Termini di utilizzo Hoffmann Connected Tools Windows App.
1.

Ambito di applicazione

I seguenti termini di utilizzo si applicano all'utilizzo del software per l’applicazione Windows di Hoffmann Connected
Tools della Hoffmann Engineering Services GmbH (di seguito "noi" e/o "Hoffmann"). Acquistando il software, l'utente
accetta di rispettare rigorosamente i termini di utilizzo.

2.

Diritto d'autore e diritti di proprietà intellettuale

Il software fornito da Hoffmann è protetto da copyright . Tutti i diritti di proprietà intellettuale sul software e su altri dati
forniti in relazione all'avvio e all'attuazione del contratto sono di esclusiva competenza di Hoffmann.

3.

Fornitura del Software, della licenza utente e dei diritti d'uso

Il software è reso disponibile per il download da Hoffmann sul sito web. La licenza a pagamento per l'utilizzo del software
è fornita da Hoffmann tramite un dongle USB.
Al momento del pagamento completo del prezzo di acquisto , l'utente riceverà i diritti di utilizzo descritti nel software (di
seguito denominati "licenza") in conformità con le seguenti normative. Il Software viene fornito all'utente da Hoffmann
esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni d'uso.
Con l'acquisto del dongle USB, vi garantiamo una licenza non esclusiva e non trasferibile per l'uso di questo software.
In particolare, non viene concesso alcun diritto di copiare e/o distribuire la licenza.
L'acquisto di una licenza valida consente di utilizzare il software in loco sul vostro server.
L'uso del software non è limitato a un certo numero di sistemi. L'utente ha il diritto di utilizzare il software da solo e dai
dipendenti per le attività aziendali.
Il Software non può essere noleggiato, prestato o affittato. Inoltre, l'utente non può apportare alcuna modifica a
questo software. Il software non può essere risviluppato o tradotto. Le parti del programma non devono essere rimosse
dal software. Non è consentito divulgare o rendere disponibili a terzi codici di accesso, password o chiavi di licenza per
il Software o il suo utilizzo.
È responsabilità dell'utente garantire che siano soddisfatti i requisiti di sistema specificati (Windows 10 o versione
successiva, slot USB gratuito, .NET Framework 4,8 o versione successiva) per l'utilizzo del software.
È possibile scaricare gli ultimi aggiornamenti software dal nostro sito Web. Siete obbligati a informarvi sulla disponibilità
di nuovi aggiornamenti.

4.

Uso non accettabile

È vietato utilizzare questo software in modo illegale e/o in violazione dei principi di buona prassi.

5.

Esclusione di garanzia

Non garantiamo il corretto funzionamento del software. Piuttosto, il software è reso disponibile così come esiste e l'uso
è a vostro rischio. Non garantiamo nel contesto che il software sia privo di errori, virus e che le azioni eseguite dal
software non possano contenere errori.

6.

Responsabilità

Non saremo responsabili per danni al software o all'hardware o per perdite finanziarie derivanti dall'uso del software, a
meno che tali danni non siano dovuti a negligenza grave o azione deliberata da parte di Hoffmann, dei suoi agenti
o rappresentanti legali. La responsabilità è definita nei Termini e Condizioni generali di Hoffmann. Inoltre, non siamo
responsabili per i contenuti che l'utente inserisce, mantiene, genera o memorizza all'interno o all'esterno dell'App.

7.

Protezione dei dati

Si applica la nostra politica generale sulla privacy.

8.

Legge applicabile e giurisdizione

Le presenti Condizioni d'uso saranno regolate e interpretate in conformità alla legge tedesca. Tutte le controversie
relative alle presenti Condizioni d'uso sono di esclusiva competenza dei tribunali tedeschi .

Titolo del documento:
Termini di utilizzo per l' applicazione
Windows di Hoffmann Connected Tools.

Paese/ Lingua:
Germania/Tedesco

Versione:
1,0

1 di 1

Stato:
Giugno 2022

