Condizioni Speciali di licenza d’uso del software MeasurLink 9
Premesse
Le presenti condizioni speciali si applicano nell'ambito del rapporto contrattuale tra la Mitutoyo Italiana S.r.l.
– a socio unico (di seguito "MITUTOYO") - società titolata a concedere licenze d’uso del software (da un lato)
- ed il cliente, in qualità di professionista nell’ambito della propria attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale (di seguito "Cliente") (dall’altro). Il software non può essere venduto e distribuito ai
consumatori, così come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo.
MITUTOYO fornisce al Cliente una licenza temporanea per l’uso del software MeasurLink 9. MITUTOYO
concede, quindi, al Cliente il diritto di utilizzare detto software per un periodo di tempo limitato e ne fornisce la
versione più recente. Il software è un programma per elaboratore (computer) oggetto di copyright e protetto ai
sensi dell’art. 2, comma 1, n. 8) della L. 22 aprile 1941, n. 633 e ss.mm.ii. (Legge sul diritto d’autore).
Le presenti condizioni speciali di licenza (di seguito le “CSL”) si applicano in aggiunta alle Condizioni generali
di licenza d’uso di Software di MITUTOYO (le “CGL”), che sono da intendersi qui integralmente richiamate e
di cui queste CSL costituiscono integrazione e/o deroga nei termini di seguito previsti.
§ 1 Oggetto del contratto
1) Oggetto delle presenti CSL è il trasferimento temporaneo, per la durata del contratto, del programma
applicativo MeasurLink 9, distribuito da MITUTOYO, per l’analisi statistica dei dati ed il controllo statistico di
processo (SPC) e con codice oggetto (di seguito il “Software”), e la concessione dei relativi diritti di utilizzo
così come descritti al § 2. L'ambiente hardware e software all'interno del quale il Software deve essere
utilizzato non rientra nell’oggetto del contratto. Il Cliente è responsabile della verifica della compatibilità del
Software con il proprio hardware o con altri software.
2) La prima volta che MITUTOYO mette a disposizione del Cliente il Software lo fa attraverso link di download
comunicato al cliente a mezzo e-mail.
§ 2 Diritti
1) Con l’adesione a questa offerta speciale, al Cliente è concesso un diritto non esclusivo, non trasferibile, non
cedibile, non sub-licenziabile, di utilizzo del Software nell'ambito delle presenti CSL, limitato dal punto di vista
temporale alla durata della licenza (60 giorni dalla prima attivazione) e dal punto di vista territoriale alla sola
Italia.
2) Alle presenti CSL non si applica il § 2, punto 6 delle CGL; pertanto, in deroga a quanto previsto nelle CGL,
al Cliente è fatto divieto di cedere e/o comunque trasferire a terzi - direttamente o indirettamente,
temporaneamente o permanentemente - i diritti d’uso del Software nonché la relativa copia ed eventuale
documentazione d’uso del prodotto.
§ 3 Corrispettivi
1) Questa offerta speciale permette l’utilizzo del software a titolo gratuito per un periodo di 60 (sessanta) giorni
dalla data di prima attivazione. Non è quindi dovuto alcun corrispettivo.
§ 4 Durata del contratto e risoluzione
1) Il contratto di licenza d’uso del Software decorre dalla data di attivazione da parte del cliente del programma
ricevuto da Mitutoyo (salvo diverso termine) ha una durata stabilita di 60 (sessanta) giorni a partire da quella
data. Nel corso di tale durata non è prevista la risoluzione ordinaria del contratto.
2) Fatto salvo quanto previsto al punto 1) che precede, entrambe le parti potranno risolvere il contratto per
gravi motivi, senza dover dare un termine di preavviso, dandone comunicazione scritta all’altra parte. Sono
considerati gravi motivi che legittimano MITUTOYO a risolvere il contratto, la violazione da parte del Cliente
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dei propri diritti d’uso, quale - a mero titolo esemplificativo - l’utilizzo del Software con modalità
quantitativamente e/o qualitativamente difformi da quelle previste nelle presenti CSL. Resta comunque inteso
che, anche in presenza di gravi motivi di risoluzione, MITUTOYO potrà dare al Cliente un termine congruo dal
ricevimento della contestazione di violazione affinché vi ponga rimedio.
3) Al termine della licenza d’uso del Software, sia per sua naturale scadenza che in caso di risoluzione, il
Cliente non potrà più utilizzare il Software e sarà tenuto a rimuovere dai propri dispositivi tutte le copie
installate, nonché a provvedere, a sue spese, alla restituzione a MITUTOYO di tutti i relativi supporti dati e/o
eventuali copie di backup effettuate, od alternativamente a provvedere alla loro integrale distruzione
fornendone a MITUTOYO idonea dimostrazione.
§ 5 Garanzia
1) MITUTOYO garantisce la conformità del Software all’uso previsto per la durata della relativa licenza, e che
l’uso del Software, così come contrattualmente convenuto, non confligge con diritti di terzi. Qualora fosse
accertata la presenza di gravi difetti del Software, ovvero la presenza di un vizio di titolarità dello stesso,
MITUTOYO vi porrà rimedio entro un lasso di tempo ragionevole.
2) La garanzia di cui al punto che precede non si applica ai quei vizi o difetti che derivano dal fatto che il Cliente
abbia utilizzato impropriamente il Software in un ambiente hardware o software con il quale lo stesso sia
incompatibile, né a quei vizi o difetti sorti a seguito e/o in conseguenza di eventuali modifiche e/o interventi
operati dal Cliente sul Software senza un preventivo consenso scritto da parte di MITUTOYO, ovvero senza
che il Cliente vi fosse legittimato in base alla legge e/o alle presenti CSL.
3) Il Cliente è obbligato a comunicare a MITUTOYO immediatamente, al momento della scoperta ed in forma
scritta, eventuali vizi e/o difetti del Software. In caso di difetti gravi, il Cliente è tenuto a precisare il momento
esatto in cui sono stati riscontrati ed a descriverne in modo dettagliato le circostanze.
§ 6 Responsabilità
Si applica il § 5, punto 3 delle CGL. In particolare, salvo quanto espressamente previsto al § 5, punti 1 e 2
delle CGL, MITUTOYO non è responsabile per eventuali vizi e difetti del Software immediatamente riscontrabili
dal Cliente.
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