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Condizioni di Utilizzo
AVVERTENZA: vi preghiamo di leggere con attenzione i termini e le condizioni che qui di seguito si riportano
(condizioni di utilizzo).
L'utilizzo in tutto o in parte del Software denominato “DeviceFinder” comporta l'accettazione da parte
dell’utente delle presenti condizioni di utilizzo.
Utilizzo del Software
Il Software è reso disponibile da Index Elettronica gratuitamente al solo fine di consentire all'Utente
l'individuazione in rete e l'impostazione dei dispositivi compatibili con il software medesimo e dotati di
firmware prodotto da Index Elettronica. L'Utente è tenuto a verificare sul Manuale Utente fornito a corredo
del dispositivo la compatibilità con il Software.
L'Utente, pertanto, non potrà utilizzare il software per finalità diverse da quelle sopraindicate e in particolare
per finalità commerciali.
L'Utente non può distribuire il Software o qualsiasi altro materiale o software connesso o derivante dal
suddetto Software, né può modificare, copiare, concedere in licenza il Software o creare programmi derivati
dal Software.
Responsabilità
L'installazione e l'utilizzo del Software avviene a sola ed esclusiva discrezione dell’utente e con l'assunzione
da parte dell'utente stesso di ogni eventuale rischio, danno e/o perdita di dati che dovesse verificarsi in
conseguenza della installazione e/o utilizzo del Software.
Index Elettronica, pertanto, non è in alcun modo responsabile per qualsiasi danno che possa derivare
dall'utilizzo del Software ed, in particolare, dell'uso scorretto da parte dell'utente medesimo del Software.
Tale limitazione di responsabilità ha lo scopo di escludere il risarcimento di eventuali danni diretti, indiretti,
incidentali, consequenziali, speciali e punitivi, sia qualora la pretesa risarcitoria si fondi sulle presenti
condizioni di utilizzo sia che si tratti di una pretesa di natura extracontrattuale o di altro tipo.
Durata
L'utilizzo del Software è concesso sino a diversa indicazione di Index Elettronica, che potrà in ogni momento
vietarne l'utilizzo o aggiornarne la versione mediante comunicazione resa sul proprio sito web.
Resta inteso sin d'ora che sarà cura dell'utente sospendere l'utilizzo del software, qualora sopravvenisse una
norma di qualsiasi natura che rendesse il software non più idoneo per le finalità per cui e stato reso
disponibile.
Legge applicabile e foro competente
Le presenti condizioni di utilizzo sono state redatte in conformità al diritto italiano, al quale sono soggetti.
Qualora, per qualsiasi motivo, una delle condizioni di utilizzo, o una parte di essa, sia ritenuta invalida o
inapplicabile, le rimanenti condizioni di utilizzo conserveranno la loro piena validità e applicabilità secondo la
legge.
Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione alle condizioni di utilizzo sono rimesse alla
competenza esclusiva del Foro di Piacenza.
Modifiche delle condizioni
Index Elettronica si riserva il diritto di aggiornare di volta in volta le presenti condizioni di utilizzo, senza alcun
preavviso.
L’Utente acconsente ad essere vincolato dalle presenti condizioni di utilizzo, come di volta in volta
modificate.
Index Elettronica, pertanto, invita l’Utente a riesaminare periodicamente le condizioni di utilizzo su
www.indexelettronica.it (o altro URL che Index Elettronica potrà indicare) in modo da essere sempre a
conoscenza di qualsiasi loro eventuale cambiamento.
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