Condizioni di utilizzo della documentazione elettronica
I.

Diritti di tutela ed estensione
dell’usufrutto
Il file che avete scelto è soggetto a di
sposizioni di tutela. Festo o terzi sono
titolari di diritti di tutela su questa do
cumentazione elettronica, che Festo
mette a disposizione sia sotto forma
di supporti dati portatili (ad es.: di
schette, CD−ROM, DVD, ...), sia tramite
Internet e/o Intranet, e che di seguito
viene sempre identificata come docu
mentazione elettronica". Nel caso in
cui terzi siano titolari, per intero o in
par te, di diritti sulla presente docu
mentazione elettronica, Festo gode
dei relativi diritti di utilizzo. Festo con
sente l’utilizzo all’utente alle seguenti
condizioni:
1. Estensione dell’usufrutto
a) L’utente della documentazione elet
tronica è autorizzato a utilizzare detta
documentazione esclusivamente per
scopi aziendali su un numero qualsiasi
di macchine all’interno dei propri sta
bilimenti (luogo di impiego). Tale di
ritto di utilizzo si estende esclusiva
mente al diritto di riproduzione della
documentazione elettronica sulle
unità centrali (macchine) presenti nel
luogo di utilizzo.
b) L’utente può stampare nel luogo
d’impiego un numero di copie della
documentazione elettronica a propria
discrezione, purché detta stampa
venga effettuata e le copie vengano
custodite in conformità ai presenti
condizioni di utilizzo e alle ulteriori av
vertenze per l’utente.
c) L’utente ha il diritto di utilizzare le
immagini e i testi presenti nella docu
mentazione elettronica per produrre
una propria documentazione relativa
alle macchine o agli impianti, fatta ec
cezione per il logo Festo. L’utilizzo del
logo Festo è subordinato all’autorizza
zione scritta da parte della Festo.
L’utente è direttamente responsabile
della concordanza delle immagini e
dei testi utilizzati con la macchina,
l’impianto o il prodotto.
d) Ulteriori utilizzi sono consentiti
nell’ambito seguente:
la duplicazione esclusivamente ai fini
dell’impiego nel quadro di una docu
mentazione relativa a macchine e im
pianti comprendente documenti elet
tronici di tutti i componenti
documentati dei fornitori, la dimostra
zione a terzi previa garanzia che né
tutto né parte del materiale permanga
in altre reti o in altri supporti dati o vi
possa essere riprodotto.
l’inoltro di stampe a terzi non contem
plati al punto 3 nonché qualsiasi ela
borazione o impiego di altro tipo non
sono ammessi.
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2. Copyright
Ciascun "documento elettronico" con
tiene una nota relativa al copyright,
che deve essere riprodotta su ogni co
pia e stampa.
P.es.: © 2006, Festo AG & Co. KG,
D−73726 Esslingen
3. Trasferimento della facoltà di uti
lizzo
L’utente può trasferire a terzi la pro
pria facoltà di utilizzo per intero, af
finché questi ne facciano uso esclusi
vamente per propri scopi aziendali e
in ottemperanza alle condizioni di cui
ai punti 1 e 2. L’utente dovrà inoltre
segnalare a detti terzi l’esistenza dei
presenti condizioni di utilizzo.

II. Esportazione della documenta
zione elettronica
In caso di esportazione della docu
mentazione elettronica, l’utente deve
rispettare le norme di esportazione in
vigore nel Paese esportatore e nel
Paese dell’acquirente.

III. Garanzia
1. I prodotti software e hardware Fe
sto sono soggetti a un continuo ag
giornamento. La versione dell’hard−
ware e del software di un prodotto
può essere desunta dalla targhetta di
identificazione del prodotto stesso.
Se la documentazione elettronica, in
qualsiasi forma, non è allegata diret
tamente ad un prodotto, cioè non
viene fornita su un supporto dati ac
cluso al prodotto con il prodotto come
unità di consegna, allora Festo non ga
rantisce che essa concordi con qual
siasi stato hardware/software del pro
dotto. Ossia, eccetto la
documentazione elettronica presen
tata su Internet/Intranet, la garanzia si
limita unicamente alla duplicazione
corretta del software, per cui Festo
garantisce che l’ultimo stato della do
cumentazione. In questo caso, ai fini
della concordanza tra la versione har
dware o software del prodotto e la do
cumentazione elettronica, fa fede la
documentazione stampata della Festo
allegata al prodotto.
2. Le informazioni contenute nella pre
sente documentazione elettronica
possono subire modifiche senza pre
avviso da parte della Festo e non sono
considerate vincolanti.

IV. Responsabilità/Limitazioni della
responsabilità
1. Festo fornisce la presente documen
tazione elettronica per coadiuvare

l’utente nella stesura della documen
tazione relativa alle proprie macchine
o impianti. Per quanto concerne la do
cumentazione elettronica che non
viene acclusa alla confezione del pro
dotto sotto forma di supporti dati por
tatili, ossia che non costituisce
un’unità di fornitura insieme al pro
dotto stesso, Festo non garantisce che
la documentazione elettronica messa
a disposizione o fornita separata
mente coincida esattamente con il pro
dotto effettivamente utilizzato
dall’utente, con riferimento in partico
lare ai casi in cui l’utente impieghi
par ti della stessa per la preparazione
di documentazioni proprie. La garanzia
e la responsabilità per supporti dati
por tatili messi a disposizione o forniti
separatamente (esclusa cioè la docu
mentazione elettronica disponibile in
Internet/Intranet) si limitano esclusiva
mente ai casi in cui il software venga
duplicato in modo regolamentare; in
questo caso Festo garantisce che nel
suppor to dati portatile in questione è
contenuta sempre la versione aggior
nata della documentazione. Riguardo
alla documentazione elettronica su In
ternet/Intranet non viene garantito che
essa presenti la stessa data di ver
sione dell’ultima edizione stampata.
2. Inoltre, Festo non risponde di even
tuali risultati economici insoddisfa
centi né di danni o rivendicazioni di
terzi inerenti all’utilizzo/applicazione
della documentazione impiegata
dall’utente, fatta eccezione per le ri
vendicazioni inerenti alla violazione di
diritti di tutela di terzi connessi all’uti
lizzo della documentazione elettronica.
3. Le limitazioni della responsabilità di
cui ai punti 1 e 2 risultano nulle in
caso di responsabilità obbligatoria
conseguente a dolo, colpa grave o
mancanza delle caratteristiche dichia
rate, nel qual caso la responsabilità
della Festo si limita agli eventuali
danni riconoscibili in seguito ad accer
tamento delle circostanze concrete.

V. Direttive di sicurezza/
documentazione
Sussiste un diritto di garanzia e re
sponsabilità a norma dei suddetti re
golamenti (punti III e IV), solo qualora
l’utente abbia rispettato le norme di
sicurezza della documentazione in re
lazione all’uso della macchina e alle
direttive di sicurezza di quest’ultima.
Nel caso di documentazione elettro
nica non fornita unitamente al pro
dotto come unità di fornitura, l’utente
è direttamente responsabile della
compatibilità della documentazione
con il prodotto stesso.

