
 
CONTRATTO DI LICENZA NEXTFLEET CON L'UTENTE FINALE (EULA)  

Il presente EULA si applica agli utenti che utilizzano: 

1. la soluzione NEXTFLEET a marchio Webfleet Solutions B.V. ("Webfleet Solutions") distribuita su 

Internet e/o ospitata e gestita da Webfleet Solutions ("Servizi online");  

2. documenti online o elettronici resi disponibili da Webfleet Solutions in relazione ai Servizi online; 

3. altri prodotti software e servizi Webfleet Solutions forniti in relazione ai Servizi online, tramite i Servizi 

online o con qualsiasi altro mezzo.  

Si invita l'utente a leggere attentamente il presente EULA. L'utilizzo dei Servizi online, in toto o in parte, 

implica l'accettazione di tutti i termini e le condizioni del presente EULA.  

L'utente prende atto che l'utilizzo dei Servizi online è consentito solo previa autorizzazione del cliente di 

Webfleet Solutions ("Cliente") e che tale utilizzo è soggetto alle restrizioni previste nei termini e nelle 

condizioni dell'accordo commerciale stipulato tra Webfleet Solutions e il Cliente per la fornitura e l'utilizzo 

dei Servizi online ("Contratto").  

Il presente Contratto di licenza con l'utente finale ("EULA") costituisce un accordo legale tra l'utente e 

Webfleet Solutions. L'utente conviene che il presente EULA sia esecutivo al pari di qualsiasi altro accordo 

da lui negoziato e sottoscritto.  

Qualora non accetti i termini contenuti nel presente EULA; l'utente è invitato a non utilizzare i Servizi 

online e a informarne direttamente il Cliente.  

1) CONCESSIONE DELLA LICENZA: Webfleet Solutions concede all'utente i diritti individuali d'uso dei 

Servizi online ai sensi del presente EULA, nella misura richiesta dal Cliente e per la durata 

dell'abbonamento stabilita nel Contratto. In virtù del presente EULA viene concessa una licenza 

("Licenza") che permette all'utente di utilizzare i Servizi online, a condizione che tale utilizzo sia stato 

autorizzato dal Cliente. La Licenza è non esclusiva e non trasferibile. La presente Licenza non concede 

alcun diritto a ottenere futuri upgrade, integrazioni o aggiornamenti dei Servizi online. Qualora si ricevano 

upgrade, integrazioni o aggiornamenti dei Servizi online, tuttavia, il loro utilizzo è disciplinato dal presente 

EULA e da eventuali modifiche che li accompagnano e può essere soggetto a ulteriori condizioni e costi 

aggiuntivi.  

2) DIRITTO D'AUTORE: il diritto d'autore e altri diritti intellettuali, industriali e/o di proprietà sui Servizi 

online e su eventuali copie eseguite dall'utente sono detenuti da Webfleet Solutions e/o dai suoi fornitori. 

Webfleet Solutions consente all'utente di utilizzare i Servizi online esclusivamente in conformità alle 

condizioni previste dal presente EULA. Webfleet Solutions si riserva tutti i diritti non espressamente 

concessi nel presente EULA. Non è consentito copiare il manuale (o i manuali) del prodotto o altri 

materiali cartacei che accompagnano i Servizi, salvo per uso personale. L'utente diventa proprietario 

esclusivamente del supporto dati e non acquisisce alcun titolo di proprietà sui Servizi online.  

3) ALTRE RESTRIZIONI: è vietato noleggiare, concedere in prestito, presentare pubblicamente, 

eseguire, trasmettere o distribuire in altro modo i Servizi online. Salvo per quanto consentito dalle leggi 

applicabili, l'utente non è autorizzato né può autorizzare altre persone a modificare i Servizi online, anche 

parzialmente, analizzarli mediante retroingegnerizzazione, decompilarli o disassemblarli o creare prodotti 

da essi derivati.  

4) RISERVATEZZA: l'utente prende atto e conviene che i Servizi online sono stati sviluppati da Webfleet 

Solutions con notevoli investimenti di tempo e denaro e sono di natura riservata in quanto segreto 

commerciale di Webfleet Solutions e/o di terzi. L'utente si impegna a mantenere i Servizi online 

strettamente riservati e a non divulgarli o renderli accessibili ad altre persone.  



 
5) LICENZE SOFTWARE DI TERZI: i prodotti Webfleet Solutions possono utilizzare software di terzi. 

Fermo restando quanto previsto nelle precedenti clausole 2, 3 e 4, l'utilizzo di materiali di terzi inclusi nei 

Servizi online può essere soggetto ad altri termini e condizioni. Gli avvisi ufficiali sul copyright e le 

condizioni di licenza specifiche di questi codici e algoritmi del software di terzi sono disponibili alla pagina 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/. Con il presente Contratto, l'utente accetta 

i termini e le condizioni del predetto software di terzi.  

6) GARANZIA LIMITATA:  

a) Webfleet Solutions non garantisce che il funzionamento dei Servizi online sia esente da errori.  

b) Webfleet Solutions fornirà i Servizi online all'utente "NELLO STATO IN CUI SI TROVANO E CON 

TUTTI I DIFETTI" e, con il presente documento, esclude ogni garanzia o condizione espressa, implicita o 

di legge, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, eventuali garanzie, obblighi o condizioni implicite 

di qualità soddisfacente, di idoneità a uno scopo specifico, di affidabilità o disponibilità, di precisione o 

completezza di risposte o di risultati, di esecuzione a regola d'arte, di assenza di virus e di ragionevole 

diligenza e perizia in relazione ai Servizi online. Non riconosce altresì alcuna garanzia in ordine alla 

fornitura o mancata fornitura di assistenza o di altri servizi, informazioni, software e contenuti correlati ai 

Servizi online o derivanti in altro modo dall'utilizzo di tali Servizi online. Inoltre, non viene fornita alcuna 

garanzia o condizione di pacifico godimento, pieno possesso o non violazione per quanto riguarda i 

Servizi online. Questa esclusione non si applica a (i) qualsiasi condizione implicita di titolarità né a (ii) 

qualsiasi garanzia implicita di conformità alla descrizione.  

7) LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ:  

a) Né Webfleet Solutions né i suoi fornitori saranno ritenuti responsabili nei confronti dell'utente per 

eventuali danni diretti, indiretti, incidentali, conseguenti o di altro tipo (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non limitativo, danni causati dall'incapacità di utilizzare il dispositivo o di accedere ai dati, oppure dalla 

perdita di dati, perdita di affari, perdita di profitti, dall'interruzione dell'attività o danni similari) derivanti 

dall'uso o dall'incapacità di utilizzare i Servizi online, anche nel caso in cui Webfleet Solutions sia stata 

informata del possibile verificarsi di tali danni. 

b) Indipendentemente da eventuali danni che l'utente potrebbe subire per qualsiasi motivo (inclusi, a titolo 

esemplificativo e non limitativo, tutti i danni qui riportati e tutti i danni diretti o generali per contratto o di 

altro tipo), la responsabilità complessiva di Webfleet Solutions e dei relativi fornitori, derivante o correlata 

al presente EULA, sarà limitata all'importo effettivamente pagato dall'utente per i Servizi online.  

c) Webfleet Solutions non sarà responsabile per (i) eventuali frodi commesse dai propri dipendenti e/o 

agenti o (ii) dichiarazioni fraudolente da parte dei relativi dipendenti e/o agenti.  

d) Fermo restando quanto previsto nelle clausole 7(a), (b) e (c) o in altre disposizioni del presente EULA, 

non sarà in alcun modo limitata la responsabilità delle parti in caso di decesso o lesioni personali 

imputabili a negligenza.  

8) RISOLUZIONE: fatto salvo ogni altro eventuale diritto, Webfleet Solutions ha facoltà di risolvere con 

effetto immediato il presente EULA in caso di mancato rispetto da parte dell'utente di qualsiasi termine o 

condizione in esso contenuti. In questo caso, l'utente deve astenersi dall'utilizzo dei Servizi online. Le 

disposizioni del presente EULA, che per loro natura sono destinate a sopravvivere alla cessazione del 

contratto, resteranno in vigore anche a seguito della risoluzione del presente EULA. Webfleet Solutions si 

riserva il diritto di cessare, con o senza preavviso, i servizi relativi ad upgrade, aggiornamenti e 

integrazioni forniti o resi disponibili all'utente attraverso l'utilizzo dei Servizi online.  

9) COLLEGAMENTI A SITI DI TERZI: Webfleet Solutions non si assume alcuna responsabilità in 

relazione a contenuti di siti o servizi di terzi, a eventuali collegamenti contenuti in siti o servizi di terzi o a 

modifiche o aggiornamenti di siti o servizi di terzi. Webfleet Solutions fornisce tali collegamenti e l'accesso 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/


 
a siti e servizi di terzi solo per motivi di praticità e l'eventuale inclusione di collegamenti o la fornitura di 

accessi non implica alcun riconoscimento dei siti o dei servizi di terzi da parte di Webfleet Solutions.  

10) DIRITTI DEI TERZI: i terzi che non sono parte del presente EULA non possono, ai sensi della 

normativa applicabile, fare affidamento o richiedere l'esecuzione di qualsiasi disposizione del presente 

EULA; ciò non pregiudica, tuttavia, gli eventuali diritti o rimedi riconosciuti ai terzi, a prescindere dalla 

normativa applicabile.  

11) INTERO ACCORDO: il presente EULA rappresenta l'intero accordo tra l'utente e Webfleet Solutions 

in relazione ai Servizi online e/o ai servizi di assistenza tecnica (ove previsti) e sostituisce tutte le 

precedenti o concomitanti comunicazioni, proposte o dichiarazioni, verbali o scritte, relative ai Servizi 

online o a qualsiasi altro argomento contemplato nel presente EULA. In caso di contrasto tra i termini 

contenuti in qualsiasi policy o programma di Webfleet Solutions riguardanti il servizio di assistenza 

tecnica e le condizioni di cui al presente EULA, prevarranno quest'ultime. Nell'ipotesi in cui una qualsiasi 

disposizione del presente EULA sia ritenuta nulla, non valida, non applicabile o illecita, le altre 

disposizioni continueranno ad avere piena validità ed efficacia.  

12) TRADUZIONI: la versione in lingua inglese rappresenta la versione autentica del presente EULA. 

Qualsiasi traduzione è fornita per soli fini di convenienza.  

13) LEGGE APPLICABILE: il presente EULA e ogni controversia correlata a tale Contratto o all'uso dei 

Servizi online sono disciplinati dalla legge olandese. È espressamente esclusa l'applicazione al presente 

EULA della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili. La 

risoluzione di qualsiasi controversia derivante dal presente EULA sarà affidata ai Tribunali di Amsterdam 

(Paesi Bassi), che avranno giurisdizione esclusiva su tali controversie.  

In caso di domande relative al presente EULA o per contattare Webfleet Solutions per qualsivoglia 

ragione, l'utente è invitato a visitare il sito Web di Webfleet Solutions all'indirizzo 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/. 
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