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Aedes.PCM vers. Academy: TERMINI D'USO
Il presente documento contiene i principali contenuti che regolano la licenza d'uso e i termini di utilizzo di Aedes.PCM versione
Academy (nel seguito: PCM Academy). L'utilizzo di PCM Academy comporta l'accettazione incondizionata dei termini del presente
documento.
1. Aedes.PCM versione Academy
PCM Academy è una versione completa del software con funzionalità del tutto equivalenti alla Versione Professionale completa (Base +
Analisi globale + ECS + ACM), ed è specificamente destinata ai Dipartimenti delle Università di Ingegneria e Architettura (nel seguito:
Dipartimento) per l'elaborazione di Tesi di Laurea o di Dottorato di Ricerca (nel seguito: Tesi).
L'interfaccia e gli output prodotti da PCM Academy contengono il riferimento: "Versione Academy. Non è consentito l'uso
professionale". PCM Academy può essere utilizzato esclusivamente nell'ambito universitario sopra specificato e quindi in nessun caso
allo scopo di elaborazione di progetti a titolo professionale: pertanto, i file di PCM elaborati nell'ambito della Tesi non potranno essere
utilizzati in versioni professionali di Aedes.PCM.
La licenza di PCM Academy è oggetto di un accordo (nel seguito: Accordo) firmato tra le parti: Dipartimento dell'Università e AEDES, al
quale si rinvia per i dettagli sulle modalità di fornitura. Alla singola licenza corrisponde la singola Tesi, della quale materiale
documentativo viene trasmesso ad AEDES che provvede, secondo il citato Accordo, a pubblicarlo sul proprio portale aedes.it.
2. Validità della licenza d'uso di PCM Academy
La licenza d'uso è in vigore per tutto e solo il periodo di elaborazione della Tesi, secondo i termini dell'Accordo. L'utilizzo del software
avviene attraverso il download da aedes.it e la chiave hardware Academy fornita da AEDES in base ai termini dell'Accordo.
3. Supporto tecnico per PCM Academy
AEDES rende disponibile un canale di supporto dedicato attraverso l'indirizzo email: academy@aedes.it, con reperibilità del servizio di
supporto AEDES esclusivamente via email e negli orari e secondo le condizioni indicate in merito su aedes.it nelle pagine web dedicate a
PCM Academy. Nonostante ogni sforzo possa essere profuso da AEDES per il supporto a PCM Academy, AEDES non assume alcun
obbligo o impegno sulla possibilità di garantire in modo continuativo o permanente tale servizio.
4. Condizioni varie conformi ai Termini d'uso generali del software Aedes
(1) Copyright. Il software è di proprietà di AEDES ed è tutelato dalle leggi sul copyright vigenti, dalle disposizioni dei trattati
internazionali e da tutte le altre leggi nazionali applicabili. Di conseguenza, l’Utente è tenuto a trattare il software come ogni altro
materiale coperto da copyright. L’Utente non può in ogni caso riprodurre in nessuna parte e con nessun mezzo il materiale scritto di
accompagnamento al software, eccetto le normali condizioni d’uso (ad esempio, stampa dei manuali operativi), né cedere a terzi tutto
quanto sia di proprietà di AEDES e coperto da copyright, inclusa la chiave hardware dove risiede l’abilitazione del software.
(2) Altre restrizioni. Con il presente Contratto, l’Utente finale consegue la licenza d’uso non esclusiva e non cedibile del software.
L’Utente non potrà convertire, decodificare, decompilare o disassemblare il software. La licenza d’uso del software non comprende la
facoltà di ottenerlo in formato sorgente, né di disporre della relativa documentazione logica e/o di progetto.
(3) Limiti di garanzia. Limiti di garanzia sul software: il software viene fornito “tale e quale” senza garanzie di alcun tipo. AEDES non
garantisce il software né i materiali scritti allegati per quanto riguarda la loro correttezza, nonché attendibilità. La verifica dell’idoneità
del software ad ottenere certi risultati, la sua installazione, il suo uso e la sua gestione sono onere e responsabilità esclusivi dell’Utente.
AEDES non garantisce che le funzioni contenute nel prodotto soddisfino le esigenze dell’Utente o funzionino in tutte le combinazioni
hardware e software, ed in particolare per tutti i tipi di configurazione dei sistemi operativi, che possono essere scelte per l’uso da parte
dell’Utente. AEDES non garantisce le prestazioni del software se utilizzato su un sistema di rete, poiché la configurazione e il tipo di rete
possono influenzare tali prestazioni. Limiti di garanzia sul supporto: AEDES garantisce che i dispositivi forniti, quali: chiavi hardware, sono
privi di difetti di materiale e di fabbricazione sotto uso e servizio normali, per un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data di consegna.
AEDES potrà sostituire i supporti danneggiati che non rientrano nella garanzia di cui al punto precedente, purché siano stati
regolarmente acquistati e siano restituiti ad AEDES. AEDES non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda la sostituzione di supporti
danneggiati per incidente od uso improprio.
(4) Furto o smarrimento della chiave hardware di abilitazione. AEDES non si assume alcuna responsabilità sulla gestione dei supporti
informatici da essa forniti (quali: chiave hardware), che resta a completo carico dell'Utente. In caso di smarrimento o furto di dispositivi
strettamente connessi alla licenza d'uso (quali: chiave hardware) occorre una denuncia presso le Autorità competenti. In seguito alla
denuncia, AEDES esaminerà a propria discrezione e senza impegno l'eventuale fornitura di una nuova chiave hardware, per la quale verrà
richiesto il pagamento di un importo pari a 100 € (spese di spedizione incluse) + IVA, fatturato al Dipartimento Universitario collegato
alla chiave oggetto di furto o di smarrimento.
(5) Limite di responsabilità. In nessun caso AEDES sarà responsabile per i danni di qualsiasi tipo derivanti dall’uso o dall’incapacità
dell’utilizzo del software, anche nel caso che AEDES sia stato avvertita della possibilità di tali danni.
Per ogni dettaglio e ulteriori approfondimenti si rinvia all'Accordo firmato tra Dipartimento dell'Università e AEDES.

