Contratto Supplementare Get Genuine Windows
Qualunque acquisto di licenze per la versione completa del sistema operativo Microsoft Desktop
è soggetto al presente Contratto Supplementare Get Genuine Windows ("Contratto Supplementare")
e l'utilizzo del Prodotto è soggetto al Contratto Open License ("Contratto"). Effettuando un acquisto ai
sensi del Contratto Supplementare, la Società accetta le condizioni del Contratto Supplementare
e del Contratto.
Le persone giuridiche sottoposte a indagine o a un'azione legale autorizzata da Microsoft, poiché
sospettate di utilizzare software Microsoft privo di licenza, non possono stipulare un Contratto Get
Genuine Windows.
Tutte le condizioni utilizzate ma non definite nel presente documento avranno lo stesso significato
attribuito loro nel Contratto.
Il presente Contratto Supplementare è stipulato tra Microsoft e la Società.
Se lo desidera, la Società potrà richiedere al proprio rivenditore una copia stampata di tutti
i documenti contenuti nei collegamenti Web citati nel presente Contratto Supplementare.
Data di entrata in vigore. La data di entrata in vigore sarà la data in cui il presente Contratto
Supplementare verrà accettato da Microsoft.

Informazioni sul contatto.
Ciascuna parte si impegna a comunicare per iscritto all'altra parte le eventuali modifiche delle
informazioni indicate nel Contratto Supplementare. Fornendo informazioni sui contatti, la Società
accetta che tali informazioni vengano utilizzate nell'ambito della gestione del presente Contratto
Supplementare da parte di Microsoft, delle sue Consociate e di altre parti che aiutano Microsoft nella
gestione del Contratto Supplementare stesso. Le informazioni personali che la Società fornisce in
relazione al presente Contratto Supplementare verranno trattate e tutelate ai sensi dell'informativa
sulla privacy consultabile all'indirizzo https://licensing.microsoft.com.
a. Informazioni sul contatto principale: la Società, che stipula il presente Contratto
Supplementare, dovrà indicare una persona interna alla sua organizzazione quale
contatto principale. Tale contatto sarà l'amministratore online predefinito del presente
Contratto Supplementare e riceverà tutte le comunicazioni, salvo il caso in cui la Società
indichi per iscritto a Microsoft un eventuale cambiamento. L'amministratore online potrà
nominare altri amministratori e concedere ad altri soggetti l'accesso alle informazioni
online.
Ragione sociale della Società
Nome
e Cognome
del contatto
Indirizzo di posta elettronica del contatto (necessario per l'accesso online)
Via
Città
CAP
Stato
Telefono
Fax
Codice Fiscale
b. Informazioni sul Rivenditore:
Ragione sociale del Rivenditore
Via (non sono accettate caselle postali)
CAP
Città
Stato
Nome del contatto
Telefono
Fax
Indirizzo di posta elettronica
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c. Informazioni riguardanti il Distributore (se applicabile)
Ragione sociale del Distributore
Via (non sono accettate caselle postali)
Città
CAP
Stato
Nome del contatto
Telefono
Fax
Indirizzo di posta elettronica
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Nota sui Riepiloghi degli Articoli: alcuni Articoli del presente Contratto Supplementare sono
corredati da un riepilogo iniziale. Tali riepiloghi hanno lo scopo di facilitare la consultazione, ma
non costituiscono parte integrante del Contratto Supplementare. Nel caso di discrepanza tra un
riepilogo e l'Articolo a cui fa riferimento, l'Articolo del Contratto Supplementare prevarrà sul
riepilogo.

1.

Definizioni.

Nel presente Contratto Supplementare si applica la seguente definizione aggiuntiva:
"Desktop" è un personal computer che ha i requisiti tecnici minimi per eseguire un Prodotto
disponibile ai sensi del Contratto Supplementare. I Desktop non comprendono (1) i server,
(2) i computer che eseguono solo software line-of-business specialistico o (3) i sistemi che eseguono
un sistema operativo integrato.

2.

Programma Microsoft Get Genuine Windows.

Ai sensi del programma Microsoft Get Genuine Windows, la Società potrà acquistare licenze per
la versione completa del sistema operativo Microsoft Desktop per tutti i suoi Desktop esistenti che
richiedono licenze appropriate. Dopo il perfezionamento del presente Contratto Supplementare e
il pagamento, la Società riceverà conferma delle licenze acquistate ai sensi del Contratto
Supplementare stesso.
Il programma Microsoft Get Genuine Windows consente alla Società di acquistare da un rivenditore
licenze per la versione completa del sistema operativo Microsoft Desktop per tutti i suoi Desktop
esistenti che richiedono licenze appropriate. La Società potrà inoltre ordinare licenze per i Desktop
esistenti delle sue Consociate che richiedono licenze, a condizione che tali Consociate siano
organizzate e operanti ai sensi delle leggi di un paese che rientri nell'ambito della Regione Definita
della Società stessa. Microsoft emetterà fattura al rivenditore, se applicabile attraverso un distributore.
Il prezzo effettivo che sarà applicato e le condizioni di pagamento saranno concordati direttamente tra
il Rivenditore e la Società. Dopo che il presente Contratto Supplementare sarà stato vagliato, la
Società riceverà conferma delle licenze acquistate ai sensi del Contratto Supplementare stesso.
Microsoft si riserva il diritto di verificare che la Società e le sue Consociate siano conformi alle
condizioni del presente Contratto Supplementare. Il supporto tecnico per il prodotto non è incluso nel
presente Contratto Supplementare. Non sono ammessi rimborsi né resi.

3.

Acquisto di nuovi Desktop supplementari.

Per ogni Desktop sostitutivo e/o aggiuntivo acquistato dalla Società dopo la data di entrata in
vigore del presente Contratto Supplementare, la Società si impegna a fare in modo che tutti
i Desktop siano dotati di un sistema operativo desktop in versione completa e originale.
La Società accetta che tutti i Desktop acquistati dopo la data di entrata in vigore del presente
Contratto siano acquistati con un sistema operativo desktop in versione completa e originale.
La Società che acquista licenze per i sistemi operativi Windows Desktop ai sensi del presente
Contratto potrà acquistare Software Assurance per i sistemi operativi Windows Desktop nell'ambito
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dei programmi di licenza Select, Open e Open Value (non a livello aziendale) entro 90 giorni dalla
data in cui sono state acquistate le licenze ai sensi del presente Contratto Supplementare.

4.

Conferma degli ordini.

Microsoft invierà alla Società la conferma dell'ordine.
Microsoft invierà alla Società la conferma dell'ordine in formato elettronico o cartaceo, se applicabile.
Il contatto identificato a questo scopo riceverà la comunicazione successivamente all'accettazione da
parte di Microsoft del presente Contratto Supplementare.

5.

Concessione di Licenza.

Alla Società vengono concesse licenze relative alla versione completa del sistema operativo
Desktop per tutti i suoi Desktop esistenti che richiedono licenze appropriate.
A condizione che la Società abbia pagato integralmente tutte le licenze richieste, la Società e le sue
Consociate potranno utilizzare il Prodotto acquistato ai sensi del presente Contratto Supplementare,
secondo quanto consentito nel Contratto. Nonostante eventuali disposizioni contrarie nel Contratto, la
Società potrà eseguire, al posto di una qualsiasi versione del Prodotto, una versione precedente o
una versione in lingua diversa dello stesso prodotto, purché, in caso di versioni in lingue diverse, la
licenza per tale versione in lingua diversa sia disponibile a un prezzo uguale o inferiore al prezzo
pagato per la versione in lingua del Prodotto acquistato ai sensi del presente Contratto
Supplementare.
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