CONTRATTO DI LICENZA D’USO DI SOFTWARE CANON
LEGGERE IL PRESENTE DOCUMENTO PRIMA DI PREMERE IL PULSANTE INDICANTE
L'ACCETTAZIONE DELL'ACCORDO RIPORTATO DI SEGUITO. PREMENDO IL PULSANTE LEI
ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DAI TERMINI DEL PRESENTE ACCORDO.
Nome software: iW Document Server Versione 2.0 ("iWDS")
iW Document Importer Versione 2.0 ("iWDI")
Questo documento è un accordo di licenza ("Contratto") tra l'utente e Canon Inc. ("Canon") e regola
l'utilizzo del SOFTWARE sopra indicato (collettivamente, il "SOFTWARE"). SE NON SI ACCETTANO I
TERMINI E LE CONDIZIONI DI QUESTO ACCORDO, NON UTILIZZARE IL SOFTWARE E RESTITUIRE
IMMEDIATAMENTE LA CONFEZIONE, CON PROVA DI ACQUISTO (SE DISPONIBILE) AL PUNTO DOVE
È STATO ACQUISTATO.
DEFINIZIONI
All'interno di questa licenza si applicano le seguenti definizioni:
Laddove il contesto lo consenta, con il plurale si intende anche il singolare.
"LICENZA DI ACCESSO CLIENT" è una licenza garantita all'utente da Canon. La LICENZA DI ACCESSO
CLIENT permette di utilizzare iWDS su computer specifici e da qualsiasi altro ad essi collegato tramite
rete.
Per "Uso" si intende memorizzazione, caricamento, installazione, accesso, esecuzione o
visualizzazione.
1. CONCESSIONE DELLA LICENZA:
Se il SOFTWARE viene fornito senza una LICENZA DI ACCESSO CLIENT o Certificato di licenza,
all'utente verrà concessa esclusivamente una Licenza di prova. In caso contrario, all'utente verrà
garantita una Licenza completa soggetta al numero massimo di UTENTI specificati, definiti nella
LICENZA DI ACCESSO CLIENT o nel Certificato di licenza.
(a) (i) Licenza di prova. Canon concede una licenza d'uso personale, non esclusiva (i) per la
memorizzazione, il caricamento e l'installazione di iWDS su un numero illimitato di
computer, e gli UTENTI (si intendono i responsabili e i dipendenti) possono utilizzare (con
"utilizzare" si intende accedere, eseguire e visualizzare) iWDS su altri computer attraverso
la rete e (ii) memorizzare, caricare e installare iWDI su un numero illimitato di computer e
utilizzare iWDI su tali computer unicamente per scopi di valutazione in un periodo di
quarantacinque (45) giorni a partire dalla data di attivazione iniziale del SOFTWARE come
"prova" ("Periodo di valutazione"). Nel caso in cui non si desideri continuare a utilizzare il
SOFTWARE con una Licenza completa come definito nella Sezione 1.(a)(ii) di seguito, la
Licenza di prova termina con la scadenza del periodo di valutazione ed è necessario
cessare immediatamente l’utilizzo del SOFTWARE procedendo con la disinstallazione del
SOFTWARE stesso. Nel caso in cui si desideri continuare ad utilizzare il SOFTWARE con la
Licenza completa, è necessario ottenere tale licenza separatamente dalle società
sussidiarie o affiliate di Canon o dai suoi distributori e rivenditori.
(ii) Licenza completa. Canon concede una licenza d'uso personale, non esclusiva (i) per la
memorizzazione, il caricamento e l'installazione di iWDS su un numero di computer
specificato sulla confezione del SOFTWARE o sul certificato di licenza in essa contenuto
(collettivamente, il "CERTIFICATO") e gli UTENTI selezionati fino al numero specificato nel
CERTIFICATO possono utilizzare iWDS entro i termini della LICENZA DI ACCESSO CLIENT

(come definito di seguito) e (ii) per la memorizzazione, il caricamento e l’installazione di
iWDI su un numero illimitato di computer e per l’utilizzo di iWDI su tali computer, per uso
aziendale interno. È necessario registrare gli UTENTI su iWDS prima che essi possano
utilizzare iWDS. Se si acquista un'ulteriore LICENZA DI ACCESSO CLIENT, è necessario
registrare anche gli ulteriori UTENTI di iWDS per poterlo utilizzare. Nel caso in cui venga
acquistato un ulteriore iWDS, è possibile trasferire gli utenti registrati per l’iWDS già
acquistato nell’iWDS aggiuntivo e registrarli. In questo caso, è possibile che tali UTENTI
non riescano più a utilizzare l’iWDS cui erano registrati in precedenza.
(b) È necessario fare in modo che gli UTENTI si attengano alle restrizioni e agli obblighi qui
riportati e che si assumano tutte le responsabilità per tale conformità da parte degli UTENTI.
(c) È possibile effettuare un'unica copia del SOFTWARE esclusivamente a scopo di backup.
(d) Fatti salvi i casi espressamente indicati in questo accordo, Canon non concede o accorda
all'utente nessuna licenza o diritto, esplicito o implicito, relativi alla proprietà intellettuale di
Canon e dei suoi licenziatari.
2. LIMITAZIONI:
(a) Ad eccezione di quanto espressamente indicato, non è possibile assegnare, concedere in
sotto-licenza, vendere, distribuire o trasferire il SOFTWARE a terzi;
(b) All’utente non è consentito decompilare, retro-ingennizzare, disassemblare o convertire il
SOFTWARE in un altro linguaggio di programmazione;
(c) NON È POSSIBILE MODIFICARE, ADATTARE, TRADURRE, NOLEGGIARE, PRESTARE IL
SOFTWARE O CREARE LAVORI DERIVATI DAL SOFTWARE.
(d) Se è richiesto un software "ADOBE" per utilizzare il SOFTWARE, (i) è necessario ottenere tale
software ADOBE attraverso una licenza valida, e (ii) l'uso di tale software ADOBE deve essere
conforme ai termini e alle condizioni dell'accordo di licenza con l'utente finale che viene
fornito con tale software ADOBE. In questo Accordo, "ADOBE" si riferisce ad Adobe Systems
Incorporated, con sede aziendale principale in 345 Park Avenue, San Jose, California 95110,
U.S.A., se è richiesta una licenza quando ci si trova negli Stati Uniti, Canada o Mexico; in caso
contrario, si riferisce ad Adobe Systems Software Ireland Limited, con sede aziendale
principale in Unit 3100, Lake Drive, City West Campus, Saggart D24, Dublino, Repubblica
irlandese.
3. INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT: È vietato modificare, eliminare o cancellare qualsiasi
informazione sul copyright di Canon o dei suoi licenziatari contenuta nel SOFTWARE, ivi comprese
le eventuali copie.
4. PROPRIETÀ: Canon e i suoi licenziatari mantengono in ogni caso i diritti sul titolo, sulla
proprietà e sulla proprietà intellettuale relativi al SOFTWARE.
5. LIMITAZIONI RELATIVE ALL’ESPORTAZIONE: L’utente accetta di non fornire, trasferire o
esportare il SOFTWARE in alcun Paese né di utilizzarlo in modi non consentiti dall'United States
Export Administration Act o dalle leggi, limitazioni o norme relative all’esportazione
(collettivamente, "Leggi di esportazione").
6. SUPPORTO E AGGIORNAMENTO: Canon, le società licenziatarie, sussidiarie o affiliate e i suoi
distributori e rivenditori non sono responsabili per la manutenzione o del supporto all’utilizzo del
SOFTWARE. Non è previsto alcun aggiornamento, correzione o supporto all’utilizzo del
SOFTWARE.
7. ESCLUSIONE DI GARANZIA E RESPONSABILITÀ:

GARANZIA LIMITATA.
IL SOFTWARE VIENE FORNITO “COSÌ COM'È” SENZA GARANZIA O CONDIZIONE DI
ALCUN TIPO, NÉ ESPLICITA NÉ IMPLICITA, INCLUSE, TRA LE ALTRE, LE GARANZIE E
LE CONDIZIONI IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO
SPECIFICO. L’UTENTE SI ASSUME TUTTI I RISCHI RELATIVI ALLA QUALITÀ E ALLE
PRESTAZIONI DELL SOFTWARE. SE IL SOFTWARE DOVESSE RISULTARE DIFETTOSO,
TUTTI I COSTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE O CORREZIONE NECESSARIE
SONO A CARICO DELL'UTENTE. ALCUNI STATI, PROVINCE O GIURISDIZIONI LEGALI
NON RICONOSCONO L'ESCLUSIONE DELLE GARANZIE O DELLE CONDIZIONI
IMPLICITE, DI CONSEGUENZA L'ESCLUSIONE DESCRITTA IN PRECEDENZA POTREBBE
NON ESSERE APPLICABILE. QUESTA GARANZIA FORNISCE DIRITTI LEGALI
SPECIFICI A CUI POSSONO AGGIUNGERSI ULTERIORI DIRITTI CHE VARIANO A
SECONDA DELLO STATO, DELLA PROVINCIA O DELLA GIURISDIZIONE.
CANON, LE FILIALI E LE SOCIETÀ AFFILIATE CANON, I SUOI DISTRIBUTORI,
RIVENDITORI O LICENZIATARI NON GARANTISCONO CHE LE FUNZIONI CONTENUTE
NEL SOFTWARE SODDISFERANNO LE ESIGENZE DELL'UTENTE O CHE IL
FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE NON PRESENTERÀ INTERRUZIONI O ERRORI.
Ove il SOFTWARE sia fornito con un supporto quale un CD-ROM (se disponibile) da parte di
Canon o di sue sussidiarie, Canon e le sue sussidiarie garantiscono il supporto fino ad un periodo
di 90 (novanta giorni) dall'acquisto, che il Software non presenti difetti materiali o di fabbricazione,
fatto salvo il normale utilizzo dello stesso. I 90 giorni sono provati dal documento fiscale all'atto
dell'acquisto.
RIMEDI DEL CONSUMATORE.
Canon, le sue sussidiarie ed affiliate, i suoi distributori e rivenditori o i licenziatari Canon
garantiscono esclusivamente la sostituzione del prodotto non rispondente alla GARANZIA
LIMITATA. La GARANZIA LIMITATA non opera qualora la non funzionalità del prodotto derivi da
rottura incidentale, utilizzo negligente o inosservanza delle regole di corretto utilizzo del
SOFTWARE e non si intende estesa a soggetti terzi rispetto all'utilizzatore originale
L'utente garantisce la conformità a tutti i termini e condizioni qui riportati.
NESSUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI.
IN NESSUN CANON, LE SUE SUSSIDIARIE O AFFILIATE, I SUOI DISTRIBUTORI,
RIVENDITORI O LICENZIATARI, POTRANNO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI DEI
DANNI (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONI, I MANCATI GUADAGNI, LE PERDITE DI
INFORMAZIONI AZIENDALI, LE PERDITE DERIVATE DALL'INTERRUZIONE
DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE O ALTRI DANNI EQUIVALENTI, FORTUITI O
INDIRETTI) COLLEGATI AL SOFTWARE, ALL’UTILIZZO O ALL'IMPOSSIBILITÀ DI
UTILIZZARE IL SOFTWARE, ANCHE NEL CASO IN CUI CANON, LE FILIALI O LE
SOCIETÀ AFFILIATE DI CANON, I SUOI DISTRIBUTORI, RIVENDITORI O
LICENZIATARI SIANO STATI AVVERTITI DELL'EVENTUALITÀ DI TALI DANNI. ALCUNI
STATI, PROVINCE O GIURISDIZIONI LEGALI NON RICONOSCONO LA LIMITAZIONE O
L'ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNI FORTUITI O INDIRETTI,
LESIONI O DECESSI DERIVANTI DA NEGLIGENZA DA PARTE DEL VENDITORE, DI
CONSEGUENZA LA LIMITAZIONE DESCRITTA IN PRECEDENZA POTREBBE NON
ESSERE APPLICABILE.
LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ.
CONFORMEMENTE AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE IN VIGORE, L'UTENTE SOLLEVA
CANON, LE FILIALI E LE SOCIETÀ AFFILIATE DI CANON, I SUOI DISTRIBUTORI,
RIVENDITORI E LICENZIATARI DA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA O

RELATIVA A QUALSIASI PRETESA CONCERNENTE IL SOFTWARE O IL SUO UTILIZZO.
8. Cessazione del Contratto: Questo Accordo diventa effettivo dal momento dell'accettazione
attraverso la selezione del pulsante indicante l'accettazione come indicata di seguito e rimane
effettivo fino alla cessazione. L'utente può annullare l'Accordo con la distruzione del SOFTWARE
originale e di tutte le copie in possesso. Questo Accordo viene annullato anche in caso di mancato
rispetto dei termini stipulati. Al momento della cessazione di questo Accordo, in conformità
all'esercizio dei diritti di Canon, l'utente dovrà distruggere il SOFTWARE e tutte le sue eventuali
copie. Ciononostante, le Sezioni 4 e da 6 a 8, 10 e 11 restano valide anche dopo la cessazione
dell'Accordo.
9. AVVISO DI DIRITTI LIMITATI DEL GOVERNO USA: Il SOFTWARE è una "unità
commerciale" nel senso in cui tale termine viene impiegato in 48 C.F.R. 2.101 (ottobre 1995),
costituita da "software commerciale per computer" e "documentazione di software commerciale
per computer," nel senso in cui tali termini vengono impiegati in 48 C.F.R. 12.212 (settembre
1995). Ai sensi di quanto prevedono gli articoli 48 C.F.R. 12.212 e 48 C.F.R. 227.7202-1 227.7202-4 (giugno 1995), tutti gli utenti finali del governo USA acquistano il software
unicamente in base ai diritti stabiliti negli articoli di cui sopra. Il produttore è Canon Inc./30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Giappone.
10. DISGIUNGIBILITÀ: Nel caso in cui una sezione di questo documento fosse ritenuta illegale da
una corte o da un tribunale della giurisdizione competente, tale sezione deve essere considerata
priva di valore legale per la giurisdizione di quella corte o di quel tribunale, mentre tutte le
clausole e condizioni restanti del documento continuano a rimanere valide e in vigore.
11. Software di terzi: Il SOFTWARE include moduli di software di terzi. L’utilizzo di tali moduli è
soggetto alle condizioni da (1) a (3) di seguito riportate.
(1) The fonts contained in the Adobe PDF Library in the SOFTWARE include font software and
you may embed copies of such font software into your documents for the purpose of printing
and viewing the document. No other embedding rights regarding such font software are
implied or permitted under this license.
(2) L'uso del "framework 3.5.0.12683.swf" e del "framework 3.5.0.12683.swz" di Adobe Systems
Incorporated (collettivamente, i "COMPONENTI SDK") è soggetto alle condizioni da (a) a (d)
riportate di seguito, in aggiunta alle Sezioni da 1 a 10 sopra riportate.
(a) Nonostante quanto indicato nella Sezione 2.(c), la decompilazione dei COMPONENTI SDK
è concessa se permesso dalla legge della propria giurisdizione che permette di ottenere le
informazioni necessarie per rendere i COMPONENTI SDK interoperabili con altro software; a
condizione che, tuttavia, tali informazioni vengano richieste da ADOBE e che ADOBE possa, a
sua discrezione, fornire tali informazioni o imporre condizioni ragionevoli, incluso il pagamento
di un importo, sull'utilizzo del codice sorgente per garantire che i diritti di proprietà sul codice
sorgente di ADOBE e dei suoi fornitori per i COMPONENTI SDK siano protetti.
(b) Nonostante quanto indicato nella Sezione 2.(a), è possibile trasferire copie dei
COMPONENTI SDK installati su uno dei computer su un altro dei computer forniti, a
condizione che l'installazione risultante e l'utilizzo dei COMPONENTI SDK sia conforme ai
termini di questo Accordo e non causi un uso improprio dei COMPONENTI SDK non previsto
nell'Accordo.
(c) Ad eccezione di quanto espressamente autorizzato in questo Accordo, è proibito: (i)
utilizzare i COMPONENTI SDK per conto di terzi; (ii) noleggiare, fornire in leasing, prestare o
garantire altri diritti per i COMPONENTI SDK, inclusi i diritti provenienti da appartenenza o
abbonamento; e (iii) fornire l'utilizzo dei COMPONENTI SDK in un'azienda di assistenza
computer, in un servizio di outsourcing di terzi, azienda di servizi, rete o su base di
condivisione temporale.

(d) Se i COMPONENTI SDK sono identificati come unità controllata di esportazione in base
alle Leggi sull'esportazione, l'utente dichiara di non essere cittadino né di risiedere in una
nazione sottoposta ad embargo (incluse Iran, Iraq, Siria, Sudan, Libia, Cuba e Corea del
Nord) e che non è soggetto ad alcuna limitazione posta dalle Leggi di esportazione per la
ricezione dei COMPONENTI SDK. Tutti i diritti di installare e di utilizzare i COMPONENTI SDK
sono garantiti a condizione che tali diritti siano soggetti a penalità in caso di non conformità
con i termini di questo Accordo.
(3) Potrebbe essere necessario installare software di terzi sul proprio computer per installare e
utilizzare il SOFTWARE. SI VERRÀ CONSIDERATI IN ACCORDO CON I TERMINI E LE
CONDIZIONI DI TALE SOFTWARE DI TERZI SECONDO QUANTO RIPORTATO DI SEGUITO
NEL MOMENTO IN CUI SI FA CLIC SU "ACCETTO".
12. ACCETTAZIONE: FACENDO CLIC SUL PULSANTE DI ACCETTAZIONE, L’UTENTE RICONOSCE DI
AVER LETTO E CAPITO IL PRESENTE ACCORDO E ACCETTA DI OSSERVARNE I TERMINI E LE
CONDIZIONI. SI RICONOSCE INOLTRE CHE QUESTO ACCORDO RAPPRESENTA LA VERSIONE
COMPLETA ED ESCLUSIVA DELLA CONCESSIONE DI LICENZA TRA L'UTENTE E CANON CON
RIFERIMENTO ALL'OGGETTO DELL'ACCORDO E SOSTITUISCE LE EVENTUALI PROPOSTE O
TUTTI GLI ACCORDI PRECEDENTI, VERBALI O SCRITTI, COME PURE QUALSIASI
COMUNICAZIONE TRA L'UTENTE E CANON RELATIVA ALL'OGGETTO DELL'ACCORDO. NON SARÀ
RITENUTO VALIDO NESSUN EMENDAMENTO APPORTATO A QUESTA VERSIONE DELL'ACCORDO,
A MENO CHE QUESTO RISULTI DEBITAMENTE FIRMATO DA UN RAPPRESENTANTE
AUTORIZZATO CANON.
Per qualsiasi domanda relativa a questo Accordo, o se si desidera contattare Canon per qualsiasi altra
ragione, scrivere alla filiale di vendita o al distributore/rivenditore Canon, indicando il paese in cui
sono stati acquisiti i Prodotti.

CONDIZIONI DI LICENZA SOFTWARE MICROSOFT
ARCHIVIO BLOB REMOTI DI MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2
Le presenti condizioni di licenza costituiscono il contratto tra Microsoft Corporation (o, in base al luogo
di residenza del licenziatario, una delle sue consociate) e il licenziatario Il licenziatario deve leggerle
con attenzione. Le presenti condizioni si applicano al suddetto software Microsoft, inclusi gli eventuali
supporti di memorizzazione sui quali è stato ricevuto. Le presenti condizioni si applicano inoltre a
•

aggiornamenti

•

supplementi

•

servizi basati su Internet, e

•

servizi di supporto tecnico

forniti da Microsoft in relazione al predetto software, a meno che questi non siano accompagnati da
specifiche condizioni. In tal caso, queste ultime condizioni prevalgono su quelle del presente
contratto.
UTILIZZANDO IL SOFTWARE, IL LICENZIATARIO ACCETTA LE PRESENTI CONDIZIONI.
QUALORA IL LICENZIATARIO NON LE ACCETTI, NON DOVRÀ UTILIZZARE IL SOFTWARE.
Qualora il licenziatario si attenga alle presenti condizioni di licenza, disporrà dei diritti
indicati di seguito.
INSTALLAZIONE E DIRITTI DI UTILIZZO.
In Generale. Salvo quanto disposto di seguito, il licenziatario potrà installare e utilizzare un
numero qualsiasi di copie del software sui propri dispositivi da utilizzare esclusivamente con
SQL Server 2008 R2 Datacenter, SQL Server 2008 R2 Enterprise o SQL Server 2008 R2
Developer.
Libreria client di RBS di SQL e Provider Filestream di RBS. Quando si utilizza il
componente software Libreria client di RBS di SQL unitamente al componente software
Provider FILESTREAM di RBS, non altri provider, per archiviare dati BLOB:
in un database di SQL Server remoto, non lo stesso database che include i componenti di RBS,
l’istanza del database remoto può anche essere un'istanza di SQL Server 2008 R2
Standard; o
nello stesso database di SQL Server, vale a dire il database che include i componenti di RBS,
l'istanza del database può essere un'istanza di qualsiasi edizione di SQL Server 2008 R2
per cui tali componenti di RBS sono applicabili.
AMBITO DI VALIDITÀ DELLA LICENZA. Il software non viene venduto, ma è concesso in licenza.
Il presente contratto concede al licenziatario solo alcuni diritti di utilizzo del software. Microsoft si
riserva tutti gli altri diritti. Nel limite massimo consentito dalla legge applicabile, il licenziatario può
utilizzare il software esclusivamente nei modi espressamente concessi nel presente contratto. Nel
far ciò, il licenziatario dovrà attenersi a qualsiasi limitazione tecnica presente nel software che gli
consenta di utilizzarlo solo in determinati modi. Il licenziatario non può
•

aggirare le limitazioni tecniche presenti nel software;

•

decodificare, decompilare o disassemblare il software, fatta eccezione e solo nella misura in
cui tali attività siano espressamente consentite dalla legge applicabile, nonostante questa
limitazione;

•

eseguire un numero di copie del software maggiore di quello specificato nel presente
contratto o consentito dalla legge applicabile, nonostante questa limitazione;

•

pubblicare il software per consentirne la duplicazione da parte di altri;

•

concedere il software in noleggio, leasing o prestito oppure

•

utilizzare il software per fornire hosting di servizi commerciali.

COPIA DI BACKUP. Il licenziatario potrà eseguire una copia di backup del software. Il licenziatario
potrà utilizzare tale copia esclusivamente per reinstallare il software.
DOCUMENTAZIONE. Qualsiasi persona che disponga di accesso valido al computer o alla rete
interna del licenziatario potrà duplicare e utilizzare la documentazione per fini di riferimento
interno.
TRASFERIMENTO A TERZE PARTI. Il primo utente del software può trasferire il software e il
presente contratto direttamente a un terzo. Prima del trasferimento, tale parte deve accettare
l'applicazione del presente contratto al trasferimento e all'utilizzo del software. Il primo utente
dovrà disinstallare il software prima di trasferirlo separatamente dal dispositivo. Il primo utente
non potrà più trattenerne alcuna copia.
LIMITAZIONI RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE. Il software è soggetto alle leggi e alle disposizioni
in vigore negli Stati Uniti in materia di controllo dell'esportazione. Il licenziatario deve attenersi a
tutte le leggi e le disposizioni locali e internazionali applicabili al software in materia di controllo
delle esportazioni. Queste leggi includono limitazioni circa le destinazioni, gli utenti finali e
l'utilizzo finale. Per ulteriori informazioni, il licenziatario potrà visitare la pagina all'indirizzo
www.microsoft.com/exporting.
SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO. Poiché il presente software viene fornito "com'è", non è
prevista la fornitura di servizi di supporto tecnico da parte di Microsoft.
INTERO ACCORDO. Il presente contratto e le condizioni che disciplinano l'utilizzo dei supplementi,
degli aggiornamenti, dei servizi basati su Internet e dei servizi di supporto tecnico da parte del
licenziatario costituiscono l'intero accordo relativo al software e ai servizi di supporto tecnico.
LEGGE APPLICABILE.
Stati Uniti. Qualora il software sia stato acquistato negli Stati Uniti, il presente contratto è
disciplinato e interpretato esclusivamente in base alla legge dello Stato di Washington e tale
legge si applica ai reclami aventi ad oggetto gli inadempimenti contrattuali,

indipendentemente dai principi in materia di conflitto di legge. Tutti gli altri reclami, inclusi
quelli aventi ad oggetto inadempimenti della normativa a tutela dei consumatori,
inadempimenti delle norme in materia di concorrenza sleale e l'illecito civile, saranno
disciplinati dalla legge dello Stato di residenza del licenziatario.
Al di fuori degli Stati Uniti. Qualora il licenziatario abbia acquistato il software in qualsiasi altro
paese, il presente contratto è disciplinato dalla legge di tale paese.
EFFETTI GIURIDICI. Con il presente contratto vengono concessi determinati diritti. Al licenziatario
potranno essere concessi altri diritti ai sensi della legge del Paese di residenza. Il licenziatario
potrebbe, inoltre, vantare ulteriori diritti direttamente nei confronti della parte da cui ha
acquistato il software. Il presente contratto non modifica i diritti del licenziatario che la legge del
suo paese di residenza non consente di modificare.
ESCLUSIONE DI GARANZIE. IL SOFTWARE VIENE CONCESSO IN LICENZA "COM'È". IL
LICENZIATARIO LO UTILIZZA A PROPRIO RISCHIO. MICROSOFT NON RICONOSCE
CONDIZIONI O GARANZIE ESPRESSE. IL PRESENTE CONTRATTO NON MODIFICA GLI
EVENTUALI DIRITTI DEI CONSUMATORI RICONOSCIUTI AL LICENZIATARIO DALLA
LEGGE LOCALE. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE LOCALE
MICROSOFT ESCLUDE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ
(QUALITÀ NON INFERIORE ALLA MEDIA), ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO SPECIFICO
E NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONE DI RIMEDI E DANNI. IL
LICENZIATARIO PUÒ RICHIEDERE A MICROSOFT E AI SUOI FORNITORI IL SOLO
RISARCIMENTO PER I DANNI DIRETTI NEL LIMITE DI CINQUE DOLLARI (USD 5,00).
IL LICENZIATARIO NON HA DIRITTO A OTTENERE IL RISARCIMENTO PER EVENTUALI
ALTRI DANNI, INCLUSI I DANNI CONSEQUENZIALI, SPECIALI, INDIRETTI,
INCIDENTALI O RELATIVI ALLA PERDITA DI PROFITTI.
Questa limitazione si applica a
•

qualsiasi questione relativa al software, ai servizi, al contenuto (incluso il codice) sui siti
Internet o nei programmi di terzi; e inoltre

•

reclami relativi a inadempimento contrattuale, inadempimenti della garanzia o delle condizioni,
responsabilità oggettiva, negligenza o altro illecito civile, nella misura massima consentita
dalla legge applicabile.

Tale limitazione si applica anche nel caso in cui Microsoft fosse informata o avrebbe dovuto

essere informata della possibilità del verificarsi di tali danni. La limitazione o l'esclusione di cui
sopra potrebbe non essere applicabile al licenziatario, in quanto l'esclusione o la limitazione di
danni incidentali, consequenziali o di altro tipo potrebbe non essere consentita nel paese di
residenza del licenziatario.
CONDIZIONI DI LICENZA SOFTWARE MICROSOFT

Di seguito sono riportati tre tipi di Condizioni di Licenza che coprono dodici diversi prodotti Microsoft.
I prodotti coperti da tali condizioni di licenza sono:

LICENZA 1

Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5
Microsoft .Net Framework 3.5 SP1
Microsoft Windows Server 2008 Service Pack 2
Microsoft Windows Identity Foundation
Windows PowerShell 2.0

LICENZA 2
Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64)
Microsoft SQL Server 2008 Native Client
Microsoft Filter Pack 2.0
Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services ADOMD.NET
Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services Add-In for SharePoint 2010 Products
Microsoft Speech Platform - Server (x64) Runtime v10.1

LICENZA 3

Microsoft Speech Recognition Engine - Telephony v10.1

Alcuni prodotti software tra quelli sopra indicati potrebbero essere già presenti sul computer, mentre
per altri il download e l'installazione potrebbe avvenire nel momento stesso in cui viene eseguito lo
strumento di installazione. Il licenziatario ha già accettato alcune delle condizioni che seguono per
quanto riguarda il software già presente sul suo computer e conferma il contratto originale relativo a
tale software. Installando un qualsiasi software aggiuntivo, il licenziatario accetta le condizioni che
seguono e che coprono tale software aggiuntivo. Il software necessario per eseguire Microsoft Speech
Platform - Server Runtime v10.1 non è necessario per tale prodotto e non verrà installato. Tutto il
software è necessario per eseguire Microsoft SharePoint Server 2010 o Microsoft SharePoint
Foundation 2010 e tutto il software verrà installato. Il licenziatario dovrà accettare tutte le condizioni
riportate di seguito per installare o utilizzare il software.

LICENZA 1
MICROSOFT CHART CONTROLS FOR MICROSOFT .NET FRAMEWORK 3.5
MICROSOFT .NET FRAMEWORK 3.5 SP1
MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 SERVICE PACK 2
MICROSOFT WINDOWS IDENTITY FOUNDATION
WINDOWS POWERSHELL 2.0
Microsoft Corporation (o, in base al luogo di residenza del licenziatario, una delle sue consociate)
concede in licenza al licenziatario il presente software supplementare. Il licenziatario potrà utilizzare
una copia di tale supplemento con ciascuna copia validamente concessa in licenza del software del
sistema operativo Microsoft Windows (al quale si applica il presente supplemento) (il "software"). Il
licenziatario non potrà utilizzare il supplemento qualora non disponga di una licenza per il software.

Le condizioni di licenza per il software si applicano all'utilizzo del presente supplemento da parte del
licenziatario. Microsoft fornisce servizi di supporto tecnico per il supplemento come descritto
all'indirizzo www.support.microsoft.com/common/international.aspx.

LICENZA 2
MICROSOFT SYNC FRAMEWORK RUNTIME v 1.0 (x64)
MICROSOFT SQL SERVER 2008 NATIVE CLIENT
MICROSOFT FILTER PACK 2.0
MICROSOFT SQL SERVER 2008 ANALYSIS SERVICES ADOMD.NET
MICROSOFT SQL SERVER 2008 R2 REPORTING SERVICES ADD-IN FOR SHAREPOINT
2010 PRODUCTS
MICROSOFT SPEECH PLATFORM - SERVER (x64) RUNTIME V10.1
Le presenti condizioni di licenza costituiscono il contratto tra Microsoft Corporation (o, in base al luogo
di residenza del licenziatario, una delle sue consociate) e il licenziatario Il licenziatario deve leggerle
con attenzione. Le presenti condizioni si applicano al suddetto software Microsoft, inclusi gli eventuali
supporti di memorizzazione sui quali è stato ricevuto. Le presenti condizioni si applicano inoltre a
•

aggiornamenti

•

supplementi

•

servizi basati su Internet e

•

servizi di supporto tecnico

forniti da Microsoft in relazione al predetto software, a meno che questi non siano accompagnati da
specifiche condizioni. In tal caso, queste ultime condizioni prevalgono su quelle del presente
contratto.
UTILIZZANDO IL SOFTWARE, IL LICENZIATARIO ACCETTA LE PRESENTI CONDIZIONI.
QUALORA IL LICENZIATARIO NON LE ACCETTI, NON DOVRÀ UTILIZZARE IL SOFTWARE.

Qualora il licenziatario si attenga alle presenti condizioni di licenza, disporrà dei diritti
indicati di seguito.
1. INSTALLAZIONE E DIRITTI DI UTILIZZO. Il licenziatario potrà installare e utilizzare un
numero qualsiasi di copie del software sui propri dispositivi. Per quanto riguarda il software
Microsoft Speech Platform - Server Runtime v10.1 il licenziatario dovrà disporre di copie
validamente concesse in licenza di Windows Server 2003 o di una versione successiva.
2. AMBITO DI VALIDITÀ DELLA LICENZA. Il software non viene venduto, ma è concesso in
licenza. Il presente contratto concede al licenziatario solo alcuni diritti di utilizzo del software.
Microsoft si riserva tutti gli altri diritti. Nel limite massimo consentito dalla legge applicabile, il
licenziatario può utilizzare il software esclusivamente nei modi espressamente concessi nel
presente contratto. Nel far ciò, il licenziatario dovrà attenersi a qualsiasi limitazione tecnica
presente nel software che gli consenta di utilizzarlo solo in determinati modi. Il licenziatario non
può
•

aggirare le limitazioni tecniche presenti nel software;

•

decodificare, decompilare o disassemblare il software, fatta eccezione e solo nella misura in
cui tali attività siano espressamente consentite dalla legge applicabile, nonostante questa
limitazione;

•

eseguire un numero di copie del software maggiore di quello specificato nel presente
contratto o consentito dalla legge applicabile, nonostante questa limitazione;

•

pubblicare il software per consentirne la duplicazione da parte di altri;

•

concedere il software a noleggio, in locazione o in prestito;

•

trasferire il software o il presente contratto a terze parti; oppure

•

utilizzare il software per fornire hosting di servizi commerciali.

3. COPIA DI BACKUP. Il licenziatario potrà eseguire una copia di backup del software. Il
licenziatario può utilizzare tale copia esclusivamente per reinstallare il software.
4. TRASFERIMENTO A TERZE PARTI. Il primo utente del software può trasferire il software e il
presente contratto direttamente a una terza parte. Prima del trasferimento, tale parte deve
accettare l'applicazione del presente contratto al trasferimento e all'utilizzo del software. Il primo
utente dovrà disinstallare il software prima di trasferirlo separatamente dal dispositivo. Il primo
utente non potrà più trattenerne alcuna copia.

5. DOCUMENTAZIONE. Qualsiasi persona che disponga di accesso valido al computer o alla rete
interna del licenziatario potrà duplicare e utilizzare la documentazione per fini di riferimento
interno.
6. MICROSOFT SQL SERVER 2008 NATIVE CLIENT e MICROSOFT SQL SERVER 2008
ANALYSIS SERVICES ADOMD.NET.
REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE LICENZE E/O DIRITTI SULL'UTILIZZO.
a. Codice Distribuibile. Il software costituisce il "Codice Distribuibile" che il licenziatario potrà
distribuire nei programmi che svilupperà, a condizione che si attenga alle condizioni di seguito
riportate.
i.

Diritto di Utilizzo e Distribuzione.
•

Codice Distribuibile. Il licenziatario potrà duplicare e distribuire il formato in codice
oggetto del Codice Distribuibile. Il licenziatario non potrà modificare il Codice
Distribuibile e i programmi del licenziatario dovranno includere una copia integrale del
Codice Distribuibile, compresa l'installazione.

•

Distribuzione da Parte di Terzi. Il licenziatario potrà autorizzare i distributori dei propri
programmi a duplicare e distribuire il Codice Distribuibile come parte di tali
programmi.

ii. Requisiti per la Distribuzione. Per distribuire il Codice Distribuibile, il licenziatario
dovrà
•

aggiungere rilevanti e significative funzionalità ai programmi;

•

far accettare ai distributori e agli utenti finali esterni condizioni che garantiscano al
software almeno lo stesso livello di tutela definito nel presente contratto;

•

visualizzare valide informazioni sul copyright nei propri programmi e

•

indennizzare, manlevare e difendere Microsoft da qualsiasi reclamo, ivi incluse le
spese legali, relative all'utilizzo o alla distribuzione dei propri programmi.

iii. Restrizioni Relative alla Distribuzione. Il licenziatario non può
•

modificare le eventuali informazioni su copyright, marchi o brevetti riportate nel
Codice Distribuibile;

•

utilizzare i marchi di Microsoft nei nomi dei programmi o in modo tale da far
presumere che i programmi provengano o siano approvati da Microsoft;

•

distribuire Codice Distribuibile da eseguire su una piattaforma diversa dalla
piattaforma Windows;

•

includere Codice Distribuibile in programmi dannosi, ingannevoli o illeciti oppure

•

modificare o distribuire il codice sorgente di qualsiasi Codice Distribuibile in modo che
qualsiasi parte di tale codice divenga soggetta a una Licenza Esclusa. Per Licenza
Esclusa si intende qualsiasi licenza che come condizione per l'utilizzo, la modifica o la
distribuzione richieda che
•

il codice sia divulgato o distribuito nel formato in codice sorgente oppure

•

altri abbiano il diritto di modificarlo.

7. MICROSOFT FILTER PACK 2.0.
REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE LICENZE E/O DIRITTI SULL'UTILIZZO.
SERVIZI BASATI SU INTERNET. Microsoft fornisce servizi basati su Internet insieme al
software. Microsoft potrà cambiare o annullare i servizi in qualsiasi momento.
a. Consenso all'Utilizzo dei Servizi Basati su Internet. Le funzionalità del software
descritte di seguito si connettono ai sistemi informatici di Microsoft o del provider di servizi
tramite Internet. In alcuni casi il licenziatario, connettendosi, potrebbe non ricevere alcuna
comunicazione. Il licenziatario potrà disattivare queste funzionalità oppure non utilizzarle. Per
ulteriori informazioni su queste funzionalità, il licenziatario potrà fare riferimento alla
documentazione del software. UTILIZZANDO TALI FUNZIONALITÀ IL LICENZIATARIO
ACCONSENTE ALLA TRASMISSIONE DI QUESTE INFORMAZIONI. Microsoft non
utilizza tali informazioni per individuare o contattare il licenziatario.
i.

Informazioni Relative al Computer. Le seguenti funzionalità utilizzano protocolli
Internet che comunicano ai sistemi appropriati informazioni relative al computer, quali
l'indirizzo IP, il tipo di sistema operativo, il browser, il nome e la versione del software in
uso, nonché il codice della lingua del dispositivo su cui il licenziatario ha installato il
software. Microsoft utilizza queste informazioni per rendere disponibili al licenziatario i
servizi basati su Internet.
•

Analisi Utilizzo Software (CEIP, Customer Experience Improvement Program) e

Segnalazioni Errori. Il presente software utilizza CEIP, che consente di inviare
automaticamente a Microsoft informazioni anonime sull'hardware e su come il
licenziatario utilizza il software stesso. Il software, inoltre, invia automaticamente a
Microsoft segnalazioni che illustrano in quali componenti software si sono verificati
errori. Nessun file o immagine della memoria verrà inviata senza che il licenziatario lo
desideri. Di tanto in tanto Microsoft scaricherà anche un file piccolo nel computer del
licenziatario per raccogliere informazioni su errori specifici che si sono verificati
durante l'utilizzo del software. Per ulteriori informazioni su CEIP, il licenziatario potrà
visitare la pagina www.microsoft.com/products/ceip/IT-IT/privacypolicy.mspx. Per
ulteriori informazioni su Segnalazioni Errori, il licenziatario potrà visitare la pagina
oca.microsoft.com/it/dcp20.asp.
ii. Utilizzo delle Informazioni. Microsoft potrà utilizzare le informazioni relative al
computer, le segnalazioni errori e le informazioni CEIP per migliorare il software e i servizi
offerti. Microsoft potrà inoltre condividere tali informazioni con altri, ad esempio con
fornitori di hardware e software, che potranno utilizzarle per migliorare il funzionamento
dei loro prodotti con il software Microsoft.
b. Utilizzo non Consentito dei Servizi Basati su Internet. Il licenziatario non potrà usare
tali servizi in alcun modo che possa danneggiarli o pregiudicare il loro utilizzo da parte di altri
utenti. Il licenziatario non può utilizzare i servizi per tentare di accedere in modo non
autorizzato a servizi, dati, account o reti con qualsiasi mezzo.
8. LIMITAZIONI RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE. Il software è soggetto alle leggi e alle
disposizioni in vigore negli Stati Uniti in materia di controllo dell'esportazione. Il licenziatario deve
attenersi a tutte le leggi e le disposizioni locali e internazionali applicabili al software in materia di
controllo delle esportazioni. Queste leggi includono limitazioni circa le destinazioni, gli utenti finali
e l'utilizzo finale. Per ulteriori informazioni, il licenziatario potrà visitare la pagina all'indirizzo
www.microsoft.com/exporting.
9. SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO. Poiché il presente software viene fornito "com'è", non è
prevista la fornitura di servizi di supporto tecnico da parte di Microsoft.
10. INTERO ACCORDO. Il presente contratto e le condizioni che disciplinano l'utilizzo dei
supplementi, degli aggiornamenti, dei servizi basati su Internet e dei servizi di supporto tecnico
da parte del licenziatario costituiscono l'intero accordo relativo al software e ai servizi di supporto
tecnico.
11. LEGGE APPLICABILE.

a. Stati Uniti. Qualora il software sia stato acquistato negli Stati Uniti, il presente contratto è
disciplinato e interpretato esclusivamente in base alla legge dello Stato di Washington e tale
legge si applica ai reclami aventi ad oggetto gli inadempimenti contrattuali,
indipendentemente dai principi in materia di conflitto di legge. Tutti gli altri reclami, inclusi
quelli aventi ad oggetto inadempimenti della normativa a tutela dei consumatori,
inadempimenti delle norme in materia di concorrenza sleale e l'illecito civile, saranno
disciplinati dalla legge dello Stato di residenza del licenziatario.
b. Al di fuori degli Stati Uniti. Qualora il licenziatario abbia acquistato il software in qualsiasi
altro paese, il presente contratto è disciplinato dalla legge di tale paese.
12. EFFETTI GIURIDICI. Con il presente contratto vengono concessi determinati diritti. Al
licenziatario potranno essere concessi altri diritti ai sensi della legge del paese di residenza. Il
licenziatario potrebbe, inoltre, vantare ulteriori diritti direttamente nei confronti della parte da cui
ha acquistato il software. Il presente contratto non modifica i diritti del licenziatario che la legge
del suo paese di residenza non consente di modificare.
13. ESCLUSIONE DI GARANZIE. IL SOFTWARE È CONCESSO IN LICENZA "COM'È". IL
LICENZIATARIO LO UTILIZZA A PROPRIO RISCHIO. NON VENGONO FORNITE
GARANZIE O CONDIZIONI ESPRESSE. IL PRESENTE CONTRATTO NON MODIFICA GLI
EVENTUALI DIRITTI DEI CONSUMATORI RICONOSCIUTI AL LICENZIATARIO DALLA
LEGGE LOCALE. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE,
MICROSOFT ESCLUDE EVENTUALI GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ
(QUALITÀ NON INFERIORE ALLA MEDIA), ADEGUATEZZA PER UNO SCOPO SPECIFICO
E NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.
14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ ED ESCLUSIONE DI MEZZI DI TUTELA E DANNI.
IL LICENZIATARIO PUÒ RICHIEDERE A MICROSOFT E AI SUOI FORNITORI IL SOLO
RISARCIMENTO PER I DANNI DIRETTI NEL LIMITE DI CINQUE DOLLARI (USD 5). IL
LICENZIATARIO NON HA DIRITTO A OTTENERE IL RISARCIMENTO PER EVENTUALI
ALTRI DANNI, INCLUSI I DANNI CONSEQUENZIALI, SPECIALI, INDIRETTI O
INCIDENTALI OPPURE RELATIVI ALLA PERDITA DI PROFITTI.
Questa limitazione si applica a
•

qualsiasi questione relativa al software, ai servizi, al contenuto (incluso il codice) sui siti
Internet o nei programmi di terze parti; e inoltre

•

reclami relativi a inadempimento contrattuale, inadempimenti della garanzia o delle condizioni,
responsabilità oggettiva, negligenza o altro illecito civile, nella misura massima consentita

dalla legge applicabile.
Tale limitazione si applica anche nel caso in cui Microsoft fosse informata o avrebbe dovuto
essere informata della possibilità del verificarsi di tali danni. La limitazione o l'esclusione di cui
sopra potrebbe non essere applicabile al licenziatario in quanto l'esclusione o la limitazione di
danni incidentali, consequenziali o di altro tipo potrebbe non essere consentita nel Paese di
residenza del licenziatario.

LICENZA 3
MICROSOFT SPEECH RECOGNITION ENGINE - TELEPHONY v10.1
Microsoft Corporation (o, in base al luogo di residenza del licenziatario, una delle sue consociate)
concede in licenza al licenziatario il presente supplemento. Il licenziatario potrà utilizzare una copia
del presente supplemento con ciascuna copia validamente concessa in licenza del software Microsoft
Speech Platform - Server Runtime v10.1 e/o Microsoft Speech Platform SDK v10.1 (per il quale il
presente supplemento è applicabile) (il "software"). Il licenziatario non potrà utilizzare il supplemento
qualora non disponga di una licenza per il software. Le condizioni di licenza per il software si
applicano all'utilizzo del presente supplemento da parte del licenziatario. Microsoft fornisce servizi di
supporto tecnico per il supplemento come descritto all'indirizzo
www.support.microsoft.com/common/international.aspx.
EULAID:O14_RTM_SVR.1_PREREQ_IT

End User Terms

MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
MICROSOFT SHAREPOINT FOUNDATION 2010
MICROSOFT SQL SERVER 2008 EXPRESS
These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live,
one of its affiliates) and you. Please read them. They apply to the software named above, which
includes the media on which you received it, if any. Also below are separate license terms for
Microsoft SQL Server 2008 Express Edition. This product or equivalents are needed in order to run
Microsoft SharePoint Foundation 2010 and will be installed unless you indicate otherwise during
installation. The terms also apply to any Microsoft

•

updates,

•

supplements,

•

Internet-based services, and

•

support services

for this software, unless other terms accompany those items. If so, those terms apply.
By using the software, you accept these terms. If you do not accept them, do not use the
software.
As described below, using some features also operates as your consent to the transmission of
certain standard computer information for Internet-based services.
If you comply with these license terms, you have the rights below.
1. INSTALLATION AND USE RIGHTS. You may install and use any number of copies of the
software on your devices.
2. INTERNET-BASED SERVICES. Microsoft provides Internet-based services with the software. It
may change or cancel them at any time.
a. Consent for Internet-Based Services. The software features described below connect to
Microsoft or service provider computer systems over the Internet. In some cases, you will not
receive a separate notice when they connect. You may switch off these features or not use
them. For more information about these features, see the software documentation. By using
these features, you consent to the transmission of this information. Microsoft does not
use the information to identify or contact you.
i.

Computer Information. The following features use Internet protocols, which send to
the appropriate systems computer information, such as your Internet protocol
address, the type of operating system, browser and name and version of the
software you are using, and the language code of the device where you installed
the software. Microsoft uses this information to make the Internet-based services
available to you.
•

Web Content Features. Features in the software can retrieve related content from
Microsoft and provide it to you. To provide the content, these features send to
Microsoft the type of operating system, name and version of the software you are
using, type of browser and language code of the device where you installed the
software. Examples of these features are clip art, templates, online training, online
assistance and Appshelp. You may choose not to use these web content features.

3. SCOPE OF LICENSE. The software is licensed, not sold. This agreement only gives you some
rights to use the software. Microsoft reserves all other rights. Unless applicable law gives you
more rights despite this limitation, you may use the software only as expressly permitted in this
agreement. In doing so, you must comply with any technical limitations in the software that only
allow you to use it in certain ways. You may not
•

disclose the results of any benchmark tests of the software to any third party without
Microsoft’s prior written approval;

•

work around any technical limitations in the software;

•

reverse engineer, decompile or disassemble the software, except and only to the extent that
applicable law expressly permits, despite this limitation;

•

make more copies of the software than specified in this agreement or allowed by applicable
law, despite this limitation;

•

publish the software for others to copy;

•

rent, lease or lend the software;

•

transfer the software or this agreement to any third party; or

•

use the software for commercial software hosting services.

4. BACKUP COPY. You may make one backup copy of the software. You may use it only to
reinstall the software.
5. DOCUMENTATION. Any person that has valid access to your computer or internal network may
copy and use the documentation for your internal, reference purposes.
6. EXPORT RESTRICTIONS. The software is subject to United States export laws and regulations.
You must comply with all domestic and international export laws and regulations that apply to the
software. These laws include restrictions on destinations, end users and end use. For additional
information, see www.microsoft.com/exporting.
7. SUPPORT SERVICES. Because this software is “as is,” we may not provide support services for
it.
8. ENTIRE AGREEMENT. This agreement, and the terms for supplements, updates, Internet-based
services and support services that you use, are the entire agreement for the software and support
services.
9. APPLICABLE LAW.
a. United States. If you acquired the software in the United States, Washington state law
governs the interpretation of this agreement and applies to claims for breach of it, regardless
of conflict of laws principles. The laws of the state where you live govern all other claims,
including claims under state consumer protection laws, unfair competition laws, and in tort.
b. Outside the United States. If you acquired the software in any other country, the laws of that
country apply.
10. LEGAL EFFECT. This agreement describes certain legal rights. You may have other rights under
the laws of your country. You may also have rights with respect to the party from whom you
acquired the software. This agreement does not change your rights under the laws of your
country if the laws of your country do not permit it to do so.
11. DISCLAIMER OF WARRANTY. The software is licensed “as-is.” You bear the risk of using
it. Microsoft gives no express warranties, guarantees or conditions. You may have
additional consumer rights under your local laws which this agreement cannot change. To
the extent permitted under your local laws, Microsoft excludes the implied warranties of
merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement.
12. LIMITATION ON AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES. You can recover from
Microsoft and its suppliers only direct damages up to U.S. $5.00. You cannot recover any
other damages, including consequential, lost profits, special, indirect or incidental
damages.
This limitation applies to
•

anything related to the software, services, content (including code) on third party Internet
sites, or third party programs; and

•

claims for breach of contract, breach of warranty, guarantee or condition, strict liability,
negligence, or other tort to the extent permitted by applicable law.

It also applies even if Microsoft knew or should have known about the possibility of the damages.
The above limitation or exclusion may not apply to you because your country may not allow the
exclusion or limitation of incidental, consequential or other damages.

ADDITIONAL MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
MICROSOFT SQL SERVER 2008 EXPRESS EDITION

These license terms are an agreement between Microsoft Corporation (or based on where you live,
one of its affiliates) and you. Please read them. They apply to the software named above, which
includes the media on which you received it, if any. The terms also apply to any Microsoft
•

updates,

•

supplements,

•

Internet-based services, and

•

support services

for this software, unless other terms accompany those items.
BY USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT THESE TERMS.
DO NOT USE THE SOFTWARE.

If so, those terms apply.
IF YOU DO NOT ACCEPT THEM,

If you comply with these license terms, you have the rights below.
1. INSTALLATION AND USE RIGHTS.
a. Installation and Use.
your devices.

You may install and use any number of copies of the software on

b. Included Microsoft Programs. The software contains other Microsoft programs.
license terms with those programs apply to your use of them.

The

2. SCOPE OF LICENSE. The software is licensed, not sold. This agreement only gives you some
rights to use the software. Microsoft reserves all other rights. Unless applicable law gives you
more rights despite this limitation, you may use the software only as expressly permitted in this
agreement. In doing so, you must comply with any technical limitations in the software that only
allow you to use it in certain ways. You may not
•

disclose the results of any benchmark tests of the software to any third party without
Microsoft’s prior written approval;

•

work around any technical limitations in the software;

•

reverse engineer, decompile or disassemble the software, except and only to the extent that
applicable law expressly permits, despite this limitation;

•

make more copies of the software than specified in this agreement or allowed by applicable
law, despite this limitation;

•

publish the software for others to copy;

•

rent, lease or lend the software; or

•

use the software for commercial software hosting services.

3. BACKUP COPY. You may make one backup copy of the software.
reinstall the software.

You may use it only to

4. DOCUMENTATION. Any person that has valid access to your computer or internal network may
copy and use the documentation for your internal, reference purposes.
5. TRANSFER TO A THIRD PARTY. The first user of the software may transfer it and this
agreement directly to a third party. Before the transfer, that party must agree that this agreement
applies to the transfer and use of the software. The first user must uninstall the software before
transferring it separately from the device. The first user may not retain any copies.
6. EXPORT RESTRICTIONS. The software is subject to United States export laws and
regulations. You must comply with all domestic and international export laws and regulations
that apply to the software. These laws include restrictions on destinations, end users and end
use. For additional information, see www.microsoft.com/exporting.

7. SUPPORT SERVICES. Because this software is “as is,” we may not provide support services for
it.
8. ENTIRE AGREEMENT. This agreement, and the terms for supplements, updates,
Internet-based services and support services that you use, are the entire agreement for the
software and support services.
9. APPLICABLE LAW.
a. United States. If you acquired the software in the United States, Washington state law
governs the interpretation of this agreement and applies to claims for breach of it, regardless
of conflict of laws principles. The laws of the state where you live govern all other claims,
including claims under state consumer protection laws, unfair competition laws, and in tort.
b. Outside the United States.
that country apply.

If you acquired the software in any other country, the laws of

10. LEGAL EFFECT. This agreement describes certain legal rights. You may have other rights
under the laws of your country. You may also have rights with respect to the party from whom
you acquired the software. This agreement does not change your rights under the laws of your
country if the laws of your country do not permit it to do so.
11. DISCLAIMER OF WARRANTY. THE SOFTWARE IS LICENSED “AS-IS.” YOU BEAR THE
RISK OF USING IT. MICROSOFT GIVES NO EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES OR
CONDITIONS. YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS UNDER YOUR LOCAL
LAWS WHICH THIS AGREEMENT CANNOT CHANGE. TO THE EXTENT PERMITTED
UNDER YOUR LOCAL LAWS, MICROSOFT EXCLUDES THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.
12. LIMITATION ON AND EXCLUSION OF REMEDIES AND DAMAGES. YOU CAN RECOVER
FROM MICROSOFT AND ITS SUPPLIERS ONLY DIRECT DAMAGES UP TO U.S. $5.00.
YOU CANNOT RECOVER ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, LOST
PROFITS, SPECIAL, INDIRECT OR INCIDENTAL DAMAGES.
This limitation applies to
•

anything related to the software, services, content (including code) on third party Internet
sites, or third party programs; and

•

claims for breach of contract, breach of warranty, guarantee or condition, strict liability,
negligence, or other tort to the extent permitted by applicable law.

It also applies even if Microsoft knew or should have known about the possibility of the damages.
The above limitation or exclusion may not apply to you because your country may not allow the
exclusion or limitation of incidental, consequential or other damages.

