (iv) ai corrispettivi dovuti ai sensi del presente Contratto.

Articolo 12
Riservatezza
12.1
Le Informazioni Riservate non potranno essere utilizzate o riprodotte in nessuna forma, salvo nella misura necessaria
all'adempimento del presente Contratto. Tutte le riproduzioni di qualunque Informazione Riservata restano di proprietà della
parte che le divulga e devono contenere tutte le avvertenze o legende sulla natura riservata di tali informazioni che appaiono
sull’originale. Con riguardo alle Informazioni Riservate dell'altra parte, ciascuna parte si impegna ad adottare tutte le Misure
ragionevoli (come di seguito definite) atte a garantire la riservatezza di tutte le Informazioni Riservate, senza pregiudizio alla
facoltà di ciascuna parte di divulgare le Informazioni Riservate a coloro che hanno necessità d'accedervi affinché la parte in
questione possa esercitare i diritti ad essa conferiti dal presente Contratto Per "Misure ragionevoli" si intendono tutte quelle
misure che la parte destinataria delle informazioni mette in atto per tutelare le proprie informazioni riservate e proprietarie
similari; tali misure non possono comunque essere inferiori a un grado ragionevole di diligenza. Le Informazioni Riservate di
ciascuna parte divulgate prima del perfezionamento del presente Contratto fruiscono delle tutele previste dal presente
Contratto.
12.2
Le restrizioni all'utilizzo e alla divulgazione delle Informazioni Riservate di cui sopra non troveranno applicazione circa le
Informazioni Riservate le quali: (a) sono sviluppate indipendentemente dalla parte destinataria senza riferimento alcuno alle
Informazioni riservate, o di cui si è messi lecitamente e senza limitazione alcuna a conoscenza da una terza parte autorizzata
a fornire siffatta Informazione riservata; (b) sono entrate nel pubblico dominio e questo non in seguito alla violazione del
presente Contratto da parte della parte destinataria; (c) al momento della loro divulgazione, erano già note alla parte
destinataria e libere da ogni vincolo; o (d) la parte che le divulga solleva, per iscritto, l'altra parte dall'impegno a tenerle
riservate.
12.3
Il Cliente si impegna a non divulgare a terzi le clausole e condizioni del presente Contratto, né le condizioni economiche quivi
contenute. Nessuna delle parti potrà utilizzare il nome dell'altra parte a fini pubblicitari o similari in assenza di preventivo
consenso scritto dell'altra parte fatta salva la possibilità per SAP di utilizzare il nome del Cliente in elenchi clienti oppure, nelle
modalità concordate, nell'ambito delle iniziative di marketing di SAP (incluse, senza limitazione alcuna, citazioni, dichiarazioni
stampa, visite al sito, partecipazione al SAPPHIRE). SAP farà quanto ragionevolmente possibile per evitare che dette
citazioni e riferimenti al Cliente possano irragionevolmente interferire con le attività economiche condotte dal Cliente.
12.4
Il Cliente potrà fornire, o SAP potrà richiedere, contributi circa il Servizio, ivi compresi, senza limitazione ad essi, commenti o
suggerimenti circa la possibile creazione, modifica, correzione, miglioramento o aggiunta al Servizio o ad ogni altro servizio o
prodotto, ovvero contributi relativamente a qualunque oggetto per cui il Cliente ritenga che la direzione di sviluppo di SAP sia
conforme all'attività e alle esigenze di Tecnologia Informatica del Cliente, al settore tecnologico in genere, e similari
(complessivamente il "Feedback"). Il Cliente riconosce e conviene che tutte le informazioni rivelate da SAP nel corso delle
discussioni relative al feedback andranno considerate Informazioni Riservate di SAP e saranno protette contro la rivelazione
conformemente ai termini del presente Contratto. Al fine dell'utilizzo di detto Feedback da parte di SAP, il Cliente concede con
il presente a SAP una licenza non-esclusiva, perpetua, irrevocabile, a livello mondiale e non soggetta a royalty, con il diritto di
sub licenziare a clienti e sub licenziatari di SAP, nell'ambito dei relativi diritti di privativa intellettuale spettanti al Cliente, i diritti
all'uso, pubblicazione e rivelazione di detto Feedback secondo ogni modalità ritenuta opportuna da SAP per l'esibizione,
esercizio, copia, riproduzione, anche da terzi, utilizzo vendita o altro utilizzo di prodotti di SAP o dei suoi sub licenziatari i quali
incorporino il Feedback in qualsiasi modo e con qualunque mezzo SAP decida senza riferimento alla fonte. SAP sarà
legittimata all'utilizzo del Feedback per ogni fine e senza restrizioni o corrispettivi di qualunque natura rispetto al Cliente e/o ai
rappresentanti del Cliente. Il Cliente riconosce che le informazioni relative al Servizio comunicate da SAP ai sensi del presente
Contratto andrà inteso solo quali possibile strategia, sviluppo e funzionalità del Servizio e non dovrà essere tenuta come un
vincolo in capo a SAP di seguire alcuna strategia commerciale o di prodotto e/o sviluppo.
Articolo 13
Protezione dei dati
13.1
Il Cliente ha ed accetta la piena responsabilità per tutti i dati personali in qualità di "Responsabile del Trattamento" ai sensi
dell'Art. 2 (d) della Direttiva UE 95/46/CE sulla Protezione dei Dati Personali. Nei limiti in cui i dati personali siano custoditi e/o
elaborati ai sensi del presente Contratto, SAP si conformerà alle istruzioni del Cliente nella sua qualità di "Responsabile del
Trattamento" ai sensi dell'Art. 2 (e) della Direttiva UE 95/46/CE sulla Protezione dei Dati Personali. Le istruzioni del Cliente
che eccedano dall'ambito dei servizi offerti da SAP saranno a carico del Cliente e dipenderanno dalla valutazione di fattibilità
tecnica ed organizzativa effettuata da SAP. SAP e il Cliente implementeranno ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria
al soddisfacimento dei requisiti posti dalla normativa sulla protezione dei dati applicabile finalizzata alla protezione contro
l'abuso dei dati personali.
13.2
Nei limiti in cui i dati personali del Cliente vengono elaborati, SAP dovrà imporre al proprio personale cui l'elaborazione venga
affidata la protezione e la segretezza dei dati previste dalla normativa applicabile.
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13.3

13.4

SAP è autorizzata ad affidare a subappaltatori l'elaborazione dei dati personali nei limiti necessari all'adempimento dei propri
obblighi previsti dal presente Contratto. SAP dovrà imporre ai propri subappaltatori il rispetto di tutte le norme applicabili sulla
protezione dei dati. Nel caso in cui detto subappaltatore si trovi al di fuori dell'UE, SAP dovrà predisporre un livello di
protezione per i dati che possa essere ritenuto adeguato ai sensi della normativa comunitaria sulla protezione dei dati.
Il Cliente si assicurerà che nessun obbligo giuridico gravante sul Cliente stesso possa impedire a SAP l'adempimento delle
proprie obbligazioni contrattuali previste dal presente Contratto in osservanza della normativa applicabile. Quanto sopra
comprende, ma non è limitato ad esso, l'assicurarsi che tutti i soggetti interessati abbiano rilasciato il proprio consenso ad una
possibile elaborazione di dati personali.

Articolo 14
Varie
14.1
La nullità o inapplicabilità di una o più disposizioni del presente Contratto non inficia la validità delle restanti disposizioni del
medesimo, le quali continueranno a valere a tutti gli effetti di legge e il Contratto sarà interpretato come se le clausole nulle o
inapplicabili non fossero mai state incluse nello stesso.
14.2
La rinuncia di ciascuna parte a rivalersi sull'altra in caso di violazione di una qualsiasi delle disposizioni del presente Contratto
non può essere interpretata come rinuncia a rivalersi in caso di altre violazioni precedenti o future della stessa disposizione
ovvero di una qualsiasi altra disposizione del presente atto.
14.3
Un Modulo d'Ordine potrà essere sottoscritto in due copie, ciascuna delle quali si considererà un originale, che, insieme,
andranno a formare un unico Modulo d'Ordine.
14.4
Il Servizio, la Documentazione e i Materiali SAP sono soggetti alle leggi di controllo delle esportazioni di diversi paesi,
comprese, senza limitazione alcuna, le normative vigenti negli Stati Uniti d'America e nella Repubblica Federale di Germania.
Il Cliente si impegna ad astenersi dal presentare il Servizio, la Documentazione o gli altri Materiali SAP a una qualsiasi
agenzia governativa per finalità legate all'ottenimento di una licenza o altra approvazione regolamentare senza il previo
consenso scritto di SAP e si impegna a non esportare il Servizio, la Documentazione e i Materiali SAP in paesi ovvero a farli
pervenire a persone fisiche o a persone giuridiche cui dette attività siano vietate da siffatte leggi. Il Cliente sarà altresì
responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti governativi applicabili dello stato in cui il Cliente abbia la propria sede o di
altri stati interessati riguardo all’uso da parte del Cliente o delle sue Controllate del Servizio, della Documentazione e degli altri
Materiali SAP.
14.5
Il presente Contratto è disciplinato e sarà interpretato secondo le leggi della Repubblica Italiana, con esclusione delle norme
sul conflitto di leggi. Nell'eventualità di un eventuale contrasto tra leggi, norme e regolamenti stranieri e leggi, norme e
regolamenti italiani, prevalgono e saranno applicate le leggi, le norme e i regolamenti del diritto italiano. Al presente Contratto
non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili. Al presente Contratto
non si applica la legge Uniform Computer Information Transactions Act, nella versione vigente. Per far valere le sue pretese
fondate sul o relative al presente Contratto e a quanto da esso disciplinato, il Cliente ha l'obbligo di agire entro un (1) anno dal
giorno in cui sia venuto a conoscenza o, dopo un ragionevole esame, sarebbe dovuto venire a conoscenza dei fatti all'origine
della controversia.
14.6
Tutte le comunicazioni o le segnalazioni previste dal presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto e
s’intenderanno correttamente compiute quando inviate alle rispettive sedi di SAP e del Cliente, agli indirizzi indicati nelle
premesse dei presenti Termini e Condizioni, in un qualsiasi Modulo d'Ordine o di registrazione. Il requisito della forma scritta di
cui al presente Articolo 14.6 o altrimenti previsto nel presente Contratto è soddisfatto se la comunicazione è fatta a mezzo fax,
tramite scambio epistolare o in altra forma scritta.
14.7
Un qualsiasi ritardo o mancato adempimento di una qualunque previsione del presente Contratto (fatta esclusione del
pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente) causato da circostanze estranee al ragionevole controllo della parte
adempiente non costituisce inadempimento del presente Contratto e i tempi per l'adempimento di tale obbligazione possono
essere prorogati di un periodo pari alla durata delle circostanze che ne hanno impedito l'adempimento.
14.8
Il presente Contratto costituisce la completa ed esclusiva rappresentazione degli accordi tra SAP e Cliente, e ogni altra
precedente dichiarazione, discussione o documento scritto vengono trasfusi, e sostituiti, dal presente Contratto. Il presente
Contratto può essere modificato solamente da entrambe le parti e per iscritto. Il presente Contratto prevarrà su qualunque
termine e condizione addizionale, in conflitto o incompatibile, che possano figurare in un qualsiasi ordine d'acquisto o altro
documento fornito dal Cliente a SAP. Il presente Contratto prevarrà su qualunque termine e condizione addizionale, in conflitto
o incompatibile, che possano essere contenuti in un qualche contratto con l'utente finale del tipo clickwrap o browsewrap
compreso nel Servizio (con l'eccezione di contratti con utente finale che disciplinino prodotti o servizi di terze parti). Le Firme
inviate a mezzo elettronico (facsimile o scansionate e inviate via e-mail) saranno considerate quali firme in originale. Il
presente Contratto non potrà essere ceduto o trasferito in tutto o in parte, anche se per effetto della legge, eccetto il caso in
cui SAP ceda il presente Contratto ad una Controllata di SAP o ad un soggetto che acquisti totalmente o in maniera
significativa tutte le quote o i cespiti di SAP o della sua Controllata. SAP potrà, a sua esclusiva discrezione sub-appaltare a
terzi parti del Servizio.
14.9
Verrà seguito il seguente ordine di priorità in caso di conflitto o incompatibilità tra le previsioni dei componenti il presente
Contratto: (i) il Modulo d'Ordine; (ii) documenti, allegati ed appendici al Modulo d'Ordine; (iii) e i presenti Termini e Condizioni
Generali.
14.10 Il Cliente comprende e conviene che i Servizi potranno comprendere comunicazioni quali annunci di servizio e messaggi
amministrativi da SAP ai partner SAP. Il Cliente non sarà legittimato ad essere esonerato dalla ricezione di dette
comunicazioni quali annunci di servizio e messaggi amministrativi durante l'utilizzo del Sito e dei Servizi e fino al momento in
cui il Cliente non invii una specifica comunicazione scritta in cui si richieda la cessazione dell'abbonamento del Cliente e
l'eliminazione dei dettagli del Cliente dal Sito e dalla mailing list.
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