
   

 

CONTRATTO DI LICENZA CON L’UTENTE FINALE  

 

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO. SCARICANDO, INSTALLANDO, COPIANDO, 

ACCEDENDO O UTILIZZANDO QUESTO SOFTWARE, IN TUTTO O IN PARTE, L’UTENTE (DI 

SEGUITO “CLIENTE”) ACCETTA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, 

CHE LO VINCOLANO. IN PARTICOLARE, I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA COMPRENDONO 

LIMITAZIONI DELLA CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ.  

 

QUALORA L’UTENTE NON ACCETTASSE I TERMINI DI QUESTA LICENZA, IL SOFTWARE E LA 

DOCUMENTAZIONE NON SARANNO CONCESSI IN LICENZA E L’UTENTE DOVRÀ INTERROMPERE 

IMMEDIATAMENTE IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE, NONCHÉ RESTITUIRE TEMPESTIVAMENTE 

IL SOFTWARE E LA CERTIFICAZIONE NECESSARIA ALLA PARTE DA CUI LO HA ACQUISTATO.  

 

1. Definizioni 

 

1.1  “Stellar” significa Stellar Information Technology Pvt. Ltd., con sede legale al 205, Skipper 

Corner, 88, Nehru Place, New Delhi, India 110019.  

1.2  “Computer compatibile” significa un Computer dotato del sistema operativo e della 

configurazione hardware consigliati, come indicato nella Documentazione. 

1.3.  “Computer” significa un dispositivo virtuale o fisico che accetta informazioni in forma 

digitale o similare, e le tratta ai fini di un risultato specifico sulla base di una sequenza di 

istruzioni, ivi inclusi, a titolo non esaustivo, computer desktop, laptop, tablet, dispositivi 

mobili, dispositivi di telecomunicazione, dispositivi connessi a Internet e prodotti 

hardware in grado di far funzionare un’ampia gamma di applicazioni software di 

produttività, intrattenimento o altra natura. 

1.4  “Cliente” significa l’utente e qualsiasi persona giuridica che abbia ottenuto o per conto 

della quale venga utilizzato il Software; ad esempio, se del caso, il datore di lavoro 

dell’utente. 

1.5  “Numero consentito” significa uno (1), fatta salva diversa indicazione in base a una 

licenza valida (ad es. licenza a volume) concessa da Stellar. 

1.6  “Software” significa (a) tutte le informazioni con cui viene fornito il presente contratto, 

inclusi, ma a titolo non esaustivo: (i) tutti i file software e altre informazioni informatiche; 

(ii) qualsiasi logica di scripting proprietaria incorporata nei formati di fi le esportati; (iii) 

immagini, suoni, clip art, video e altre opere integrate nel software Stellar o rese 

disponibili da Stellar sul suo sito web per l’utilizzo con il suo software e non ottenute da 

Stellar attraverso un servizio separato (salvo diversa indicazione all’interno di tale 

servizio) o da terzi (“File di contenuto”); (iv) relativi file e materiali scritti esplicativi 

(“Documentazione”); e (v) qualsiasi versione modificata e copie di tali informazioni, oltre 



   

 

che upgrade, aggiornamenti e aggiunte alle stesse, forniti da Stellar al Cliente in qualsiasi 

momento, nella misura in cui non siano forniti in base a termini distinti (collettivamente, 

gli “Aggiornamenti”). 

1.7 “Usage Counts” means a designated number of times software usage is allowed to the 

Customer under the Pay Per Use license type. 

 

2.  CONCESSIONE DI LICENZE; DIRITTI DI PROPRIETÀ  

 

 Diritto di utilizzo del Software. In base ai termini e alle condizioni del presente Contratto, 

Stellar concede al Cliente una licenza non esclusiva, non trasferibile, revocabile e limitata 

di accesso e utilizzo del Software e della Documentazione su un solo computer o stazione 

di lavoro in un solo luogo per scopi personali (se l’utente è un consumatore) o per scopi 

aziendali interni (se l’utente è un’entità aziendale) in base ai termini indicati di 

seguito.   Se utilizza il software per fornire a terzi (privati o società) un servizio 

professionale o a pagamento e/o per qualsiasi finalità commerciale, il Cliente è tenuto a 

utilizzare la Edizione della licenza Technician (tecnico).   

 

3.   TIPI DI LICENZA  

 

3.1 Software di valutazione/Versione di prova. Il Software viene fornito con o senza chiave 

di licenza che può essere scaricata gratuitamente dal sito web di Stellar. Il Software può 

essere installato solo a scopo dimostrativo, di valutazione e di formazione e non è 

consentito alcun altro uso. Il Software di valutazione o la versione di prova del Software 

possono essere distribuiti liberamente, a condizione che il pacchetto di distribuzione non 

venga modificato. Nessuna persona o società può addebitare un costo per la distribuzione 

della versione di prova senza l'autorizzazione scritta del titolare del copyright. 

3.2  Licenza di abbonamento. Per i Software disponibili in base ad abbonamenti (“Licenza di 

abbonamento”), l’Utente può installare e utilizzare la Licenza di abbonamento solo sul 

Numero di computer compatibili consentito per il Periodo di licenza. Fermo restando il 

numero di computer consentito in base alla Licenza di abbonamento, il Cliente 

acconsente a che Stellar possa modificare in qualsiasi momento il tipo di Software (ovvero 

componenti specifici, versioni, piattaforme, lingue, ecc.) incluso nella Licenza di 

abbonamento e che Stellar non sia responsabile nei confronti del Cliente per tali 

modifiche. L’accesso continuo a una Licenza di abbonamento richiede una connessione 

Internet ricorrente ai fini dell’attivazione, del rinnovo e della convalida della licenza. Se 

Stellar non riceve il pagamento ricorrente dell’abbonamento o non è in grado di 

convalidare periodicamente la licenza, il Software potrebbe disattivarsi senza ulteriori 



   

 

notifiche fino a quando Stellar non abbia ricevuto il pagamento o sia riuscita a convalidare 

la licenza.  

3.3  Licenza a vita. Per il Software disponibile su base Lifetime ("Licenza Lifetime"), al 

momento della registrazione, al Cliente viene concessa una licenza non esclusiva per 

l'utilizzo del Software per un periodo massimo di 10 anni sullo stesso computer con la 

stessa configurazione e sistema operativo compatibile con il software. Se durante il 

periodo di validità della licenza l'hardware o il software del computer vengono modificati 

e non sono compatibili con la versione originale acquistata, il Cliente potrebbe dover 

acquistare un'ulteriore versione aggiornata del software. 

 

3.4 Pagamenti per uso: Per il Software disponibile come Licenza Pay Per Use, al Cliente viene 

addebitato un costo per ogni utilizzo del software e lo stesso è disponibile sotto forma di 

conteggi di utilizzo. Il Cliente può utilizzare il software ovunque e in qualsiasi modo 

desideri, ma lo stesso è limitato ai conteggi di utilizzo acquistati. 

 

4.  ASSISTENZA SUL SOFTWARE 

  

 L’assistenza verrà fornita unicamente ai clienti dotati di licenza per un periodo di 1 Anno 

dalla data di acquisto. Eventuali domande relative all’installazione e all’utilizzo del 

software dovranno essere inviate via email, con una risposta normalmente prevista entro 

24 ore lavorative. L’Assistenza tecnica gratuita viene offerta per 1 Anno a partire dalla 

data di acquisto; se la durata della licenza è superiore a 1 anno, sarà possibile usufruire 

dell’Assistenza tecnica a un costo aggiuntivo, secondo le condizioni applicabili in quel 

momento. L’assistenza a pagamento sulla Licenza a vita può essere acquistata per al 

massimo i 2 anni successivi. Stellar non supporterà i clienti in relazione ad alcuna richiesta 

di assistenza relativa al Software trascorsi i 3 anni dall’acquisto dello stesso. 

 

5.  DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

 

 Il Software e qualsiasi sua copia autorizzata effettuata dal Cliente sono proprietà 

intellettuale di Stellar e di proprietà di quest’ultima. La struttura, l’organizzazione e il 

codice sorgente del Software costituiscono preziosi segreti commerciali e informazioni 

riservate di Stellar Information Technology Pvt. Ltd. Il Software è protetto dalla legge, ivi 

incluse, a titolo non esclusivo, le leggi sul diritto d’autore degli Stati Uniti e di altri paesi, 

e le disposizioni dei trattati internazionali. Fatta eccezione per quanto qui espressamente 

indicato, il presente contratto non concede al Cliente alcun diritto di proprietà 

intellettuale sul Software. Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati da 

Stellar. 



   

 

 

6.  LIMITAZIONI E REQUISITI 

 

6.1  Avvisi proprietari. Qualsiasi copia consentita del Software (ivi inclusa, a titolo non 

esaustivo, la Documentazione) effettuata dal Cliente dovrà contenere gli stessi avvisi di 

copyright e gli altri avvisi proprietari che compaiono sul o nel Software. 

6.2  Obblighi sull’utilizzo. Il Cliente acconsente di non utilizzare il Software in modo diverso da 

quanto consentito nel presente contratto e in maniera non conforme alla sua 

progettazione o Documentazione. 

6.3  Divieto di modifica. Il Cliente si impegna a non modificare, adattare, manomettere, 

tradurre o creare Opere derivate del Software o della Documentazione; combinare o 

fondere qualsiasi parte del Software o della Documentazione con o in qualsiasi altro 

software o documentazione; fare riferimento al ovvero utilizzare in altro modo il Software 

all’interno di qualsiasi attività finalizzata a sviluppare software (ivi inclusi routine, script, 

codici o programmi) con attributi funzionali, espressioni visive o altre caratteristiche simili 

a quelli del Software per competere con Stellar; 

fatta salva una previa autorizzazione scritta di Stellar, pubblicare qualsiasi test o analisi 

prestazionale o di benchmark relativi al Software; 

6.4  Divieto di ingegneria inversa. Il Cliente si impegna a non effettuare attività di ingegneria 

inversa, a decompilare, disassemblare o altresì tentare di scoprire il codice sorgente del 

Software. 

6.5  Divieto di separazione. Il Software può includere varie applicazioni e componenti, dare 

accesso a diversi canali online di Stellar, supportare diverse piattaforme e lingue e può 

essere fornito al Cliente su più supporti o copie. Tuttavia, il Software è progettato e fornito 

al Cliente come un unico prodotto, utilizzabile in quanto tale sui suoi Computer, secondo 

quanto concesso nel presente. Se non diversamente consentito nella Documentazione, al 

Cliente non viene richiesto di installare tutte le parti componenti del Software, ma il 

Cliente non separerà le parti componenti del Software al fine di utilizzarlo su diversi 

Computer. 

6.6 Il Cliente non eliminerà, cancellerà, oscurerà o manometterà qualsiasi avviso sul diritto 

d’autore o di identificazione del prodotto o di diritti di proprietà, sigillo o etichetta 

informativa stampata o timbrata, apposta, o codificata o registrata in o su qualsiasi 

Software o Documentazione; non mancherà altresì di preservare tutti gli avvisi sul diritto 

d’autore e gli altri avvisi di titolarità in tutte le copie del Software e della Documentazione 

realizzate dalla Società; 

6.7 Il Cliente non eseguirà o utilizzerà il Software in ambienti informatici cloud, Internet o 

simili, a meno che la Lettera di concessione della Società o le Definizioni di autorizzazione 

del prodotto applicabili non lo consentano. 



   

 

6.8  Divieto di trasferimento. Il cliente non noleggerà, venderà, concederà in sub licenza, 

assegnerà o trasferirà i propri diritti verso il software (ivi incluso, senza limitazioni, il 

software ottenuto mediante download dal web), né autorizzerà la copia di qualsiasi parte 

del software sul computer di un’altra persona fisica o giuridica, fatta eccezione per quanto 

espressamente consentito dal presente. 

 

7.  DIRITTO D’AUTORE/PROPRIETÀ  

 

 Il Cliente riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale sul Software e la 

Documentazione, in qualsiasi parte del mondo, appartengono o sono concessi in licenza 

a Stellar.  I diritti verso il Software concessi all’utente gli sono concessi in licenza (non 

venduti) e l’utente non detiene alcun diritto sul Software o la Documentazione se non 

quello di utilizzarli in conformità con i termini della presente Licenza. Il Software, il suo 

codice sorgente e la Documentazione sono prodotti proprietari di Stellar Information 

Technology Pvt. Ltd. (“Stellar”) ai fini della fornitura della licenza e sono protetti da diritto 

d’autore e da altre leggi in materia di proprietà intellettuale. in qualsiasi momento, Stellar 

si riserva ogni diritto, titolo, interesse sul Software o la Documentazione, ivi inclusi i diritti 

di proprietà intellettuale. 

 

8.  GARANZIE  

 

 Il software concesso in licenza (ad esclusione dei supporti su cui viene distribuito) e tutti 

i siti web e servizi associati a Stellar sono forniti al licenziatario “COME SONO” e “COME 

DISPONIBILI”, e Stellar e i suoi fornitori e licenzianti non prestano ALCUNA GARANZIA in 

relazione al loro uso o prestazioni. Stellar e i suoi fornitori e licenzianti NON concedono 

GARANZIE O DICHIARAZIONI (esplicite o implicite, per legge, diritto comune, 

consuetudine, uso o altro) in relazione a qualsivoglia aspetto, incluse, a titolo non 

esaustivo, la qualità, la disponibilità, le prestazioni o le funzionalità del software concesso 

in licenza o di qualsiasi sito web o servizio Stellar associato; la qualità o l ’accuratezza di 

qualsiasi informazione ottenuta da o disponibile attraverso l’uso del software concesso in 

licenza o dei siti web o servizi Stellar associati; qualsiasi dichiarazione o garanzia che l ’uso 

del software concesso in licenza o di qualsiasi sito web o servizio Stellar associato sia 

ininterrotto o sempre disponibile (a causa di guasti della rete o altro), privo di errori, privo 

di virus o altri componenti dannosi o che funzioni su o con qualsiasi particolare hardware, 

piattaforma o software; la non violazione di diritti di terzi, la commerciabilità, 

l’integrazione, la qualità soddisfacente o l’idoneità per qualsivoglia particolare scopo, 

fatta eccezione per il caso e solo nella misura in cui tale garanzia non possa essere esclusa 

o limitata dalle leggi applicabili nella giurisdizione del licenziatario.  



   

 

 

9.  PROTEZIONE DEI DATI   

 

 L’utente comprende che, utilizzando il Software concesso in licenza, acconsente e accetta 

la raccolta e l’uso di certe informazioni sul suo conto e sul suo uso del Software concesso 

in licenza, in conformità con l’Informativa sulla privacy di Stellar. L’utente acconsente e 

accetta inoltre che Stellar possa raccogliere, utilizzare, trasmettere, trattare e conservare 

informazioni relative al suo Account, e a qualsiasi dispositivo o computer registrato di 

conseguenza, allo scopo di fornire all’utente il Software concesso in licenza e qualsiasi 

funzionalità in esso contenuta. Le informazioni raccolte da Stellar durante l ’utilizzo del 

Software concesso in licenza potranno comprendere anche informazioni tecniche o 

diagnostiche relative all’uso dell’utente, che potrebbero essere utilizzate da Stellar per 

supportare, migliorare e potenziare i suoi prodotti e servizi. Per maggiori informazioni, si 

rimanda all’informativa sulla privacy completa di Stellar, all’indirizzo, nella sezione 

Informativa sulla privacy. L’utente comprende e accetta inoltre che tali informazioni 

potranno essere trasferite negli Stati Uniti, in India e/o in altri paesi a fini di archiviazione, 

trattamento e utilizzo da parte di Stellar, le sue affiliate e/o i loro fornitori  di servizi. Con 

il presente, l’utente acconsente e accetta la raccolta, l’uso, la trasmissione, il trattamento 

e l’archiviazione da parte di Stellar e dei suoi partner e licenzianti di tali dati relativi 

all’ubicazione e all’account al fine di fornire e migliorare tali caratteristiche o servizi. 

 

10.  CONNETTIVITÀ INTERNET E PRIVACY. 

 

10.1 Connessioni automatiche a Internet. Il Software può fare in modo che il Computer del 

Cliente, senza preavviso, si connetta automaticamente a Internet e comunichi con il sito 

web o il dominio Stellar per finalità quali la convalida della licenza e la fornitura di 

informazioni, caratteristiche o funzionalità aggiuntive al Cliente. Se non diversamente 

specificato nelle Sezioni 10.2 - 10.5, a ogni connessione automatica a Internet da parte 

del Software si applicheranno le disposizioni riportate di seguito: 

10.1.1 Ogni volta che il Software effettua una connessione a Internet e comunica con un 

sito web Stellar, automaticamente o su esplicita richiesta dell’utente, si applicherà 

l’Informativa sulla privacy. L’Informativa sulla privacy di Stellar consente il 

tracciamento delle visite al sito web e affronta nel dettaglio il tema del 

tracciamento stesso e dell’utilizzo dei cookie, dei web beacon e di dispositivi simili. 

10.1.2 Ogni volta che il Software si connette a Stellar tramite Internet, vengono raccolte 

e trasmesse dal Software a Stellar alcune informazioni del Cliente, in conformità 

con l’Informativa sulla privacy online di Stellar, disponibile all’indirizzo nella 

sezione Informativa sulla privacy.  

https://www.stellarinfo.com/company/legal/privacy-policy.php


   

 

10.1.3 Se il Cliente accede al Servizio online Stellar o attiva o registra il Software, 

potranno essere trasmesse a Stellar informazioni aggiuntive, come l ’ID Cliente, il 

nome utente o la password, e memorizzate da Stellar ai sensi dell’Informativa sulla 

privacy e delle condizioni d’uso aggiuntive relative a tale Servizio online Stellar. 

10.1.4 Stellar, a meno di divieto in base alle leggi applicabili, potrà (a) inviare 

comunicazioni transazionali del Cliente per facilitare il Servizio online Stellar o 

l’attivazione o la registrazione del Software o del Servizio online Stellar, o (b) 

fornire comunicazioni di marketing interne al prodotto per offrire informazioni sul 

Software e su altri prodotti e Servizi Stellar, utilizzando informazioni 

comprendenti, a titolo non esaustivo, la versione della piattaforma, la versione del 

Software, lo stato della licenza e la lingua. 

10.2  Aggiornamenti. Il Software può fare in modo che il Computer del Cliente, senza preavviso, 

si connetta automaticamente a Internet (in maniera intermittente o regolare) al fine di 

(a) controllare gli Aggiornamenti disponibili per il download e l’installazione sul Computer 

e (b) comunicare a Stellar gli esiti dei tentativi di installazione. 

10.3  Attivazione. Il Software può richiedere al Cliente di (a) ottenere una Chiave di attivazione 

del Software Stellar, (b) attivare o riattivare il Software, (c) registrare il software o (d) 

convalidarne la Titolarità. Tale requisito può fare in modo che il Computer del Cliente si 

connetta a Internet senza preavviso all’atto dell’installazione, del lancio e, 

successivamente, su base regolare. Una volta connesso, il Software raccoglierà e 

trasmetterà informazioni a Stellar. Il Software o il Cliente potranno anche ricevere da 

Stellar informazioni relative alla licenza, all’abbonamento o alla Titolarità del Cliente. 

Stellar potrà utilizzare tali informazioni per individuare o prevenire usi fraudolenti o non 

autorizzati non conformi a una licenza, un abbonamento o una Titolarità validi. La 

mancata attivazione o registrazione del Software, la convalida dell’abbonamento o della 

Titolarità, o i casi in cui Stellar stabilisse un uso fraudolento o non autorizzato del Software 

potranno comportare una riduzione delle funzionalità, l’inutilizzabilità del Software o 

l’interruzione o la sospensione dell’abbonamento o della Titolarità. 

10.4  Uso dei Servizi online. Il Software può fare in modo che il computer del Cliente, senza 

preavviso e in maniera intermittente o regolare, si connetta automaticamente a Internet 

per facilitare l’accesso del Cliente ai contenuti e ai servizi forniti da Stellar o da terzi. 

Inoltre, il Software può, senza preavviso, connettersi automaticamente a Internet per 

aggiornare i materiali scaricabili da tali servizi online, al fine di offrire un’immediata 

disponibilità di tali servizi, anche quando il Cliente è offline. 

10.5  Certificati digitali. Per aiutare il Cliente a individuare i file scaricati (ad es., applicazioni 

e/o contenuti) e gli editori di tali file, il Software utilizza dei certificati digitali. A titolo 

d’esempio, Stellar utilizza dei certificati digitali per aiutare il Cliente a identificare l’editore 



   

 

delle sue applicazioni. Il Computer del Cliente potrà pertanto connettersi a Internet al 

momento della convalida del certificato digitale. 

 

11. LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ 

 

 Stellar o i suoi fornitori non saranno in nessun caso responsabili per danni speciali, 

incidentali, indiretti o consequenziali di qualsiasi tipo (ivi inclusi, a titolo non esaustivo, 

danni per perdita di profitti, interruzione dell’attività, perdita di informazioni commerciali 

o qualsiasi altra perdita pecuniaria) derivanti dall’uso o dall’incapacità di utilizzare il 

prodotto software o l’erogazione o la mancata erogazione di servizi di assistenza, anche 

qualora Stellar sia stata informata della possibilità di tali danni. In ogni caso, l’intera 

responsabilità di Stellar ai sensi di qualsivoglia disposizione si limiterà all ’importo 

effettivamente pagato dall’utente per il prodotto software o a una somma di Cinque 

Dollari statunitensi, quale che sia l’importo superiore. 

 

12.  RISOLUZIONE 

  

 Nel caso in cui il Cliente violasse il presente Contratto di licenza con l’utente finale e non 

ponesse rimedio a qualsiasi violazione entro 30 giorni di calendario dalla richiesta di 

Stellar, Stellar potrà risolvere il presente contratto e di conseguenza ogni diritto concesso 

al cliente cesserà immediatamente, ivi inclusa, a titolo non esaustivo, la licenza di uso del 

software concessa al cliente, che sarà anch’essa revocata. Inoltre, alla risoluzione del 

contratto, il Cliente restituirà a Stellar tutte le copie del Software concesso in licenza, o 

verificherà per iscritto che tutte le copie del Software concesso in licenza siano state 

distrutte; in mancanza di ciò, Stellar avrà il diritto di richiedere al Cliente un risarcimento 

dei danni in via equitativa o altrimenti. 

 

13.  GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE 

 

13.1 Il presente Contratto di licenza con l’utente finale è soggetto a, e sarà disciplinato e 

interpretato in conformità con, le leggi sostanziali applicabili allo stato di Delhi (India). 

Solo i tribunali di Delhi, India, avranno giurisdizione in merito a qualsiasi controversia 

derivante dai termini e dalle condizioni del presente Contratto di licenza con l ’utente 

finale, e l’utente acconsente a detta giurisdizione dei tribunali di Delhi, India. 

 

13.2 Il presente Contratto di licenza con l’utente finale non sarà regolato dalle norme del 

conflitto di legge di alcuna giurisdizione, né dalla Convenzione delle Nazioni Unite in 



   

 

materia di Contratti di compravendita internazionale di merci, la cui applicazione è 

espressamente esclusa. 

 

 

14. DISPOSIZIONI GENERALI  

 

14.1 La presente Licenza costituisce la dichiarazione completa dell’accordo tra le parti 

sull’oggetto e riunisce e sorpassa ogni altra o precedente intesa, ordine di acquisto, 

accordo e disposizione.  

  

14.2 Le esclusioni di garanzia e le limitazioni della responsabilità resteranno valide anche 

successivamente alla risoluzione del presente Contratto di licenza con l’utente finale, 

qualunque ne sia la causa; tuttavia, tale sopravvivenza non implicherà né creerà alcuna 

prosecuzione del diritto di utilizzo del Software concesso in licenza dopo la risoluzione del 

presente Contratto. 

 

14.3 Il Licenziatario non spedirà, trasferirà o esporterà il Software concesso in licenza in 

qualsiasi paese né lo utilizzerà in qualsivoglia maniera vietata dalle leggi applicabili sul 

controllo delle esportazioni, e in particolare, ove applicabili, dalla Legge 

sull’amministrazione delle esportazioni degli Stati Uniti (United States Export 

Administration Act), da restrizioni o regolamenti (collettivamente le "Leggi 

sull’esportazione"). Tutti i diritti di utilizzo del Software concesso in licenza sono concessi 

a condizione che il Licenziatario rispetti le Leggi sull’esportazione, e tutti tali diritti 

decadranno qualora il Licenziatario non rispettasse dette Leggi sull’esportazione. 

 

14.4 Stellar si riserva qualsiasi diritto non espressamente concesso al Licenziatario dal presente 

Contratto di licenza con l’utente finale. Ai sensi delle leggi sul diritto d’autore dell’India 

e/o di altri paesi, tutti i diritti sono riservati a Stellar Information Technology Pvt Ltd, con 

sede legale al 205, Skipper Corner, 88, Nehru Place, New Delhi, India 110019. 

 

14.5 Non esistono terzi beneficiari di alcuna promessa, obbligo o dichiarazione rilasciati da 

Stellar in base al presente documento.  

  

14.6 Qualsiasi rinuncia da parte di Stellar in relazione a qualsivoglia violazione della presente 

Licenza da parte dell’utente non costituirà né contribuirà alla rinuncia, da parte di Stellar, 

a qualsiasi altra o futura violazione della stessa disposizione o di altre disposizioni della 

presente Licenza. 

 



   

 

14.7 Il presente Contratto di licenza con l’utente finale costituisce l’intero accordo tra l’utente 

e Stellar e sostituisce qualsiasi dichiarazione, discussione, impegno, comunicazione, 

accordo, disposizione, pubblicità e intesa, precedenti o contemporanei, che regolano il 

Software concesso in licenza. Il presente Contratto di licenza con l’utente finale è 

vincolante per ed espresso a vantaggio delle parti e dei loro successori e assegnatari 

autorizzati. 

 

14.8 Il presente Contratto di licenza con l’utente finale potrà essere modificato, integrato o 

emendato solo per disposizione scritta sottoscritta da un funzionario autorizzato di 

Stellar. 

 

Copyright © Stellar Information Technology Private Limited. Tutti i diritti riservati. 


