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ACCORDO DI LICENZA D’USO DEI PRODOTTI BUSINESS OBJECTS E DEI SERVIZI (Software License Agreement – SLA)
Il presente Accordo regola l’acquisto di Licenze Software e relativi servizi tra Business Objects e il Cliente, come sopra identificati, ed,
entrerà in vigore alla data di firma dello stesso. Oggetto del presente Accordo sono le condizioni di utilizzo dei prodotti software
Business Objects, inclusa la Documentazione, gli Aggiornamenti ed i Servizi di Supporto ad essi connessi, restando inteso che dove
nelle stesse si legge Business Objects dovrà intendersi SAP.
DEFINIZIONI.
“Documentazione” indica la documentazione e i manuali di
consultazione, in qualsiasi forma registrati, forniti da Business
Objects insiem e al Prodotto.
“Cliente” indica la specifica società che sottoscrive il presente
Accordo.
“Singolo/i Contratto/Ordine” indica ogni contratto/Ordine di
acquisto di Licenze dei Prodotti e dei relativi Servizi, che
descrive, a titolo esemplificativo, le informazioni sulla
fatturazione, l’elenco dei prodotti ordinati, i prezzi e le
informazioni su pagamento e spedizione. eventualmente
stipulato tra le Parti con riferimento al presente Accordo e alle
condizioni di licenza che si trovano nel documento “Ulteriori
limitazioni all’uso dei Prodotti Business Objects” reperibile
sulla pagina web:
http://www.sap.com/company/legal/index.epx
“Outsourcer” indica una terza parte incaricata dal Cliente di
effettuare le attività di data processing, consulenza,
personalizzazione del Prodotto, o gestione interna delle
informazioni presso un sito designato del Cliente o
dell’Outsourcer.
“Prodotti o Prodotto” indica il codice oggetto del/i
programma/i di software indicato/i nel/i Listino/i Business
Objects in vigore e specificato/i in un Singolo Contratto e/o in
un Ordine di Acquisto, con la Documentazione e gli
Aggiornamenti.
“Ordine di Acquisto” indica un ordine, che fa seguito ad
un’Offerta di Business Objects, firmato da un rappresentante
autorizzato del Cliente, non annullabile e non rimborsabile, per
ottenere i Prodotti o i Servizi di Supporto, e che sia accettato
da Business Objects.
“Servizi di Supporto” indica i Servizi di Supporto dei/l
Prodotti/o descritti nell’Allegato A.
“Aggiornamenti” indica ogni aggiornamento o miglioramento
che può essere fornito con i Servizi di Supporto.
“Ambiente Operativo Certificato” o “COE” indica tutto
l’hardware, il sistem a operativo, il middleware, il database, e
gli altri prodotti indicati nella Offerta di Business Objects e,
comunque, nel sito del Supporto di Business Objects, sui quali
il Prodotto potrà operare.
2.

LICENZA.

Concessione di Licenza. Subordinatamente al rispetto del
presente Accordo da parte del Cliente, al Cliente sarà
concessa una licenza personale, non esclusiva e non
trasferibile di utilizzo dei Prodotti identificati in un Singolo

Contratto e/o un Ordine di Acquisto accettato in base a questo
Accordo, per i fini interni e conformemente ai diritti di utilizzo
del Prodotto specificati nel documento “Ulteriori limitazioni
all’uso dei Prodotti Business Objects” reperibile sulla pagina
web http://www.sap.com/company/legal/index.epx che si
considera parte integrante del presente Accordo.
Restrizioni alla Licenza. Salvo quanto espressamente
consentito dal presente Accordo o nell’Offerta, il Cliente non
può: (i) affittare, concedere in prestito, rivendere, concedere in
sublicenza o in altro modo distribuire un Prodotto; (ii) usare un
Prodotto per fornire o rendere operativi Application Service
Provider (ASP), marketing, formazione e outsourcing o
consulenza, o qualsiasi altro servizio commerciale relativo al
Prodotto; (iii) usare un Prodotto per sviluppare un prodotto che
è in concorrenza con i Prodotti; (iv) consentire a terzi l'accesso
o l'utilizzo dei Prodotti, salvo quanto eventualmente previsto
nel citato documento “Ulteriori limitazioni all’uso dei Prodotti
Business Objects” o nel presente Accordo; (v) distribuire o
pubblicare le chiavi di accesso dei Prodotti; o (vi) usare chiavi
di accesso non autorizzate.
Il Cliente dovrà informare
Business Objects, qualora venga a conoscenza di un accesso
al Prodotto o dell’uso dello stesso da parte di un terzo non
autorizzato.
Outsourcer. Se il Cliente stipula un Accordo con un
Outsourcer, il Cliente potrà consentire l’accesso e l’uso dei
Prodotti da parte dell’Outsourcer, a condizione che: (i)
l’Outsourcer accetti di conformarsi ai termini del presente
Accordo e di accedere ed usare i Prodotti esclusivamente ai
fini della prestazione dei servizi a favore del Cliente; e (ii) il
numero complessivo di licenze usate dal Cliente e
dall’Outsourcer non superi il numero di licenze acquistate. Il
Cliente sarà responsabile del rispetto dei termini del presente
Accordo da parte dell’Outsourcer.
2.4
Territorio. (i) Le licenze concesse ai sensi del
presente Accordo sono valide esclusivamente in Italia (il
“Territorio”), salvo diverso accordo contenuto nell’Offerta. Il
Cliente non invierà, trasferirà o in altro modo esporterà il
Prodotto al di fuori del Territorio senza il previo consenso
scritto di Business Objects e il pagamento da parte del Cliente
dei corrispettivi aggiuntivi, secondo le tariffe di Business
Objects in vigore in quel momento. (ii) Il Cliente accetta di
conformarsi a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili in
materia di importazioni ed esportazioni. Business Objects non
assume alcuna responsabilità nel caso in cui il cliente ometta
di richiedere le necessarie approvazioni per l’esportazione.
Senza che ciò costituisca limitazione a quanto precede, il
Licenziatario acconsente a non esportare a beneficio di
soggetti sottoposti a restrizioni, per destinazioni sottoposte ad
embargo, senza aver ottenuto le licenze all’esportazione o
altra autorizzazione che possano essere necessarie in base
alle norme, ai regolamenti e alle altre condizioni della
normativa statunitense.. Il presente articolo sopravviverà alla
cessazione del presente Accordo.
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2.5
Duplicazione del Prodotto. Il Cliente potrà
effettuare un numero di copie del Prodotto pari al numero di
copie acquistate in conformità al presente Accordo più un
ragionevole numero di copie d’archivio a fini di backup. Tutti i
diritti di copyright, marchio, brevetto e relative informazioni
proprietarie incorporate nel o impresse sul Prodotto saranno
duplicate dal Cliente su tutte le copie o estratti dello stesso e
non dovranno essere modificate, rimosse o cancellate.
2.6
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO E RESTRIZIONI DI
UTILIZZO Tutti i diritti e titoli di proprietà intellettuale sui
Prodotti rimarranno di Business Objects e/o dei suoi licenzianti
e nessun diritto o titolarità sullo stesso viene con il presente
Accordo trasferito al Cliente. Il Cliente non avrà alcun diritto di
modificare (anche ai fini della correzione di errore), adattare, o
convertire i Prodotti o creare opere derivate dai Prodotti stessi,
eccetto quanto necessario per configurare i Prodotti mediante
menù, opzioni e strumenti previsti a tali fini e contenuti nei
Prodotti stessi. Il Cliente non userà i Prodotti per sviluppare un
prodotto che trasforma il formato file report (.RPT) in un
formato file report diverso (utilizzato da un altro prodotto con
finalità generali per la redazione di report, analisi di dati, o
report di consegna) che non sia di proprietà di Business
Objects; il Cliente non altererà, scomporrà, decompilerà,
convertirà, adatterà, o compirà operazioni di reverse-engineer
sul formato file report (.RPT). Il Cliente non ha diritto di
ottenere il codice sorgente del Prodotto. Fatto salvo quanto
permesso ai sensi della legge applicabile, sono proibite le
attività di reverse compiling (incluso il reverse compiling diretto
a consentire l’interoperabilità), reverse engineering e altra
estrapolazione del codice sorgente del Prodotto. Se il Cliente
vuole esercitare diritti di reverse engineering al fine di
assicurare l’interoperabilità conformemente alla legge
applicabile, il Cliente dovrà informare Business Objects per
iscritto e consentire a Business Objects, a sua discrezione, di
fare un’offerta per fornire le informazioni e l’assistenza per un
corrispettivo che sarà mutualmente concordato tra le parti.
3.

SERVIZI DI SUPPORTO E SUPPLEMENTARI

3.1.

Servizi di Supporto.

L’allegato A descrive i termini e le condizioni per i Servizi di
Supporto, che devono essere acquistati con le Licenze d’uso
del Prodotto. I Servizi di Supporto potranno essere ottenuti alle
tariffe di Business Objects in vigore al mom ento, salvo quanto
diversam ente previsto nell’Offerta. Il Servizio di Supporto sarà
prestato da Business Objects soltanto se l’intero parco di
Licenze per ogni tipologia di Prodotti che il Cliente abbia in
uso, risulti coperto da tale Servizio. Business Objects si
riserva il diritto di cessare le proprie prestazioni di
Aggiornamento e Supporto Tecnico su tutti tali Prodotti forniti
al Cliente in ogni caso di mancato pagamento dei canoni
dovuti.
Il Servizio d’Aggiornamento e Supporto Tecnico dura 12 mesi
a far data dal primo giorno del mese successivo alla
spedizione del Prodotto. Il periodo di validità iniziale del
Servizio d’Aggiornamento e Supporto Tecnico (“Periodo di
Validità Iniziale”) corrisponde alla parte rimanente dell’anno
corrente e dell’intero successivo anno di calendario. Dopo tale
primo periodo ed ai sensi dell’Allegato A, il Servizio
d’Aggiornam ento e Supporto Tecnico si rinnoverà all’inizio di
ciascun anno di calendario per un ulteriore anno. Il
corrispettivo per il Servizio d’Aggiornamento e Supporto
Tecnico per il Software concesso in licenza ai sensi
dell’Allegato A viene fissato secondo il Support Service Factor
in vigore moltiplicato per il valore netto delle licenze per il
Software concesso in licenza. L’attuale Support Service Factor
in vigore per Enterprise Support è pari al 22% e rim arrà
invariato sino al 31 dicembre 2016. Successivamente,
l’Enterprise Support Factor potrà essere modificato durante
l’anno previa notifica scritta di 90 (novanta) giorni. L’attuale
Support Service Factor in vigore per Standard Support è pari
al 18% e rimarrà invariato sino al 31 dicembre 2011.

Successivamente, lo Standard Support Factor potrà essere
modificato durante l’anno previa notifica scritta di 90 (novanta)
giorni. I corrispettivi per il Servizio d’Aggiornamento e
Supporto Tecnico sono fatturati anticipatamente su base
annuale a decorrere dall’1 gennaio di ciascun anno di
calendario con 60 giorni di pagam ento dalla data della fattura.
Ciascun corrispettivo per il Servizio d’Aggiornamento e
Supporto Tecnico dovuto prima del 1 gennaio è fatturato in
proporzione al periodo rimanente del relativo anno di
calendario.
Business Objects potrà selezionare sub-appaltatori qualificati
per eseguire i Servizi di Supporto o assegnare l’esecuzione
dei Servizi di Supporto a Business Objects S.A. o ad una sua
controllata o affiliata.
3.2
Servizi Supplementari. Il Cliente potrà ottenere
servizi di consulenza o formazione sul Prodotto in base alla
disponibilità e ad un corrispettivo che sarà concordato da
entrambe le Parti e che sarà regolato dalle condizioni per i
servizi di consulenza professionale o dalle Condizioni per i
servizi di formazione, disponibili sulla pagina web
http://www.sap.com/company/legal/index.epx
I Servizi di consulenza, quali ad esempio installazione o
implementazione, eventualm ente prestati da Business Objects
in relazione a specifiche Licenze, saranno sempre
giuridicamente ed economicamente autonomi rispetto
all’acquisto delle Licenze stesse e del relativo Servizio di
Supporto, e nessuna condizione o eccezione relativa a detti
servizi di consulenza potrà mai consentire il ritardato o
mancato pagamento del prezzo delle Licenze d’uso dei
Prodotti.e del relativo Servizio Supporto.
4.
CORRISPETTIVI;
TASSE;
TERMINI
PAGAMENTO; ORDINI DI ACQUISTO; SPEDIZIONE

DI

Corrispettivi. I corrispettivi di Business Objects per qualsiasi
Prodotto, Servizi di Supporto, Documentazione, o altro servizio
saranno quelli indicati in ciascuna Offerta e nell’Ordine di
Acquisto. Gli sconti applicati da Business Objects ai sensi
delle singole Offerte e/ relativi Ordini d’Acquisto riferiti al
presente Accordo, non si applicheranno alle vendite
successive salvo autorizzazione per scritto da Business
Objects.
Tasse. I corrispettivi di Business Objects non
comprensivi di imposte e tasse a carico del Cliente.

sono

Pagamento. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60
(sessanta) giorni dalla data delle fatture stesse, salvo diverso
accordo nell’ambito della singola Offerta, e con le modalità ivi
indicate. In caso di ritardato od om esso pagamento saranno
dovuti interessi, secondo quanto previsto dal Decreto
Legislativo 231/2002.
Il mancato puntuale pagamento da parte del Cliente degli
importi oggetto delle singole Offerte e relativi Ordini d’Acquisto
comporterà, oltre alle conseguenze di legge, la facoltà per
Business Objects di sospendere le prestazioni dovute al
Cliente anche in forza di altri contratti con esso conclusi.
Spedizione. Business Objects si riserva il diritto di non
procedere alla spedizione del Prodotto nel caso in cui gli
Ordini d’Acquisto siano incompleti o mal compilati, o
contengano condizioni inaccettabili. Business Objects dovrà
dare esecuzione all’Ordine di acquisto conformemente ai
termini del presente Accordo. La spedizione e’ effettuata
tramite download elettronico via “SAP Service Marketplace”
richiedendo a l’apposita password. La consegna elettronica si
intenderà perfezionata nel momento in cui BusinessOBjects
avrà evidenza della ricezione da parte del CLIENTE delle
predette credenziali. Qualora vi sia altro metodo di spedizione
disponibile, si intende comunque FOB origin – magazzino di
Business Objects.
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5.

GARANZIE

5.1 Business Objects garantisce l’effettiva funzionalità del
supporto fisico rispetto alla Documentazione per il periodo di
30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del Prodotto.
5.2 Per tale periodo, qualora il Cliente rilevi un difetto nel
supporto fisico del Prodotto, il Cliente potrà restituire il
supporto difettoso a Business Objects, che lo sostituirà
gratuitamente.
5.3 A condizione che riceva notizia per iscritto di un difetto
incluso in garanzia entro il periodo di validità di questa,
Business Objects dovrà, a sua discrezione a) riparare o
sostituire il Prodotto difettoso o, b) se i difetti non sono stati
rimossi dopo l'adozione di ogni ragionevole sforzo, rimborsare
il prezzo corrisposto per la licenza del Prodotto
condizionatamente alla restituzione del Prodotto difettoso. La
suddetta garanzia non comprende i difetti derivanti da caso
fortuito, abuso, errata applicazione, o riparazione non
autorizzata, modifiche o miglioram enti. Business Objects non
garantisce che l’uso dei Prodotti Business Objects sarà
ininterrotto o privo di errori o che Business Objects riparerà
tutti i difetti..
5.4. ESCLUSE LE GARANZIE SPECIFICATE IN QUESTO
ARTICOLO E NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA
DALLA LEGGE, BUSINESS OBJECTS NON RICONOSCE
ALTRE GARANZIE. Questa Sezione sopravviverà alla
cessazione del presente Accordo.
5.5 Ogni riferimento ai Prodotti contenuto nella presente
sezione deve essere inteso come non comprensivo degli
Aggiornamenti del Prodotto. Gli Aggiornamenti dei Prodotti
non godranno di alcuna forma di garanzia ma beneficieranno
dei relativi Servizi di Supporto.
6.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.

Nella misura consentita dalla legge e salvo i casi di dolo e
colpa grave (per i quali la responsabilità di Business Objects
sarà illimitata) in nessun caso Business Objects o i suoi
licenzianti saranno responsabili verso il Cliente o i terzi per i
danni indiretti (a titolo esemplificativo e non esaustivo la
perdita di profitto, la perdita o inesattezza di dati e il costo di
sostituzioni di beni) indipendentemente dalla natura della
responsabilità (inclusa la colpa). La responsabilità cumulativa
di Business Objects e/o dei suoi licenzianti verso il Cliente e/o
verso terzi per i danni diretti, per uno o più inadempimenti
contrattuali e/o uno o più fatti causativi di danno, sara limitata
ad un ammontare pari al corrispettivo pagato dal Cliente
per le Licenze (o per i servizi) che hanno causato direttamente
i danni. La stessa limitazione varrà in caso di responsabilità di
dipendenti o collaboratori di Business Objects. Il presente
articolo sopravviverà alla cessazione del presente Accordo.
7.

VIOLAZIONE DI DIRITTI PREESISTENTI

Qualora venga promosso nei confronti del Cliente un
procedim ento giudiziario fondato su una violazione di brevetti,
marchi, copyright di terzi con riferimento ai Prodotti, Business
Objects si impegna ad assumere la difesa del Cliente o, a
propria
discrezione,
a
definire
la
controversia
stragiudizialmente. In caso di condanna definitiva, Business
Objects si impegna a pagare la condanna definitiva emessa
nei confronti del Cliente sulla base di tale procedimento o
l’ammontare dovuto in forza della transazione conclusa da
Business Objects per conto del Cliente, a condizione che il
Cliente: (i) informi Business Objects tempestivamente di tali
reclami da parte di terzi;; (ii) attribuisca a Business Objects il
controllo esclusivo della difesa e/o della risoluzione transattiva
della controversia; (iii) cooperi pienamente con Business
Objects nella difesa o definizione transattiva della
controversia; e (iv) non intraprenda azioni che possano

pregiudicare la capacità di Business Objects di difendersi e
transare.
Se tutto o una qualsiasi parte del Prodotto sia o, secondo
Business Objects, possa probabilmente divenire oggetto di
una domanda di violazione di diritti di proprietà intellettuale di
terzi, Business Objects potrà a sua completa discrezione: (i)
ottenere per il Cliente il diritto di utilizzare il Prodotto o la parte
interessata dello stesso; (ii) sostituire il Prodotto o la parte
interessata con un altro software appropriato; (iii) modificare il
software o la parte interessata in m odo da porre fine alle
violazioni di diritti di terzi accertate nel giudizio; o (iv) ove
nessuno dei precedenti rimedi sia realizzabile, considerare
cessata la licenza d’uso, per il solo Prodotto o parte del
Prodotto oggetto di contestazione, rifondendo al Cliente
quanto pagato per ottenere la Licenza d’uso del Prodotto o
della parte di esso oggetto di contestazione, in seguito alla
restituzione del Prodotto stesso da parte del Cliente.
Business Objects non avrà alcuno degli obblighi di cui sopra,
nel caso in cui un procedimento sia scaturito da: (i) mancato
uso di un aggiornamento fornito da Business Objects, se la
violazione avrebbe potuto essere evitata con l’uso della
versione aggiornata del Prodotto; (ii) se la violazione e’
conseguenza della combinazione, attivita’ o uso dei Prodotti
con altri prodotti o programmi non certificati da Business
Objects, a condizione che la violazione avrebbe potuto essere
evitata in m ancanza di tale combinazione, attivita’ od uso; (iii)
se l’uso di un Prodotto da parte del Cliente non e’ conforme ai
termini e alle condizioni della licenza, incluso senza
limitazione, l’uso del Prodotto su, od in connessione con un
ambiente operativo diverso da quello certificato da Business
Objects ovvero (iv) se una modifica del Prodotto non sia stata
espressamente autorizzata da Business Objects.
LE DISPOSIZIONI IN QUESTA CLAUSOLA DELINEANO LA
SOLA RESPONSABILITÀ E GLI OBBLIGHI DI BUSINESS
OBJECTS E L'UNICA TUTELA DEL CLIENTE PER RECLAMI
DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI.

8.
DURATA DELLE LICENZE, RISOLUZIONE,
RECESSO. Eccetto nei casi di prodotti licenziati con modalità
abbonamento e salvo quanto diversamente specificato nelle
singole Offerte e relativi Ordini di Acquisto, le Licenze sui
Prodotti concesse ai sensi del presente Accordo saranno a
tempo indeterminato. Ogni prodotto licenziato con modalità
abbonamento terminerà alla scadenza del periodo di
abbonamento, a meno che il termine non venga rinnovato alla
scadenza o prima della scadenza stessa. Business Objects
potrà comunque risolvere il presente Accordo nonché i Singoli
Contratti qualora: Business Objects comunichi al Cliente per
iscritto la violazione del presente Accordo e/o dei Singoli
Contratti e tale violazione non sia eliminata entro 30 (trenta)
giorni. A seguito della risoluzione da parte di Business Objects
del presente Accordo e/o di ogni Singolo Contratto resterà in
ogni caso salvo il diritto di Busines Objects a trattenere i
corrispettivi pagati e a percepire il pagamento di quelli maturati
e non corrisposti, salvo ogni maggior danno. La risoluzione
non limiterà nessuna parte dall’esperire altri rimedi disponibili.
Business Objects potrà recedere dal presente Accordo nonché
dai Singoli Contratti con effetto immediato, a mezzo lettera
raccom andata, qualora a suo insindacabile giudizio e senza
che a fronte di tale recesso possa essere richiesto
risarcimento o indennizzo alcuno, il Cliente sia posto in
liquidazione o siano iniziati dallo stesso o nei suoi confronti
procedure ai sensi delle normative in materia di fallimento o di
altre procedure concorsuali, ovvero in caso di cessione di
azienda o del ramo d’azienda interessato dal presente
Accordo. In nessuno dei casi di risoluzione e di recesso sopra
indicati, come anche in qualsiasi altro caso di recesso di una
delle parti dal presente Accordo e/o dai Singoli Contratti,
Business Objects avrà l’obbligo di rimborsare al Cliente i
canoni pagati da quest’ultimo per periodi di servizi non goduti,
e il Cliente accetta di rinunciare, definitivamente e

SAP Italia Sistemi Applicazioni Prodotti in Data Processing S.p.A.
Sede Legale: Corso Italia 8 20122 Milano
Sede Amministrativa: Campus Tecnologico ENERGY PARK Edificio 03 Via Monza, 7/a 20059 Vimercate (MB)
Capitale Sociale Euro 2.687.339 i.v. Cod. Fisc./P. IVA e Registro delle Imprese di Milano 09417760155 P. IVA Unione Europea: IT 09417760155 R.E.A. 1292430
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di SAP AG Dietmar Hopp Allee 16 69190 Walldorf Germany
P. IVA comunitaria DE 143454214 (Art. 2497 bis C.C.)

incondizionatamente, a tutte e qualsiasi azione di rimborso.
Entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta cessazione il Cliente
dovra’ certificare per iscritto a Business Objects di avere
immediatamente disinstallato e distrutto tutte le copie del
Prodotto. Le seguenti Clausole sopravviveranno anche dopo la
cessazione/risoluzione del presente Accordo: 2.4 (ii); 4
(Corrispettivi, Tasse, Termini di pagamento, Ordini di Acquisto,
Spedizione), 5.4 (Esclusioni delle Garanzie),6 (Limitazione di
Responsabilità), 7 (Violazione dei diritti preesistenti), 8 (Durata
e Cessazione),
9.1 e 9.2 (Informazioni riservate), 9.7
(Verifica).
9.

CLAUSOLE GENERALI

9.1.
Informazioni Riservate. Ogni parte che riceve
Informazioni Riservate (“Ricevente”) dovra’ mantenere le
stesse confidenziali e richiederà ai suoi dipendenti, consulenti,
collaboratori e Outsourcers di mantenere riservati i termini e
le condizioni del presente Accordo, e tutte le Informazioni
Riservate dell’altra parte (“Discloser”) . “Informazioni
Riservate” significa le informazioni, in forma scritta o altra
forma tangibile, che sono state in modo ben visibile
contrassegnate dal Discloser come “riservate” o “di proprieta’”
o ove non contrassegnate in tal modo, che al momento della
divulgazione sono state definite confidenziali e la cui
confidenzialita’ e’ stata poi successivamente richiamata e
confermata per iscritto al Ricevente entro dieci (10) giorni
dalla divulgazione. Il Cliente conviene che i Prodotti così come
i risultati dei benchmark di Prodotto o test simili (se eseguiti da
Business Objects, dal Cliente o da terze parti) sono
Informazioni Confidenziali di Business Objects. Il Ricevente
conserverà le Informazioni Riservate del Discloser nello stesso
modo in cui conserva le proprie Informazioni Riservate, ma in
nessun caso con con un grado di cura inferiore ad una
ragionevole diligenza. Le Informazioni Riservate rimarranno di
esclusiva proprietà del Discloser e non saranno divulgate a
terzi senza il previo consenso scritto del Discloser (fatta
eccezione esclusivamente per i dipendenti, gli agenti, i
revisori, i legali, i consulenti e le societa’ controllate che
necessitano di conoscerle e sono vincolati da un accordo
scritto con il Ricevente con cui si obbligano a mantenere la
confidenzialità di tali Iinformazioni Riservate in conformita’ al
presente Accordo).
Le Informazioni
Riservate non
comprendono quelle informazioni che: (i) siano o diventino
pubblicamente disponibili senza violazione di alcun obbligo di
riservatezza del Ricevente nei confronti del Discloser; (ii) siano
note al Ricevente prima della rivelazione di tali informazioni
da parte del Discloser al Ricevente; (iii) siano conosciute dal
Ricevente attraverso una fonte diversa dal Discloser senza
che intervenga la violazione di un obbligo di riservatezza nei
confronti
del
Discloser;
o
(iv)
siano
sviluppate
indipendentemente dal Ricevente. Ciascuna parte potra’
divulgare le informazioni conformemente alla legge applicabile
o ad una decisione del tribunale, a condizione che sia dato un
preavviso ragionevolmente tempestivo al Discloser.
9.2.
Le obbligazioni previste dal presente Accordo in
relazione alle Informazioni Confidenziali rimarranno in vigore
per un periodo di due anni (2) successivamente alla data di
divulgazione delle Informazioni Riservate. Successivam ente a
tale periodo, gli obblighi delle parti sopravviveranno e
continueranno con riferimento alle Informazioni Riservate che
costituiscono un segreto industriale ai sensi della legge
applicabile.
9.3.
Legge Applicabile e Foro Competente. Per
qualsiasi
controversia
inerente
l’interpretazione
e/o
l’esecuzione del presente Accordo e dei contratti che ad esso
facciano riferimento,sarà applicabile esclusivamente la legge
Italiana. Le parti concordano che La Convenzione delle
Nazioni Unite sulle vendite di beni non trova applicazione. Per
ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di
Rom a.

9.4.
Integrazioni e Modifiche. Il presente Accordo
costituisce l’intero accordo tra le parti e sostituisce qualsiasi
precedente o contemporanea condizione, accordo o
dichiarazione, sia verbale che scritta, relativa alla materia
oggetto del presente Accordo. Il presente Accordo non potrà
essere modificato o nessun termine o condizione rinunciata se
non con un documento scritto sottoscritto da un
rappresentante debitamente autorizzato di ciascuna parte.
Resta chiaram ente inteso che è volontà delle parti che la
cessione delle Licenze dei Prodotti e la prestazione dei Servizi
connessi vengano regolati così come stabilito dal presente
Accordo, il quale pertanto prevarrà su ogni qualsiasi clausola
diversa o aggiuntiva eventualmente contenuta nei documenti
di acquisto del Cliente, ivi compresi gli Ordini di acquisto
riportanti condizioni standard, le quali saranno considerate
nulle. Le intestazioni hanno solo fini di comodità e non
inficeranno l’interpretazione di nessuna disposizione del
presente Accordo. Le sottoscrizioni inviate mediante strumenti
elettronici (via fax o mediante scannerizzazione ed invio per
posta elettronica) saranno considerate sottoscrizioni originali.
9.5.
Cessione. Il presente Accordo e qualsiasi diritto e
obbligazione, non potra’ essere ceduto dal Cliente senza il
previo consenso scritto di Business Objects. Qualsiasi
presunta cessione in violazione di quanto precede è nulla.
Fatto salvo quanto precede, le disposizioni del presente
Accordo saranno vincolanti e a beneficio delle parti, dei loro
successori e aventi causa. Business Objects potrà cedere il
presente Accordo a qualsiasi società del gruppo Business
Objects, previa comunicazione scritta.
9.6.
Conservazione
dell’Accordo.
Qualora
una
qualsiasi disposizione del presente Accordo sia dichiarata
illecita, nulla, o inefficace, tale disposizione sarà modificata in
modo da renderla efficace o altrimenti eliminata, e non inficerà
la validità e l’efficacia delle restanti disposizioni.
9.7.
Verifica. Business Objects, o un agente designato
da Business Objects, potrà, previo congruo preavviso scritto al
Cliente, ispezionare il locale ed impianti del Cliente dove i
Prodotti sono usati e ispezionare i registri al fine di verificare la
conformità del Cliente al presente Accordo. L’ispezione di
Business Objects sarà effettuata a sole spese di Business
Objects; a condizione che, tuttavia, se all’esito dell’ispezione
di Business Objects, emerge che il Cliente deve dei
corrispettivi aggiuntivi a Business Objects, allora il Cliente
dovra’ sopportare il costo ragionevole dell’ispezione di
Business Objects e pagare tutti i corrispettivi dovuti per il
periodo passato ai sensi del presente Accordo. Il presente
Articolo sopravvivera’ alla risoluzione del presente Accordo.
9.8.
Forza maggiore. Fatta eccezione per l’obbligo di
pagare i corrispettivi dovuti ai sensi del presente Accordo e dei
Singoli Contratti e/o dei Ordini di Acquisto, nessuna parte sarà
considerata inadempiente ai sensi del presente Accordo e dei
Singoli Contratti e/o dei Ordini di Acquisto, a causa di un
ritardo o della mancata esecuzione della sua obbligazione,
risultante da qualsiasi evento al di fuori del suo ragionevole
controllo (una “Forza Maggiore”) a condizione che dia
comunicazione in modo ragionevolmente tempestivo della
condizione di Forza Maggiore e compia ragionevoli sforzi per
ridurre il ritardo o l’inadempimento.
9.9.
Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione richiesta
o consentita ai sensi del presente Accordo sarà effettuata
tramite consegna personale, corriere espresso, o posta
raccom andata posta prepagata, con ricevuta di ritorno,
all’indirizzo della parte di seguito indicato, o se diretta a
Business Objects a: Business Objects Italia S.p.A., via Mario
Bianchini 51, 00142 Roma. Una comunicazione sarà
considerata effettiva quando effettivamente consegnata.
9.10.
Comunicati stampa. Fatta eccezione per il caso in
cui le parti abbiano diversamente convenuto per iscritto,
nessuna parte rilascerà comunicazioni stampa o annunci
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senza il previo consenso dell’altra parte. Nonostante quanto
precede, il Cliente conviene di consentire a Business Objects
di dichiarare nel suo sito web e nei materiali commerciali che è
un cliente di Business Objects.
9.11.

Protezione dei dati personali

Con la sottoscrizione del presente Accordo il Cliente darà il
consenso al trattamento dei Suoi dati personali effettuato da
Business Objects per le finalità e con le m odalità di cui
all'informativa appresso riportata e darà atto di essere a
conoscenza dei diritti che la legge gli riconosce:
Ai sensi del vigente “Codice in materia di protezione dei dati
personali" Business Objects comunica che provvederà alla
raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione ed utilizzo dei
dati personali del Cliente, sia con mezzi elettronici che non,
per le finalità funzionali all'esecuzione del presente Accordo ed
a quelli successivi eventuali, e per quelle connesse agli
obblighi di legge, relativamente alle quali il conferimento è
obbligatorio. Tali dati personali potranno essere comunicati a
soggetti terzi per esigenze connesse alle finalità sopra
indicate. Inoltre, i dati in questione verranno utilizzati ai fini di
informazioni commerciali ed invio di materiale pubblicitario.
Rispetto ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente
informativa, il Cliente potrà sempre esercitare i diritti
previsti dalla legge. In particolare, il Cliente potrà ottenere dal
titolare appresso identificato che tali dati vengano messi a sua
disposizione in forma intelligibile. Il Cliente potrà altresì
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati stessi; il Cliente potrà infine opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento.
Il titolare del trattamento è Business Objects Italia S.p.A.
domiciliata presso la sede sociale.
9.12.

Ambito di applicazione dell’Accordo

Le condizioni contenute nel presente Accordo regoleranno
l’utilizzo da parte del Cliente delle Licenze d’uso di tutti i
prodotti software Business Objects ed i relativi Servizi di
Supporto già da esso acquistati, in espressa deroga a quelle
diverse eventualm ente vigenti, nonchè di quelli acquistati
contemporaneamente alla formalizzazione del presente
Accordo e di quelli che dovesse acquistare in futuro.
Resta inteso che le Licenze e i Servizi gia’ acquisiti saranno
regolati dalla disciplina precedente fino alla data di
sottoscrizione del presente Accordo.

Il Cliente:
Per accettazione
Data
Timbro e firma

Per accettazione espressa, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1341 e 1342 c.c., dei seguenti articoli del presente Accordo:
2.2 Restrizioni alla licenza, 2.4 Territorio, 2.6 Proprietà del
Prodotto e restrizioni all’utilizzo, 3.1 Servizi di Supporto, 4.3
Pagamento, 5 Garanzie, 6. Limitazione di Responsabilità, 7
Violazione di diritti preesistenti, 8 Durata delle licenze,
risoluzione, recesso 9.3 Legge applicabile e Foro competente,
9.4 Integrazioni e modifiche, 9.5 Cessione, 9.7 Verifica, 9.11
Protezione dei dati personali, 9.12 Ambito di applicazione
dell’Accordo; i seguenti articoli dell’Allegato A: 10.Termini
applicabili specificamente ai prodotti software Business
Objects; i seguenti articoli del documento “Ulteriori limitazioni
all’uso dei prodotti business Objects” : 2 Ulteriori limitazioni
all’uso del Prodotto. I seguenti articoli delle Condizioni di
consulenza professionale: 2.6 Obblighi di riservatezza. 2.7
Limitazione di responsabilità. 2.9 Proprietà Intellettuale e
Violazione diritti preesistenti. 2.10 Modifiche e Integrazioni.
2.11 Controversie (Foro competente); i seguenti articoli delle
Condizioni dei servizi di formazione: 4 Disdetta. 8 Limitazione
di responsabilità. 10 Foro competente.

Il Cliente
Data
Timbro e firma
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ALLEGATO A parte integrante del Software License
Agreement
Data,
Timbro e Firma

SAP ENTERPRISE SUPPORT
SAP STANDARD SUPPORT
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