
 

Microsoft Windows XP Professional 

CONTRATTO DI LICENZA CON L’UTENTE FINALE 
IMPORTANTE - LEGGERE CON ATTENZIONE: il presente Contratto di Licenza con l’utente finale 
(“Contratto”) è un contratto intercorrente tra l’utente (una persona fisica o giuridica) e Microsoft Corporation 
per il prodotto software Microsoft sopra indicato, che include il software per computer e può includere i 
supporti di memorizzazione a esso associati, il materiale stampato , una documentazione “online” o elettronica 
e servizi basati su Internet (“Prodotto”). Il Prodotto potrebbe essere accompagnato da una modifica o da un 
addendum al presente Contratto. INSTALLANDO, COPIANDO O ALTRIMENTI UTILIZZANDO IL 
PRODOTTO, L’UTENTE ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE 
CONTRATTO. QUALORA L’UTENTE NON ACCETTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE 
CONTRATTO, ALLORA NON POTRÀ INSTALLARE, COPIARE O UTILIZZARE IL PRODOTTO E DOVRÀ 
RESTITUIRLO PRONTAMENTE AL RIVENDITORE. IN TALE IPOTESI, QUALORA AL MOMENTO 
DELL’ACQUISTO IL RIVENDITORE ABBIA EMESSO FATTURA, L’UTENTE POTRÀ OTTENERE IL 
RIMBORSO DEL PREZZO. DIVERSAMENTE L’UTENTE POTRÀ OTTENERE LA SOSTITUZIONE DEL 
PRODOTTO SOFTWARE CON ALTRO PRODOTTO DI PARI PREZZO O UN BUONO PER IL FUTURO 
ACQUISTO DI UN ALTRO PRODOTTO DI PARI PREZZO. 

 
1. CONCESSIONE DI LICENZA. Microsoft concede all’utente i seguenti diritti, a condizione che si attenga ai termini e 

alle condizioni del presente Contratto: 
 
• Installazione e uso. L’Utente potrà installare, utilizzare, accedere, visualizzare ed eseguire una copia del Prodotto 

su di un singolo computer, quali workstation, terminale o altro dispositivo (“Computer Workstation”). Il Prodotto 
non può essere utilizzato da più di due (2) processori in uno specifico momento sul singolo Computer 
Workstation che esegue il Software. L’utente potrà connettere un massimo di dieci (10) computer o altri 
dispositivi elettronici (ognuno un “Dispositivo”) al Computer Workstation per utilizzare i servizi del Prodotto, 
esclusivamente per servizi di file e stampa, servizi Internet e accesso remoto (inclusa la connessione condivisa e 
servizi di telefonia). Le dieci connessioni consentite includono qualsiasi connessione indiretta realizzata mediante 
software o hardware “multiplexing”, o “pooling”, o qualsivoglia software o hardware di aggregazione delle 
connessioni. Fatta eccezione per i casi in cui sia espressamente consentito dalle funzionalità di NetMeeting, 
Assistenza remota e Desktop remoto descritte in seguito, l’utente non è autorizzato a utilizzare il prodotto in 
modo tale da consentire a qualunque Dispositivo di utilizzare, accedere, visualizzare o eseguire il Prodotto o 
l’interfaccia utente del Prodotto, a meno che il Dispositivo non disponga di una licenza separata per il Prodotto.  

• Attivazione obbligatoria. I diritti di licenza concessi nel presente Contratto sono limitati a trenta (30) giorni 
dalla data della prima installazione del Prodotto a meno che l’utente non fornisca le informazioni necessarie 
ad attivare una copia concessa in licenza secondo le modalità descritte durante la sequenza di installazione del 
Prodotto. È possibile attivare il Prodotto tramite Internet o telefonicamente. In questo caso potrebbero essere 
addebitati i costi della telefonata. Potrebbe inoltre essere necessario attivare nuovamente il Prodotto nel caso in 
cui venga modificata la configurazione hardware del computer o venga alterato il Prodotto. Il Prodotto utilizza 
tecnologie per la protezione contro l’utilizzo di copie non concesse in licenza o illegali. L’utente acconsente 
all’utilizzo di tali precauzioni. 

• Memorizzazione/Uso in rete. L’utente può inoltre memorizzare o installare una copia del Prodotto in un 
dispositivo di memorizzazione, quale un server di rete, utilizzato unicamente per installare o eseguire il Prodotto 
in altri Computer Workstation in una rete interna; tuttavia, l’utente è tenuto ad acquistare e dedicare una licenza 
aggiuntiva per ciascun singolo Computer Workstation nel quale o dal quale il Prodotto installa, utilizza, accede, 
visualizza o esegue il Prodotto. Una stessa licenza per il Prodotto non può essere condivisa o usata in concomitanza in 
Computer Workstation diversi. 

• Riserva di diritti. Microsoft si riserva tutti i diritti non espressamente disciplinati dal presente Contratto. 
 

2.  AGGIORNAMENTI. Per utilizzare un Prodotto identificato come aggiornamento, l’utente deve prima ottenere la 
licenza per il prodotto identificato da Microsoft come idoneo ad essere integrato da un aggiornamento. Dopo aver 
effettuato l’aggiornamento, l’utente non potrà più utilizzare il prodotto che costituisce la base suscettibile di 
essere integrata mediante aggiornamento. 

 
3. SOFTWARE E SERVIZI AGGIUNTIVI. Il presente Contratto si riferisce ad aggiornamenti, componenti 

integrativi, componenti aggiuntivi o servizi basati su Internet, del Prodotto, che Microsoft potrebbe fornire o 
rendere disponibili all’utente successivamente alla data in cui l’utente ha ottenuto il Prodotto, fatta eccezione per 
il caso in cui per gli aggiornamenti, componenti integrativi, componenti aggiuntivi o servizi basati su Web non 
vengano fornite condizioni separate. Microsoft si riserva il diritto di interrompere qualunque servizio basato su 



Web fornito all’utente o reso disponibile all’utente attraverso l’uso del Prodotto. Il presente Contratto non 
concede all’utente alcun diritto per l’utilizzo dei componenti di Windows Media Format Software Development 
Kit (“WMFSDK”) contenuti nel Prodotto per sviluppare applicazioni software che utilizzino tecnologia Windows 
Media. Qualora l’utente desideri utilizzare WMFSDK per lo sviluppo di tali applicazioni, è tenuto a visitare il sito 
Web http://msdn.microsoft.com/workshop/imedia/windowsmedia/sdk/wmsdk.asp, (informazioni in lingua inglese) 
dove sarà possibile sottoscrivere un contratto separato per WMFSDK, scaricare la versione appropriata di 
WMFSDK e installarla nel sistema. 

 
4. TRASFERIMENTO - Interno. L’utente potrà effettuare il trasferimento del Prodotto a un Computer Workstation 

diverso. Dopo il trasferimento, l’utente è tenuto a rimuovere completamente il Prodotto dal Computer 
Workstation su cui si trovava. Trasferimento a terze parti. L’utente iniziale del Prodotto può trasferire una sola 
volta tale Prodotto ad un altro utente finale. Il trasferimento dovrà includere tutte le parti componenti, i supporti 
di memorizzazione, il materiale stampato, il presente Contratto e, se applicabile, il Certificato di Autenticità. Tale 
eventuale trasferimento non deve inoltre essere effettuato sotto forma di invio o spedizione ovvero di altro 
trasferimento indiretto. Prima del trasferimento, l’utente finale beneficiario del trasferimento del Prodotto, dovrà 
accettare i termini e le condizioni del presente Contratto. Divieto di locazione. È fatto divieto di concedere in 
locazione, leasing, prestito, ovvero fornire hosting di servizi commerciali a terze parti utilizzando il presente 
Prodotto. 

 
5. RESTRIZIONI SULLA DECODIFICAZIONE, DECOMPILAZIONE E DISASSEMBLAGGIO. L’utente non 

può decodificare, decompilare o disassemblare il Prodotto, con l’eccezione e solamente per quanto espressamente 
consentito, nonostante questa limitazione, dalla legge in vigore.  

 
6. RISOLUZIONE. Microsoft può risolvere il presente Contratto, senza per questo pregiudicare altri suoi diritti, se 

l’utente non si attiene alle condizioni e alle clausole del presente Contratto. In tal caso, l’utente è tenuto a 
distruggere tutte le copie del Prodotto e tutte le sue parti componenti. 

  
7. DESCRIZIONE DI ALTRI DIRITTI E RESTRIZIONI  

 
• Funzionalità NetMeeting , Assistenza remota e Desktop remoto. Il Prodotto contiene le tecnologie NetMeeting, 

Assistenza remota e Desktop remoto che consentono di utilizzare il Prodotto o altre applicazioni installate sul 
Computer Workstation in modo remoto tra due o più computer anche se il Prodotto o l’applicazione sono 
installati su un solo Computer Workstation. NetMeeting, Assistenza remota e Desktop remoto possono essere 
utilizzati con tutti i prodotti Microsoft. L’utilizzo di queste tecnologie con determinati prodotti Microsoft potrebbe 
però richiedere una licenza aggiuntiva. Sia per i prodotti Microsoft che per quelli non Microsoft, l’utente è tenuto 
a consultare i contratti di licenza acclusi al relativo prodotto o a contattare i relativi licenzianti al fine di stabilire se 
l’utilizzo di NetMeeting, Assistenza remota o Desktop remoto richiede una licenza aggiuntiva. 

• Consenso all’utilizzo dei dati. L’utente accetta che Microsoft e le sue filiali raccolgano e utilizzino le informazioni 
tecniche raccolte con qualsiasi mezzo come parte dei servizi di supporto tecnico forniti all’utente, se esistenti, 
legati al Prodotto. Microsoft può utilizzare tali informazioni esclusivamente per migliorare i prodotti o per fornire 
all’utente servizi e tecnologie personalizzate. Microsoft può divulgare tali informazioni, ma in modo tale da non 
consentire l’individuazione della persona dell’utente.  

• Funzionalità di gioco via Internet e di aggiornamento Qualora l’utente decida di utilizzare le funzionalità di 
gioco via Internet o di aggiornamento all’interno del Prodotto, sarà tenuto a utilizzare determinate informazioni 
relative al sistema, all’hardware e al software per implementare tali funzionalità. L’accesso a tali funzionalità 
comporta l’autorizzazione esplicita a Microsoft o al suo agente designato ad accedere e a utilizzare le 
informazioni necessarie per le funzionalità di gioco via Internet o di aggiornamento. Microsoft può utilizzare tali 
informazioni esclusivamente per migliorare i prodotti e per fornire all’utente servizi e tecnologie personalizzate. 
Microsoft può utilizzare tali informazioni, ma in modo tale da non consentire l’individuazione della persona 
dell’Utente.  

• Servizi basati su Internet. Il Prodotto contiene componenti che abilitano e facilitano l’utilizzo di alcuni servizi 
basati su Internet. L’utente prende atto e acconsente al fatto che Microsoft possa verificare automaticamente la 
versione del Prodotto e/o dei suoi componenti in uso da parte dell’utente e possa provvedere ad aggiornamenti o 
correzioni al Prodotto che verranno scaricati automaticamente sul Computer Workstation dell’utente.  
• Aggiornamenti relativi alla protezione I fornitori di contenuti utilizzano la tecnologia per la gestione digitale 

dei diritti (“GDD Microsoft”) contenuta in questo SOFTWARE per proteggere l’integrità dei contenuti 
(“Contenuto protetto”) cosicché nessuno possa appropriarsi indebitamente della proprietà intellettuale, 
compreso il copyright, su tali contenuti. Di tanto in tanto, i proprietari di tale Contenuto protetto 
(“Proprietari di contenuto protetto”) possono chiedere a Microsoft, Microsoft Corporation o alle filiali di 
fornire aggiornamenti relativi alla protezione per i componenti GDD Microsoft del SOFTWARE 
(“Aggiornamenti relativi alla protezione”) in grado di determinare la possibilità di copiare, visualizzare e/o 
utilizzare il Contenuto protetto tramite software Microsoft e applicazioni fornite da terzi che utilizzano 
GDD Microsoft. L’utente accetta quindi il fatto che, qualora scelga di scaricare da Internet una licenza che 
gli consenta di utilizzare il Contenuto protetto, Microsoft possa scaricare sul computer dell’utente stesso, 
oltre a tale licenza, aggiornamenti di protezione la cui distribuzione da parte di Microsoft è stata richiesta 



da un Proprietario di contenuto protetto. Scaricando tali Aggiornamenti di protezione, Microsoft non 
entrerà in possesso di dati personali o di altre informazioni presenti sul computer dell’utente. 

 
8. SOFTWARE ETICHETTATO “CAMPIONE DIMOSTRATIVO. VIETATA LA VENDITA”. Un Prodotto 

identificato come “Campione dimostrativo. Vietata la vendita” o “NFR” sarà limitato esclusivamente all’uso ai 
fini di dimostrazione, prova o valutazione e non potrà essere diversamente rivenduto, trasferito o utilizzato per 
altri scopi. 

 
9. SOFTWARE “EDIZIONE EDUCATION”. Qualora il PRODOTTO SOFTWARE riporti l’etichetta “Edizione 

Education”, (Academic Edition) o “AE”, l’utente, per usarlo, dovrà essere un “Utente Qualificato Education”. Per 
determinare se si è in possesso della qualifica richiesta, contattare Microsoft Sales Information Center/One 
Microsoft Way/Redmond, WA 98052-6399 o la filiale Microsoft del proprio paese. 

 
10. RESTRIZIONI ALL’ESPORTAZIONE.  

L’Utente prende atto del fatto che il Prodotto proviene dagli Stati Uniti ed è soggetto alle limitazioni 
all’esportazione vigenti negli Stati Uniti d’America. L’Utente accetta di attenersi a tutte le leggi e le norme locali, 
nazionali e internazionali applicabili al Prodotto, ivi incluso quanto enunciato nelle Export Administration 
Regulations degli Stati Uniti, come anche le limitazioni applicabili al paese di destinazione, all’Utente finale e 
all’utilizzo finale imposte dagli Stati Uniti e da altre autorità di controllo delle esportazioni. Per ulteriori 
informazioni visitare la pagina http://www.microsoft.com/exporting/ (informazioni in lingua inglese). 
 

11. ESCLUSIONE DI GARANZIE. La Garanzia Limitata prevista di seguito è l’unica garanzia espressa concessa 
all’utente e viene fornita in luogo di eventuali altre garanzie espresse fornite nella documentazione, sulla 
confezione o tramite altre comunicazioni. Fatta eccezione per i limiti di garanzia e nei limiti in cui ciò sia 
consentito dalle leggi applicabili, Microsoft e i suoi fornitori forniscono il Prodotto ed eventuali Servizi di 
Supporto Tecnico “COSÌ COME SONO” E CON I POSSIBILI DIFETTI e non riconoscono alcuna garanzia, espressa 
o implicita, comprese, in via esemplificativa, eventuali garanzie o condizioni implicite relativamente a 
commerciabilità, idoneità per uno scopo specifico, affidabilità o disponibilità, accuratezza o esaustività, risultati, 
assenza di virus, e mancanza di negligenza o di perizia in riferimento al Prodotto ed errata o mancata fornitura 
dei Servizi di Supporto Tecnico o di altri servizi, informazioni, software e contenuti relativi attraverso il Prodotto 
o in altro modo legato all’utilizzo del Prodotto. È INOLTRE DA ESCLUDERSI QUALSIVOGLIA GARANZIA 
DI TITOLARITÀ, GODIMENTO O POSSESSO PACIFICO, CORRISPONDENZA A DESCRIZIONE O NON 
VIOLAZIONE DI DIRITTI ALTRUI RELATIVAMENTE AL PRODOTTO. 

 
12. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI, INDIRETTI E DI ALTRO TIPO. NELLA 

MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE IN VIGORE, IN NESSUN CASO MICROSOFT O I 
SUOI FORNITORI SARANNO RESPONSABILI PER DANNI SPECIALI, ACCIDENTALI, MORALI, 
INDIRETTI O CONSEQUENZIALI O ALTRI DANNI DI QUALSIASI TIPO IVI INCLUSI, SENZA 
LIMITAZIONI, DANNI PER PERDITA O MANCATO GUADAGNO, PERDITA DI INFORMAZIONI 
CONFIDENZIALI O DI ALTRO TIPO, INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ, DANNI FISICI, PERDITA DI 
PRIVACY, OMISSIONE DI RISPETTO DI OBBLIGHI INCLUSO QUELLO DI COMPORTARSI IN BUONA 
FEDE O CON RAGIONEVOLE DILIGENZA, NEGLIGENZA O ALTRA PERDITA ECONOMICA O DI 
ALTRO TIPO, DERIVANTI DALL’UTILIZZO O DALL’INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PRODOTTO O 
DALL’ERRATA O MANCATA FORNITURA DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO O DI ALTRI SERVIZI, 
INFORMAZIONI, SOFTWARE E CONTENUTI RELATIVI ATTRAVERSO IL PRODOTTO O IN ALTRO 
MODO LEGATO ALL’UTILIZZO DEL PRODOTTO, O COMUNQUE IN COMBINAZIONE CON 
QUALSIVOGLIA DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE IN CASO DI ERRORE, TORTO 
(IVI INCLUSA LA NEGLIGENZA), RESPONSABILITÀ ASSOLUTA, VIOLAZIONE DEL CONTRATTO O 
DELLA GARANZIA DI MICROSOFT O DEI SUOI FORNITORI E ANCHE NEL CASO IN CUI MICROSOFT 
O I SUOI FORNITORI SIANO STATI AVVERTITI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI 
DANNI. 

 
13. COLLEGAMENTI AI SITI DI TERZI. Attraverso il Prodotto l’utente può collegarsi a siti di terzi. I siti di terzi 

non sono sotto il controllo di Microsoft e Microsoft non è responsabile del contenuto di alcun sito di proprietà di 
terzi, di eventuali collegamenti contenuti nei siti di terzi, né di eventuali modifiche o aggiornamenti ai siti di terzi. 
Microsoft non è responsabile di eventuali Webcast o qualsivoglia altra forma di trasmissione ricevuta da un sito di 
terzi. Microsoft fornisce all’utente questi collegamenti a siti di terzi solo per motivi di praticità e l’inserimento di 
collegamenti non implica l’approvazione dei siti di terzi da parte di Microsoft. 

 
14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E RIMEDI DELL’UTENTE. Nonostante eventuali danni in cui, per 

qualsiasi motivo, potrà incorrere l’utente (inclusi, senza limitazione, i danni a titolo esemplificativo di cui sopra e 
come stabilito nella Garanzia Limitata, ogni tipo di danno diretto o generale) la responsabilità complessiva di 
Microsoft e dei suoi fornitori e l’unica tutela dell’utente, per quanto attiene l’eventuale riparazione o sostituzione 
richiesta o stabilita da Microsoft relativamente a qualsivoglia infrazione di eventuali Garanzie Limitate, in virtù 
delle disposizioni del presente Contratto, non potranno comunque eccedere la somma di cinque dollari (US$ 5). 
Le suddette limitazioni, esclusioni e dichiarazioni di non responsabilità (inclusi gli articoli 11 e 12 di cui sopra 
e le condizioni previste dalla Garanzia Limitata) sono applicabili nella misura massima consentita dalla legge 
in vigore, anche qualora il rimedio non raggiunga il suo scopo essenziale. 



15. LEGGE APPLICABILE. Qualora il Prodotto sia stato acquistato negli Stati Uniti, il presente Contratto sarà 
disciplinato dalla legge dello Stato di Washington. Qualora il Prodotto sia stato acquistato fuori dagli Stati Uniti, 
troverà applicazione la normativa del singolo paese. 

 
16. CONTRATTO COMPLESSIVO. Il presente Contratto (incluso ogni addendum o modifica presente all’interno 

del Prodotto) costituisce il contratto complessivo tra l’utente e Microsoft relativamente al Prodotto e ai servizi 
di Supporto Tecnico Clienti (se presente) e sostituisce qualsivoglia comunicazione scritta o orale, proposta o 
dichiarazione precedente o contemporanea nei confronti del Prodotto o di altre specifiche contemplate nel 
presente Contratto. Nella misura in cui i termini di qualsivoglia criterio o programma Microsoft relativo al 
Servizio Supporto Tecnico Clienti si ponessero in conflitto con i termini del presente Contratto, i termini e le 
condizioni del presente Contratto avranno la priorità. 

 
17. Il Prodotto è protetto dalle leggi e dai trattati internazionali sul copyright e sulla proprietà intellettuale. Microsoft 

e i suoi fornitori sono i proprietari del nome, del copyright e di altri diritti sulla proprietà intellettuale inerenti al 
Prodotto. Il Prodotto viene concesso in licenza, non viene venduto. 

 

PER I LIMITI DI GARANZIA E LE DISPOSIZIONI SPECIALI APPLICABILI NEI SINGOLI PAESI, 
CONSULTARE IL LIBRETTO DI GARANZIA INCLUSO IN QUESTO PACCHETTO O FORNITO 
CON IL MATERIALE STAMPATO DEL PRODOTTO SOFTWARE. 
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