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ALLEGATO SUL SOFTWARE VMWARE 

Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2022 

Il presente Allegato sul Software alle Condizioni Generali è valido in caso di acquisto del Software da parte del Cliente. 

1. SOFTWARE. 

1.1. Concessione della licenza. VMware concede al Cliente una licenza non esclusiva e non trasferibile per: (a) 
implementare il numero di licenze del Software indicato nell'Ordine all'interno del Territorio; e (b) utilizzare il 
Software e la Documentazione durante il periodo di validità della licenza, esclusivamente per le operazioni aziendali 
interne del Cliente e nel rispetto delle disposizioni della Guida al prodotto. Le licenze concesse al Cliente riguardano 
esclusivamente l'uso del codice oggetto. "Territorio" indica il Paese o i Paesi in cui è stata emessa la fattura per il 
Cliente, salvo quanto diversamente previsto nella Guida al prodotto. Qualora il Territorio per il Software comprenda 
qualsiasi stato membro dello Spazio economico europeo o il Regno Unito, il Cliente può distribuire tale Software in 
tutto lo Spazio economico europeo e il Regno Unito.  

1.2. Agenti terzi. Il Cliente può consentire agli Agenti di terze parti di implementare e utilizzare il Software per conto del 
Cliente esclusivamente per fornire servizi al Cliente. 

1.3. Copia concessa. Il Cliente può copiare il Software e la Documentazione nella misura in cui tale azione sia necessaria 
per distribuire e utilizzare la quantità di copie concessa in licenza, o altrimenti soltanto a fini di archiviazione.  

1.4. Migrazioni. Il Cliente può richiedere licenze per il Software utilizzabili solo per aggiornare o sostituire l'hardware, 
cambiare data center o passare a una versione più recente del Software ("Licenze di migrazione"). Il Cliente può 
utilizzare le licenze di migrazione esclusivamente per il periodo concesso da VMware. Le licenze di migrazione al 
Software sono fornite "COSÌ COME SONO" senza indennizzi, assistenza o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite. 
La responsabilità complessiva di VMware (esclusi i danni indiretti, per i quali VMware declina esplicitamente ogni 
responsabilità) per qualsiasi reclamo derivante dall'uso delle Licenze di migrazione da parte dell'Utente non supererà 
i 5.000 dollari USA. 

1.5. Servizi cloud. Se il Software comprende un componente del Servizio Cloud o se un pacchetto di Software comprende 
un diritto al Servizio Cloud, tale Servizio Cloud è soggetto all'Allegato sui Servizi Cloud.  

2. RESTRIZIONI DI LICENZA. Il Cliente non deve e non deve permettere a terzi di: (a) rendere disponibile il Software in 
qualsiasi forma a terzi, ad eccezione di quanto specificato nella sezione 1.2 del presente Allegato (Agenti di terze 
parti); (b) trasferire o concedere in sublicenza il Software o la Documentazione a qualsiasi terza parte (inclusa una 
Affiliata), ad eccezione di quanto esplicitamente consentito nella sezione 11.1 delle Condizioni Generali 
(Trasferimento e cessione); (c) modificare, tradurre, migliorare o creare opere derivate dal Software; (d) decodificare, 
decompilare o tentare in altro modo di ricavare il codice sorgente dal Software, salvo nella misura consentita dalla 
legge applicabile; o (e) rimuovere qualsiasi copyright o altri avvisi di proprietà.  

3. REGISTRI E RAPPORTI.  

3.1. VERIFICA. Il Cliente deve collaborare con VMware per dimostrare la conformità al Contratto. VMware (o una terza 
parte incaricata da VMware) può verificare tale conformità una volta ogni 12 mesi con un ragionevole preavviso e 
senza interferire in modo irragionevole con le attività commerciali del Cliente. Qualora la verifica riveli un mancato 
pagamento di oltre il cinque per cento dei canoni software dovuti dal Cliente nel periodo esaminato, il Cliente deve 
rimborsare a VMware i costi ragionevolmente sostenuti. 

3.2. REPORTISTICA. Su richiesta di VMware, almeno 90 giorni prima della scadenza del diritto del cliente ai Servizi di 
supporto o al Software in abbonamento, il cliente dovrà comunicare a VMware via e-mail all'indirizzo 
LicenseAdvisory@vmware.com il numero di licenze software implementate dal Cliente e le informazioni 
ragionevolmente richieste da VMware.  

4. SERVIZI DI ASSISTENZA. VMware fornirà i Servizi di assistenza in conformità con la Guida ai servizi di assistenza e le 
relative politiche disponibili all'indirizzo www.vmware.com/it/support/policies. L'utilizzo da parte del Cliente di una 
versione del Servizio di abbonamento (come descritto nella Guida ai servizi di assistenza) sarà soggetto ai termini 
della Guida ai prodotti alla data in cui il Cliente installa per la prima volta tale versione.  
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