
 

 

THRON, Condizioni d’Uso_Generale (v.10/2018) - copyright 2018 ©  THRON S.p.A. All Rights Reserved  

Sede legale: Via Dei Contarini, 5/A, Piazzola sul Brenta (PD), Italy  P.IVA 03586990289;  N° REA PD -322050 

Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 4.812.742  

 

 

www.thron.com  

Pagina 1 di 2 

   

CONDIZIONI D’USO – MODULI ADDIZIONALI 

 

Le presenti Condizioni d’Uso disciplinano l’utilizzo, da parte del Cliente, dei moduli addizionali disponibilui per l’attivazione (come di seguito meglio 

definito, “Moduli”). 

 

1. GLOSSARIO: 

Le definizioni elencate al § 1 delle Condizioni Generali di THRON valgono anche per il presente contratto. In caso di contrasto, le seguenti definizioni 

prevalgono sulle definizioni contenute nelle Condizioni Generali di THRON: 

“CONTRATTO PRINCIPALE”: l’accordo concluso tra THRON e il Cliente per l’erogazione del Software Cloud nelle modalità previste dal § 3 delle Condizioni 

Generali di THRON. 

“DATI DEL CLIENTE”: qualsiasi dato, contenuto o informazione in formato digitale di natura privata caricato sul Software Cloud da o per conto del 

Cliente. 

“MODULO”: qualunque applicazione software, componente aggiuntiva/plugin, aggiornamento e, in generale, prodotto o servizio integrabile al 

Software Cloud e il cui utilizzo è regolato dalle presenti condizioni. 

 

2. ACCETTAZIONE 

2.1. Il Cliente garantisce di aver letto e accettato le Condizioni Generali di THRON, il documento SLA di THRON e le Condizioni contenute 

nell’Ordine da lui sottoscritto al momento dell’acquisto del Software Cloud. 

2.2. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Condizioni d’Uso si applicano le disposizioni previste dalle Condizioni Generali 

di THRON. 

3. LICENZA 

3.1. THRON concede al Cliente una licenza limitata, non trasferibile e non esclusiva ad utilizzare i Moduli in conformità al contenuto delle 

presenti Condizioni d’Uso. 

3.2. Il Cliente riconosce e accetta che ogni Modulo è concepito per integrare il Software Cloud e che pertanto, una volta attivato, potrà 

farne uso unicamente tramite il Software Cloud e solamente nei limiti delle sue funzionalità. 

3.3. THRON potrà periodicamente rendere disponibili aggiornamenti dei  Moduli. 

3.4. Il Cliente è tenuto ad utilizzare i Moduliin conformità alle normative vigenti. 

4. OBBLIGHI DEL CLIENTE 

4.1. I Moduli sono destinati all'uso esclusivo da parte del Cliente e dei suoi Utenti. 

4.2. Al Cliente e ai suoi Utenti è vietato fare un uso dei Moduli diverso da quello per cui gli stessi sono stati concepiti e realizzati. 

4.3. Al Cliente è inoltre vietato: (i) copiare o riprodurre i Moduli in tutto o in parte; (ii) modificare, adattare, tradurre, trasmettere, 

pubblicare, effettuare operazioni di reverse engineering, trascodificare, decompilare o disassemblare i Moduli in tutto o in parte, fatto 

salvo quanto espressamente previsto da norme inderogabili di legge; (iii) incorporare e/o connettere i Moduli, in tutto o in parte, con 

altri software che non siano stati installati sul Software Cloud o comunque che non siano stati scaricati da Marketplace; (iv) cedere, 

prestare, locare, noleggiare, sub-licenziare, vendere, distribuire, mettere a disposizione o altrimenti trasferire i Moduli, in tutto o in 

parte, a terzi o consentirne l’uso da parte di terzi; (v) rimuovere o in qualsiasi modo cancellare dai Moduli qualsiasi marchio, nome 

commerciale, indicazione di copyright o altra notazione di riserva di diritti ivi apposta o contenuta; (vi) sviluppare prodotti o applicazioni 

software basati sui Moduli o che facciano in qualsiasi modo uso degli stessi; (vii) usare i Moduli per sviluppare o diffondere virus 

informatici, malware o simili applicazioni. 

5. CORRISPETTIVI 

5.1. Il corrispettivo dovuto per la licenza d’uso di ciascun Modulo è quello indicato nell’ordine. 

5.2. Ciasun Modulo sarà messo a disposizione del Cliente in base a quanto indicato nell’ordine e nelle relative Condizioni d’Uso specifiche. 

5.3. In materia di fatturazione e pagamento si applica quanto previsto dalle Condizioni Generali di THRON. 
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5.4. In caso di ritardo nei pagamenti superiore a 30 giorni, THRON avrà il diritto di disattivare e rimuovere i Moduli dal Software Cloud e/o 

risolvere il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno oltre al pagamento dell’ammontare dovuto. 

6. MODIFICHE DELLE CONDIZIONI D’USO 

6.1. THRON ha il diritto di modificare in qualsiasi momento le Condizioni d’Uso e di imporre condizioni o termini nuovi o aggiuntivi 

relativamente all’uso dai Moduli da parte del Cliente. 

6.2. Il Cliente verrà prontamente informato del contenuto delle modifiche di cui al § 6.1. 

6.3. Qualora il Cliente non ritenga di accettare le modifiche comunicate, lo stesso avrà facoltà di recedere dal presente contratto nelle 

modalità previste dalle Condizioni Generali. 

7. APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C. 

7.1. Il Cliente dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: 5 (Corrispettivi); 6 (Modifiche delle Condizioni d’Uso). 


