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Termini e condizioni per i Prodotti Microsoft 
Cliccare qui per leggere queste condizioni tradotte in altra lingua. 

  

Ove SAS fornisca al Cliente accesso al  Sistema o a qualsiasi offerta che contenga software di proprietà di Microsoft 
Corporation (i "Prodotti Microsoft") i seguenti termini e condizioni di Microsoft si applicheranno al contratto in essere 
tra SAS e il Cliente (il “Contratto”). 

1. Questi termini e condizioni per i Prodotti 
Microsoft si aggiungono alle condizioni del Contratto, 
Nel caso di conflitto tra i seguenti termini e condizioni 
per i Prodotti Microsoft e le condizioni del Contratto, 
prevarranno i termini e condizioni per i Prodotti 
Microsoft. I termini con inziale in maiuscolo non definiti 
nel Contratto avranno il significato a loro attribuito nel 
Contratto. 

2. II  Cliente non potrà rimuovere, modificare od 
oscurare qualunque dicitura relativa a diritto d'autore, 
marchio o altro tipo di diritto di proprietà contenuti nei o 
sui Prodotti Microsoft. Il Cliente non potrà usare alcun 
logo Microsoft in alcun modo. 

3. Il Cliente non potrà svolgere attività di reverse 
engineering, decompilazione o disassemblaggio 
Prodotti Microsoft, salvo nella misura in cui tali attività 
siano espressamente consentite dalla legge 
applicabile. 

4. Nella misura permessa dalla legge applicabile, 
Microsoft non offre alcuna garanzia e declina ogni 
responsabilità sua e dei suoi fornitori per qualunque 
danno diretto, indiretto o consequenziale derivante dai 
Prodotti Microsoft. 

5. SAS o una parte terza per conto di SAS (e 
non Microsoft o i suoi fornitori) forniranno assistenza 
tecnica per i Prodotti Microsoft. 

6. SAS dovrà presentare relazioni periodiche a 
Microsoft contenenti informazioni sugli utenti finali dei 
Prodotti Microsoft. Il Cliente riconosce e accetta che 
queste relazioni periodiche potranno contenere il nome 
e la sede del Cliente nonché le informazioni 
fondamentali riguardanti l'uso da parte del Cliente dei 
Prodotti Microsoft nell’ambito del Sistema. Queste 
comunicazioni costituiscono un'eccezione a eventuali 
obblighi di riservatezza a cui SAS sia vincolato nei 
confronti del Cliente da qualunque accordo in essere. 

7. Microsoft sarà considerato come parte terza 
beneficiaria del presente Contratto, con il diritto di 
farne valere i termini e di verificarne il rispetto da parte 
del Cliente per quanto attiene ai Prodotti Microsoft. 

8. Divieto di uso in condizioni ad alto rischio. I 
Prodotti Microsoft non sono a prova di guasti e non si 
garantisce che siano esenti da errori o in grado di 
funzionare ininterrottamente. Il Cliente non potrà usare 
i Prodotti Microsoft in qualsiasi applicazione o 
situazione nelle quali il guasto dei Prodotti Microsoft 
potrebbe causare un decesso o lesioni gravi a persone 

o gravi danni fisici o ambientali ("Uso in condizioni ad 
alto rischio"). Alcuni esempi di Uso in condizioni ad 
alto rischio includono, senza carattere esaustivo: aerei 
o altri mezzi di trasporto di massa; impianti nucleari o 
chimici; dispositivi di supporto vitale; dispositivi medici 
impiantabili; veicoli a motore; o sistemi per il controllo 
e l'utilizzo di armi. L'Uso in condizioni ad alto rischio 
non include l'utilizzo dei Prodotti Microsoft a fini 
amministrativi, per memorizzare dati di configurazione, 
come strumenti di progettazione e/o configurazione, o 
per altre applicazioni non di controllo il cui guasto non 
possa provocare decesso, lesioni personali o gravi 
danni fisici o ambientali. Queste applicazioni non di 
controllo potranno comunicare con le applicazioni che 
eseguono il controllo, ma non dovranno essere 
direttamente o indirettamente responsabili della 
funzione di controllo. Il Cliente accetta di tenere 
indenne e manlevare SAS da qualunque pretesa di 
terzi derivante dall'uso che il Cliente possa fare dei 
Prodotti Microsoft in relazione a qualunque Uso in 
condizioni ad alto rischio. 

9. Microsoft potrà ritirare dal mercato o 
interrompere la produzione di qualunque Prodotto 
Microsoft in qualsiasi momento. In tal caso SAS non 
offrirà più tale Prodotto Microsoft per l’uso da parte del 
Cliente. 
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