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Descrizione dell’oggetto://
Etichetta identificativa per l’Accordo Blue Sky Bio
1.1

Tipo di materiale:

Software - http://www.blueskybio.com

1.2

Dimensioni etichetta:

N/D

1.3

Stile dei caratteri:

N/D

1.4

Stampa:

vedi Appendice 1

1.5

Logo:

N/D

1.6

Requisiti speciali:

N/D

2.0

Disegni pertinenti

Vedi Appendice 2

3.0

Confezione

N/D

4.0

Condizioni di stoccaggio

N/D

5.0

Requisiti di campionamento

N/D

6.0

Criteri di ispezione
•

7.0

È richiesta la revisione del testo al 100% come parte dell’implementazione DCN

Cronologia delle modifiche
DCN # BS-20-087

Rev 0

Specifica iniziale dell’etichetta

DCN# BS-21-003

Rev 1

Aggiornamento 18. Responsabilità del Licenziante

BLUE SKY BIO MATERIALE RISERVATO

IL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI PROPRIETARIE
NON DEVE ESSERE RIPRODOTTO O DIVULGATO SENZA APPROVAZIONE SCRITTA
Data di efficacia: 01/08/2021

1

Blue Sky Bio
Specifiche del materiale
Titolo: Accordo di licenza di Blue Sky Bio

Data di
pubblicazione

Documento n.

Edizione precedente

Pagina

01/08/2021
06/22/2020

Rev.

BS-LS-0160-it

1

Pagina 2 di6

Appendice 1
--ATTENZIONE: LEGGERE CON ATTENZIONE IL PRESENTE ACCORDO PRIMA DI INSTALLARE IL
SOFTWARE--

ACCORDO DI LICENZA PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE BLUE SKY PLAN™
L’Accordo di licenza viene fornito come riferimento. Per completare l’installazione e utilizzare il pacchetto del
software Blue Sky Plan™ si devono accettare i seguenti termini e condizioni:
1.
Parti contraenti. Le parti del presente Accordo di licenza sono Blue Sky Bio, LLC (“Licenziante”) e
l’utente del software (“Licenziatario”).
2.
Concessione di licenza. Il Licenziante concede al Licenziatario una licenza singola, non esclusiva e non
trasferibile per l’utilizzo del Software, a condizione che il Licenziatario rispetti tutti i termini e le condizioni del presente
Accordo.
3.
Adesione all’Accordo. L’installazione, la copia o l’utilizzo del software implica che l’utente accetta
espressamente ed è vincolato ai termini e alle condizioni del presente Accordo. Se non si accettano i termini e le
condizioni, il software non potrà essere installato, autorizzato o utilizzato e quello che si possiede deve essere
immediatamente eliminato e distrutto.
4.
Elementi multimediali. Il Licenziatario accetta che il software potrebbe includere fotografie, file di
clip-art, schemi, modelli, animazioni, suoni, musica, annunci pubblicitari, campagne promozionali e video clip
identificati per essere utilizzati nel software (collettivamente denominati “Elementi multimediali”).
5.
Diritti di proprietà. Il Licenziatario prende atto espressamente che, tra il Licenziante e il Licenziatario,
il software e i loghi, i marchi, gli stemmi, i simboli, i segni distintivi, il/i manuale/i, la documentazione tecnica, gli
Elementi multimediali e altro materiale associato relativo al software appartengono e sono di proprietà del Licenziante e
che il Licenziatario non vi ha alcun interesse proprio.
6.
Trasferimento. È espressamente vietato al Licenziatario di trasferire, concedere in licenza, sublicenziare, dare in affitto, noleggiare o prestare il software a nessuna terza parte oppure esportarlo al di fuori del paese in
cui è stato concesso in licenza al Licenziatario. Il Licenziatario non potrà trasferire il presente Accordo.
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7.
Consenso all’utilizzo dei dati. Il Licenziatario concorda che il Licenziante e le sue affiliate possono
raccogliere e utilizzare tutte le informazioni rilevate e fornite dal Licenziatario durante l’utilizzo del software. Il
Licenziante potrà utilizzare tali informazioni per scopi aziendali, per migliorare i prodotti, fornire servizi personalizzati,
distribuire materiale di marketing oppure vendere altri prodotti o software. Nel fare ciò, il Licenziante non identificherà
il Licenziatario.
8.
Collegamenti a siti di soggetti terzi. Il Licenziante non è ritenuto responsabile per: (a) il contenuto di
qualsiasi sito o servizio di soggetti terzi, (b) i collegamenti contenuti nei siti e nei servizi di soggetti terzi, oppure (c)
qualsiasi modifica o aggiornamento dei siti o dei servizi di soggetti terzi. A seconda dei casi, il Licenziante includerà i
collegamenti e l’accesso ai siti e ai servizi di terze parti esclusivamente per comodità e l’inclusione di qualsiasi
collegamento o accesso non implica l’approvazione del Licenziante di tali siti o servizi.
9.
Software/Servizi. Il presente Accordo si applica agli aggiornamenti, alle integrazioni o agli elementi dei
servizi per il software (collettivamente denominati “servizi aggiuntivi”) che il Licenziante può fornire o rendere
disponibile per il Licenziatario successivamente alla data di reperimento della copia originale del software, a meno che
tali servizi non siano accompagnati da termini e condizioni separati.
10.
La licenza fornita al Licenziatario è valida esclusivamente per un periodo di tempo limitato. Il periodo
di tempo è incluso nel codice di attivazione della licenza del Licenziatario. Una volta che la licenza è scaduta, il
Licenziatario dovrà inviare una richiesta per una nuova licenza. Il Licenziante può rifiutare una richiesta di licenza
ricevuta da un Licenziatario secondo la propria discrezione.
11.
Requisiti del sistema. L’hardware su cui è installato in software è conforme ai requisiti minimi di
sistema seguenti:
•

Sistema operativo: Windows 10 Home/Professional 64 bit oppure OS X 10.10 (Yosemite) o versioni più
recenti

•

Processore: Quad Core Intel i7 o simile

•

RAM: Almeno 16 GB

•

Scheda video: scheda apposita NVidia o AMD card, almeno 3 GB di RAM video (ad es. NVidia
GeForce GTX 650, AMD Radeon HD 7750, …)

•

Monitor: 21 pollici, risoluzione almeno 1920x1080

•

Hard Disk: 5 GB di spazio libero

Il Licenziante non garantisce al Licenziatario nessuna formazione, supporto o istruzione relative all’utilizzo del
software.
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12.
Supervisione. Il software può essere utilizzato esclusivamente da e sotto la supervisione di un medico
autorizzato oppure per fabbricare apparecchiature di scansione o stent per un medico autorizzato.
13.
Manuale di istruzioni. Il software non deve essere utilizzato senza un’attenta verifica del manuale di
istruzioni che si trova nella sezione “Aiuto” del software.
14.
Aggiornamenti. Potrebbero essere disponibili aggiornamenti del software e sarà responsabilità del
Licenziatario di informare il Licenziante di eventuali modifiche dell’indirizzo di posta elettronica. I Licenziatari sono
invitati a verificare il sito web del Licenziante (www.blueskybio.com) per eventuali aggiornamenti o comunicazioni
relative al software.
15.
Limitazione della responsabilità. Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, il
Licenziatario riconosce e accetta che: a) il software viene fornito “com’è” e il Licenziante non garantisce che sia privo
di virus, imperfezioni e difetti; b) il Licenziante non garantisce che l’hardware rispetti le esigenze specifiche del
Licenziatario; e c) il Licenziante declina espressamente qualsiasi responsabilità per danni, perdita di profitto, perdita di
affari, perdita di dati, danni al computer o alle unità periferiche, oppure qualsiasi danno diretto, indiretto, incidentale,
CONSEQUENZIALE, speciale o punitivo e tutte le perdite di qualsiasi tipo derivanti, direttamente o indirettamente,
dall’utilizzo del software causate al Licenziatario, al paziente o a qualsiasi soggetto terzo. Le suddette limitazioni si
applicano anche se il software non soddisfa più i propri scopi originali e previsti
16.
Discolpa. Il Licenziante non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, al
Licenziatario, al paziente o a qualsiasi soggetto terzo, incluse, a mero titolo esemplificativo, le garanzie di
commerciabilità E idoneità per utilizzi particolari.
17.
Back-up. Il Licenziante raccomanda che il Licenziatario esegua un back-up dei file regolarmente. Il
Licenziante non sarà ritenuto in alcun modo responsabile per la perdita di file, di dati o di altro tipo di informazioni che
possono essere associati al software.
18.
Responsabilità del Licenziante. Il Licenziante non si assume alcuna responsabilità per i prodotti e i
servizi realizzati dal Licenziatario, da altri laboratori, da siti di scansione o altre aziende nel settore odontoiatrico, sia
che utilizzino o meno il software. Il licenziatario comprende che alcune parti che compaiono nel software (come ad

esempio gli impianti) potrebbero essere sprovviste di un’autorizzazione normativa e/o non essere commercializzate in
una determinata nazione o regione. Il Licenziante non è ritenuto in alcun modo responsabile, finanziariamente o in altro

modo, per qualsiasi complicazione, lesione, disagio che potrebbe risultare dalla chirurgia implantare, dai farmaci, dagli
anestetici o in altro modo. L’utilizzo di qualsiasi software, piano di trattamento, modello chirurgico o di qualsiasi altra
attrezzatura connessa e gli effetti che hanno sul paziente sono responsabilità esclusiva del medico.
19.
Clausola salvatoria. Se qualsiasi disposizione del presente Accordo dovesse essere ritenuta
inapplicabile, le disposizioni restanti rimangono in vigore omettendo tale disposizione.
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20.
Varie. a) L’intento del Licenziante è quello che i termini e le condizioni del presente Accordo siano
conformi a tutte le leggi e normative applicabili; b) il Licenziatario è consapevole che nel software esistono misure
tecniche create per prevenire l’utilizzo di un software privo di licenza; c) il Licenziatario potrebbe dover riattivare il
software se l’hardware del computer viene modificato; d) il Licenziatario non deve utilizzare alcun servizio disponibile
su internet o in altro modo che potrebbe danneggiare, disabilitare, sovraccaricare o compromettere la funzionalità del
software; e e) il Licenziatario non deve modificare il software.
21.
Utilizzo del Licenziatario. Il Licenziatario non deve copiare, sottoporre a ingegneria inversa,
decompilare o disassemblare il software oppure causare danni aziendali o finanziari al Licenziante.
22.
Integrazione. Il presente Accordo costituisce l’intero accordo tra il Licenziante e il Licenziatario. Per
questo motivo, esso annulla qualsiasi comunicazione, proposta, dichiarazione e garanzia, scritta oppure orale, e prevale
su qualsiasi termine in conflitto o aggiuntivo.
23.
Conclusione. Il presente Accordo può essere concluso dal Licenziante in qualsiasi momento senza
pregiudicarne il diritto di richiedere risarcimenti, nel caso in cui il Licenziatario violi qualsiasi disposizione del presente
Accordo.
24.
Legislazione applicabile. Il presente Accordo è disciplinato ed interpretato secondo le leggi interne
dello stato dell’Illinois, Stati Uniti, senza prendere in considerazione eventuali principi dei conflitti legislativi. Tutte le
eventuali controversie devono essere risolte esclusivamente nel tribunale statale o federale opportuno nella città di
Chicago, Stato dell’Illinois. Il Licenziatario approva l’esclusiva giurisdizione di tale sede.
IL LICENZIATARIO PRENDE ATTO DI AVER LETTO IL PRESENTE ACCORDO, DI AVERLO
COMPRESO, DI AVER L’AUTORITÀ DI SOTTOSCRIVERLO E NE ACCETTA I TERMINI E LE CONDIZIONI.
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Appendice 2
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