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Condizioni Generali di Licenza per Pubblicazioni 

Elettroniche  

Stato: 16/09/2019  

Gesellschaft für Technische Kommunikation – tekom Deutschland e.V. distribuisce le pubblicazioni 

prodotte da tcworld GmbH per tekom Deutschland e tekom Europe e le proprie.  

Le seguenti Condizioni di Licenza si applicano a tutte le pubblicazioni distribuite sul sito tekom.eu e 

regolano le condizioni tra la tekom Deutschland (Rotebühlstraße 64, 70178 Stuttgart - Germania, di 

seguito denominata "Licenziante") e chi le riceve come licenziatario (di seguito denominato 

"Licenziatario") relativamente all'utilizzo della pubblicazione ordinata (di seguito denominata 

"Pubblicazione"). 

1. Oggetto del Contratto 

Al momento del pagamento totale del prezzo concordato, al Licenziatario sono concessi alcuni diritti 

d'uso relativi alla copia della Pubblicazione messa a disposizione online in formato PDF. Tali diritti 

d'uso sono elencati al paragrafo 4 del presente Contratto.  

2. Validità delle Condizioni di Licenza  

La tcworld GmbH esegue i servizi concordati contrattualmente solo sulla base delle presenti 

Condizioni di Licenza. Le Condizioni di Licenza si applicano in maniera esclusiva. Termini contrattuali 

divergenti e condizioni del Licenziatario non sono riconosciute valide dal Licenziante a meno che il 

Licenziatario non abbia espressamente concordato la validità per iscritto. Le presenti Condizioni di 

Licenza si applicano anche se il Licenziante fornisce le prestazioni senza riserve, nella piena 

consapevolezza di condizioni contrapposte o di condizioni che si discostano dalle presenti Condizioni 

di licenza e senza opporsi esplicitamente alle condizioni contrapposte.  

3. Conclusione del Contratto di Licenza  

(1) Con l'invio del modulo d'ordine disponibile sul portale della tekom (tekom.de) online, via fax o per 

posta o tramite invio di e-mail d'ordine al Licenziante, il Licenziatario presenta un'offerta per la 

conclusione del Contratto di Licenza. Il Licenziatario deve accettare le presenti Condizioni di Licenza 

affinché qualsiasi offerta da parte sua sia valida. Il consenso del Licenziatario può essere espresso sia 

verificando la relativa sezione del modulo d'ordine sia comunicando il proprio consenso via e-mail o 

fax al momento della ricezione di un avviso di ricevimento da parte del Licenziante.  

(2) Il Licenziante accetta l'offerta inviando la fattura in caso di pagamento anticipato, in tutti gli altri 

casi inviando il file PDF ordinato in qualità di Licenziatario.  
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4. Diritti di Utilizzo 

(1) Una volta che la tariffa concordata è stata versata per intero, il Licenziatario acquisisce il diritto 

non esclusivo di utilizzare la Pubblicazione senza alcuna limitazione temporale o geografica come 

segue: il Licenziatario ha il diritto di salvare la Pubblicazione su un supporto di memorizzazione 

utilizzato dal Licenziatario (PC, laptop, tablet ecc.) e di stamparla per uso personale. Al Licenziatario è 

inoltre concesso il diritto di riprodurre e distribuire la Pubblicazione - in forma cartacea o digitale, 

online o offline - nella propria azienda (in tutte le sedi e filiali) in modo che i dipendenti o i colleghi 

all'interno dell'azienda possano utilizzarla. La Pubblicazione può essere resa disponibile 

elettronicamente solo nelle reti aziendali interne, come ad esempio sulla intranet aziendale. Il 

Licenziatario è autorizzato a citare la Pubblicazione durante i discorsi e le presentazioni - anche 

citando per intero le singole sezioni - e a raccomandarne l'applicazione. Oltre a quanto sopra 

indicato, non è consentito l'uso e, in particolare, la riproduzione, la distribuzione, la presentazione, 

l'esposizione, l'invio e la messa a disposizione al pubblico della Pubblicazione ed eventuali 

adattamenti o trattamenti.  

(2) I diritti d'uso acquisiti attraverso la licenza non possono essere ceduti a terzi (ad esempio 

subappaltatori, clienti ecc.). Terze parti possono acquistare i diritti d'uso - fatte salve le disposizioni 

del paragrafo 1 - esclusivamente e direttamente dal Licenziante della licenza mediante la stipula del 

presente Contratto di Licenza. Il Licenziatario (ad esempio un fornitore di servizi o un consulente) è 

autorizzato a raccomandare l'applicazione della Pubblicazione ai propri clienti. Se un cliente richiede 

una copia della Pubblicazione, può acquistarla per uso proprio direttamente dal Licenziante, o farla 

acquistare dal suo fornitore di servizi, in qualità di rappresentante del cliente, fornendo i dettagli del 

licenziatario. 

5. Altri Obblighi  

(1) Se la Pubblicazione viene riprodotta e distribuita all'interno dell’azienda, è necessario allegare una 

copia delle presenti Condizioni di Licenza o indicare il seguente indirizzo internet dove il testo della 

licenza è permanentemente disponibile per il download: tekom.eu/tekom/downloads.  

(2) I riferimenti alla validità delle presenti Condizioni di Licenza e di tutte le note sul copyright devono 

rimanere inalterati e non possono essere cancellati.  

(3) Il titolo completo della pubblicazione deve sempre essere citato insieme al nome dell'autore e 

dell'editore. Deve essere sempre indicato la versione corrente. 

6. Tariffa  

(1) Il Licenziatario è tenuto a pagare la tariffa concordata. La tariffa concordata deve corrispondere ai 

prezzi indicati sul portale tekom (tekom.eu) e applicabile al momento della conclusione del 

Contratto.  

(2) I soci tekom riceveranno la Pubblicazione al momento dell’acconto. I non soci e coloro i quali non 

contribuiscono in alcun modo pagano la Pubblicazione in anticipo.  

(3) Il costo deve essere corrisposto quattordici giorni dopo la data della fattura.  
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(4) In caso di mora si applicano le disposizioni di legge. 

7.  Conclusione  

Qualsiasi violazione degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni di Licenza autorizza il 

Licenziante a risolvere il Contratto di Licenza senza preavviso. Prima di esercitare tale diritto di 

risoluzione, al Licenziatario deve essere emesso un avviso e chiesto di porre rimedio a tale violazione 

del contratto senza indebito ritardo, per il quale deve essere concesso un ragionevole periodo di 

tempo. In caso di risoluzione straordinaria del Contratto senza preavviso, tutti i diritti d'uso del 

Licenziatario scadono. 

8. Responsabilità per Difetti e altre Responsabilità 

(1) Si applicano le disposizioni di legge. 

(2) Il concorso di colpa deve essere imputato al Licenziatario in caso di collaborazione insufficiente, 

notifica ritardata di danni o perdite o per altri motivi. 

(3) Il Licenziatario è tenuto a notificare per iscritto al Licenziante eventuali danni o perdite ai sensi 

delle disposizioni di cui sopra appena ne viene a conoscenza e a fornire informazione al Licenziante, 

in modo che il Licenziante sia informato prima possibile e, ove necessario, possa prendere 

provvedimenti per mitigare la perdita o il danno insieme al Licenziatario. 

(4) La violazione di questi obblighi di collaborazione può comportare la riduzione o il rifiuto della 

domanda di risarcimento. 

9. Disposizioni Finali 

(1) Il Contratto tra il Licenziatario e tcworld GmbH e l'intero rapporto contrattuale sono soggetti alle 

leggi della Repubblica Federale Tedesca, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui 

contratti di vendita internazionale di merci (CISG). 

(2) Il foro competente per tutte le controversie derivanti da o legate al presente Contratto e la sua 

attuazione è Stoccarda, Germania, a condizione che il Licenziatario sia un commerciante, un'entità 

legale di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico nell'ambito del significato della 

Sezione 38 del Codice di Procedura Civile Tedesco (ZPO). 

(3) Eventuali accordi raggiunti tra il Licenziante e il Licenziatario che si discostino dalle presenti 

Condizioni di Licenza saranno efficaci solo se stipulati per iscritto o in forma elettronica che 

sostituisce la forma scritta (Sezione 126a del Codice Civile Tedesco (BGB) - firma elettronica 

qualificata). Ciò vale anche per qualsiasi rinuncia alla richiesta di forma scritta. 

(4) Le presenti Condizioni di Licenza e altri dati relativi al rapporto contrattuale sono salvati dal 

Licenziante alla conclusione del Contratto. Le condizioni di Licenza sono disponibili in tedesco e in 

inglese. Le presenti Condizioni di Licenza e altri dati relativi al rapporto contrattuale possono essere 

scaricati nella versione corrente all'indirizzo tekom.eu/tekom/downloads. Le versioni precedenti non 

sono più disponibili. 


