
ACCORDO DI LICENZA
PER L’UTENTE FINALE

Leggete attentamente questo accordo prima di acquistare il libro. Comprando il libro e
usando il CD-ROM e i programmi a cui si fa riferimento più avanti, accetterete
implicitamente i termini dell’accordo.

I materiali inclusi nel CD-ROM contenuti nell’apposita confezione (“Disco”) sono prodotti di
proprietà di Mondadori Informatica e/o di fornitori terzi (“Fornitori”). Da qui in avanti ci si
riferirà ai materiali con il nome “Esempi”. Mondadori Informatica e i Fornitori detengono la
proprietà del Disco, così come i rispettivi interessi possono apparire. Gli Esempi e la copia del
Disco vengono forniti sotto licenza (e non venduti) all’acquirente del libro alle condizioni che
seguono.

LICENZA.  Il Disco può essere usato su qualunque computer compatibile, a condizione che venga
usato su un solo computer e da un solo utente alla volta.

RESTRIZIONI.  Il Disco o gli Esempi non possono essere distribuiti commercialmente o riprodotti,
pubblicati o altrimenti distribuiti, né può essere fatto del Disco o degli Esempi un altro uso che
leda il copyright o altro diritto di proprietà di Mondadori Informatica, dei Fornitori o di altra
parte, né si può assegnare, subappaltare la licenza o comunque trasferire il Disco o questo accordo
a una terza parte senza che tale parte accetti i termini e le condizioni di questo accordo. Non si
possono alterare, modificare o adattare il Disco e gli Esempi. Questa licenza si intende
immediatamente revocata se l’acquirente del libro contravviene ai termini di questo accordo.

GARANZIA LIMITATA.  Mondadori Informatica garantisce che il Disco fisico è esente da difetti
di materiale e lavorazione per un periodo di 30 giorni di uso normale dalla data dell’acquisto. Se
Mondadori Informatica riceverà una nota scritta nel periodo di garanzia indicato riguardo a difetti
di materiale o di lavorazione del Disco fisico, e riterrà essere la nota corretta, Mondadori Informatica
sostituirà, a sua discrezione, il Disco difettoso.

Fatta eccezione per la limitata garanzia che copre la confezione fisica del disco accluso a questo
libro così come viene descritta nell’accordo di licenza per l’utente finale, l’informazione e il
materiale contenuti in questo libro vengono forniti “così come sono”, senza garanzia di alcun
genere, espressa o implicita, incluso qualunque tipo di garanzia che riguardi l’accuratezza, la
completezza e adeguatezza di tale informazione o materiale, o i risultati ottenibili con tale materiale
o informazione. Né Mondadori Informatica, né Microsoft Corporation, né l’autore, né i traduttori,
potranno essere oggetto di rivendicazioni attribuibili a errori, omissioni o altre imprecisioni
riguardanti l’informazione o il materiale contenuto nel Disco o in questo libro, né potranno
essere ritenuti responsabili per qualunque danno, diretto, indiretto, particolare o incidentale o
consequenziale dovuto all’uso di tale informazione o materiale.


