
CONTRATTO PER IL PROGRAMMA MICROSOFT CERTIFIED TRAINER  
 

 Il presente Contratto per il Programma Microsoft Certified Trainer (“MCT”) (“Contratto MCT”) è un 
documento legale intercorrente tra Microsoft e il licenziatario relativamente alla partecipazione 
di quest'ultimo al Programma Microsoft Certified Trainer (“Programma MCT”). Il licenziatario dovrà 
leggere il presente Contratto MCT con attenzione. Al licenziatario verrà chiesto di accettare le condizioni 
del presente Contratto MCT per iscriversi e partecipare al Programma MCT. SELEZIONANDO “ACCETTO” 
DI SEGUITO, IL LICENZIATARIO ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO ALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE 
CONTRATTO, DELLA GUIDA AL PROGRAMMA E DEL SITO WEB DEL PROGRAMMA. LA GUIDA AL 
PROGRAMMA E IL SITO WEB DEL PROGRAMMA SONO INCORPORATI NEL PRESENTE CONTRATTO 
E NE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE. PER POTER PARTECIPARE AL PROGRAMMA, IL 
LICENZIATARIO È TENUTO AD ACCETTARE IL PRESENTE CONTRATTO. QUALORA NON LO ACCETTI, 
IL LICENZIATARIO NON DOVRÀ SELEZIONARE IL PULSANTE “ACCETTO”.  
 
IL PRESENTE CONTRATTO HA VALIDITÀ A PARTIRE DALLA DATA IN CUI MICROSOFT FORNISCE AL 
LICENZIATARIO CONFERMA SCRITTA DELL’ACCETTAZIONE DI QUEST’ULTIMO NEL PROGRAMMA MCT 
(“DATA EFFETTIVA”). 
 

CONTRATTO 
 
1.  DEFINIZIONI. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Contratto MCT, le condizioni ivi 
contenute avranno lo stesso significato attribuito alle condizioni definite nel Contratto Microsoft 
Certified Professional (“MCP”). In aggiunta:  
 
1.1. “Codice di accesso” indica il codice univoco che l’istruttore MCT che tiene la sessione di 

formazione associata a Microsoft Lab Online può ottenere sul sito Web Microsoft specificato per 
avere accesso online limitato nel tempo a un (1) particolare Microsoft Lab Online. 
 

1.2. “Clienti autorizzati” indica i Learning partner, i membri dell'IT Academy e altre persone giuridiche 
approvate per iscritto da Microsoft. 
 

1.3. “Competenza” indica i requisiti che un MCT deve rispettare per insegnare in un particolare corso 
Microsoft.  
 

1.4. “IT Academy” indica un istituto educativo accreditato che è membro corrente del Programma 
MCT della Microsoft IT Academy. 

 
1.5. “Learning partner” indica un membro MPN di livello silver o gold che rispetta le condizioni 

contrattuali e che detiene e mantiene uno stato attivo di Competenza Learning ai sensi del 
Programma MPN e i relativi associati affiliati come sede ai sensi del relativo Contratto sul 
Programma MPN. 

 
1.6. “Microsoft” indica la persona giuridica Microsoft identificata al Paragrafo 14.8 del presente 

Contratto MCT.  
 

1.7. “Rivenditore autorizzato Microsoft” indica arvato distribution GmbH. 
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1.8. “Microsoft Certified Trainer” o “MCT” indica una persona fisica che attualmente fa parte del 
Programma Microsoft Certified Trainer ai sensi del Programma Microsoft Certification Program 
(MCT) che è competente per l'insegnamento di una particolare tecnologia di Microsoft e che ha 
capacità didattiche e qualifiche tecniche per offrire formazione con istruttore utilizzando il Corso 
Microsoft.  
 

1.9. “Corso Microsoft” indica il corso di formazione con istruttore con marchio Microsoft, concesso 
in licenza da Microsoft, che offre alle persone fisiche formazione sulle tecnologie, i servizi e i 
software Microsoft. 

 
1.10. “Microsoft Labs Online” or “MLO” indica l’ambiente virtuale di laboratorio Microsoft online 

associato a un particolare titolo MOC.  
 
1.11. “Microsoft Official Course” o “MOC” indica la versione dello student kit del corso Official 

Microsoft Learning Product con istruttore, noto come Microsoft Official Course. Per chiarire, MOC 
non include i laboratori pratici, gli MLO, First Look Clinics, le pubblicazioni MS Press, i trainer kit o i 
componenti dell’ambiente virtuale. 

 
1.12. “Microsoft Partner Network” o “MPN” indica il programma Microsoft Partner Network. 

 
1.13. “Sessione di formazione privata” indica corsi di formazione con istruttore tenuti dai membri 

di Microsoft Partner Network per l'insegnamento ai clienti aziendali di un obiettivo di 
apprendimento predefinito mediante il Corso Microsoft. Questi corsi non vengono pubblicizzati 
né promossi al pubblico comune e la frequenza al corso è limitata a persone fisiche assunte dal 
cliente aziendale o con le quali tale cliente ha stipulato una collaborazione.  

 
1.14. “Sessione di formazione pubblica” indica corsi di formazione con istruttore tenuti da un Cliente 

autorizzato e forniti al pubblico comune mediante il Corso Microsoft. Tali corsi possono essere 
pubblicizzati attraverso materiale di marketing o su Internet e possono includere studenti di una o 
più organizzazioni e/o persone fisiche non affiliate a una particolare società o organizzazione.  

 
1.15. “Studente” indica una qualsiasi persona fisica che frequenti una Sessione di formazione.  
 
1.16. “Student Kit” indica la versione del Corso Microsoft che lo studente dovrà utilizzare e l'eventuale 

materiale fornito.  
 
1.17. “Trainer Kit” indica il Corso Microsoft e il materiale fornito correlato destinati al solo utilizzo da 

parte degli MCT per tenere una Sessione di formazione utilizzando il Corso Microsoft. I Trainer Kit 
potranno includere presentazioni in Microsoft PowerPoint, guida di preparazione per l'istruttore, 
materiale di formazione per l'istruttore, guida alla disposizione dell'aula, note per l'istruttore 
e guide dimostrative per il Corso Microsoft. 

 
1.18. “Sessioni di formazione” indica qualsiasi Sessione di formazione pubblica, privata e virtuale.  
 
1.19. “Licenziatario” indica la persona fisica che risponde ai requisiti di idoneità elencati nel presente 

Contratto MCT, che Microsoft ha accettato nel Programma MCT e che ha accettato le condizioni 
del presente Contratto MCT. 
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1.20. “Ambiente virtuale” indica l'ambiente virtualizzato formato da una o più immagini di disco 

rigido virtuali di software Microsoft, file di supporto e configurazione, contenuto e applicazioni 
di esempio, da utilizzare esclusivamente durante lo svolgimento di una Sessione di formazione 
autorizzata.  
 

1.21. “Sessione di formazione virtuale” indica un corso di formazione online dal vivo a iscrizione aperta 
tenuto da istruttore mediante il Corso Microsoft, offerto agli Studenti in tempo reale tramite 
Internet da un Learning partner.  

 
2. REQUISITI MCT. Al fine di ottenere e mantenere la certificazione MCT, è necessario soddisfare alcuni 
requisiti durante il periodo di validità del presente Contratto MCT. Tali requisiti si aggiungono alle 
responsabilità e agli obblighi descritti nella versione più recente della Guida del Programma MCT 
(“Guida”). Se il licenziatario non soddisfa questi requisiti, il Programma MCT e i relativi vantaggi saranno 
immediatamente revocati.  
 
2.1. Ottenimento della certificazione MCT. Per poter partecipare al Programma MCT, il licenziatario 

deve soddisfare i requisiti seguenti: 
a. soddisfare tutti i requisiti relativi all'iscrizione descritti nella versione più recente della Guida 

al Programma; 
b. completare e inviare a Microsoft la domanda online di partecipazione al Programma MCT e 

tutta la documentazione richiesta; 
c. accettare di rispettare le condizioni contenute nel presente Contratto MCT selezionando 

“Accetto” e inviando il Contratto relativo al Programma MCT corrente a Microsoft;  
d. pagare i corrispettivi applicabili al Programma MCT e 
e. ricevere un’e-mail da Microsoft che indichi l’approvazione della domanda di partecipazione 

al Programma MCT (il licenziatario riceverà un’e-mail anche nel caso in cui la sua domanda 
non sia approvata).  

 
2.2. Vantaggi del Programma MCT.  

a. Il licenziatario ha diritto a ricevere i vantaggi descritti sul sito Web del Programma MCT. Tali 
vantaggi possono variare in base alle credenziali in possesso e al paese di residenza. Alcuni 
vantaggi del Programma MCT potrebbero essere disponibili solo in lingua inglese. 

b. I vantaggi del Programma MCT possono essere soggetti a diverse condizioni e licenze. 
L’utilizzo di qualunque vantaggio derivante dal programma MCT da parte del licenziatario 
deve rispettare tali ulteriori condizioni e licenze, nonché il presente Contratto MCT e la 
relativa Guida. È obbligatorio (i) accettare tali ulteriori termini, condizioni e licenze prima di 
utilizzare qualunque vantaggio derivante dal Programma MCT e (ii) utilizzare i vantaggi 
derivanti dal Programma MCT in conformità a tali condizioni aggiuntive (ad eccezione di 
quanto specificato al Paragrafo 2.2 c di seguito (Iscrizione software e servizi), al presente 
Contratto e alla Guida. Non è consentito utilizzare i vantaggi derivanti dal Programma MCT 
se non si acconsente a tali condizioni aggiuntive.  

c. Iscrizione software e servizi MCT. 
i. Come vantaggio del Programma MCT, Microsoft può fornire al licenziatario alcuni dei 

vantaggi descritti sul sito Web dei vantaggi del Programma MCT come “Iscrizione 
software e servizi”. Il licenziatario deve essere in possesso di una credenziale Microsoft 
Certified Solutions Developer o Microsoft Certified Solutions Provider per ricevere 
l’iscrizione software e servizi MCT Developer.  
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ii. Concessione della licenza. L’iscrizione software e servizi è soggetta a licenza su base 
personale. È possibile installare, utilizzare o accedere all’iscrizione software e servizi (o a 
componenti di essa) su un massimo di tre dispositivi di proprietà unicamente del 
licenziatario per la preparazione all’insegnamento delle sessioni di formazione.  

iii. Limitazioni alla licenza.  
1. Non è consentito utilizzare l’iscrizione software e servizi (o componenti di essa):  

• in un ambiente operativo reale;  
• in un ambiente di gestione temporanea o con dati dei quali non è stato 

effettuato il backup;  
• per lo sviluppo o la distribuzione di software oppure in un ambiente di 

sviluppo e/o test di software. 
2. L’iscrizione software e servizi (o qualunque suo componente) non può essere 

utilizzata in classe a nessuno scopo. Microsoft si riserva tutti i diritti sull’iscrizione 
software e servizi non espressamente garantiti da Microsoft stessa. 

3. Non sono consentiti la condivisione, il trasferimento, la rivendita o l'assegnazione 
dell'iscrizione software e servizi (o di nessuno dei suoi componenti), di nessuna 
chiave software o della licenza per l'uso dell'iscrizione software e servizi.  

iv. Codice Product key. Per l’iscrizione software e servizi potrebbe essere necessaria una 
chiave per l’installazione o l’accesso. Il licenziatario è responsabile dell’uso di 
qualunque chiave che gli venga assegnata. 

v. IL LICENZIATARIO PRENDE ATTO E ACCETTA: 
• che al fine di installare o accedere all'iscrizione software e servizi (o suoi componenti), 

potrebbe essere necessario accettare condizioni di licenza in contrasto con i diritti di 
utilizzo descritti al paragrafo 2.2 c. ii del presente documento; 

• che i diritti di utilizzo descritti al paragrafo 2.2 c.ii del presente documento 
sostituiscono le condizioni di licenza e/o le condizioni di utilizzo che possono 
essere visualizzate nel corso dell’installazione o dell’accesso di qualunque 
parte del vantaggio di iscrizione software e servizi; e  

• la concessione di licenza al paragrafo 2.2 c.ii del presente documento regola 
l’utilizzo da parte del licenziatario dell’iscrizione software e servizi (e dei suoi 
componenti) anche se l’installazione, l’uso o l’accesso di qualunque 
componente di tale iscrizione software e servizi richiede l’”accettazione” di 
termini di licenza o condizioni di utilizzo separate.  

vi. Se esiste un conflitto tra le condizioni del presente Contratto e qualunque altra 
condizione di licenza o di utilizzo, le condizioni del presente Contratto prevalgono ma 
unicamente per il presente Contratto e unicamente in relazione alle eventuali 
incongruenze.  

 
2.3. Requisiti del Corso Microsoft e dei Trainer Kit.  

a. Al licenziatario è consentito utilizzare il Corso Microsoft e i Trainer Kit esclusivamente per 
preparare e svolgere (i) Sessioni di formazione pubbliche per Learning partner e membri dell'IT 
Academy presso le rispettive sedi aziendali, (ii) Sessioni di formazione virtuali per Learning 
partner e (iii) Sessioni di formazione private per membri MPN presso la loro sede aziendale;  

b. utilizzare i Corsi Microsoft e i Trainer Kit attenendosi rigorosamente alle limitazioni e alle 
linee guida del presente Contratto MCT e della Guida, nonché alle condizioni aggiuntive e alle 
licenze applicabili, relative e accluse ai Corsi Microsoft e ai Trainer Kit (prima di utilizzare 
qualsiasi Corso Microsoft o Trainer Kit, il licenziatario è tenuto ad accettare condizioni e 
licenze aggiuntive);  
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c. Il licenziatario potrà tenere esclusivamente i Corsi Microsoft associati alle Certificazioni e alle 
Competenze Microsoft acquisite, come indicato nella propria trascrizione Microsoft; e 

d. rispettare tutte le limitazioni e tutti i requisiti dei Trainer Kit, incluso quanto segue: 
i. I Trainer Kit potranno essere utilizzati solo per la Sessione di formazione per la quale 

è adottato il Corso Microsoft. 
ii. Il licenziatario potrà utilizzare solo il Trainer Kit associato al Corso Microsoft tenuto. 
iii. Il licenziatario non potrà utilizzare i Trainer Kit o qualsiasi loro componente nello 

svolgimento di un corso non Microsoft né per qualsiasi altro scopo. 
iv. I Trainer Kit non possono essere distribuiti a persone fisiche.  

 
I Learning partner sono tenuti a fornire a ogni Studente una (1) copia con licenza valida dello Student 
Kit per il Corso Microsoft svolto in ogni sessione di formazione. In caso il Learning partner non adempia 
a questo requisito, comunicarlo a Microsoft tramite posta elettronica all'indirizzo 
mlsecure@microsoft.com. 
 
2.4. Materiale supplementare. Il licenziatario può presentare contenuto aggiuntivo (“Materiale 
supplementare”) durante lo svolgimento di una Sessione di formazione che utilizza il Corso Microsoft, 
purché  

a. il Materiale supplementare venga chiaramente distinto dal Corso Microsoft;  
b. non venga suggerito o sottinteso che il Materiale supplementare provenga da Microsoft o che 

sia approvato o consigliato da Microsoft e  
c. il Materiale supplementare sia pubblicizzato come materiale di terzi.  
d. Il licenziatario garantisce e dichiara che il Materiale supplementare utilizzato nella Sessione di 

formazione modificata non viola e non violerà alcun copyright, brevetto, segreto commerciale, 
marchio, nome commerciale o altro diritto di proprietà di terzi, né se ne approprierà in modo 
indebito.  

e. Con il presente documento il licenziatario accetta di difendere, indennizzare e manlevare 
Microsoft da qualsiasi danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da 
reclami di terzi in relazione a tale Materiale supplementare.  

 
2.5. Contratti con terze parti. Il licenziatario è l'unico responsabile della negoziazione, della stipula 
e dell'adempimento delle condizioni di eventuali contratti con i clienti per la preparazione 
e lo svolgimento di una Sessione di formazione. Un contratto di questo tipo sarà vincolante unicamente 
ed esclusivamente nei confronti del licenziatario e del cliente. Microsoft non si assumerà obblighi di 
alcun tipo e natura nei confronti del licenziatario o del cliente derivanti o relativi a tali contratti.  
 
2.6. Soddisfazione del cliente. Al licenziatario è richiesto di invitare gli Studenti a presentare 
valutazioni online al termine di ciascuna Sessione di formazione tramite il sistema di valutazione indicato 
da Microsoft (“Training Evaluation Tool”). Il licenziatario dovrà ottenere e mantenere un livello di 
soddisfazione del cliente medio o superiore.  
 
2.7. Informazioni riservate. Per tutto il periodo di validità del presente Contratto e per i tre (3) anni 
successivi il licenziatario garantirà la massima riservatezza e non utilizzerà né divulgherà a terzi eventuali 
Informazioni riservate di Microsoft. Il termine “Informazioni riservate di Microsoft” indica tutte le 
informazioni non di dominio pubblico, il know-how oppure i segreti commerciali, qualunque forma essi 
assumano, che Microsoft ha designato come aventi carattere riservato o che si possano 
ragionevolmente identificare o considerare riservati. I tipi di informazioni che seguono, comunque siano 
contrassegnati, non sono Informazioni riservate di Microsoft. Informazioni che (a) siano o diventino di 

http://download.microsoft.com/download/2/6/b/26b22e6b-a371-4ea6-9160-1e7d1399a614/mct_program-competencies_10_28_13.xlsm�
mailto:mlsecure@microsoft.com�
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dominio pubblico senza violazione del presente Contratto MCT, (b) siano lecitamente note al 
licenziatario senza che sussista alcun obbligo di mantenerle riservate e (c) provengano da una fonte 
diversa, debitamente autorizzata a divulgarle e non assoggettata all'obbligazione di mantenerle 
riservate. Inoltre, il licenziatario potrà divulgare le Informazioni riservate di Microsoft nella modalità 
richiesta da un ordine giudiziario o governativo, a condizione che fornisca a Microsoft immediata 
comunicazione scritta di tale divulgazione e rispetti qualsiasi ordine protettivo (o equivalente) imposto 
a tale divulgazione.  

 
2.8. Conformità.  

a. Il licenziatario sarà completamente conforme alla versione più aggiornata del Contratto MCT, 
della Guida e di tutti i requisiti riportati nel sito Web del Programma MCT per l’intero periodo 
di validità del presente Contratto MCT.  

b. Il licenziatario potrà svolgere solo i MOC associati alle proprie Competenze certificate 
Microsoft. Un elenco dei MOC associati a ciascuna Competenza è disponibile nella propria 
trascrizione ufficiale Microsoft. Tale trascrizione indica inoltre le credenziali del licenziatario e i 
corsi MOC che è qualificato a tenere.  

c. Microsoft può fornire al licenziatario l’accesso ai vantaggi MCT, ai Corsi Microsoft, ai 
componenti dell’ambiente virtuale, agli MLO, ai Trainer Kit e ad altri contenuti che potrebbero 
avere condizioni e licenze aggiuntive. Il licenziatario deve accettare e rispettare le condizioni 
aggiuntive prima di utilizzare qualunque vantaggio MCT, Corso Microsoft, componente 
dell'ambiente virtuale, MLO, Trainer Kit o altri contenuti e l'utilizzo da parte del licenziatario 
costituisce accettazione di qualunque condizione aggiuntiva. Se il licenziatario non accetta tali 
condizioni, non sarà autorizzato a utilizzare i vantaggi MCT, i Corsi Microsoft, i componenti 
dell’ambiente virtuale, gli MLO, i Trainer Kit e gli altri contenuti.  

d. Il licenziatario non potrà modificare, distribuire, copiare, trasmettere, inserire, visualizzare, 
pubblicare, utilizzare per creare opere derivate o decodificare alcun Corso Microsoft, 
componente dell'Ambiente virtuale, MLO, Trainer Kit o altro contenuto senza l'autorizzazione 
scritta esplicita di Microsoft.  

e. Il licenziatario dovrà prendere parte a qualsiasi ispezione e/o audit in loco o remoti che 
Microsoft e/o i relativi soggetti designati potranno svolgere. Tali audit e/o ispezioni potranno 
includere, a titolo esemplificativo: ispezioni e audit fisici in loco, dell’utilizzo da parte del 
licenziatario dei vantaggi MCT del Corso Microsoft, dei componenti dell'Ambiente virtuale, 
degli MLO, dei Trainer Kit, dei materiali della Sessione di formazione, dell’elenco degli studenti 
e dei risultati del Training Evaluation Tool. 

f. Il licenziatario non assumerà alcun comportamento tale da compromettere la riservatezza, 
l'integrità o la sicurezza delle Certificazioni Microsoft o del Programma MCT. 

g. Il licenziatario accetta di rispettare gli standard e/o i requisiti atti a impedire attività di 
pirateria e/o utilizzo fraudolento di qualsiasi componente del vantaggio MCT, del Corso 
Microsoft, dell'Ambiente virtuale, degli MLO, dei Trainer Kit e di altri contenuti e proprietà 
intellettuale associati alle tecnologie Microsoft. Le attività di pirateria/fraudolente includono: 

i. Operazioni non autorizzate di copia, utilizzo o distribuzione di componenti dei vantaggi 
MCT, Corsi Microsoft, Ambiente virtuale, MLO, Trainer Kit, software Microsoft, 
informazioni relative agli esami per la Certificazione Microsoft, incluse le domande e le 
risposte degli esami o le informazioni e i contenuti ottenuti o accessibili ai sensi del 
Programma MCT. 

ii. Report falsi, incluse le valutazioni degli Studenti. 
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3. DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.  
3.1. Informazioni personali. Il licenziatario prende atto e accetta che Microsoft raccoglie alcune 

informazioni riguardanti il licenziatario stesso per lo svolgimento del Programma e che le 
Credenziali che il licenziatario ha ottenuto e le attività del licenziatario in relazione al Programma 
MCT possono essere registrate e associate alle informazioni personali del destinatario stesso. Per 
maggiori informazioni sui metodi di raccolta e sull'utilizzo delle informazioni personali, consultare 
l’informativa Microsoft sulla privacy online. 

3.2. Utilizzo delle informazioni personali. Il licenziatario accetta che Microsoft potrebbe 
occasionalmente mettersi in contatto per invitarlo a partecipare a sondaggi e ricerche. 

3.3. Divulgazione di informazioni personali. Il licenziatario cede a Microsoft il diritto a  
a. condividere il suo nome, le informazioni di contatto (incluso l’indirizzo di posta elettronica), la 

ragione sociale del datore di lavoro, le Credenziali ottenute e lo stato nel Programma MCT con  
i. altri programmi Microsoft al fine di verificare la conformità del licenziatario stesso e 

del suo datore di lavoro agli altri requisiti dei programmi Microsoft e  
ii. con gli affiliati Microsoft, i rivenditori autorizzati Microsoft e con i centri di 

certificazione e test terzi in cui si tengono gli esami per le Certificazioni Microsoft in 
relazione alla partecipazione del licenziatario al Programma MCT.  

b. pubblicare il proprio nome, i dati biografici, le informazioni di contatto, inclusi l'indirizzo di 
posta elettronica e gli URL dei siti Web, le credenziali e lo stato della Certificazione Microsoft e 
la ragione sociale del proprio datore di lavoro, integralmente o in parte in relazione alla 
propria partecipazione al Programma MCT  

 
4. TITOLO MCT, LOGO, NUMERO ID E CODICE DI ACCESSO. 
4.1. Concessione. A condizione che il licenziatario si attenga a tutti i requisiti per il Programma 

MCT e mantenga la conformità costante ai termini del presente Contratto MCT nonché ai requisiti 
per la certificazione Microsoft, Microsoft concede al licenziatario il diritto di utilizzare la nomina di 
Microsoft Certified Trainer e il logo MCT conformemente alle linee guida relative al logo e alle 
credenziali Microsoft Certified Professional e/o relativamente a qualsiasi materiale illustrativo 
fornito da Microsoft esclusivamente ai fini della preparazione e dello svolgimento del Corso 
Microsoft. Il diritto del licenziatario di utilizzare le credenziali MTC e il logo MCT decadrà 
immediatamente al momento della scadenza o della risoluzione del presente Contratto MCT 
o al momento della cessazione da parte del licenziatario del Programma MCT e il licenziatario 
dovrà interrompere immediatamente qualsiasi utilizzo delle Credenziali MCT e del logo MCT.  

 
4.2. Restrizioni. Il licenziatario non potrà utilizzare né riprodurre le Credenziali MCT o il logo MCT 

in modo diverso rispetto a quanto descritto nelle credenziali MCP e nelle linee guida relative 
al logo e/o in qualsiasi materiale illustrativo applicabile fornito da Microsoft. Il licenziatario dovrà 
utilizzare il logo MCT e le Credenziali MCT in modo tale da non ledere i diritti di Microsoft relativi 
al logo MCT e alle Credenziali MCT e non dovrà intraprendere azioni che possano interferire con i 
diritti di Microsoft relativi al logo MCT o alle Credenziali MCT, pregiudicare tali diritti o 
danneggiare la reputazione o l'avviamento di Microsoft in relazione al logo MCT e alle Credenziali 
MCT. Il licenziatario non potrà utilizzare il logo MCT o le Credenziali MCT in alcun modo che possa 
causare confusione relativamente al fatto che qualsiasi prodotto o servizio offerto dal licenziatario 
sia un prodotto o servizio Microsoft.  

 

http://www.microsoft.com/privacystatement/en-us/core/default.aspx�
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4.3. Titolarità. Microsoft si riserva tutti i diritti non espressamente concessi nel presente Contratto. 
Il licenziatario dà atto e accetta che Microsoft sia titolare del logo MCT e delle Credenziali MCT e 
che Microsoft mantenga ogni diritto, titolarità e interesse in relazione al logo MCT e alle 
Credenziali MCT. Microsoft è l'unico beneficiario dell'avviamento associato all'uso da parte del 
licenziatario delle Credenziali MCT e del logo MCT. 

 
5. AMBIENTE VIRTUALE.  
5.1. Il licenziatario potrà utilizzare l'Ambiente virtuale e i suoi componenti esclusivamente per la 

preparazione e lo svolgimento di una Sessione di formazione pubblica che utilizzi il titolo del Corso 
Microsoft associato ai componenti dell’Ambiente virtuale. 
 

5.2. Restrizioni. I componenti dell'Ambiente virtuale presentano condizioni e licenze aggiuntive. 
Prima di utilizzare qualsiasi componente dell'Ambiente virtuale, il licenziatario è tenuto 
ad accettare le condizioni e le licenze aggiuntive. Il licenziatario potrà utilizzare esclusivamente 
i componenti dell'Ambiente virtuale secondo quanto espressamente stabilito nelle condizioni 
e licenze relative e nelle condizioni del presente Contratto MCT e della Guida al Programma. Senza 
alcuna limitazione a quanto sopra indicato: 
a. Il licenziatario potrà esclusivamente accedere, installare, scaricare e utilizzare i componenti 

dell'Ambiente virtuale elencati nella guida alla disposizione dell'aula per il titolo del Corso 
Microsoft trattato nella Sessione di formazione pubblica che sta tenendo. Il licenziatario non è 
autorizzato ad accedere, installare, scaricare o utilizzare alcun altro componente dell'Ambiente 
virtuale. 

b. Il licenziatario potrà utilizzare esclusivamente i componenti dell'Ambiente virtuale come 
una singola unità e non potrà separare i componenti dell'Ambiente virtuale. 

c. Il licenziatario potrà installare singole copie dell'Ambiente virtuale solo sui computer dell'aula 
di proprietà di un Cliente autorizzato o controllati da un Cliente autorizzato per l'uso da parte 
degli Studenti sotto la supervisione personale del licenziatario e solo durante lo svolgimento 
della Sessione di formazione pubblica. 

d. Il licenziatario è tenuto a rispettare i seguenti requisiti di sicurezza: 
• Microsoft potrà disattivare il sistema operativo dell'Ambiente virtuale. Prima di mettere 

a disposizione degli Studenti l'Ambiente virtuale, il licenziatario dovrà ottenere da 
Microsoft un codice Product Key per il componente software del sistema operativo di 
ciascun Ambiente virtuale e dovrà attivare tale software presso Microsoft utilizzando il 
codice ricevuto. 

• Il licenziatario non potrà installare l'Ambiente virtuale su un numero di computer dell'aula 
superiore al numero di Studenti iscritti alla Sessione di formazione pubblica. 

• Il licenziatario non potrà consentire a terzi di scaricare o copiare l'Ambiente virtuale e 
alcuno dei relativi componenti. 

• Il licenziatario dovrà attenersi rigorosamente alle condizioni e licenze aggiuntive nonché 
alle istruzioni di Microsoft relative all'installazione, all'utilizzo, all'attivazione, alla 
disattivazione e alla sicurezza dell'Ambiente virtuale. 

• Il licenziatario non potrà modificare l'Ambiente virtuale o i relativi componenti, con le 
seguenti eccezioni: 
 il licenziatario potrà apportare modifiche alle configurazioni (ad esempio, al mouse) 

e alle impostazioni che un normale utente finale apporterebbe per migliorare l'utilizzo 
del computer e/o  

 il licenziatario potrà apportare modifiche secondo quanto necessario per l'esecuzione 
degli esercizi scritti in laboratorio. 
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5.3. Microsoft si riserva il diritto di interrompere la possibilità di accesso o di utilizzo da parte del 

licenziatario dell'Ambiente virtuale, dei relativi componenti e del Microsoft Learning Download 
Center in qualsiasi momento e senza motivo. 
 

6. MLO.  
Il licenziatario è autorizzato a utilizzare gli MLO unicamente per la preparazione e l’insegnamento del 
corso MOC associato all’MLO stesso, a condizione che rispetti i seguenti requisiti: 

a. Gli MLO possono essere utilizzati unicamente per la preparazione e per l’insegnamento del 
corso MOC associato al Codice di accesso per la Sessione di formazione di un Learning Partner.  

b. Il licenziatario può ottenere il Codice di accesso non prima di sette (7) giorni precedenti alla 
data di inizio della Sessione di formazione. L’accesso all’MLO si interromperà 
automaticamente l’ultimo giorno della Sessione di formazione. 

c. Ogni Codice di accesso valido può essere ottenuto una volta ai fini di garantire l’accesso online 
per un tempo limitato all’MLO specificato e solo al sito Web specifico indicato nel Codice di 
accesso stesso. 

d. Il licenziatario deve essere in possesso di un account attivo presso il sito Web specificato sul 
Codice di accesso al fine di ottenere il Codice di accesso. Il licenziatario dovrà inserire il 
proprio indirizzo di posta elettronica e la propria password per accedere al sito Web dell’MLO 
nonché immettere il Codice di accesso univoco per “attivare” o per accedere all’MLO.  

e. La vendita, la distribuzione o il trasferimento dei Codici di accesso è espressamente proibita.  
f. I Codici di accesso non sono trasferibili tra MLO o siti Web. 
g. I Codici di accesso scaduti, rubati o smarriti non saranno sostituiti. 
h. I Codici di accesso non possono essere riscattati per denaro contante, credito o rimborsi e 

sono nulli se alterati in qualunque modo. 
i. Il licenziatario rispetterà alla lettera qualunque licenza o condizione aggiuntiva applicabile ai 

Codici di accesso, ai siti MLO e agli MLO. Non è consentito utilizzare gli MLO se il licenziatario 
non accetta tali condizioni.  

 
7. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ  
7.1. Pratiche aziendali. Il licenziatario condurrà tutte le attività aziendali nel suo ruolo di MCT in modo 

che:  
a. non abbiano in alcun modo un effetto negativo sulla reputazione di Microsoft;  
b. vengano evitate pratiche ingannevoli, fuorvianti o disoneste;  
c. rispettino tutte le leggi, le normative e le ordinanze applicabili (incluse le leggi e le normative 

sull'esportazione); 
d. rispettino il copyright e le altre leggi sulla protezione della proprietà intellettuale e dei diritti 

proprietari; e  
e. siano conformi alle condizioni del presente Contratto MCT.  

 
7.2. Restrizioni relative ai marchi. Nessuna disposizione del presente Contratto MCT autorizza 

il licenziatario a utilizzare i marchi, i marchi di servizio o i loghi di Microsoft, ad eccezione 
di quanto specificamente previsto dal presente Contratto. 

 
7.3. Partecipazione a newsgroup online. Il licenziatario accetta che la partecipazione ad attività di 

comunicazione MCT, quali newsgroup, forum, BBS e chat online che Microsoft potrebbe fornire, 
verrà eseguita in conformità a tutte le condizioni per l'utilizzo e al codice di comportamento 
applicabili a tali siti.  
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7.4. Esclusione di endorsement. Il licenziatario non potrà pubblicizzare, sottintendere né in alcun modo 

suggerire di essere un dipendente, un soggetto affiliato, promosso o sponsorizzato da Microsoft, 
ma potrà solamente indicare, qualora ciò corrisponda a verità e sia conforme alle condizioni del 
presente Contratto MCT, di avere soddisfatto tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dei Corsi 
Microsoft. Il licenziatario non potrà rendere alcuna dichiarazione, garanzia o promessa per conto 
di Microsoft. Durante il periodo di validità del presente Contratto MCT, il licenziatario dovrà 
inserire il seguente testo in qualsiasi contratto ai sensi del quale, agendo in qualità di MCT, fornirà 
formazione sul software e sulle tecnologie Microsoft: 

“Microsoft non è parte del presente Contratto e non avrà responsabilità né obblighi di 
alcun tipo in relazione ai servizi disciplinati dal presente Contratto. La qualifica di 
Microsoft Certified Trainer indica che io personalmente sono in possesso dei requisiti di 
Certificazione e del Programma Microsoft che definiscono la preparazione e l'esperienza 
richieste al fine di svolgere Corsi Microsoft. Sono l'unico responsabile dei servizi forniti ai 
sensi del presente Contratto e i servizi che forniscono non sono sponsorizzati da 
Microsoft”.  

 
7.5. Tutela contro la pirateria. Il licenziatario dovrà porre in essere gli sforzi necessari per proteggere la 

proprietà intellettuale di Microsoft e si impegna a non prendere parte ad alcuna attività di frode o 
di violazione della proprietà intellettuale di Microsoft in alcun modo. Questo include la 
riproduzione, la distribuzione o l'utilizzo non autorizzato di software, prodotti o tecnologie 
Microsoft. Il licenziatario accetta di comunicare immediatamente a Microsoft, all'indirizzo 
tctips@microsoft.com (o all'eventuale contatto diverso specificato da Microsoft di volta in volta), 
i dettagli relativi alla sospetta contraffazione, pirateria o ad altra violazione della proprietà 
intellettuale di Microsoft e si impegna altresì a collaborare con Microsoft nelle indagini. 

 
8. MODIFICHE AL PROGRAMMA MCT. Microsoft si riserva il diritto di interrompere il Programma 
MCT e di modificare il Programma MCT e qualsiasi suo aspetto in qualsiasi momento, incluso il diritto 
di modificare i requisiti e i vantaggi del Programma MCT. Microsoft fornirà al licenziatario un preavviso 
di sessanta (60) giorni qualora Microsoft intenda interrompere il Programma MCT. Tali comunicazioni 
verranno inviate all'indirizzo di posta elettronica o postale fornito dal licenziatario nella domanda di 
partecipazione al Programma MCT. Il licenziatario ha la responsabilità di comunicare a Microsoft 
l'eventuale variazione di indirizzo.  
 
Tutte le altre modifiche saranno comunicate tramite il sito Web del Programma MCT. Il licenziatario ha 
la responsabilità di verificare regolarmente su tale sito Web le eventuali modifiche. Tali modifiche 
saranno effettive a partire dalla data di comunicazione delle stesse sul sito Web. Le modifiche non sono 
retroattive. Se il licenziatario non accetta le modifiche, l’unica opzione è l’interruzione del Contratto 
MCT e della partecipazione al Programma MCT. 
 
9. AUDIT. Per tutto il periodo di validità del presente Contratto MCT e per i tre (3) anni successivi, 
Microsoft si riserva il diritto di eseguire audit su tutti gli aspetti della partecipazione del licenziatario al 
Programma MCT per verificare le informazioni fornite dal licenziatario, nonché la sua conoscenza tecnica 
e le sua capacità didattiche, la sua conformità ai requisiti del Programma MCT, del presente Contratto 
MCT, della Guida al Programma e a tutte le licenze e altre condizioni applicabili, relative o accluse a 
qualsiasi vantaggio MCT, Corso Microsoft, componente dell'Ambiente virtuale, MLO, Trainer Kit e altro 
contenuto. L'audit potrà anche includere la revisione degli elenchi degli Studenti per le Sessioni di 
formazione tenute dal licenziatario. È responsabilità del licenziatario conservare e mantenere tutta la 

mailto:tctips@microsoft.com�
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documentazione abituale e appropriata che attesti la conformità a tutti i requisiti di cui sopra. 
Nell'eventualità in cui il licenziatario sia soggetto ad audit, riceverà un'apposita lettera da parte degli 
amministratori del Programma MCT, con la quale verranno richieste informazioni specifiche. Il 
licenziatario accetta di fornire le informazioni e/o la documentazione richiesta entro la data indicata 
nella lettera di audit e di partecipare e fornire assistenza completa nello svolgimento di qualsiasi audit 
eseguito da Microsoft e/o dai relativi soggetti designati e di fornire accesso a tutti i registri, a tutte le 
informazioni e a tutte le strutture richieste. Il licenziatario garantirà tutti i diritti necessari richiesti per 
svolgere un audit ai sensi del presente Contratto MCT, inclusi i diritti del licenziatario di condividere con 
Microsoft informazioni personali sugli Studenti e sui clienti. Appellandosi ai diritti e alle procedure sopra 
descritte, Microsoft non rinuncerà al proprio diritto di applicare il Contratto o di proteggere la propria 
proprietà intellettuale mediante qualsiasi altro mezzo consentito dalla legge.  
 
10. PERIODO DI VALIDITÀ E RISOLUZIONE.  
10.1. Periodo di validità: Il presente Contratto MCT ha validità a partire dalla Data Effettiva e terminerà 

automaticamente un (1) anno dopo la Data Effettiva (il “Periodo di validità”), a meno che non sia 
interrotto precedentemente in conformità al Contratto MCT stesso.  

10.2. Rinnovo. Il presente Contratto MCT non si rinnoverà automaticamente. Microsoft non avrà alcun 
obbligo di rinnovare al licenziatario la partecipazione al Programma MCT o di stipulare un nuovo 
contratto per il Programma MCT con il licenziatario. Il licenziatario non avrà diritto a partecipare 
nuovamente se il suo Contratto è stato interrotto per inadempimento.  
  

10.3. Recesso. Entrambe le parti potranno risolvere in qualsiasi momento il presente Contratto MCT 
senza motivo, fornendo preavviso scritto di trenta (30) giorni all'altra parte.  
 

10.4. Risoluzione automatica. Qualora il licenziatario dovesse perdere lo stato di MCT o MCP durante 
il periodo di validità del presente Contratto MCT, il presente Contratto MCT si risolverà 
automaticamente.  

 
10.5. Risoluzione per inadempimento. Microsoft, a sua esclusiva discrezione, potrà risolvere 

immediatamente il presente Contratto MCT se: 
a. il licenziatario non rispetta qualsiasi condizione del presente Contratto MCT o della Guida 

al programma; 
b. il licenziatario non rispetta le condizioni che regolano l'utilizzo del logo MCT e/o le credenziali 

MCT; 
c. il licenziatario ha intenzionalmente falsificato le proprie capacità didattiche o non è in grado 

di fornire a Microsoft prova di tali capacità quando richiesto;  
d. il licenziatario fornisce dati falsi relativamente alle valutazioni dei propri studenti o clienti con 

Training Evaluation Tool oppure il tasso di insoddisfazione supera il 10% per sei mesi 
consecutivi nelle valutazioni di Training Evaluation Tool; 

e. il licenziatario si appropria indebitamente o divulga in modo non autorizzato segreti 
commerciali o informazioni riservate di Microsoft, prende parte ad attività di pirateria 
relative a software, tecnologia o prodotti Microsoft oppure viola in altro modo qualsiasi diritto 
di proprietà intellettuale di Microsoft;  

f. il licenziatario prende parte ad attività vietate dalla legge o che possono compromettere 
l'integrità della certificazione MCT;  

g. un ente della pubblica amministrazione o l'autorità giudiziaria accerta che i servizi erogati 
dal licenziatario relativi al Corso Microsoft sono in qualche modo contrari alla legge o 
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h. il licenziatario falsifica il proprio stato di certificazione o il rapporto intercorrente 
con Microsoft.  

 
In base alla gravità dell'inadempimento, al licenziatario potrà inoltre essere ritirata la certificazione 
ed essere sospesa la partecipazione ai programmi MCT ed MCP in via definitiva. In tal caso, perderà 
definitivamente le credenziali MCT e MCP. Questa rigorosa applicazione dei requisiti per la certificazione 
ha lo scopo di tutelare la maggior parte degli MCT che si attengono a tali requisiti. 
 
10.6. Effetti della risoluzione. In tutti i casi di scadenza o risoluzione del presente Contratto MCT, 

la partecipazione del licenziatario al Programma MCT viene sospesa e tutti i diritti concessi 
al licenziatario ai sensi del Programma MCT vengono risolti con effetto immediato. Il licenziatario 
dovrà immediatamente: 
a. cessare tutte le attività relative al Programma MCT; 
b. cessare qualunque utilizzo del logo MCT e delle credenziali MCT; 
c. interrompere qualsiasi accesso e utilizzo di Trainer Kit, Ambienti virtuali e relativi componenti 

forniti al licenziatario come vantaggio della partecipazione al Programma MCT, nonché di 
disinstallarne e distruggerne tutte le copie; 

d. cessare di identificarsi come partecipante al Programma MCT;  
e. interrompere l’insegnamento dei titoli MOC; 
f. interrompere ogni uso dei vantaggi derivanti dal Programma MCT e 
g. interrompere qualsiasi accesso al Microsoft Learning Download Center e al sito Web MCT. 
 
Su richiesta, il licenziatario dovrà fornire a Microsoft un certificato di distruzione firmato. 
Microsoft non sarà responsabile nei confronti del licenziatario o di terzi per eventuali costi o danni 
di qualsiasi tipo derivanti (a) dalla risoluzione del presente Contratto in conformità alle condizioni 
in esso contenute e (b) dalla risoluzione del Programma MCT o (c) da modifiche apportate al 
Programma MCT o ai relativi vantaggi.  

 
10.7. Rinuncia a diritti e obbligazioni. Il licenziatario accetta di non riconoscere e di rinunciare a tutte 

le obbligazioni o ai requisiti ai sensi della legge applicabile nella misura in cui per la risoluzione 
del presente Contratto MCT sia necessaria la preventiva approvazione dell'autorità giudiziaria. 
 

10.8. Estensione della validità temporale di alcune disposizioni. L'articolo 1 Definizioni e tutti i termini 
definiti in tale articolo e gli articoli 2.4 (d) e (e) Materiale supplementare, 2.6 Informazioni 
riservate, 2.7 Conformità, 4.3 Titolarità, 9 Audit, 10.6 Effetti della risoluzione, 10.8 Estensione della 
validità temporale di alcune disposizioni11 Esclusione di garanzie, 12 Limitazione di responsabilità, 
13 Indennizzo e 14 Varie sono validi oltre la scadenza o la risoluzione del presente Contratto MCT.  

 
11. LIMITAZIONE DI GARANZIE. AD ECCEZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE CONTRATTO, 
MICROSOFT NON GARANTISCE LA SODDISFAZIONE DEL LICENZIATARIO NEI CONFRONTI DEL 
PROGRAMMA MCT, NÉ I SUOI RISULTATI. I VANTAGGI DEL PROGRAMMA MCT VENGONO FORNITI 
“COME SONO” E SENZA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO.”COME SONO”, “IN BASE ALLA 
DISPONIBILITÀ” “CON I POSSIBILI DIFETTI” E SENZA GARANZIA DI ALCUN TIPO. MICROSOFT E I RELATIVI 
AFFILIATI E FORNITORI non riconoscono ALCUNA GARANZIA di alcun tipo, ESPLICITA, IMPLICITA, 
INCLUSE LE GARANZIE DI TITOLARITÀ, DI NON VIOLAZIONE, DI COMMERCIABILITÀ E DI ADEGUATEZZA 
PER UNO SPECIFICO SCOPO.  
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12. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE 
APPLICABILE, IN NESSUN CASO MICROSOFT O I RELATIVI AFFILIATI SARANNO RESPONSABILI 
PER DANNI INDIRETTI, CONSEQUENZIALI, INCIDENTALI, SPECIALI, MORALI O ESEMPLARI DERIVANTI 
O IN QUALSIASI MODO CORRELATI CON IL PRESENTE CONTRATTO, IL PROGRAMMA MCT OPPURE CON 
L'UTILIZZO O CON L'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZARE QUALSIASI VANTAGGIO DERIVANTE DAL 
PROGRAMMA MCT. QUESTA ESCLUSIONE VERRÀ APPLICATA INDIPENDENTEMENTE DALLA TEORIA 
LEGALE ALLA BASE DEL RECLAMO PER TALI DANNI, ANCHE NEL CASO IN CUI MICROSOFT SIA STATA 
INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE TALI DANNI 
FOSSERO RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI O CHE L'APPLICAZIONE DELL'ESCLUSIONE CAUSI IL 
DECADIMENTO DELLO SCOPO ESSENZIALE DI QUALSIASI RIMEDIO.  
 

13. INDENNIZZO. Il licenziatario dovrà, a proprie spese e su richiesta di Microsoft, difendere, 
indennizzare e MANLEVARE Microsoft, le sue affiliate e i rispettivi successori, funzionari, direttori, 
dipendenti e agenti da qualsiasi richiesta, reclamo e/o responsabilità (“Reclami”) correlato con: (a) la 
promozione, la vendita, l'EROGAZIONE o la distribuzione dei PROPRI servizi in qualità di MCT, (b) 
l'utilizzo del logo MCT o delle credenziali MCT in modo non conforme alle condizioni del presente 
contratto MCT, (c) la risoluzione da parte di Microsoft della certificazione del licenziatario e/o del 
presente Contratto ai sensi delle condizioni relative, (d) la violazione, l'uso improprio o l'appropriazione 
indebita di IP o di diritti personali di terzi o (e) il mancato adempimento di leggi, regole e normative 
applicabili. nel caso in cui Microsoft intenda ottenere un indennizzo dal licenziatario ai sensi della 
presente disposizione, Microsoft fornirà pronta comunicazione per iscritto dei reclami contro Microsoft. 
Microsoft si riserva il diritto, a sua discrezione, di assumere il pieno controllo della difesa da ciascuno di 
tali Reclami tramite consulenti legali di sua scelta OPPURE di far sì che sia IL LICENZIATARIO ad assumere 
la difesa e, in tal caso, Microsoft può far monitorare tale difesa da consulenti legali di sua scelta. Qualora 
Microsoft assuma il pieno controllo della difesa da tali Reclami, qualsiasi accordo transattivo relativo al 
Reclamo che richieda il pagamento di somme da parte del LICENZIATARIO dovrà essere 
preventivamente approvato per iscritto dal LICENZIATARIO stesso, approvazione che non dovrà essere 
irragionevolmente negata. il licenziatario dovrà rimborsare a Microsoft, immediatamente all'atto della 
richiesta da parte di Microsoft stessa, qualsiasi spesa ragionevolmente sostenuta da Microsoft per la 
difesa nel Reclamo, inclusi, a titolo esemplificativo, gli onorari dei legali e l'importo liquidato in una 
sentenza o in un accordo transattivo relativo al Reclamo. 
 
14. VARIE. 
14.1. Comunicazioni. Tutte le comunicazioni per Microsoft relative al presente Contratto MCT dovranno 

essere inviate al seguente indirizzo: Microsoft Certified Trainer Program, Microsoft Corporation, 
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Tutte le comunicazioni per il licenziatario relative 
al presente Contratto MCT dovranno essere inviate all'indirizzo indicato nella domanda presentata 
dal licenziatario. È responsabilità del licenziatario mantenere aggiornate le informazioni relative 
ai suoi indirizzi (indirizzo di posta elettronica e postale). 

 
14.2. Validità delle disposizioni contrattuali. Qualora un tribunale di una giurisdizione competente 

ritenga che una disposizione del presente Contratto MCT sia illegale, non valida o non attuabile, 
le restanti disposizioni rimarranno pienamente vincolanti ed efficaci.  

 
14.3. Nessuna rinuncia. L'eventuale tardivo o mancato esercizio di un diritto o di un rimedio di legge da 

parte di Microsoft non comporterà la rinuncia a quel diritto o rimedio, né ad altri.  
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14.4. Non in esclusiva. L'adesione al Programma MCT è volontaria. Nessuna disposizione del presente 
Contratto MCT limita lo svolgimento, il supporto, la promozione, la distribuzione o l'utilizzo della 
tecnologia non Microsoft. 
 

14.5. Limitazioni relative all'esportazione. Il licenziatario dà atto che i prodotti e il software Microsoft sono 
originari degli Stati Uniti e accetta di conformarsi a tutte le leggi nazionali e internazionali applicabili a 
tali prodotti, incluse le Export Administration Regulation degli Stati Uniti, così come le restrizioni 
relative all'utente finale, all'utilizzo finale e al paese di destinazione emesse dagli Stati Uniti e da altre 
autorità competenti. Per ulteriori informazioni circa l'esportazione di prodotti Microsoft, il 
licenziatario potrà visitare la pagina all'indirizzo http://www.microsoft.com/exporting/. 
 

14.6. Contratto completo. Le condizioni della versione più recente del Contratto sul Programma di 
certificazione Microsoft sono incorporate e costituiscono parte del presente Contratto. Al fine di 
evitare dubbi, le condizioni incorporate includono condizioni di applicazione generale nel 
Contratto sul Programma di Certificazione Microsoft (incluse condizioni riguardanti le leggi 
applicabili, le spese legali, le relazioni e l’assegnazione incluse nel contratto nella misura in cui tali 
condizioni generali siano pertinenti al presente Contratto. Il presente Contratto (inclusi gli accordi 
incorporati citati) costituisce l’intero contratto tra le parti relativamente all'oggetto quivi 
disciplinato e sostituisce qualsivoglia accordo o comunicazione precedente o contemporanea. Il 
presente Contratto non sarà modificato se non tramite un accordo scritto in data successiva alla 
data del presente Contratto e firmato da rappresentanti autorizzati delle due parti. 

 
14.7. Ordine di precedenza In caso di conflitto tra il Contratto sul Programma di Certificazione Microsoft 

e il presente Contratti MCT, prevarranno le disposizioni del presente contratto MCT. Se nel 
Contratto sul Programma di Certificazione Microsoft viene trattato un argomento particolare non 
incluso nel presente Contratto, avranno la prevalenza i termini del Contratto sul programma di 
Certificazione Microsoft.  
 

14.8. Persona giuridica Microsoft contraente. La persona giuridica Microsoft contraente per il presente 
Contratto MCT è determinata in relazione al paese in cui ha sede il licenziatario. Il licenziatario 
dovrà vedere i dettagli che seguono: 
 

14.8.1. Di seguito è indicata la persona giuridica Microsoft che si occupa dei seguenti paesi: 
Anguilla, Antigua e Barbuda, ex Antille Olandesi, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, 
Belize, Bermuda, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Dominica, 
Ecuador, El Salvador, Giamaica, Guyana francese, Grenada, Guam, Guatemala, Guyana, 
Haiti, Honduras, Isole Cayman, Isole Vergini (Americane), Isole Vergini (Britanniche), 
Martinica, Messico, Montserrat, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Portorico, Repubblica 
Domenicana, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint-Pierre e Miquelon, Saint Vincent 
e Grenadine, Stati Uniti d'America, Suriname, Trinidad e Tobago, Isole Turks e Caicos, 
Uruguay, Venezuela:  

 Microsoft Corporation  
One Microsoft Way 
Redmond, WA 98052 USA 
 

http://www.microsoft.com/exporting/�
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14.8.2. Di seguito è indicata la persona giuridica Microsoft che si occupa dei seguenti paesi: 
Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Austria, 
Azerbaigian, Bahrein, Belgio, Benin, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Bulgaria, 
Burkina Faso, Burundi, Camerun, Ciad, Cipro, Città del Vaticano, Comore, Côte d'Ivoire 
(Costa d'Avorio), Croazia, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia, 
Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Gabon, 
Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Gibilterra, Gibuti, Giordania, Grecia, Groenlandia, 
Guadalupa, Guinea-Bissau, Islanda, Isola Bouvet, Isole Faeroe, Irlanda, Israele, Italia, 
Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Kuwait, Lesotho, Lettonia, Libano, Liberia, Libia, 
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Marocco, 
Mauritania, Mauritius, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Namibia, 
Nuova Caledonia, Niger, Nigeria, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, 
Qatar, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Capo Verde, 
Repubblica del Congo, Repubblica della Guinea Equatoriale, Repubblica del Ruanda, 
Repubblica del Senegal, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica 
di Sao Tomé e Principe, Repubblica di Guinea, Reunion, Romania, San Marino, Sant'Elena, 
Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slovacchia, Slovenia, Somalia, Spagna, Sudafrica, Svalbard 
e Jan Mayen, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Togo, Tunisia, Turchia, 
Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Ungheria, Uzbekistan, Yemen, Zaire, Zambia e Zimbabwe: 

Microsoft Ireland Operations Limited 
The Atrium, Block B, Carmenhall Road 
Sandyford Industrial Estate 
Dublin, 18, Ireland 
 

14.8.3. Di seguito è indicata la persona giuridica Microsoft che si occupa dei seguenti paesi: 
Australia e i suoi territori esterni, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambogia, 
Filippine, Hong Kong - R.A.S., India, Indonesia, Isole Cook, Isole Fiji, Isole Marwill, Isole 
Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Macao - R.A.S., Maldive, Malesia, Marianne 
Settentrionali, Mayotte, Micronesia, Nauru, Nepal, Niue, Nuova Zelanda, Papua Nuova 
Guinea, Palau, Pitcairn, Polinesia francese, Repubblica Democratica Popolare del Laos, 
Samoa, Singapore, Sri Lanka, Territori Australi Francesi, Thailandia, Timor-- Leste, Tokelau, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu e Vietnam:  

Microsoft Regional Sales Corporation 
438B Alexandra Road #04-09/12 
Block B, Alexandra Technopark 
Singapore 119968 
 

14.8.4. La persona giuridica Microsoft che si occupa dell’India è: 
Microsoft Corporation India Pvt. Ltd.  
9th Floor, Cyber Greens, Tower A,  
DLF Cyber City, Sector 25A,  
Gurgaon 122002 
Haryana, India 
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14.8.5. La persona giuridica Microsoft che si occupa del Giappone è: 
Microsoft Japan Co., Ltd 
Shinagawa Grand Central Tower 
2-16-3 Konan, Minato-Ku, Tokyo 
108-0075 Japan 
 

14.8.6. La persona giuridica Microsoft che si occupa di Taiwan è: 
Microsoft Taiwan Corporation 
8F, No 7, Sungren Rd. 
Shinyi Chiu, Taipei 
Taiwan 110 

 
14.8.7. La persona giuridica Microsoft che si occupa della Repubblica Popolare Cinese è: 

Microsoft (China) Company Limited6F Sigma Center 
No. 49 Zhichun Road Haidian District 
Beijing 100080, P.R.C 

 
14.8.8. La persona giuridica Microsoft che si occupa della Repubblica di Corea è: 

Microsoft Korea, Inc 
5th Floor, West Wing 
POSCO Center 
892 Daechi-Dong Gangnam-Gu 
Seoul, 135-777, Korea 

 
14.9. Legge applicabile. La legge applicabile, la giurisdizione e il foro competente per il presente 

Contratto MCT sono identificati di seguito. La scelta della giurisdizione e del foro competente non 
impedisce alle parti di ottenere il provvedimento dell'autorità giudiziaria relativo alla violazione 
dei diritti di proprietà intellettuale, alle obbligazioni di riservatezza e all'applicazione o al 
riconoscimento di lodi o altri provvedimenti nelle giurisdizioni appropriate. Il provvedimento 
dell'autorità giudiziaria o l'attuazione del riconoscimento potrà essere cercato in qualsiasi 
giurisdizione appropriata.  

a. In generale. Salvo quanto previsto nella sezione 14.9 (b), le leggi dello Stato di Washington 
disciplinano il presente Contratto MCT. Nel caso in cui esista la giurisdizione federale, le 
parti acconsentono alla giurisdizione e alla competenza territoriale esclusive dei tribunali 
federali con sede a King County, Washington. In caso contrario, le parti acconsentono 
alla giurisdizione e alla competenza territoriale esclusive del Tribunale Superiore con 
sede a King County, Washington.  

b. Altre condizioni. Qualora la sede principale dell'attività del licenziatario sia situata 
in uno dei paesi indicati di seguito, si applica la corrispondente disposizione che 
prevale sulla sezione 14.9 (a) nella misura in cui se ne differenzia: 

i. Qualora la sede principale dell'attività del licenziatario sia in Australia e nei suoi territori 
esterni, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambogia, Filippine, Hong Kong - 
R.A.S., Indonesia, Isole Cook, Isole Fiji, Isole Marshall, Isole Salomone, Isole Wallis e 
Futuna, Kiribati, Macao - R.A.S., Maldive, Malesia, Marianne Settentrionali, Mayotte, 
Micronesia, Nauru, Nepal, Niue, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Palau, Pitcairn, 
Polinesia francese, Repubblica Democratica Popolare del Laos, Samoa, Singapore, Sri 
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Lanka, Territori Australi Francesi, Thailandia, Timor-Leste-, Tokelau, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu e Vietnam, il presente Contratto MCT è interpretato e disciplinato dalle leggi di 
Singapore. 

1. Qualora la sede principale dell'attività del licenziatario sia in Australia o nei suoi 
territori esterni, Brunei, Malesia, Nuova Zelanda o Singapore, il licenziatario 
acconsente alla giurisdizione non - esclusiva dei tribunali di Singapore. 

2. Qualora la sede principale dell'attività del licenziatario sia in Bangladesh, 
Bhutan, Cambogia, Filippine, Hong Kong - R.A.S., India, Indonesia, Isole Cook, 
Isole Fiji, Isole Marshall, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Macao - 
R.A.S., Maldive, Marianne Settentrionali, Mayotte, Micronesia, Nauru, Nepal, 
Niue, Papua Nuova Guinea, Palau, Pitcairn, Polinesia francese, Repubblica 
Democratica Popolare del Laos, Samoa, Sri Lanka, Territori Australi Francesi, 
Thailandia, Timor--Leste, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu e Vietnam, qualsiasi 
controversia relativa al presente Contratto MCT, inclusa qualsivoglia questione 
relativa alla sua esistenza, validità o risoluzione, dovrà essere sottoposta 
ad arbitrato in Singapore ed essere risolta in via definitiva, secondo le 
Regole Arbitrali del Centro Internazionale di Arbitrato di Singapore (“SIAC”). 
Tali regole sono incorporate nel presente Contratto MCT (con riferimento a una 
società). L'arbitro sarà uno solo nominato dal Presidente della SIAC. La lingua 
dell'arbitrato sarà l'inglese. La decisione dell'arbitro sarà definitiva, vincolante 
e non impugnabile e potrà essere utilizzata come sentenza in Bangladesh, 
nelle Filippine, in India, in Indonesia, nello Sri Lanka, in Thailandia o in Vietnam 
(nella modalità appropriata) o altrove. 
 

ii. Qualora la sede principale dell’attività del licenziatario sia in India, si applica quanto segue: il 
Contratto sarà interpretato e disciplinato dalle leggi dell’India e il licenziatario acconsente a 
sottoporre qualsivoglia controversia relativa al presente Contratto MCT inclusa qualunque 
questione riguardante la sua esistenza, validità o risoluzione, ed eventuali allegati a un arbitrato 
vincolante a Singapore presso il Centro Internazionale di Arbitrato di Singapore (“SIAC”), le cui 
norme saranno incorporate nel presente Contratto MCT. L'arbitro sarà uno solo nominato dal 
Presidente della SIAC. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese. La decisione dell'arbitro sarà 
definitiva, vincolante e non impugnabile e potrà essere utilizzata come sentenza in India.  

 
iii. Qualora la sede principale dell'attività del licenziatario sia in Giappone, si applica quanto segue: 

il Contratto MCT sarà interpretato e disciplinato dalle leggi del Giappone. Il licenziatario 
acconsente alla giurisdizione e alla competenza territoriale esclusive del Tribunale del Distretto 
di Tokyo. Nell'eventualità che venga intentata un'azione legale relativa al presente Contratto 
MCT, la parte non soccombente potrà ottenere il rimborso delle spese legali e delle altre spese, 
esposte in misura ragionevole.  
 

iv. Qualora la sede principale dell'attività del licenziatario sia in Afghanistan, Albania, Algeria, 
Andorra, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Austria, Azerbaigian, Bahrein, Belgio, Benin, 
Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Ciad, 
Cipro, Città del Vaticano, Comore, Côte d'Ivoire (Costa d'Avorio), Croazia, Danimarca, Egitto, 
Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia, Ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Federazione Russa, 
Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Georgia, Germania, Ghana, Gibilterra, Gibuti, Giordania, 
Grecia, Groenlandia, Guadalupa, Guinea-Bissau, Islanda, Isola Bouvet, Isole Faeroe, Irlanda, 
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Israele, Italia, Kazakistan, Kenya, Kirghizistan, Kuwait, Lesotho, Lettonia, Libano, Liberia, Libia, 
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madagascar, Malawi, Mali, Malta, Marocco, Mauritania, 
Mauritius, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Mozambico, Namibia, Nuova Caledonia, 
Niger, Nigeria, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica del 
Capo Verde, Repubblica del Congo, Repubblica della Guinea Equatoriale, Repubblica di Guinea, 
Repubblica del Senegal, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Centrafricana, Repubblica 
Democratica di São Tomé e Principe, Repubblica del Ruanda, Reunion, Romania, Sant'Elena, 
San Marino, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slovacchia, Slovenia, Somalia, Spagna, Sudafrica, 
Svalbard e Jan Mayen, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tagikistan, Tanzania, Togo, Tunisia, Turchia, 
Turkmenistan, Ucraina, Uganda, Ungheria, Uzbekistan, Yemen, Zaire, Zambia e Zimbabwe, si 
applica quanto segue:  

Il Contratto MCT è interpretato e disciplinato in base alle leggi di Irlanda. Il licenziatario 
acconsente alla giurisdizione e alla competenza territoriale dei tribunali irlandesi 
in tutte le controversie relative al presente Contratto MCT. 

v. Qualora la sede principale dell'attività del licenziatario sia nella Repubblica Popolare Cinese, si 
applica quanto segue: ai fini del presente Contratto MCT la Repubblica Popolare Cinese non 
include Hong Kong - R.A.S., Macao - R.A.S. o Taiwan:  

Il Contratto MCT sarà interpretato e disciplinato dalle leggi della Repubblica Popolare 
Cinese. Il licenziatario accetta di sottoporre qualsivoglia controversia relativa al presente 
Contratto MCT ed eventuali allegati a un arbitrato vincolante. L'arbitro sarà la 
commissione CIETAC (“China International Economic and Trade Arbitration 
Commission”) di Pechino in base alle regole in vigore in quel momento. 

vi. Qualora la sede principale dell'attività del licenziatario sia in Colombia o Uruguay, si applica 
quanto segue:  

Tutti i reclami, le controversie o i procedimenti tra le parti relativi alla validità, 
all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto MCT saranno risolti mediante 
arbitrato, secondo le Regole Arbitrali UNCITRAL attualmente in vigore. L'ente 
responsabile della nomina sarà l'ICC (“International Chamber of Commerce”) 
conformemente alle regole adottate a questo scopo dall'ICC stesso. Il luogo 
dell'arbitrato sarà Seattle, Washington, U.S.A. Sarà nominato un solo arbitro. 
La sentenza sarà formulata secondo il principio “in law and not in equity” e sarà 
definitiva e vincolante per le parti. Le parti accettano irrevocabilmente di risolvere 
tutte le questioni e le controversie derivanti dal presente contratto tramite arbitrato 
in Seattle, Washington, U.S.A. 

vii. Qualora la sede principale dell'attività del licenziatario sia nella Repubblica di Corea, si applica 
quanto segue: il Contratto MCT sarà interpretato e disciplinato dalle leggi della Repubblica di 
Corea. Il licenziatario acconsente alla giurisdizione e alla competenza territoriale esclusive del 
Tribunale del Distretto Centrale di Seoul. Nel caso in cui venga intentata un'azione legale per far 
valere un diritto o un rimedio ai sensi del presente Contratto MCT o per interpretare una 
disposizione del Contratto MCT stesso, la parte non soccombente avrà diritto a ottenere il 
rimborso delle spese legali e delle altre spese, esposte in misura ragionevole.  
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viii. Qualora la sede principale dell'attività del licenziatario sia a Taiwan, si applica quanto segue: Le 
condizioni del presente Contratto MCT saranno interpretate e disciplinate in conformità alle 
leggi di Taiwan. Le parti nominano il Tribunale del Distretto di Taipei tribunale competente di 
primo grado e avente giurisdizione per tutte le controversie nascenti dal presente Contratto 
MCT o ad esso correlate.  

 
14.10. Modifiche/Contratti MCT precedenti. Il presente Contratto MCT potrà essere modificato solo per 

iscritto e tale modifica dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti autorizzati di entrambe le 
parti. Il presente Contratto MCT prevale su qualsiasi precedente contratto scritto oppure orale 
tra le parti in merito alla materia in esso trattata, inclusi i Contratti MCT precedenti. 

 


