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Dichiarazione del 
Venditore 
 

Il sottoscritto, a nome di RA Software s.r.o. (con sede in Nove Sady 988/2, 602 00 Brno, 

Repubblica Cecca, Partita IVA 04885414) notifica il fatto che RA SOftware s.r.o. prende 

l’obbligo di fornire una garanzia con termine limitato per i prodotti software specificati 

sotto, a condizione del pagamento integrale del prezzo, nelle condizioni sottostanti: 

TIPO DI PRODOTTO ETICHETTA D’IDENTIFICAZIONE 

Software Certificato ESD / etichetta CoA fisica 

 

La dichiarazione è parte della fattura rilasciata 
 
I. Garanzia legale. Dichiariamo in relazione al prodotto software individuale determinato 

sopra, che è stato acquisito da società che vendono prodotti software verso RA Software 

s.r.o. con la garanzia che il prodotto/i prodotti software sono stati ottenuti da fonti lecite; 

che il diritto del proprietario originale dei diritti di distribuirle, ai sensi della legge 

dell’Unione Europea che regola i diritti d’autore è cessato e, come risultato di questa 

situazione, sono trasferibili in modo libero. 

Il prodotto software è stato trasferito da RA Software s.r.o. verso di lei dichiarando 

l’origine legale che questa società ha fornito. 

Se il trasferimento del prodotto software e il suo uso dalla sua società/persona, 

nonostante la dichiarazione in questa sezione, risulta scorretto dal punto di vista giuridico, 

la società RA Software s.r.o., a sua libera scelta, o (i) sostituirà il prodotto software 

oppure, se questo non è accessibile, (ii) fornirà il diritto di recedere dal contratto e il 

prezzo dell’acquisto sarà rimborsato. RA Software s.r.o. non può essere obbligato a 

rilasciare il prodotto software da obblighi o vincoli che hanno effetto sul suo uso, o ad 
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ottenere approvazioni speciali dal proprietario dei beni. 

 

II. Garanzia del prodotto. RA Software s.r.o. garantisce che entro 6 mesi dalla data 

d’acquisto del prodotto software (oppure, se la legge, nel suo caso, obbliga ad un termine 

di garanzia più lungo – in questo termine più lungo) non esistono ostacoli tecnici 

all’installazione ed operazione del software (ad esempio: registrazione, attivazione). RA 

Software s.r.o. ha l’obbligo di sostituire un tale prodotto software nel caso in qui accadono 

errori durante l’installazione oppure operazione del software, per colpa di RA Software 

s.r.o. Nel caso del mancato rispetto o della sostituzione inconveniente del prodotto con 

difetto, ha il diritto di recedere dal contratto e il prezzo d’acquisto sarà rimborsato. 

 

III. Se RA Software s.r.o. non prevede diversamente in modo esplicito, ha il diritto di 

installare il prodotto software una sola volta su un solo computer e di usare il prodotto 

software per il suo scopo. In modo esplicito non ha nessun diritto di copiare il software, di 

usare tecniche di reverse engineering 

(smontaggio), rompere o evitare le misure di protezione esistenti, dare in leasing oppure 

usarlo per un altro scopo. 

Il permesso di usare il prodotto software e altri prodotti relativi per metterlo in funzione e 

confermando il suo uso lecito, è trasferito, e una copia del software sarà mandata, come 

messa in circolazione dal proprietario originale dei diritti (o messa in circolazione da un 

altro ente che ha l’accordo del proprietario del diritto). In queste condizioni, non 

garantiamo e non siamo responsabili per: (i) il fatto che il prodotto è adatto per i suoi 

scopi specifici, (ii) che durante l’utilizzo del software non appariranno errori per colpa 

degli errori di programmazione nascosti del prodotto software; (iii) che il prodotto software 

è compatibile con qualsiasi prodotto hardware o che il prodotto software è compatibile 

con qualsiasi altro prodotto software; (iv) che Lei ha il diritto di usufruire di supporto, 

aggiornamenti, patches forniti dal proprietario dei diritti o da qualsiasi altra parte in 

relazione al prodotto software – inoltre anche nel caso in cui siamo stati già informati su 

questi requisiti o aspettative o abbiamo avuto conoscenza di esse. 
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Nei casi in cui, ai sensi di legge, la responsabilità non può essere totalmente esclusa, RA 

Software s.r.o. assumerà la responsabilità per qualsiasi danno che sopporterà, fino al 

prezzo pagato per un prodotto software. 

In aggiunta a quanto sopra, RA Software s.r.o. esclude, al più alto livello permesso dalla 

legge, qualsiasi altra responsabilità futura relativa ai prodotti software, specialmente in 

relazione al pregiudizio seguente e al reddito non ottenuto. 

Le pretese in relazione a quanto sopra devono essere presentate solo dopo aver 

sottomesso la documentazione completa, gli accessori e la conferma che sono fornite 

insieme al prodotto software. 

Per questo, Le richiediamo di mantenere tutti gli accessori e le ricevute, specialmente (se 

avete ottenuto): il kit d’installazione, le guide dell’utente, le fatture, verbali di 

consegna-ricezione, ettichetta COA e qualsiasi altri contratti originali e dichiarazioni 

firmate da RA Software Software s.r.o. in relazione a questa vendita. 

 

La legge vigente. Se è una persona giuridica/un professionista che usa il prodotto 

software per affari, la legge vigente e il collegio competente sono quelli della sede del 

venditore, RA Software s.r.o. – la legge ceca e i collegi cechi. 

 

A Brno, 30. 11. 2016 

Jakub Šulák 

Rappresentante legale di RA Software s.r.o. 
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