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Acknowledgement 
CAREFULLY READ THE FOLLOWING TERMS AND CONDITIONS BEFORE USING THIS 
SOFTWARE. 
BY USING THIS FREEWARE VERSION YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ 
THIS LIMITED WARRANTY, UNDERSTAND IT, AND AGREE TO BE BOUND BY ITS 
TERMS AND CONDITIONS. YOU ALSO AGREE THAT, UNLESS YOU HAVE A 
DIFFERENT LICENSE AGREEMENT SIGNED BY THE OWNER, YOUR USE OF THIS 
SOFTWARE INDICATES YOUR ACCEPTANCE OF THIS LICENSE AGREEMENT AND 
WARRANTY. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, DELETE 
THE SOFTWARE FROM ALL STORAGE MEDIA. 
 
Software owner 
This software product ("Software") is jointly owned by the University of Perugia and the Operating 
Group Re.Valo.Biom, both based in Italy, hereinafter referred to as the "Owner". 
 
License 
This Freeware License Agreement (the "Agreement") is a legal agreement between You, the 
licensee and end-user, and the Owner, for the use of the Software. 
Commercial as well as non-commercial use is allowed for this Software. 
By using this Software or storing this program or parts of it on a computer hard drive (or other 
media), You are agreeing to be bound by the terms of this Agreement. 
Provided that You verify that You are handling the original freeware version You are hereby 
licensed to make as many copies of the Freeware version of this Software and documentation as 
long as You do not charge money or request donations for such copies. 
You may not alter this Software in any way. You may not modify, rent or resell for profit this 
Software, or create derivative works based upon this Software. 
 
Governing Law 
This agreement shall be governed by the laws of Italy. If any portion of this Agreement is deemed 
unenforceable by a court of competent jurisdiction, it shall not affect the forcibility of the other 
portions of this Agreement. 
 
Limited Warranty and Disclaimer of Warranty 
The owner expressly disclaims any warranty for the Software. This Software and the accompanying 
files are provided "as is" and without warranties as to performance of merchantability or any other 
warranties whether expressed or implied, or noninfringement; it is the user's responsibility to ensure 
that this Software does not violate any regulations. This Software is not fault tolerant and should not 
be used in any environment which requires this. 
No liability for damages can be attributed to the Owner. In no event shall the Owner or its suppliers 
be liable to You for any consequential, incidental or indirect damages whatsoever (including, 
without limitation, damages for loss of business profits, business interruption, loss of business 
information, or any other pecuniary loss) arising out of the use of or inability to use this Software 
even if the owner has been advised of the possibility of such damages. The entire risk arising out of 
use or performance of the Software remains with You. 
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Accettazione 
LEGGERE ATTENTAMENTE I SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI PRIMA DI 
UTILIZZARE QUESTO SOFTWARE. 
UTILIZZANDO QUESTA VERSIONE FREEWARE, L'UTENTE RICONOSCE DI AVER 
LETTO LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, DI AVERLA COMPRESA E DI 
ACCETTARE DI ESSERE VINCOLATO DAI SUOI TERMINI E CONDIZIONI. L'UTENTE 
ACCETTA INOLTRE CHE, A MENO CHE NON ABBIA UN DIVERSO CONTRATTO DI 
LICENZA FIRMATO DAL PROPRIETARIO, L'USO DI QUESTO SOFTWARE INDICA 
L'ACCETTAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA E DELLA GARANZIA. SE 
NON SI ACCETTANO I TERMINI DI QUESTO CONTRATTO, OCCORRE ELIMINARE IL 
SOFTWARE DA TUTTI I SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE. 
 
Proprietario del software 
Questo prodotto software ("Software") è di proprietà congiunta dell'Università degli Studi di 
Perugia e del Gruppo Operativo Re.Valo.Biom, entrambi con sede in Italia, di seguito denominati 
"Proprietari". 
 
Licenza 
Il presente Contratto di licenza Freeware ("Contratto") è un accordo legale tra il licenziatario utente 
finale ("Utente") e i Proprietari, per l'utilizzo di questo Software. 
È consentito l'uso di questo Software anche nell'ambito dell'attività di impresa. 
Utilizzando questo Software o memorizzando questo programma o parti di esso su un disco rigido 
del computer (o altri supporti), l'utente accetta di essere vincolato dai termini del presente Contratto. 
A condizione che si utilizzi la versione originale freeware, l'Utente è autorizzato a fare copie della 
versione Freeware di questo Software e della documentazione, a condizione che non siano richiesti 
denaro o donazioni per tali copie. 
L'Utente non può alterare il Software in alcun modo e non può modificare, noleggiare o rivendere a 
scopo di lucro il Software, o creare opere derivate basate su di esso. 
 
Legge applicabile 
Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Se una qualsiasi parte del presente Contratto 
è considerata inapplicabile da un tribunale della giurisdizione competente, ciò non pregiudica la 
forza delle altre parti del presente Contratto. 
 
Garanzia limitata ed esclusione di garanzia 
I Proprietari declinano espressamente qualsiasi garanzia per il Software. Questo Software e i file di 
accompagnamento sono forniti "così come sono" e senza garanzie di commerciabilità o qualsiasi 
altra garanzia espressa o implicita, o di non violazione di norme; è responsabilità dell'Utente 
accertarsi che questo Software non violi qualche norma. Questo Software non è esente da errori e 
non deve essere utilizzato in qualsiasi ambiente che richieda l'assenza di errori. 
Nessuna responsabilità per danni può essere imputata ai Proprietari. In nessun caso i Proprietari o i 
suoi fornitori saranno responsabili nei confronti dell’Utente per danni consequenziali, incidentali o 
indiretti di qualsiasi tipo (inclusi, senza limitazione, danni per perdita di profitti aziendali, 
interruzione dell'attività, perdita di informazioni commerciali, o qualsiasi altra perdita pecuniaria) 
derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare questo Software anche se i Proprietari siano stati 
avvisati della possibilità di tali danni. L'intero rischio derivante dall'uso o dalle prestazioni del 
Software rimane a carico dell’Utente. 
 


