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IUD 
 

La Watts Industries Italia srl, con sede legale in Bolzano, Via della Mostra e con uffici commerciali in 
Biassono (MI), Via Brenno 21, in persona del Suo legale rappresentante, 
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Cod. utente n. ;;;;�
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Ai termini ed alle condizioni che seguono Watts Industries Italia srl spa si obbliga a concedere in 
licenza d’uso al Cliente il programma per elaboratore: 
 

;;;;;;;;;;;�Ver: X.      

  
1° computer: 

Codice installazione                 
 

Codice attivazione                 

 
2° computer: 

Codice installazione                 
 

Codice attivazione                 

 
3° computer: 

Codice installazione                 
 

Codice attivazione                 
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I programmi sono stati scelti dal Cliente in base alle informazioni da Lui fornite in merito alle sue 
esigenze. Il cliente resta l’unico responsabile della correttezza delle informazioni e quindi della scelta. 
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Il presente contratto resterà in vigore fra le parti a tempo indeterminato. 
E’ tuttavia in facoltà di ciascuna delle parti di risolverlo con 2 mesi di preavviso in qualsiasi momento 
dopo 1 anno dalla stipulazione. 
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I Programmi saranno consegnati all’indirizzo indicato dal Cliente. I termini indicati per la consegna dei 
Programmi sono indicativi e non vincolanti. 



In ogni caso Watts Industries Italia srl non risponde di eventuali danni derivanti da ritardi non 
dipendenti dall propria volontà. 
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Il Cliente ha il diritto di usare i Programmi concessi in licenza d’uso solo dopo aver digitato nei campi 
della finestra DIALOGO DI ATTIVAZIONE il &2',&(� ',� $77,9$=,21( ed il &2',&(� ',�
,167$//$=,21(�come risulta dal punto 1. della presente licenza d’uso.�
Il Cliente ha la possibilità di richiedere un massimo di 3 attivazioni (3 computer diversi). 
E’ fatto espresso divieto al Cliente di copiare in tutto o in parte i Programmi concessi in uso in base al 
presente contratto, né in forma stampata né in forma leggibile dall’elaboratore se non per motivi di 
sicurezza e funzionalità operativa. 
 

��� 35235,(7$¶�±�',9,(72�',�&(66,21(�
I Programmi rimangono di eslcusiva proprietà di Watts Industries Italia srl o dei suoi fornitori.  
E’ fatto quindi espresso divieto al Cliente di cederli o darli in sublicenza a terzi comunque di 
consentirne l’uso da parte di terzi sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso. 
 

��� 6(*5(72���02',),&+(�
Il Cliente si obbliga a mantenere segreto il contenuto dei Programmi ed a proteggere i diritti di proprietà 
di Watts Industries Italia srl e dei suoi fornitori; in particolare si obbliga a non modificare i Programmi 
né ad incorporarli in tutto o in parte in altri programmi. 
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Watts Industries Italia srl garantisce esclusivamente che i Programmi sono in grado di eseguire le 
operazioni previste ed indicate nelle descrizioni tecniche relative ai singoli Programmi. 
Qualsiasi eventuale verifica sarà effettuata utilizzando esclusivamente i test predisposti da Watts 
Industries Italia srl. La garanzia è peraltro condizionata al corretto funzionamento dell’elaboratore e del 
software di sistema ed al corretto uso del sistema da parte del Cliente. 
Watts Industries Italia srl si impegna per un periodo di 1 (uno) anno a mantenere i Programmi in 
condizioni di eseguire tali operazioni. A tal fine durante detto periodo Watts Industries Italia srl 
provvederà, su richiesta del Cliente ed in tempi ragionevoli, alla sostituzione, modifica e correzione a 
sua cura e spese dei Programmi che non eseguissero tali operazioni. 
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In deroga a quanto previsto dagli artt. 1578 e segg. C.c., Watts Industries srl non risponde dei danni 
derivanti al Cliente da vizi originari o sopravvenuti dei Programmi. Anche in caso di vizi Watts 
Industries italia srl è tenuta solamente alla sostituzione o riparazione dei Programmi con esclusione di 
qualsiasi altro obbligo o responsabilità. 
Watts Industries Italia srl spa non risponde dei danni diretti od indiretti comunque subiti dal Cliente da 
terzi in dipendenza dell’uso o del mancato uso dei Programmi oggetto del presente Contratto, fatto 
salvo quanto inderogabilmente previsto dalla Legge. 
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Entro un mese dalla risoluzione del presente contratto il Cliente si obbliga a restituire l’originale e 
cancellare o distruggere le eventuali copie dei Programmi in Suo possesso. 
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Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all’altra relativa al presente contratto dovrà essere inviata 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo indicato sul presente contratto. 
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Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’esecuzione, applicazione od 
interpretazione delle clausole del presente contratto a decidere sarà competente in via esclusiva il 
Tribunale di Bolzano. 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice 
Civile e del D.L. 29/12/1992 N. 518. 
 
Biassono,                       2006 
 
Watts Industries Italia srl        Il Cliente 


