CONTRATTO
CONCERNENTE L’UTILIZZO A SCOPO DIDATTICO DELLA LICENZA PER STUDENTI RELATIVA AL PROGRAMMA AXISVM

(UNIVERSITÀ, POLITECNICO, SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE, ECC.)
tra
Fornitore della licenza / Distributore

Uttilizzatore / Studente

Ditta

Ingware AG

Cognome/Nome

Via / No.

Seestrasse 78

Domicilio

NAP/Luogo

8703 Erlenbach

Via
NAP / Luogo
Scuola superiore
Immatricolato dal
Facoltà
Data prevista del diploma

Lo studente riceve il diritto di utilizzare il software AxisVM alle condizioni stabilite in questo contratto.
Condizioni:
1. L’utilizzatore è iscritto in una delle scuole superiori sopra citate e assolve a un iter di studio ufficiale
di diploma o di postdiploma, rispettivamente Bachelor oppure Master. Lo dimostra fornendo la copia
di un certificato di iscrizione valido.
2. Il diritto di utilizzo per AxisVM compresi tutti i moduli connessi, che restano completamente di
proprietà della ditta InterCAD kft., dura dal momento della stipulazione del contratto fino alla
scadenza della licenza (fine degli studi). Il diritto di utilizzo scade con l’interruzione degli studi, vale a
dire appena la condizione 1. del contratto non è più adempiuta. Il diritto di utilizzazione si limita
esclusivamente alla persona stabilita in questo contratto ed unicamente per scopi didattici e di
ricerca. È esclusa ogni utilizzazione avente scopi commerciali.
3. Nel caso di utilizzo non conforme al punto 2. del contratto, la ditta Ingware AG si riserva il diritto di
fatturare una licenza commerciale del valore di 12'000.00 CHF.
4. Dopo la stipulazione del contratto, la ditta Ingware AG fornisce per Email all’utilizzatore la chiave
relativa alla licenza per AxisVM. Questa ha una durata limitata a 6 mesi. Una richiesta di prolungo
del contratto da parte dell’utilizzatore necessita nuovamente della presentazione di una copia
della carta di studente oppure un certificato di studio validi.
5. Le ditte InterCAD, rispettivamente Ingware AG non si assumono nessuna responsabilità per
eventuali danni che dovessero derivare dall’utilizzo del software oggetto di questa licenza.
6. Foro giuridico: Erlenbach/ZH

Data:

Firma:
Ingware AG
Bau-Informatik
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