
 
 
 
 

Numero di licenza: 

 
Il programma Expert Volture Catastali e l'allegata Guida all'Uso sono protetti dalle leggi relative alla 
tutela dei programmi per elaboratore. 
 
Con l'acquisto della licenza del programma Expert Volture Catastali, la società Geo Network s.r.l., 
produttrice e proprietaria del programma, concede all'utente finale il diritto di utilizzare una copia della 
specifica versione per un anno dalla data di prima installazione. Allo scadere sarà necessario 
sottoscrivere l'acquisto del rinnovo della licenza d'uso annuale per un importo massimo di €79,00 + IVA. 
 
Per l’utilizzo del software è necessaria una connessione internet attiva. 
 
Ogni duplicazione del programma è vietata senza la previa autorizzazione di Geo Network. Inoltre 
l'utente non può, in ogni caso, riprodurre il Manuale o qualunque altro materiale scritto di 
accompagnamento al software, o convertire, decodificare, decompilare o disassemblare il programma. 
Resta inoltre inteso che l'utente non potrà dare in locazione o leasing il programma senza la previa 
autorizzazione di Geo Network. 
 
Geo Network garantisce che il programma funzionerà in sostanziale conformità con il manuale ed il 
materiale scritto di accompagnamento al prodotto. Non garantisce, comunque, il funzionamento del 
software nel caso in cui vi fossero evoluzioni dei componenti hardware e software, quali, ad esempio, i 
sistemi operativi. 
 
La responsabilità della società Geo Network ed i rimedi esclusivi dell'utente saranno, a discrezione di 
Geo Network: (a) la restituzione del prezzo pagato o (b) la riparazione o la sostituzione del software o 
dell'eventuale hardware che non rientrano nella garanzia di cui sopra, purché siano restituiti alla società 
Geo Network con una copia della fattura di acquisto. La presente garanzia viene meno qualora il vizio 
del software o dell'eventuale hardware derivi da incidente, uso inidoneo od erronea applicazione. Ogni 
software sostitutivo sarà garantito per il rimanente periodo della garanzia originaria. 
 
Geo Network non riconosce alcun'altra garanzia, espressa o implicita, comprese tra le altre, la garanzia 
di commerciabilità ed idoneità per un fine particolare, relativamente al software, al materiale scritto di 
accompagnamento e ad ogni eventuale hardware annesso. 
 
In nessun caso la società Geo Network sarà responsabile per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno 
per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o altre perdite 
economiche) derivanti dall'uso del prodotto, anche nel caso in cui Geo Network sia stata avvertita della 
responsabilità di tali danni. In ogni caso la responsabilità della società Geo Network ai sensi della 
presente licenza sarà limitata ad un importo corrispondente a quello effettivamente pagato per il 
software.  
 
L'acquirente è pertanto l'unico responsabile della scelta, dell'installazione e dell'utilizzo del 
programma, nonché dei risultati ottenuti. Geo Network non garantisce che i risultati ottenuti 
dall'uso del programma stesso soddisfino le esigenze dell'acquirente e non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali danni causati dall'uso proprio o improprio del programma.  
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA: L'Assistenza Tecnica è fornita gratuitamente esclusivamente ai 
possessori dell'ultima versione del programma. Il Servizio viene fornito tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, 
salvo periodi di fiere, convegni o ferie. 


