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1. Introduzione generale

direttive descritte. Al termine del periodo di supporto
gratuito, Webgriffe può offrire un servizio di supporto a
Il presente documento descrive gli accordi di licenza di pagamento su esplicita richiesta del Cliente.
utilizzo del software sottoscritti da un Cliente all'atto
dell'acquisto di una Estensione Magento sviluppata da 5. Limitazioni di responsabilità
Webgriffe. La violazione, da parte del Cliente, del
presente accordo fa decadere automaticamente ogni suo Ad eccezione di quanto stabilito dalle leggi locali, in
nessun caso Webgriffe o altre società ad essa collegate
diritto all'utilizzo del software o parti di esso.
potranno essere ritenute responsabili per qualsiasi tipo di
danno, incluso perdita di profitto, di dati o di
2. Licenza
collegamento, derivante dall'utilizzo o dall'impossibilità di
Con l'acquisto di una Estensione Magento di Webgriffe, un utilizzare questo software.
Cliente ne ottiene la licenza di utilizzo finché si verifica il
rispetto ai termini e alle condizioni descritti nel presente 6. Copyright
accordo.
Il Cliente non è autorizzato a copiare, vendere, affittare
Ogni licenza può essere utilizzata in un numero illimitato o sotto-licenziare il software o parti di esso senza una
di installazioni di test di Magento e su una sola preventiva autorizzazione scritta da parte di Webgriffe.
installazione di produzione. Una licenza può essere
utilizzata in un contesto multi dominio purché i vari Il Cliente non è autorizzato a modificare il codice
domini puntino alla stessa installazione Magento di s o r g e n t e d e l s o f t w a r e s e n z a u n a p r e v e n t i v a
autorizzazione scritta da parte di Webgriffe.
produzione.
L'acquisto di una licenza non dà alcun diritto di proprietà Qualsiasi violazione dei termini e delle condizioni
al Cliente né relativamente al software originale né ad descritte conferiscono automaticamente a Webgriffe il
diritto di sospendere la licenza, avendo cura di informare
alcuna derivazione di esso.
il Cliente delle modalità per la risoluzione delle
problematica in corso. Nel caso il Cliente ignori le
3. Installazione
indicazioni di Webgriffe o si ostini a reiterare la
Acquistano una Estensione Magento, il Cliente accetta di violazione degli accordi di licenza, Webgriffe ha il diritto
assumersi l'onere della relativa installazione. Webgriffe di revocare permanentemente la licenza al Cliente.
non può essere ritenuta responsabile se l'installazione non
va a buon fine perché le cause possono essere esterne al Il codice sorgente e tutti i file forniti con una Estensione
modulo e dipendere dalla specifica configurazione della sono e rimangono di proprietà esclusiva di Webgriffe e
piattaforma Magento del Cliente. In caso di problemi di sottostanno alle regolamentazioni previste dalla
installazione, Webgriffe può arbitrariamente decidere se legislazione italiana in merito ai diritti di autore.
fornire assistenza gratuita o suggerire l'acquisto di un
servizio di installazione a pagamento. Ad ogni modo, In caso di controversie legali, Webgriffe elegge come
Webgriffe garantisce il rimborso totale in caso di esclusivo foro competente il Tribunale di Reggio Emilia
insoddisfazione del Cliente purché la richiesta di rimborso (Italia).
avvenga formalmente entro 10 giorni dall'acquisto. Una
volta effettuato il rimborso per una Estensione, la relativa 7. Modifiche
licenza è revocata e il Cliente perde ogni diritto di
We b g r i f f e s i r i s e r v a i l d i r i t t o d i m o d i f i c a r e
utilizzarla sia in ambiente di test sia di produzione.
unilateralmente i termini e le condizioni qui descritte
impegnandosi a darne comunicazione ai Clienti in caso di
4. Supporto
modifiche più restrittive o peggiorative.
Per ogni Estensione acquistata Webgriffe garantisce
aggiornamenti e correzioni gratuite per un periodo di tre
mesi dall'acquisto. Il supporto gratuito non include la
risoluzione di problemi legati all'installazione o alla
compatibilità con Estensioni o personalizzazioni di terze
parti. Il supporto gratuito non può essere garantito nel
caso in cui il codice sorgente dell'Estensione sia stato
modificato. Per ottenere il supporto gratuito, il Cliente
deve richiederlo dando evidenza dell'acquisto, ad esempio
fornendo l'ID della transazione e l'Email utilizzata durante
il processo di acquisto. Webgriffe si riserva il diritto di
ignorare ogni richiesta di supporto che non rispetti le
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