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Software winMASW® e HoliSurface®: Licenza d’uso e Condizioni Generali 

 
 
 

L'installazione o l'utilizzo dei prodotti software comporta l'accettazione di tutti i termini e 

condizioni stabilite nella presente Licenza d'uso. Prima di installare o utilizzare i prodotti 

software è necessario leggere attentamente la Licenza d'uso. Se non si accettano i termini e 

le condizioni della presente Licenza d'uso, non è consentito installare o utilizzare i prodotti 

software. 

 

 
 
1. Licenza d’uso 

ELIOSOFT concede al Licenziatario il diritto di utilizzare in modo non esclusivo i prodotti software 

secondo le modalità di seguito specificate. 

 

2. Attivazione 

I prodotti software vengono forniti in formato eseguibile e funzionano con chiave hardware USB.  

In ragione dei frequenti aggiornamenti che ELIOSOFT mette a disposizione allo scopo di 

mantenere un alto profilo tecnico scientifico in linea con i più recenti avanzamenti delle tecniche di 

analisi, dal sito winmasw.com sono rese disponibili per il download esclusivamente le ultime due 

release rilasciate per ogni versione di winMASW®/HoliSurface®. 

 

3. Registrazione 

Per perfezionare l’acquisto è necessario effettuare la registrazione inviando un e-mail 

(winmasw@winmasw.com) ed indicando prodotto (winMASW® e/o HoliSurface®), versione (Lite, 

HVSR, 3C, Standard, Professional, Academy), UID (User ID) e SN (Serial Number) riportati sulla 

chiave hardware USB, data e nome del distributore presso il quale è avvenuto l’acquisto. 

La mancata registrazione entro due settimane dall’acquisto comporta la perdita del diritto 

all’assistenza e alla ricezione di casi studio e suggerimenti sulle tecniche MASW. 

 

4. Utilizzo e conservazione 

Il Licenziatario è responsabile della scelta e dell'uso dei prodotti software e di ogni altro tipo di 

programma, macchina o servizio che userà con le applicazioni in oggetto, nonché del regolare 

aggiornamento dei sistemi operativi interessati al funzionamento ottimale dei programmi stessi. 

E' esclusiva responsabilità del Licenziatario attivarsi in modo che il personale adibito all'uso dei 

prodotti software disponga di adeguata preparazione tecnica e operativa sulle metodologie 

implementate. Infine è a cura del licenziatario porre in essere tutti i controlli sui dati, le elaborazioni 

e le stampe risultanti dall'applicazione dei programmi. 

La conservazione del software a scopo di backup o archiviazione ricade sotto l'esclusiva 

responsabilità del Licenziatario (vedi anche art. 2). 

 



 

5. Assistenza  

L'assistenza è fornita via e-mail, Skype o con sessione di controllo remoto del computer. 

L'assistenza non legata a eventuali bachi o malfunzionamenti del software è gratuita solo per un 

anno dalla data di acquisto del software. 

Salvo diversa pattuizione in sede di acquisto, non si effettuano elaborazioni a titolo gratuito. 

 

6. Aggiornamenti software 

Gli aggiornamenti rilasciati successivamente alla data di acquisto del software sono disponibili a 

pagamento. Il costo dell'aggiornamento è determinato sulla base della quantità e tipologia delle 

novità implementate nonchè della release posseduta dall'utente. 

 

7. Upgrading 

In qualsiasi momento è possibile richiedere il passaggio alle versioni superiori del software dietro 

pagamento di una quota integrativa. 

 

8. Licenza Educational e mista 

La Licenza Educational può essere concessa ad Università ed Istituzioni scientifiche che utilizzano 

i software esclusivamente per scopi didattici e consiste nel ricevere due chiavette dongles anzichè 

una (Licenza standard). Essa è prevista solo per winMASW® Academy e HoliSurface®, in quanto 

l'impiego dei software a fini esclusivamente didattici non può prescindere dall'utilizzo delle più 

avanzate tecniche per l'analisi delle onde di superficie attualmente disponibili. Le due chiavette 

costituiranno una Licenza unica e non potranno essere cedute a terzi separatamente. Tale Licenza 

viene concessa solo dietro presentazione di dichiarazione scritta che certifica l'utilizzo del software 

per finalità no profit. 

Le Istituzioni che svolgano anche lavori conto terzi possono optare per la Licenza standard (una 

USB dongle) o, in alternativa, per una Licenza mista (due o più USB dongles il cui costo è stabilito 

caso per caso). 

E’ vietato l’utilizzo del software al di fuori delle modalità e degli scopi sopra descritti. 

Ogni violazione sarà perseguita secondo i termini di legge. 

 

9. Divieto di cessione 

È fatto espresso divieto al Licenziatario di cedere il software o darlo in sublicenza a terzi o 

comunque di consentirne l'uso da parte di terzi, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, senza il 

preventivo consenso di ELIOSOFT. 

 

10. Durata 

La Licenza d’uso è concessa a tempo indeterminato. 

 

11. Danneggiamento, furto e smarrimento 

In caso di danneggiamento della chiave hardware USB è possibile ottenerne una nuova in 

sostituzione previo invio della chiave danneggiata e pagamento della nuova chiave e della relativa 

spedizione. 

In caso di furto o smarrimento la nuova chiave hardware USB viene inviata alle condizioni sopra  

indicate successivamente alla ricezione da parte di ELIOSOFT di copia della denuncia effettuata 

alle autorità competenti. 
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12. Casi particolari 

Nel caso si desideri ricevere una seconda chiave hardware USB questa è concessa con uno 

sconto stabilito caso per caso. Le due chiavette costituiranno una Licenza unica e non potranno 

essere cedute a terzi separatamente. 

Ogni violazione sarà perseguita secondo i termini di legge. 

 

13. Versione Demo 

In casi del tutto eccezionali, previo pagamento di un deposito di € 100, è possibile l'invio di una 

chiavetta USB di attivazione per un numero limitato di analisi (versione Demo): se il prodotto sarà 

di gradimento e si opterà per l'acquisto del software la chiave potrà essere attivata definitivamente 

tramite breve procedura on-line (e il costo del deposito sarà sottratto dal prezzo finale). 

In caso contrario il deposito, diminuito delle spese di spedizione, sarà restituito contestualmente 

alla ricezione della chiavetta da parte di ELIOSOFT. 

 

14. Diritto d’autore 

I prodotti software sono protetti dal Codice della Proprietà Industriale ed Intellettuale (D.Lgs. 

30/2005), dalla legge italiana sul diritto d’autore (L. 633/1941 e successive modifiche), dalle norme 

contenute nei trattati internazionali e dalle leggi in vigore nel Paese in cui essi vengono utilizzati. 

Ogni abuso nella commercializzazione o nell’utilizzo sarà punito secondo la normativa italiana, 

comunitaria ed internazionale. 

 

15. Pubblicazioni tecnico/scientifiche 

Il Licenziatario che intenda citare i prodotti software, winMASW® e/o HoliSurface®, in pubblicazioni 

tecnico/scientifiche è inderogabilmente tenuto a richiedere a ELIOSOFT previo ed esplicito 

consenso scritto. 

 

16. Clausola finale. 

L'installazione o l'utilizzo dei prodotti software comporta la conoscenza e l’accettazione da parte 

del Licenziatario dei termini di Licenza d'uso e delle condizioni di vendita sopra descritte. 

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine. 


