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Termini e Condizioni del software come servizio (software as a service, "SaaS") di PTC 

I PRESENTI TERMINI E CONDIZIONI SAAS ("TERMINI SAAS") DEFINISCONO I TERMINI E LE CONDIZIONI AI SENSI DEI 

QUALI PTC FORNISCE SERVIZI SAAS AI CLIENTI (SINGOLARMENTE, "CLIENTE"), COME SPECIFICATO IN UN 

PREVENTIVO CREATO PER UN CLIENTE DA PTC O DA UN RIVENDITORE DI PTC NEL QUALE SI FA RIFERIMENTO AI 

PRESENTI TERMINI SAAS ("PREVENTIVO").    

PER COMPRENDERE LE PREFERENZE DEGLI UTENTI DEL NOSTRO SOFTWARE E DEI SERVIZI, PTC RACCOGLIE I 

DATI DEGLI UTENTI IN FORMA ANONIMA E UTILIZZA METRICHE PER GLI UTENTI DEL NOSTRO SOFTWARE E DEI 

SERVIZI.  CONDIVIDEREMO TALI DATI ALL’INTERNO DI PTC, CON LE SOCIETÀ AFFILIATE E I NOSTRI PARTNER 

COMMERCIALI, INCLUSO NEGLI STATI UNITI E ALTROVE, PER FINI TECNICI E PUBBLICITARI E CI SFORZEREMO DI 

ASSICURARE CHE QUALSIASI DATO TRASFERITO SIA ADEGUATAMENTE PROTETTO.  LE NOSTRE LICENZE 

COMMERCIALI E SOTTOSCRIZIONI DI SERVIZI PERMETTONO AGLI UTENTI DI NEGARE IL CONSENSO A TALE 

RACCOLTA DI DATI E LE NOSTRE VERSIONI PER STUDENTI/EDUCATIVE RACCOLGONO ESCLUSIVAMENTE DATI 

SULL’USO E SULLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA.  LE VERSIONI GRATUITE E DI PROVA DEL NOSTRO SOFTWARE NON 

PERMETTONO AGLI UTENTI DI NEGARE IL CONSENSO A TALE RACCOLTA DI DATI, INCLUSI QUELLI RELATIVI AGLI 

UTENTI.  

SE SI STA UTILIZZANDO IL SISTEMA SAAS, OPPURE VISITANDO UN SITO WEB PTC O COMUNICANDO 

ELETTRONICAMENTE CON L’AZIENDA DA UN PAESE ALL’INFUORI DEGLI STATI UNITI, LE VARIE COMUNICAZIONI 

COMPORTERANNO NECESSARIAMENTE UN TRASFERIMENTO DI INFORMAZIONI OLTRE I CONFINI 

INTERNAZIONALI. 

QUALORA SI DESIDERI NEGARE IL CONSENSO ALLA RACCOLTA E/O ALLA TRASMISSIONE (ANCHE VERSO GLI 

STATI UNITI) DEI PROPRI DATI COME PRECEDENTEMENTE DESCRITTO, NON UTILIZZARE IL SISTEMA SAAS.  (I) 

UTILIZZANDO I SERVIZI O IL SOFTWARE GRATUITI O DI PROVA OPPURE (II) NON NEGANDO IL CONSENSO ALLA 

RACCOLTA DI CERTI DATI PERSONALI COME È POSSIBILE FARE CON IL SOFTWARE COMMERCIALE E I SERVIZI A 

SOTTOSCRIZIONE PTC, SI ACCONSENTE ALLA RACCOLTA, ALL’USO E AL TRASFERIMENTO DA PARTE DI PTC DEI 

PROPRI DATI PERSONALI (ANCHE VERSO GLI STATI UNITI). 

I TERMINI CON INIZIALE MAIUSCOLA NON DEFINITI NEL PRESENTE TESTO VENGONO DEFINITI NELL’ALLEGATO A 

ALLA FINE DEI PRESENTI TERMINI SAAS. 

L'ALLEGATO 1 DEI PRESENTI TERMINI SAAS CONTIENE TERMINI AGGIUNTIVI (O ALTERNATIVI) APPLICABILI A 

SPECIFICHE AREE GEOGRAFICHE. 

  

1. Servizi SaaS 

(a) Servizi SaaS. Fatti salvi i presenti Termini SaaS e il 

pagamento delle tariffe specificate nel Preventivo, nel corso 

della Durata del Servizio PTC (i) manterrà il Software e i Dati 

Cliente nel Sistema SaaS, (ii) consentirà agli Utenti di accedere 

in remoto e di interfacciarsi, tramite Internet e utilizzando 

browser Web supportati e adeguatamente configurati, con 

un'istanza in esecuzione del Software (e nel caso del software 

Neuron, tramite chiamate API sviluppate dal Cliente, oppure il 

Cliente potrà incaricare PTC di creare chiamate API per suo 

conto) e (iii) consentirà agli Utenti di accedere e modificare i 

Dati Cliente nonché di archiviare ulteriori Dati Cliente tramite 

l'utilizzo del Software da parte del Cliente. Tutti i Servizi SaaS 

sono forniti in inglese.   

 

(b)  Livelli dei Servizi SaaS, restrizioni all'utilizzo e storage.  Il 

Preventivo e/o i Documenti base della licenza e/o la Guida al 

Programma applicabile (entrambi disponibili su 

http://support.ptc.com/support/legal-agreements/index.htm) 

specificano la base di utilizzo (ad es. i Servizi SaaS PLM sono 

limitati per tipi di Utente e capacità di Storage), applicabile al 

livello dei Servizi SaaS (ossia Standard, Premium or 

Enterprise) acquistati dal Cliente.   

 

(c) Diritto. Il Cliente riconosce che i Servizi SaaS danno al 

Cliente il solo diritto di consentire l'accesso remoto al Software 

da parte degli Utenti, come descritto nei presenti Termini SaaS, 

e che non danno diritto al Cliente di scaricare o ottenere in 

altro modo una copia del Software. 

 

(d)   Politica sull'Utilizzo Accettabile.  L'utilizzo dei Servizi 

SaaS è soggetto alla Politica sull'Utilizzo Accettabile, 

disponibile all'indirizzo 

http://www.ptc.com/support/customer_agreements/index.htm. 

 

(e) SLA relativi alla Disponibilità e all'Assistenza.  PTC 

compirà ogni sforzo commercialmente ragionevole per 

mantenere i livelli di disponibilità e i tempi di risposta 

dell'assistenza per i Servizi SaaS secondo quanto specificato 

nell'Allegato B.  

 

2. Tariffe, fatturazione e pagamento 
 

(a)  Tariffa di configurazione.  Laddove il Preventivo specifichi 

che è applicabile una tariffa di configurazione, il Cliente dovrà 

pagare la tariffa prevista.  Tali tariffe saranno esigibili a trenta 

(30) giorni netti dalla data della fattura, o all'eventuale altro 

termine indicato nel Preventivo. 

 

(b)  Tariffe di acquisto ricorrenti.  Il Cliente pagherà a PTC 

(direttamente o tramite un Rivenditore) o a una persona da 

questa designata le tariffe di acquisto ricorrenti specificate nel 

Preventivo. 
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(c)  Eccedenze.  PTC misurerà mensilmente l'utilizzo dei Servizi 

SaaS da parte del Cliente (ad es. numero degli Utenti attivi per tipo 

di Utente, numero di Job simultanei, quantità di scorte gestita o 

qualunque altra base tariffaria applicabile ai Servizi SaaS acquistati 

dal Cliente).  Se l'utilizzo massimo supera la quantità acquistata, al 

Cliente verrà addebitata la tariffa mensile applicabile, indicata nel 

Preventivo, per tale utilizzo in eccesso. A puro titolo 

esemplificativo, se il Cliente ha acquistato una sottoscrizione ai 

Servizi SaaS comprendente 15 Utenti autori al livello di servizio 

Premium, ma in un dato mese ha 20 Urenti attivi che utilizzano la 

capacità di Autore per il livello Premium, al Cliente verranno 

addebitati 5 Autori aggiuntivi alla tariffa mensile applicabile per 

Autore, come indicato nel Preventivo.   

 

(d) Eccedenza di Storage.  PTC monitorerà lo Storage del 

Cliente.  In un mese in cui lo Storage massimo del Cliente 

superi la quantità acquistata, il Cliente dovrà corrispondere a 

PTC le tariffe indicate nel Preventivo. 

 

(e) Fatturazione delle eccedenze.  Il Cliente pagherà a PTC 

(direttamente o tramite un Rivenditore o un'altra persona 

designata) le tariffe di eccedenza trimestralmente in via 

posticipata.  Laddove applicabile, le tariffe di eccedenza 

saranno basate sul prezzo mensile per unità indicato nel 

Preventivo (ad es. Utenti o GB aggiuntivi o altre unità di 

utilizzo, a seconda del caso).  

 

(f)  Aumenti nel corso della Durata del Servizio.  Per la 

Durata del Servizio, il Cliente (direttamente o per il tramite di 

un Rivenditore) avrà diritto ad acquistare Servizi SaaS 

aggiuntivi per Servizi SaaS identici (ad es. lo stesso livello di 

Servizi SaaS e gli stessi tipi di Utente, laddove applicabile) a 

quelli acquistati nel Preventivo per un periodo di tempo 

contiguo alla Durata del Servizio, alle stesse tariffe annuali per 

unità (fatto salvo, tuttavia, un aumento come da Articolo 9(a)), 

in misura proporzionale per eventuali anni parziali.   

 

(g)   Imposte.  Le tariffe non includono imposte di vendita, 

imposte di utilizzo, imposte sul valore aggiunto o altre accise. Il 

Cliente pagherà o (se il pagamento viene effettuato da PTC o dal 

Rivenditore) rimborserà a PTC e/o al Rivenditore, a seconda del 

caso, tutte le imposte in base ai presenti Termini SaaS o alle 

commissioni pagabili in essi indicati (ma non le imposte basate 

sul fatturato lordo o sul reddito netto di PTC), insieme a 

eventuali interessi su tali imposte se non sono imputabili a mora 

di PTC o del Rivenditore.  Agli importi non pagati alla scadenza 

verrà applicato un tasso di interesse pari all'uno e mezzo per 

cento (1,5%) al mese o, se inferiore, al tasso di interesse 

massimo consentito dalla legge, calcolato dalla data di scadenza. 

Per ciascun ordine effettuato tramite un Rivenditore, il Cliente 

avrà l'obbligo di pagare al Rivenditore le tariffe applicabili per i 

Servizi SaaS ordinati, come concordato tra il Rivenditore e il 

Cliente. 

 

(h) Ordine di acquisto.  Qualsiasi ordine di acquisto emesso 

dal Cliente in relazione ai Servizi SaaS avrà esclusivamente 

finalità amministrative interne del Cliente e di facilitazione del 

pagamento.  In nessun caso i termini di tale ordine di acquisto 

potranno modificare i presenti Termini SaaS o divenirne parte, 

ovvero diventare vincolanti per PTC, anche nell'eventualità in 

cui PTC firmi una copia per accettazione.   

 

3. Utenti.  

(a) Utenti.  Laddove applicabile (ad es. se i Servizi SaaS 

vengono forniti sulla base del numero di Utenti), il Cliente 

potrà essere tenuto a fornire a PTC i nomi degli Utenti del 

Cliente.  Nel corso della Durata del Servizio, determinati 

Utenti (designati dal Cliente come aventi tale autorità) 

potrebbero, per conto del Cliente, richiedere a PTC di 

aggiungere o rimuovere altri Utenti.  Il Cliente è responsabile 

della conformità ai presenti Termini SaaS e alla Politica 

sull'Utilizzo Accettabile da parte di tutti i suoi Utenti.  

 (b) Restrizioni e requisiti per gli Utenti.  Il Cliente è tenuto a 

comunicare a PTC, tramite un rappresentante autorizzato, 

quando aggiungere o eliminare Utenti dal Sistema SaaS.  Il 

Cliente riconosce che, quando un Utente accede al Sistema 

SaaS per la prima volta, potrebbe essere tenuto a (A) leggere e 

accettare online determinati termini di utilizzo, che contengono 

restrizioni coerenti con i presenti Termini SaaS e (B) fornire 

determinate informazioni personali, che verranno utilizzate 

esclusivamente dal Sistema SaaS per finalità di identificazione 

e verifica di tale Utente.  Il Cliente accetta di sospendere 

tempestivamente le Password Autorizzate delle persone che (1) 

cessano di qualificarsi come Utenti (2) non possono più 

accedere ai Servizi SaaS in base a quanto richiesto dal Cliente 

o (3) in base alle informazioni in possesso del Cliente o a 

ragionevole giudizio di quest'ultimo, stanno causando la 

violazione dei presenti Termini SaaS da parte del Cliente o 

utilizzando in modo improprio una Password Autorizzata.  Nel 

caso in cui PTC abbia motivo ragionevole di ritenere che un 

Utente stia causando la violazione dei presenti Termini SaaS da 

parte del Cliente o stia utilizzando in modo improprio una 

Password Autorizzata, PTC può, a sua esclusiva discrezione, 

sospendere illimitatamente l'utilizzo della Password 

Autorizzata di tale Utente, oltre a rivendicare eventuali altri 

diritti o rimedi previsti ai sensi dei presenti Termini SaaS e 

della Politica sull'Utilizzo Accettabile o della legge. 

4.  Proprietà e riservatezza.  La proprietà del Software e dei 

Servizi SaaS, l'eventuale documentazione correlata, le copie, le 

modifiche e le opere derivate dei suddetti contenuti o della 

documentazione (in tutto o in parte) nonché tutti i copyright, i 

brevetti, i segreti commerciali e altri diritti proprietari sono e 

resteranno di proprietà esclusiva di PTC e/o dei suoi 

licenziatari.  PTC si riserva tutti i diritti non espressamente 

riconosciuti al Cliente sui presenti Termini SaaS.  Non sono 

presenti diritti impliciti.  Il Cliente non utilizzerà, divulgherà o 

fornirà alcun Software o documentazione correlata (o qualsiasi 

modifica o relative opere derivate) o qualsiasi altra 

informazione riservata e/o non pubblica correlata a prodotti, 

servizi o attività di PTC, a terze parti, a eccezione di quanto 

consentito dai presenti Termini SaaS. 

 

5.  Esclusioni. 

 

(a) PTC non sarà in alcun modo responsabile della qualità o 

completezza dei Dati Cliente.  

(b) Il Cliente sarà responsabile in via esclusiva, a sue spese, 

di stabilire, mantenere e gestire la connessione del Cliente al 

Sistema SaaS tramite Internet (la cui velocità può influire in 

misura significativa sulla capacità di risposta del Software), 

inclusi tutti i dispositivi hardware e le applicazioni software di 

computer, browser Web adeguatamente configurati, modem e 

linee di accesso. 

(c) Salvo diversamente specificato nell'Allegato C, i Servizi 

SaaS vengono forniti solo per la release del Software corrente e 

per quella immediatamente precedente.  I Servizi SaaS non 

includono i servizi di implementazione, integrazione, sviluppo 

di codice personalizzato, formazione o consulenza.  Tutti tali 

servizi sono considerati esterni all'ambito dei Servizi SaaS. 

6.   Dati Cliente 

(a) PTC adotterà misure commercialmente ragionevoli, o si 

adopererà affinché tali misure vengano adottate, per impedire 

violazioni della sicurezza. Mantenere un livello di sicurezza 

assolutamente impeccabile è impossibile e PTC non rilascia 

alcuna dichiarazione o garanzia al riguardo. Il Cliente accetta, 
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pertanto, di non includere nei Dati Cliente: (ii) informazioni 

o documenti o dati tecnici che sono classificati, controllati 

dall'ITAR o per i quali il governo degli Stati Uniti d'America o 

un governo estero ha stabilito la necessità di protezione dalla 

divulgazione non autorizzata per motivi di sicurezza nazionale 

e/o (ii) dati che costituiscono "informazioni sanitarie protette, 

incluse le informazioni demografiche, visive o descrittive che 

possono essere utilizzate per identificare uno specifico 

paziente/individuo" e/o altri dati soggetti all'"Health Insurance 

Portability and Accountability Act of 1996" statunitense e ai 

regolamenti promulgati ai sensi di tale legge (collettivamente, 

"HIPAA"). Fatta eccezione per gli obblighi espliciti di PTC 

enunciati nei presenti Termini SaaS, il Cliente è responsabile in 

via esclusiva di eventuali danni e perdite causati da distruzione, 

perdita, intercettazione o modifica dei Dati Cliente da parte di 

persone non autorizzate.  

(b) PTC tratterà tutti i Dati Cliente come riservati e li utilizzerà 

per (i) fornire i Servizi SaaS (inclusa la reportistica sull'utilizzo 

dei Servizi SaaS da parte del Cliente), (ii) utilizzare 

informazioni aggregate e/o rese anonime per migliorare i suoi 

servizi, sviluppare nuovi servizi, mostrare le tendenze 

sull’utilizzo generale dei servizi nonché per l'analisi statistica e 

le misurazioni aziendali, (iii) monitorare l’utilizzo dei Servizi 

SaaS da parte del Cliente per finalità di sicurezza e assistenza 

tecnica, nonché per convalidare la conformità e le limitazioni 

di utilizzo da parte del Cliente e per ottemperare ai propri 

obblighi nei confronti del Cliente, (iv) applicare i presenti 

Termini SaaS e (v) condividerli con i subappaltatori di PTC 

che hanno la necessità di conoscere tali informazioni allo scopo 

di fornire i Servizi SaaS , a condizione che tali subappaltatori 

siano vincolati da simili obblighi di riservatezza. A scopo di 

chiarezza, l'obbligo di PTC di mantenere la riservatezza di tali 

Dati Cliente non si applica alle informazioni che (1) PTC 

acquisisce da un'altra fonte o sviluppa in modo indipendente 

senza riferimento ai Dati Cliente o che (2) PTC è tenuta per 

legge a divulgare (ma solo nei limiti previsti da tale obbligo di 

divulgazione). 

(c) Il Cliente riconosce che le informazioni immesse nel 

Sistema SaaS, inclusi i dati personali, possono essere trasferite 

all'esterno dell'Area Economica Europea per le finalità di 

trattamento dei dati da parte di PTC, delle sue filiali e delle sue 

consociate. Con riferimento alla ricezione e al trattamento dei 

dati personali di persone dell'Unione europea (UE) o della 

Svizzera, PTC Inc. ha ottenuto la certificazione del Safe 

Harbor Framework tra gli Stati Uniti e l'Unione europea e del 

Safe Harbor Framework tra gli Stati Uniti e la Svizzera. Di 

conseguenza, PTC Inc. rispetta i principi sulla privacy del Safe 

Harbor, come concordato separatamente dal Dipartimento del 

Commercio degli Stati Uniti con la Commissione europea e 

con l'Incaricato federale della tutela dei dati e della libertà di 

informazione della Svizzera ("Principi del Safe Harbor"). 

Inviando le proprie informazioni personali, il Cliente 

acconsente all'utilizzo di tali informazioni come indicato nel 

presente sottoarticolo e dichiara a PTC di aver ricevuto 

l'esplicita autorizzazione dalle singole persone (tra cui i propri 

dipendenti) i cui dati vengono utilizzati/trasferiti prima di 

immettere tali informazioni personali nel Sistema SaaS. 

Laddove le informazioni personali appartengano a una terza 

parte, il Cliente certifica di aver ottenuto tali informazioni in 

conformità alle leggi sulla protezione dei dati applicabili e di 

aver acquisito tutte le autorizzazioni e tutti i consensi necessari 

con riferimento a tali informazioni.   

7. Utilizzo di Internet. Il Cliente riconosce e conviene che 

Internet, nonché le comunicazioni effettuate tramite Internet, 

possono non essere del tutto sicure e che la connessione 

Internet non esclude l'accesso non autorizzato ai sistemi 

informatici, alle reti e a tutti i dati in essi archiviati. I dati 

trasmessi tramite Internet o archiviati su apparecchiature 

tramite le quali vengono trasmessi potrebbero non restare 

riservati e PTC non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia 

con riferimento alla privacy, alla sicurezza, all'autenticità, 

all'assenza di danneggiamento o alla distruzione di tali dati. 

L'utilizzo di Internet è a rischio del Cliente.  

8.  Servizi di sviluppatori o non di produzione.  Se un 

ambiente di Servizi SaaS viene identificato in un Preventivo 

come servizio di "sviluppatori", "sviluppo", "sandbox", 

"demo", "valutazione" o un simile servizio o ambiente non di 

produzione, tale Servizio SaaS o l'ambiente applicabile verrà 

usato dal Cliente solo per finalità diverse dalla produzione.  

9. Durata e cessazione. 

 

(a)  La durata iniziale dei Servizi SaaS avrà inizio alla data in 

cui i Servizi SaaS sono resi disponibili all'accesso da parte del 

Cliente e continuerà per la durata indicata nel Preventivo.  

Successivamente, i Servizi SaaS contemplati dal Preventivo si 

rinnoveranno automaticamente al termine del periodo di 

validità per un ulteriore anno senza necessità di ulteriore 

documentazione, a meno che PTC non avvisi il Cliente o il 

Cliente non avvisi PTC (e il Rivenditore, se i Servizi SaaS sono 

stati acquistati attraverso un Rivenditore) almeno 90 giorni 

prima della data di rinnovo.  Il rinnovo sarà basato sui livelli 

dei Servizi SaaS acquistati, sullo storage e sulle quantità in 

vigore alla data di rinnovo.  Il Preventivo potrà contenere 

disposizioni secondo cui le tariffe dei Servizi SaaS 

aumenteranno a ogni rinnovo annuale. 

 

(b) Ciascuna delle parti può cessare i Servizi SaaS se l'altra 

parte viola i termini indicati nel presente documento oppure nel 

Preventivo o nella Politica sull'Utilizzo Accettabile e non pone 

rimedio a tale violazione entro trenta (30) giorni dalla relativa 

data di comunicazione della parte non inadempiente, a 

condizione, tuttavia, che il periodo previsto per sanare i 

mancati pagamenti degli importi dovuti sia di dieci (10) giorni.  

 

(c) Senza limitare altri rimedi, PTC può immediatamente 

inviare una diffida o sospendere temporaneamente o 

illimitatamente i Servizi SaaS se il Cliente e/o i suoi Utenti 

violano i presenti Termini SaaS o se le azioni del Cliente 

possono dare luogo a responsabilità per PTC, per i suoi 

subappaltatori o per altri iscritti ai Servizi SaaS.  La 

sospensione dei Servizi SaaS non estenderà la Durata del 

Servizio e PTC può, in seguito, scegliere come alternativa di 

cessare i presenti Termini SaaS in conformità all'articolo 9(b) 

riportato sopra se il Cliente continua a violare i presenti 

Termini SaaS o la Politica sull'Utilizzo Accettabile.  

 

(e) Alla cessazione dei Servizi SaaS o alla scadenza dei Servizi 

SaaS non seguita da rinnovo, il Cliente cesserà ogni utilizzo dei 

Servizi SaaS e consegnerà immediatamente a PTC o 

distruggerà l'originale e tutte le copie della documentazione e 

qualsiasi altra informazione riservata di PTC fornita ai sensi 

dei presenti Termini SaaS e in suo possesso o controllo e, su 

richiesta, fornirà PTC un certificato autenticato in cui attesta di 

aver provveduto in tal senso. La cessazione o la scadenza non 

influirà sui diritti maturati anteriormente.   Gli articoli 4, 5, 6, 

9(d), 10, 11 e 12 sopravvivranno alla cessazione o scadenza dei 

Servizi SaaS. 

 

10. Risarcimento 

 

(a)  Obbligo di PTC di risarcire il Cliente.  PTC accetta, a 

proprie spese, di difendere qualsiasi azione intentata contro il 

Cliente sulla base di un'asserita violazione da parte dei Servizi 

SaaS e/o del Software di un brevetto, diritto d'autore o marchio 

di fabbrica degli Stati Uniti e/o dell'Unione Europea o del 

Giappone e, a sua discrezione, potrà pervenire a un accordo 
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transattivo ovvero versare l'importo stabilito da qualsivoglia 

sentenza definitiva emessa nei confronti del Cliente a 

condizione che: (i) PTC sia informata tempestivamente per 

iscritto dal Cliente di qualsivoglia comunicazione relativa a 

tale azione; (ii) PTC abbia il controllo esclusivo della difesa 

nell'ambito di tale azione nonché di tutte le negoziazioni 

relative all'accordo transattivo o compromesso e sostenga i 

costi della stessa (salvo nel caso in cui si applichino una o più 

esclusioni di cui all'articolo 10(c)); e (iii) il Cliente offra la sua 

piena collaborazione a PTC, a spese di quest'ultima, nella 

difesa ovvero nell'accordo transattivo o compromesso relativo 

a tale azione.  Il presente articolo 10 specifica la responsabilità 

unica ed esclusiva di PTC, nonché l'esclusivo rimedio del 

Cliente, nell'eventualità di un'azione legale correlata a una 

violazione del diritto di proprietà intellettuale. 

(b) Diritto di PTC ad agire per prevenire un'azione.  Qualora 

sia intentata o, a giudizio di PTC, possa essere intentata una 

delle azioni di cui all'articolo 10 (a) del presente Contratto, il 

Cliente dovrà consentire a PTC, a discrezione e spese della 

stessa, di: (a) procurare al Cliente il diritto di continuare a 

utilizzare il Software applicabile tramite i Servizi SaaS; (b) 

modificare il Software applicabile in modo che non commetta 

violazioni senza comprometterne la funzionalità; oppure (c) 

porre fine al diritto di accedere e di utilizzare il Software 

applicabile mediante i Servizi SaaS e concedere al Cliente un 

credito equivalente alle tariffe prepagate e non utilizzate dei 

Servizi SaaS corrisposte ai sensi del presente contratto per la 

frazione cessata applicabile dei Servizi SaaS, in misura 

proporzionale sulla base del numero di mesi rimanenti nella 

Durata del Servizio prepagata.   

(c) Esclusioni dell'obbligo di PTC di risarcire il Cliente.  PTC 

non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Cliente ai 

sensi dell'articolo 10(a) del presente Contratto o altrimenti 

nella misura in cui le eventuali violazioni o rivendicazioni 

relative al presente Contratto siano fondate su: (a) utilizzo del 

Software o dei Servizi SaaS unitamente ad attrezzature o 

software non forniti ai sensi del presente Contratto, ove il 

Software o i Servizi SaaS di per sé non comporterebbe alcuna 

violazione; (b) utilizzo del Software o dei Servizi SaaS in 

un'applicazione o ambiente per il quale il Software non era 

stato progettato o non era previsto ai sensi dei presenti Termini 

SaaS; (c) utilizzo del Software reso disponibile al Cliente 

tramite i Servizi SaaS in una versione diversa da quella 

corrente; (d) modifica del Software da parte di un soggetto 

diverso da PTC o dai suoi dipendenti o agenti; o (e) qualsiasi 

rivendicazione di violazione di qualsiasi brevetto, diritto 

d'autore, segreto industriale, marchio o altro diritto esclusivo, 

in cui il Cliente abbia un interesse. 

 

11. Garanzia/Esonero di garanzia/Limitazioni di 

responsabilità. 

(a) PTC garantisce che eseguirà i Servizi SaaS sostanzialmente 

a regola d'arte e in conformità alle prassi standard di settore.  

(B) FATTO SALVO QUANTO ESPRESSAMENTE 

INDICATO NEL PRESENTE DOCUMENTO, PTC, PER 

PROPRIO CONTO E PER CONTO DEI PROPRI 

LICENZIATARI, NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA 

(E IL CLIENTE RINUNCIA A TALI GARANZIE), SIA 

ESPLICITA CHE IMPLICITA, SCRITTA O VERBALE, 

INCLUSE LE EVENTUALI GARANZIE DI QUALITÀ 

SODDISFACENTE, IDONEITÀ PER UNO SCOPO 

SPECIFICO, E/O NON VIOLAZIONE, E/O QUALSIASI 

GARANZIA RELATIVA AL FATTO CHE IL CLIENTE 

OTTERRÀ UNO SPECIFICO RENDIMENTO 

SULL'INVESTIMENTO O QUALSIASI GARANZIA 

DERIVANTE DA LEGGI O DA TRATTATIVA O USO 

COMMERCIALE, E/O QUALSIASI GARANZIA CON 

RIFERIMENTO ALLA SICUREZZA DEI SERVIZI SAAS O 

RELATIVA AL FATTO CHE I DATI CLIENTE NON 

VERRANNO DISTRUTTI, PERSI, INTERCETTATI O 

MODIFICATI DA PERSONE NON AUTORIZZATE. PTC 

NON GARANTISCE CHE IL FUNZIONAMENTO O 

ALTRO UTILIZZO DEL SOFTWARE OPPURE DEI 

SERVIZI SAAS SARÀ PRIVO DI INTERRUZIONI O 

ERRORI E NON CAUSERÀ DANNI O INTERRUZIONI AI 

DATI CLIENTE.  

(C)  LA RESPONSABILITÀ MASSIMA DI PTC, DEI SUOI 

LICENZIATARI E RIVENDITORI, DERIVANTE DA O 

CORRELATA ALLA CREAZIONE, CONCESSIONE IN 

LICENZA, FORNITURA, IMPOSSIBILITÀ A FORNIRE O 

UTILIZZO DEI SERVIZI SAAS O ALTRIMENTI 

CORRELATA AI PRESENTI TERMINI SAAS, SIA ESSA 

FONDATA SU GARANZIE, CONTRATTI, ILLECITI 

CIVILI O ALTRO, NON POTRÀ ESSERE SUPERIORE 

ALLE TARIFFE PAGATE A PTC PER I SERVIZI SAAS 

DURANTE I DODICI MESI PRECEDENTI AGLI EVENTI 

CHE HANNO DATO LUOGO ALLA RIVENDICAZIONE 

APPLICABILE.  IN NESSUN CASO PTC, LE SUE FILIALI 

O CONSOCIATE, I SUOI RIVENDITORI, I SUOI 

LICENZIATARI, O I RISPETTIVI DIRETTORI, 

FUNZIONARI, DIPENDENTI O AGENTI SARANNO 

RESPONSABILI DI DANNI SPECIALI, ACCESSORI O 

INDIRETTI (INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, I 

DANNI PER MANCATO PROFITTO, INTERRUZIONE 

DELL'ATTIVITÀ, PERDITA DELL'UTILIZZO DEI DATI E 

QUALSIASI PERDITA CAUSATA DALL'INTERRUZIONE, 

DALLA CESSAZIONE O DAL MALFUNZIONAMENTO DI 

INTERNET, DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE DI 

TERZE PARTI O DI FUNZIONALITÀ O SISTEMI DI 

SICUREZZA DI TERZE PARTI), PERFINO NEL CASO IN 

CUI PTC FOSSE STATA INFORMATA DELLA 

POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. IL CLIENTE ACCETTA DI 

NON INTRAPRENDERE ALCUNA AZIONE LEGALE NEI 

CONFRONTI DI PTC, DEI RIVENDITORI DI PTC E/O DEI 

RISPETTIVI DIRETTORI, FUNZIONARI, DIPENDENTI O 

AGENTI PER QUALSIVOGLIA MOTIVO DECORSO UN 

ANNO DAL SORGERE DEL RELATIVO DIRITTO. IL 

CLIENTE RICONOSCE CHE LE SPESE E LE TARIFFE 

INDICATE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO IN 

PARTE BASATE SULLE DISPOSIZIONI DI ESONERO DI 

GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ QUI 

INDICATE E CHE, IN ASSENZA DELL'ACCETTAZIONE 

DI TALI TERMINI DA PARTE DEL CLIENTE, GLI 

IMPORTI ADDEBITATI DA PTC AL CLIENTE AI SENSI 

DEL PRESENTE DOCUMENTO SAREBBERO 

NOTEVOLMENTE PIÙ ELEVATI. LE LIMITAZIONI E LE 

ESCLUSIONI INDICATE NEL PRESENTE ARTICOLO 11 

NON SI APPLICANO A EVENTUALI RIVENDICAZIONI 

RIFERITE A DECESSO O LESIONI PERSONALI, SE 

CONTRARIE ALLA LEGGE APPLICABILE.  

12.  Aspetti generali. 

(a)  Forza maggiore.  PTC non sarà considerata inadempiente 

rispetto ai propri obblighi nella misura in cui l'adempimento sia 

ritardato o impedito da cause esterne al suo controllo, inclusi, a 

titolo esemplificativo, eventi naturali, azioni del Cliente, azioni 

di terze parti esterne al controllo di PTC, azioni di qualsiasi 

ente governativo, guerra, insurrezione, sabotaggio, conflitto 

armato, embargo, incendio, alluvione, sciopero o altre 

agitazioni sindacali, interruzione o ritardo dei trasporti, 

indisponibilità o ritardo delle telecomunicazioni o di servizi di 

terze parti, attacchi di virus o hacker, errori di software di terze 
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parti (inclusi, a titolo esemplificativo, software per l'e-

commerce, gateway di pagamento, chat, statistiche o script 

gratuiti) o l'impossibilità di ottenere materie prime, forniture o 

l'energia elettrica utilizzata o le apparecchiature necessarie per 

la fornitura dei Servizi SaaS. 

(b)   Legge applicabile.  Tranne che per quanto indicato 

nell'Allegato 1, i presenti Termini SaaS saranno regolati e 

interpretati in conformità alle leggi del Commonwealth of 

Massachussets, Stati Uniti, senza riferimento ai principi del 

conflitto tra leggi (e in particolare con esclusione dell’Uniform 

Computer Information Transactions Act e della Convenzione 

delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci).  

Tranne che per quanto indicato nell'Allegato 1, tutte le 

controversie relative al, derivanti dal, o comunque correlate ai 

presenti Termini SaaS dovranno essere portate esclusivamente 

davanti a tribunali federali o statali del Commonwealth of 

Massachussets, con esclusione di altri tribunali o altre 

giurisdizioni.  Il Cliente conviene che tali tribunali situati nel 

Commonwealth of Massachussets esercitano la propria 

giurisdizione personale sulla persona del Cliente e con il 

presente Contratto irrevocabilmente (i) si sottomette alla 

giurisdizione personale di detti tribunali e (ii) autorizza la 

notifica di atti processuali, istanze e avvisi in relazione alle 

azioni intentate presso detti tribunali.  Le controparti 

rinunciano al diritto di processo alla presenza di una giuria 

popolare per ogni eventuale controversia derivante dai presenti 

Termini SaaS. 

(c)  Avvisi.  Qualunque avviso o comunicazione obbligatoria 

o consentita ai sensi dei presenti Termini SaaS dovrà avere 

forma scritta e, se rivolta a PTC, dovrà essere inviata 

all'indirizzo indicato nel Preventivo all'attenzione del 

Corporate Controller e in copia al General Counsel, ovvero, se 

rivolta al Cliente, dovrà essere inviata alla sede principale del 

Cliente all'attenzione del CEO, e sarà efficace dal ricevimento 

o cinque giorni dopo l'invio effettuato mediante un servizio di 

corriere commercialmente ragionevole, a seconda di quale dei 

due eventi si verifichi per primo. 

(d)  Cessione, rinuncia, modifica.  Al Cliente non è consentito 

cedere, trasferire, delegare o sublicenziare nessuno dei propri 

diritti o obblighi previsti dai presenti Termini SaaS, sia 

direttamente sia trasferendo tutti o sostanzialmente tutti gli 

attivi, le azioni o il capitale proprio (in seguito a fusione, 

acquisizione o in altro modo), senza il preventivo consenso 

scritto di PTC.  Qualunque tentativo di cessione, trasferimento, 

delega o sublicenza sarà nullo e costituirà una violazione dei 

presenti Termini SaaS.  Nel caso di un cambiamento del 

controllo sul Cliente, nel quale l'acquirente non sia un 

concorrente di PTC, quest'ultima non negherà 

irragionevolmente il proprio consenso a una cessione dei 

presenti Termini SaaS all'acquirente.  La rinunzia, il consenso, 

la modifica, la variazione o il cambiamento delle condizioni 

dei presenti Termini SaaS non saranno vincolanti se non in 

forma scritta e sottoscritti da PTC e Cliente. 

(e)  Esportazioni.  Il Cliente dichiara e garantisce di non 

essere incluso, e che i propri Utenti non sono inclusi, nelle 

seguenti liste: Denied Persons List, Entity List, Unverified List 

del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, 

Nonproliferation Sanctions List del Dipartimento di Stato degli 

Stati Uniti, List of Specially Designated Nationals and Blocked 

Persons o Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List del 

Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (singolarmente, 

"Lista " e, collettivamente, "Liste dei Soggetti Sottoposti a 

Restrizioni").  Le Liste dei Soggetti Sottoposti a Restrizioni 

sono disponibili all'indirizzo: 

http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp. Il Cliente non 

dovrà esportare o riesportare i Servizi SaaS, direttamente o 

indirettamente, o consentire a qualsiasi altra persona o entità di 

esportarli o riesportarli, o di fornire accesso a tali servizi, senza 

aver prima ottemperato a tutte le normative sul controllo delle 

esportazioni statunitensi ed estere applicabili, inclusa, a titolo 

esemplificativo, l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni 

all'esportazione o alla riesportazione rilasciate dal 

Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti o da altra 

autorità governativa.  Il Cliente manleverà e terrà indenne PTC 

da qualsiasi danno, perdita, responsabilità o spesa (incluse le 

spese legali) che PTC potrebbe sostenere in conseguenza 

dell'inosservanza del presente articolo da parte del Cliente. 

 

  

http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp
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Allegato A 

Definizioni 

 

"Utente attivo" indica un Utente che in un mese di calendario ha effettuato l'accesso al Sistema SaaS inserendo una Password 

Autorizzata. 

 

"Password Autorizzata" indica il nome utente e la password univoci utilizzabili da un solo Utente (senza condivisione delle password). 

 

"Utenti Dedicati" indica la quantità di ciascun tipo di Utente specificato nel Preventivo, che il Cliente sta acquistando per la Durata del 

Servizio indicata nel Preventivo applicabile, anche se il numero di Utenti Attivi effettivi che accedono ai Servizi SaaS in un mese è 

inferiore a tale quantità acquistata. 

 

"Dati Cliente" indica i dati trasmessi, caricati o memorizzati nel Sistema SaaS mediante l'utilizzo del Sistema stesso. 

 

"Personale di Assistenza Tecnica Incaricato" indica le figure tecniche esperte di settore e dotate di adeguata formazione sul Sistema SaaS 

e sul Software reso disponibile con esso, che il Cliente ha indicato a PTC in forma scritta quali persone da contattare. 

 

"Interruzione Giustificata" indica quanto di seguito riportato: 

(i) Eventi di forza maggiore così come indicati nell'articolo 12 (a) dei presenti Termini SaaS. 

(ii) Errori di trasmissione dei dati esterni al controllo di PTC e non causati da condotta colposa o dolosa di PTC. 

(iii) Interruzione derivante dalle applicazioni sviluppate per o dal Cliente che vengono eseguite sul Sistema SaaS o che 

interagiscono con lo stesso. 

(iv) Interruzione derivante da un software di terze parti utilizzato dal Cliente che non è software del Sistema SaaS e/o da 

integrazioni software di terze parti sviluppate da o per il Cliente.  

(v) Interruzione dovuta a un errore della connessione Internet o della rete del Cliente.  

(vi) Le interruzioni dovute a interventi di manutenzione, se necessarie, vengono eseguite previo preavviso al Cliente. Le 

interruzioni dovute a interventi di manutenzione includono, a titolo esemplificativo, l'installazione di aggiornamenti software, 

service pack e le modifiche ordinarie della configurazione di server e applicazioni. PTC si adopererà per fornire al Cliente un 

preavviso di quarantotto (48) ore e limiterà queste occorrenze agli aggiornamenti e alla manutenzione di emergenza.  

 

"Nuova Release" indica gli aggiornamenti e/o le nuove release per il Software che PTC sceglie, a propria discrezione, di applicare al 

Software reso disponibile tramite il Sistema SaaS. 

 

"Utenti in Eccedenza": numero di utenti che accedono al Sistema SaaS in un determinato mese in aggiunta al numero di Utenti Dedicati. 

 

“Guida al programma” indica la guida al Programma applicabile disponibile su http://support.ptc.com/support/legal-

agreements/index.htm, che potrà essere periodicamente aggiornata. 

 

“PTC” indica PTC Inc. o la controllata applicabile di PTC specificata nell'Allegato 1. 

 

"Preventivo" indica un preventivo o un altro modulo d'ordine, inviato al Cliente da PTC o da un Rivenditore, che è stato accettato da 

PTC e fa riferimento ai presenti Termini SaaS e/o dispone una sottoscrizione dei Servizi SaaS. 

 

"Rivenditore" indica una terza parte nominata e autorizzata da PTC a rivendere i Servizi SaaS al Cliente. 

 

“Servizi SaaS” indica il servizio basato sul Web fornito da PTC al Cliente e ai suoi Utenti, che consente l'accesso via Web al Software e 

ai relativi servizi descritti nell'Allegato B. 

 

"Sistema SaaS" indica i server e la rete informatica utilizzati da PTC e/o dai suoi appaltatori per fornire al Cliente e ad altri clienti PTC 

l'accesso remoto al Software e ai Dati Cliente. 

 

"Durata del Servizio" indica il periodo in cui PTC si impegna a fornire i Servizi SaaS (cioè la durata iniziale ed eventuali periodi di 

rinnovo) in conformità all'articolo 9 dei presenti Termini SaaS. 

 

“Software” indica il software standard di PTC disponibile in commercio, messo a disposizione del Cliente e dei suoi Utenti mediante 

l'utilizzo del Sistema SaaS come indicato nel Preventivo, ed eventuali Nuove Release. 

 

"Storage" indica la quantità di storage su disco utilizzata dal Cliente nell'ambiente applicabile. 

 

“Utente” indica i dipendenti, gli appaltatori o i consulenti del Cliente o di un subappaltatore, fornitore, partner commerciale o cliente del 

Cliente, che non siano dipendenti di concorrenti di PTC, e che il Cliente autorizzi ad accedere al Sistema SaaS.  Esistono diversi tipi di 

Utente (ad es. Visualizzatore, Collaboratore e Autore), ciascuno in possesso dei diritti di utilizzare differenti funzionalità del Software, 

come specificato nella Guida al Programma.  

http://support.ptc.com/support/legal-agreements/index.htm
http://support.ptc.com/support/legal-agreements/index.htm


 

7 

Termini e Condizioni SaaS italiano settembre 2015 

  

Allegato B 

Servizi aggiuntivi e responsabilità del Cliente 

 

I Servizi SaaS consentono ai clienti di accedere al Software descritto in un Preventivo tramite un Sistema SaaS gestito da PTC.  PTC 

compirà sforzi commercialmente ragionevoli per mantenere le funzionalità e i livelli del Servizio SaaS descritti di seguito nel corso della 

Durata del Servizio iniziale del Cliente.  I Servizi SaaS sono soggetti a modifica in relazione ai periodi di rinnovo con un preavviso 

scritto di almeno (3) mesi da parte di PTC. 

 

(1) Infrastruttura dei Servizi SaaS. 

 

PTC si avvale di ragionevoli misure di settore destinate a proteggere l'ambiente operativo dei Servizi SaaS e il Software da accesso fisico 

non autorizzato e minacce di incendio, interruzione di alimentazione, temperatura, umidità e altre forze fisiche. Tali misure sono: 

 Un data center sicuro con accesso fisico consentito al solo personale autorizzato e protetto da sistemi di sicurezza multilivello. 

L'accesso da parte di altre persone è consentito solo se strettamente necessario (ad esempio per eseguire interventi di 

manutenzione su componenti hardware) e in condizioni di stretta vigilanza. 

 Corrente continua, condizionata fornita da un'infrastruttura elettrica ridondante, che include sistemi di continuità a batteria e 

generatori a diesel, con test di sistema eseguiti regolarmente per monitorare la disponibilità continua.  

 Sistemi di controllo climatico HVAC e sistemi di estinzione degli incendi ridondanti. 

 

(2) SLA e monitoraggio della disponibilità. 

 

PTC compirà sforzi commercialmente ragionevoli per raggiungere almeno il 99,5% di disponibilità dei Servizi SaaS misurata 

mensilmente, ad esclusione del tempo di Interruzione Giustificata, per gli ambienti di produzione. PTC monitorerà la disponibilità del 

Sistema SaaS 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

 

(3) Ulteriori misure di sicurezza per i Dati Cliente. 

 

Oltre alle protezioni di accesso fisiche descritte sopra: 

 PTC garantisce la coerenza dei controlli con lo standard ISO 27002.  

 I Dati Cliente vengono tenuti in posizioni sicure che richiedono l'autenticazione dell'accesso. 

 PTC esegue backup giornalieri dei Dati Cliente.  I Dati Cliente sono archiviati offsite. I backup giornalieri verranno conservati 

per almeno tre mesi. 

 PTC utilizza software di protezione antivirus sul Sistema SaaS. Nel caso in cui si accerti che virus, worm o problemi simili 

abbiano infettato il Sistema SaaS, PTC compirà sforzi commercialmente ragionevoli per ripristinare il Sistema SaaS nel più 

breve tempo ragionevolmente possibile. 

 Vedere anche l'articolo "Configurazione dei server" di seguito. 

 

Per ottimizzare la sicurezza dei dati, il Cliente ha la responsabilità di:  

 Garantire l'adozione di criteri di massima discrezione nel concedere i privilegi di amministratore.  

 Garantire che gli Utenti non condividano le proprie Password Autorizzate.  

 Progettare, creare, convalidare e approvare tutti i rapporti personalizzati. 

 

L'ambito dei Servizi SaaS non include requisiti di sicurezza del Cliente superiori a quelli indicati nei presenti Termini SaaS. 

 

(4) Configurazione dei server.  
 

PTC fornirà una capacità server sufficiente per offrire un ambiente operativo di produzione per l'ambito dei Servizi SaaS specificati nel 

Preventivo.  Gli ambienti di produzione saranno configurati con ridondanza dei dischi per garantire la disponibilità e il ripristino dei dati.  

Il sistema operativo sarà appropriato all'hardware scelto per gli usi di produzione e non di produzione. Al momento dell'implementazione 

iniziale verrà eseguita l'installazione di patch di sicurezza, service pack e software anti-virus standard di settore, che saranno aggiornati 

mensilmente o in base alle esigenze.  

 

(5) Configurazione della rete.  
 

Il traffico in entrata e in uscita sarà monitorato per mezzo di firewall, switch, router e bilanciatori del carico che utilizzano larghezza di 

banda burst. 

 

(6) Assistenza per i Servizi SaaS. 

 

 Orario di assistenza per i Servizi SaaS.  Il personale tecnico dei Servizi SaaS di PTC è disponibile per l'assistenza e la 

risoluzione dei problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per i problemi con gravità 0 e dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 17.00 

ora locale del luogo in cui si trova il Personale di Assistenza Tecnica Incaricato del Cliente per i problemi con gravità diversa 

da 0, fatta eccezione per le festività pubbliche e altre festività osservate da PTC. Le richieste di informazioni e di assistenza 

inviate tramite e-mail sono accettate 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 

 

 Procedura di assistenza per i Servizi SaaS. La procedura di assistenza ha inizio quando il Cliente comunica al personale 

tecnico dei Servizi SaaS di PTC la presenza di un problema in merito al quale richiede assistenza e apre un caso.  Per garantire 

una valutazione e risoluzione corretta ed efficiente del problema, il Cliente fornirà informazioni quali, a titolo esemplificativo, 
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il proprio nome, il numero di caso e una descrizione dettagliata del problema. PTC assegnerà un livello di gravità a un 

problema all'apertura del caso, basandosi su livelli di gravità definiti, descritti di seguito nel presente Allegato B. PTC stabilirà, 

sulla base della disponibilità del personale e dell'esperienza, se allocare il caso del Cliente a una data persona. Per garantire la 

continuità del servizio e la gestione professionale delle chiamate, PTC compirà sforzi ragionevoli per non riassegnare i membri 

del personale tecnico dei Servizi SaaS una volta che siano stati assegnati alla risoluzione di uno specifico problema. 

 

 Definizione delle priorità ed escalation. PTC compirà sforzi commercialmente ragionevoli per risolvere ciascun problema 

significativo fornendo una Soluzione, un codice oggetto, una patch o uno specifico piano di azione relativo alla modalità di 

risoluzione del problema, nonché una stima dei tempi necessari per tale risoluzione.  "Soluzione" indica un cambiamento delle 

procedure seguite o fornite da PTC per evitare un problema nell'ambiente ospitato senza compromettere sostanzialmente 

l'utilizzo del Software da parte del Cliente.  Una Soluzione può essere di natura temporanea o permanente. 

 

 Nuove Release. Fatte salve le esclusioni indicate di seguito, i Servizi SaaS includeranno l'installazione delle Nuove Release del 

Software. Negli ambienti di Servizi SaaS gestiti con un unico utente, PTC concorderà l'installazione delle Nuove Release con 

il Cliente, al fine di ridurre al minimo le interruzioni delle attività di quest'ultimo. In genere PTC non esegue l'upgrade del 

Software alla versione FCS ("First Customer Ship") di una Nuova Release di notevole entità. Rientra nell'ambito delle 

responsabilità del Cliente testare e convalidare applicazioni personalizzate o di terze parti in un ambiente di test prima di 

utilizzarle nell'ambiente di produzione. Tali attività di test e convalida includono le eventuali modifiche necessarie affinché tali 

applicazioni siano supportate con la Nuova Release.  

 

 Rinvio delle interruzioni dovute a interventi di manutenzione. Entro 24 ore dalla comunicazione da parte di PTC di 

un'interruzione dovuta a interventi di manutenzione, il Cliente può richiedere in forma scritta a PTC di rinviare tale interruzione 

per proprie esigenze aziendali attenuanti, a condizione, tuttavia, che PTC non sia obbligata a tale rinvio nel caso in cui 

l'interruzione sia necessaria per problemi di sicurezza o per evitare possibili interruzioni non pianificate.  Nell'eventualità in cui 

PTC accolga la richiesta del Cliente, il rinvio non dovrà superare i dieci (10) giorni lavorativi. 

 

 Esclusioni. L'assistenza per i Servizi SaaS non include: 

 

 assistenza presso la sede del Cliente; 

 progettazione, sviluppo di codice, riparazioni o test di integrazioni, personalizzazioni e/o modifiche; 

 software di terze parti incluso nei Servizi SaaS; 

 applicazioni sviluppate dal Cliente e/o di sua proprietà; 

 problemi causati da modifiche sostanziali della configurazione del Software effettuate dal Cliente; 

 errori causati da condotta colposa o dolosa del Cliente; 

 servizi di consulenza o formazione; 

 responsabilità per modifiche o sostituzione dell'hardware del Cliente, dovute a Soluzione, correzione o a una Nuova 

Release del Software, che potrebbero essere necessarie per utilizzare il Software.  

 

Su richiesta, il Cliente fornirà a PTC l'assistenza che PTC ragionevolmente richiederà per riprodurre il problema riferito 

dal Cliente. 

 

 Tempo di risposta iniziale: I livelli di gravità dei casi e i relativi tempi di risposta iniziale previsti sono indicati di seguito: 

 

Livello di gravità Risposta iniziale 

Problema con gravità 0 

(tenere presente che i problemi con gravità 0 non possono essere 

comunicati a PTC tramite e-mail) 

15 minuti 

Problema con gravità 1 

(tenere presente che i problemi con gravità 1 non possono essere 

comunicati a PTC tramite e-mail) 

2 ore 

Problema con gravità 2 4 ore 

Problema con gravità 3 2 giorni lavorativi 

 

 Definizioni di gravità. Per le finalità dei presenti Termini SaaS: 

 

 Il livello "gravità 0" si riferisce a un problema nel Sistema SaaS che causa una sostanziale interruzione di tale sistema.  In 

genere richiede una disponibilità di 24 ore su 24, 7 giorni su 7 del Personale di Assistenza Tecnica Incaricato del Cliente. PTC 

lavorerà 24 ore su 24, 7 giorni su 7 fino alla risoluzione o alla riduzione della gravità del problema.  Non è disponibile una 

Risoluzione fattibile. 
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 Il livello "gravità 1" indica un problema del Sistema SaaS che determina la perdita di funzioni critiche del Software o 

l'impossibilità da parte di un numero limitato di Utenti di accedere al Software tramite i Servizi SaaS. 

 

 Il livello "gravità 2" indica un problema nel Sistema SaaS che influisce sulle operazioni e/o sull'efficienza dei Servizi SaaS, ma 

non impedisce al Cliente di utilizzare il Software.  In genere è disponibile una Risoluzione. 

 

 Il livello "gravità 3" indica una questione tecnica sui Servizi SaaS o sul Software che non influisce sull'utilizzo del Software da 

parte del Cliente.  

 

 Responsabilità del Cliente. 

 

 Il Cliente fornirà assistenza a PTC nelle attività di risoluzione dei problemi e di verifica dei problemi di hosting segnalati. 

 

 Prima di segnalare un problema di hosting a PTC, il Cliente compirà sforzi commercialmente ragionevoli per risolvere il 

problema dell'Utente utilizzando tutte le informazioni e le risorse online messe a disposizione da PTC. 

 

 Il Cliente verificherà che le eventuali comunicazioni o la documentazione distribuita ai propri Utenti indichino in modo chiaro 

e ben visibile che gli Utenti devono chiamare il Cliente per problemi tecnici di hosting correlati al Sistema SaaS o al Software. 

PTC non avrà alcun obbligo di fornire assistenza, informazioni o documentazione direttamente a Utenti diversi dai membri del 

Personale di Assistenza Tecnica Incaricato del Cliente.  

 

 In determinate situazioni PTC potrebbe richiedere informazioni dettagliate sull'ambiente di sistema del Cliente in modo da 

agevolare la risoluzione tempestiva. In queste situazioni, e per altri problemi correlati all'integrazione/al gateway, PTC 

potrebbe richiedere il coinvolgimento del personale IT del Cliente affinché fornisca le informazioni necessarie per agevolare la 

risoluzione dei problemi. Il Cliente metterà tempestivamente a disposizione di PTC tale personale. 

 

 Il Cliente è responsabile del corretto funzionamento delle proprie apparecchiature e interfacce IT, inclusa la connettività 

Internet. La consulenza, l'implementazione, l'integrazione e l'assistenza per le interfacce del Cliente, o i servizi di formazione 

che potrebbero essere necessari al Cliente per utilizzare le revisioni del Software o le Nuove Release del Software non 

rientrano nell'ambito dell'assistenza per i Servizi SaaS. 

 

 Prima di segnalare eventuali problemi di connettività, il Cliente dovrà verificare l'accessibilità di altri siti Internet di ampia 

diffusione quali Google (http://www.google.com) o Yahoo (http://www.yahoo.com).  

 

 Il Cliente è responsabile della protezione antivirus per le workstation del Cliente e di tutti i sistemi host del Cliente che sono in 

rete con tali workstation. 

 

 Il Cliente deve utilizzare un browser Internet che soddisfi i requisiti di volta in volta pubblicati da PTC nella pagina di 

Assistenza Tecnica disponibile all'indirizzo https://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp.  

 

 Il Cliente è responsabile della configurazione del proprio firewall Internet aziendale per consentire l'utilizzo di tutte le porte 

necessarie.  

  

https://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp
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Allegato 1 – Acquisti da consociate PTC 

Se il Cliente ha ottenuto una sottoscrizione a Servizi SaaS in uno dei seguenti Paesi, l'ente che conclude il contratto con il 

Cliente (direttamente o tramite un Rivenditore), per l'erogazione di Servizi SaaS, è specificato di seguito e, fatto salvo 

l'Articolo 12(b) dei presenti Termini SaaS, la legislazione di riferimento e la giurisdizione saranno indicate di seguito. 

Paese Ente consociato di PTC che concede la licenza: Diritto applicabile/Giurisdizione: 

Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo Parametric Technology Nederland B.V. 

Beta Technology & Business Accelerator, Unit K110, High 

Tech Campus 9, Eindhoven, 5656 AE Paesi Bassi 

Paesi Bassi 

Austria, Germania Parametric Technology GmbH 

Edisonstrasse 8, Unterschleissheim, Germania 85716 

Germania Landgericht München I, 

Germania 

Francia Parametric Technology S.A. 

1 rue du Petit Clamart, CS 10503, Velizy, Villacoublay, Cedex, 

Francia 

Francia 

Irlanda PTC (SSI) Limited 

12 Camden Row, Dublino 8, Irlanda 

Repubblica di Irlanda 

Italia/Milano Parametric Technology Italia S.r.l. 

Centro direzionale Colleoni, Palazzo Sirio 3, Viale Colleoni 11, 

20041 Agrate Brianza, Italia 

Italia/Milano 

Spagna e Portogallo  Parametric Technology España, S.A. 

Gran Via de les Corts, Catalanes, 130-136, Planta 7°, 

Barcellona, Spagna 08038 

Spagna 

Svizzera Parametric Technology (Schweiz) AG 

Javastrasse 4, Hegnau, Volketswil, Svizzera 8604 

Germania Landgericht München I, 

Germania 

Regno Unito Parametric Technology (UK) Limited 

Chester House, Aerospace Boulevard, Farnborough, Inghilterra, 

GU14 6TQ 

Regno Unito 

Restanti Paesi dell’Unione Europea PTC (SSI) Limited 

12 Camden Row, Dublino 8, Irlanda 

Repubblica di Irlanda 

Turchia, Kosovo, Serbia, 

Macedonia, Montenegro, Croazia, 

Bosnia ed Erzegovina, Romania e 

Albania 

PTC (SSI) Limited 

12 Camden Row, Dublino 8, Irlanda 

Repubblica di Irlanda 

Federazione Russa PTC International LLC 

Rusakovaskaya Street 13, Mosca, 

Russia 107140 

Diritto russo /Tribunale di arbitrato 

commerciale internazionale presso 

la Camera di Commercio e 

dell’Industria della Federazione 

Russa a Mosca 

Bielorussia, Moldova, Ucraina, 

Armenia, Georgia, Azerbaijan, 

Kazakistan, Kyrgyzstan, Tagikistan, 

Turkmenistan e Uzbekistan 

PTC (SSI) Limited 

12 Camden Row, Dublino 8, Irlanda 

Repubblica di Irlanda 

Norvegia, Svezia e Danimarca. 

Finlandia, Islanda e Isole Faroe 

PTC Sweden AB 

Johan På Gårdas gata 5A 

Göteborg, Svezia 41250 

Svezia 

Medio Oriente (escluso Israele) PTC (SSI) Limited 

12 Camden Row, Dublino 8, Irlanda 

Repubblica di Irlanda 

Africa PTC (SSI) Limited 

12 Camden Row, Dublino 8, Irlanda 

Repubblica di Irlanda 

Israele PTC Inc. 

140 Kendrick Street, Needham MA 02494 USA 

Commonwealth of Massachussets, 

Stati Uniti 

Giappone PTC Japan K.K. 

8-1, Nishi-Shinjuku, 6-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Giappone 

Giappone / Corte Distrettuale di 

Tokyo 

Cina Parametric Technology (Shanghai) Software Co., Ltd. 

Unit 008, Floor 8, 888 Wanhangdu Road, Distretto di Jingan, 

Shanghai, Cina  

Repubblica Popolare 

Cinese/Commissione 

Internazionale Cinese per 

l'Arbitrato Economico e 

Commerciale in Shanghai  

Taiwan Parametric Technology Taiwan Limited 

15/F Hsin Kee Building, 460-466 Hsin Yi Road, Sec. 4, Taipei, 

Taiwan 110 

Taiwan / Courts of Taipei, Taiwan 

India Parametric Technology (India) Private Limited 

4th Floor, Phoenix Towers, 16, Museum Road, Bangalore, India 

560 025 

India 

Corea Parametric Korea Co. Ltd. 

10th Floor, Cosmo Tower, 1002, Daechi-dong, Gangnam-gu, 

Seoul, Corea 135-502  

Repubblica di Corea/Courts of 

Seoul 
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Paese Ente consociato di PTC che concede la licenza: Diritto applicabile/Giurisdizione: 

Altri Paesi dell’Estremo Oriente 

compresa Australia e Nuova 

Zelanda, ma escluse Cina, Giappone 

e Taiwan) 

PTC Inc. 

140 Kendrick Street, Needham MA 02494 USA 

Special Administrative Region of 

Hong Kong / Centro Arbitrale 

Internazionale di Hong Kong 

Canada PTC (Canada) Inc. 

3333 Cote Vertu, Suite 620, St. Laurent, Quebec H4R 2N1 

Ontario 

Brasile Parametric Technology Brasil Ltda. 

Rua Samuel Morse, 120, 3° piano, San Paolo, Brasile 04576-

060 

Brasile 

Ogni altro paese PTC Inc., o un'altra società del gruppo PTC che sia designata da 

PTC al momento dell'ordine 

Commonwealth of Massachussets, 

Stati Uniti 

 

*Disposizioni specifiche per la Germania, l'Austria e la Svizzera 

 

Per i Servizi SaaS forniti da Parametric Technology GmbH o Parametric Technology (Schweiz) AG per i Clienti residenti in 

Germania, Austria o Svizzera, si applicano le disposizioni seguenti. Le seguenti disposizioni non sono applicabili a nessuno dei 

Servizi SaaS forniti ai Clienti residenti al di fuori della Germania, Austria o Svizzera. I riferimenti agli articoli riportati di 

seguito sono relativi agli articoli applicabili integrati nel corpo dei Termini e Condizioni dei Servizi SaaS di PTC.  

 

 L'articolo 1(e) è sostituito dalla seguente disposizione: 

 

SLA relativi alla Disponibilità e all'Assistenza. PTC compirà ogni sforzo commercialmente ragionevole per 

mantenere i livelli di disponibilità e i tempi di risposta dell'assistenza per i Servizi SaaS secondo quanto specificato 

nell'Allegato B. I livelli di disponibilità e i tempi di risposta dell'assistenza previsti, indicati nell'Allegato B, non 

devono essere considerati caratteristiche garantite (zugesicherte Eigenschaften), né una garanzia (Garantie) o una 

garanzia riguardo alle condizioni (Beschaffenheitsgarantie).  

 

 L'articolo 2(h) è sostituito dalle seguenti disposizioni: 

 

Ordine di acquisto.  Qualsiasi ordine di acquisto emesso dal Cliente in relazione ai Servizi SaaS avrà esclusivamente 

finalità amministrative interne del Cliente e di facilitazione del pagamento.  In nessun caso i termini di tale ordine di 

acquisto potranno modificare i presenti Servizi SaaS o divenirne parte, ovvero diventare vincolanti per PTC. 

  

 L'articolo 11(B) è sostituito dalle seguenti disposizioni: 

 

11 (B) (1).  Il Cliente ha l'obbligo di comunicare immediatamente a PTC l'eventuale indisponibilità o limitata 

disponibilità dei Servizi SaaS. Nel caso in cui il Cliente non ottemperi a tale obbligo, PTC non risponderà, nei 

confronti del Cliente, dell'indisponibilità o della limitata disponibilità per il periodo in cui il Cliente non abbia 

effettuato tale comunicazione a PTC.  

 

11 (B) (2).  In mancanza di colpa da parte di PTC (verschuldensunabhängige Haftung), è esclusa ogni possibile 

responsabilità per eventuali difetti dei Servizi SaaS  

 

11 (B) (3).  In caso di fondata responsabilità per difetti, relativamente a tali difetti il Cliente avrà soltanto diritto a un 

possibile risarcimento dei danni in conformità all'Articolo (C). È escluso ogni risarcimento in garanzia diverso o 

aggiuntivo. I possibili diritti del Cliente in conformità alla Sezione 10 (b) resteranno immutati.  

 

11 (B) (4).  Nessun dipendente, partner, distributore o agente di PTC o nessuno dei suoi rivenditori o agenti di 

vendita è autorizzato a rilasciare dichiarazioni, garanzie o promesse maggiori o diverse da quelle previste nei presenti 

Termini e Condizioni dei Servizi SaaS di PTC, salvo quanto espressamente definito in un contratto firmato per conto 

del Cliente da un funzionario autorizzato e per conto di PTC da parte del suo legale o del direttore finanziario. 

 

11 (B) (5).  Le qualità (Beschaffenheit) dei Servizi SaaS dichiarate in pubblicazioni di PTC o dal suo personale 

commerciale, in particolar modo in contenuti pubblicitari, disegni, brochure o altri documenti, incluse le 

presentazioni in Internet o che rientrano nell'ambito degli utilizzi commerciali, saranno considerate coperte dalla 

qualità contrattuale dei Servizi SaaS se sono espressamente contenute in un'offerta o nella conferma di un ordine 

effettuata in forma scritta. Le garanzie, in particolar modo le garanzie relative alla qualità, saranno vincolanti per 

PTC solo nella misura in cui (i) siano contenute in un'offerta o nella conferma di un ordine effettuata in forma scritta, 

(ii) siano espressamente indicate come "garanzia" o "garanzia di lavoro fatto a regola d'arte" 

(Beschaffenheitsgarantie) ed (iii) indichino espressamente gli obblighi in capo a PTC derivanti da tale garanzia. 

 

 L'articolo 11(C) è sostituito dalle seguenti disposizioni: 

 

11 (C) (1).  PTC sarà responsabile di ogni eventuale danno, indipendentemente dai fondamenti giuridici, solo se (i) 

PTC non adempie a un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo cardinale) in modo colposo (ovvero almeno 

negligente) o (ii) i danni siano stati causati da colpa grave o dolo da parte di PTC o (iii) PTC abbia offerto una 

garanzia. 

 



 

12 

Termini e Condizioni SaaS italiano settembre 2015 

  

11 (C) (2).  La responsabilità di PTC sarà limitata ai danni tipici e prevedibili (i) nel caso in cui non ottemperi a 

obblighi contrattuali sostanziali (obblighi cardinali) con colpa lieve o (ii) se i dipendenti o agenti di PTC che non 

sono funzionari o dirigenti non abbiano ottemperato ai propri obblighi a causa di colpa grave o (iii) se PTC abbia 

offerto una garanzia, salvo il caso in cui tale garanzia sia espressamente indicata come tale con riferimento al lavoro 

fatto a regola d'arte (Beschaffenheitsgarantie). 

 

11 (C) (3).  Nei casi previsti dall'Articolo 11 I (2) (i) e (ii), la responsabilità di PTC sarà limitata, per anno di 

contratto, a un importo pari alle tariffe (a) pagate dal Cliente a PTC per i Servizi SaaS nel periodo di dodici mesi 

precedente all'insorgere del motivo dell'azione legale, oppure (b) – se il Cliente ha acquistato i Servizi SaaS meno di 

dodici mesi prima dell'insorgere del motivo dell'azione legale – pagabili dal Cliente a PTC per i Servizi SaaS entro i 

primi dodici mesi dall'acquisto dei Servizi SaaS da parte del Cliente; tuttavia, sia nel caso (a) sia nel caso (b), tale 

responsabilità sarà limitata alle perdite finanziarie per importi massimi non superiori, rispettivamente, a 250.000,00 

EURO e a 50.000,00 EURO  

 

11 (C ) (4).  Nel caso dell'Articolo 11 (C) (2), PTC non sarà responsabile per danni speciali, indiretti o 

consequenziali, inclusi, a titolo esemplificativo, le perdite di utili e di risparmi e i danni derivanti dalla perdita o 

dall'utilizzo di Dati Cliente. 

 

11 (C ) (5).  Fatta salva l'applicabilità delle limitazioni di responsabilità suindicate, nel caso di una perdita di Dati 

Cliente, PTC risponderà unicamente dei costi del recupero di tali Dati Cliente. 

 

11 (C ) (6).  Le richieste di risarcimento dei danni avanzate dal Cliente nei confronti di PTC e/o delle consociate di 

PTC, indipendentemente dai fondamenti giuridici, scadranno non oltre un anno dalla data in cui il Cliente viene 

informato del danno o, a prescindere da tale informazione, non oltre due anni dal verificarsi dell'evento che ha 

causato il danno. 

 

11 (C) (7).  La responsabilità di PTC ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità di prodotto 

("Produkthaftungsgesetz") per gli infortuni che mettono a repentaglio la vita, il corpo e la salute, per l'occultamento 

fraudolento di un difetto o per l'offerta di una garanzia di lavoro fatto a regola d'arte ("Beschaffenheitsgarantie") resta 

invariata. 

 

11 (C) (8).  Nell'eventualità di richieste in garanzia o derivanti da responsabilità avanzate nei confronti di PTC, 

qualsiasi concorso di colpa del Cliente deve essere preso in considerazione, in particolar modo nell'eventualità di 

un'inadeguata comunicazione di malfunzionamento o di un'inadeguata protezione dei dati. Si verifica un'inadeguata 

protezione dei dati se il Cliente, a titolo di esempio, non adotta opportune precauzioni, per mezzo di appropriate 

misure di sicurezza allo stato dell'arte, contro influenze esterne, ad esempio virus informatici e altri fenomeni che 

potrebbero mettere a rischio singoli dati o tutti i dati. 

 

11 (C) (9).  Gli articoli da 11 (C) (1) a 11 (C) (8) si applicano inoltre nel caso di richieste di risarcimento dei danni 

avanzate dal Cliente nei confronti dei dipendenti o agenti di PTC e/o delle consociate di PTC. 

 

 

 


