
OL® Care

Termini  e Condizioni
OL Care è il programma di Objectif Lune che ti garantisce accesso a supporto tecnico, nuove versioni e al portale di formazione OL Learn. 

Objectif Lune e il Licenziatario convengono che i seguenti Termini e Condizioni regoleranno la fornitura dei servizi previsti dal programma OL 
Care relativamente ai prodotti di Objectif Lune e alle licenze registrate («Prodotti»). Il programma OL Care non è disponibile per una copertura 
parziale. Pertanto, TUTTI i prodotti di proprietà del Licenziatario dovranno essere coperti da OL Care affinché il Licenziatario possa ricevere 
tutti i servizi di assistenza. I Licenziatari non completamente coperti dal programma di assistenza riceveranno (i) un’offerta per reinserire le 
licenze esistenti nel programma oppure (ii) la ridistribuzione del valore dell’attuale OL Care su tutte le loro licenze al fine di uniformare la data 
di termine della copertura. Qualora il Licenziatario non rispondesse all’offerta entro 30 giorni, verrà applicata la procedura del termine unico. 
Per ulteriori informazioni, contattare il servizio locale di Customer Care.

1. SERVIZI. 

a. Supporto tecnico

i. Il supporto tecnico verrà fornito per i Prodotti coperti da contratto valido di licenza per l’utente finale («EULA»).

ii. Il supporto tecnico può essere fornito per telefono (tempo di risposta di 2 ore durante il normale orario di lavoro), tramite la pagina Web di 
supporto (tempo di risposta di 4  ore durante il normale orario di lavoro), tramite il newsgroup o le FAQ situate nella pagina del supporto 
tecnico del sito web di Objectif Lune.

iii. L’assistenza tecnica comprende l’assistenza e l’orientamento su installazione, impostazione, configurazione, buone pratiche, comportamento 
imprevisto per le funzionalità documentate, messaggi di errore e problematiche delle soluzioni all’interno dell’ambiente per il quale sono 
state progettate. 

iv. Objectif Lune non sarà tenuto a fornire il supporto tecnico relativo a problemi derivanti da: (i) l’utilizzo dei prodotti da parte del Licenziatario 
non corrispondente allo scopo per cui essi sono stati progettati; (ii) negligenza, uso errato, adattamento o modifica dei Prodotti da parte del 
Licenziatario o da parte di terzi; (iii) versioni di prodotti diverse rispetto alla versione più recente o alla versione precedente, a meno che tali 
prodotti non siano più elencati sul sito web di Objectif Lune come prodotti supportati; (iv) cause fortuite, condizioni degli uffici inadeguate, 
cause di forza maggiore o catastrofi.

v. Il Licenziatario è responsabile del proprio hardware, dei sistemi operativi, del setup e della manutenzione della rete, e dell’uso di tutti i 
sistemi di controllo di accesso ai file.

vi. Nell’ambito della prestazione del Supporto Tecnico, Objectif Lune può essere autorizzata ad accedere ai Dati Personali controllati dall’Utente 
finale. In tal caso, Objectif Lune agirà in conformità con il regolamento europeo nº 2016/679, ossia il GDPR, e adotterà tutte le misure di 
sicurezza tecniche e organizzative appropriate per proteggere i Dati Personali da qualsiasi trattamento illecito.

vii. Objectif Lune potrà offrire servizi di consulenza per aiutare a risolvere i problemi che non rientrano nelle competenze del supporto 
tecnico. Tutti i servizi di consulenza saranno erogati nell’ambito di un accordo separato e sono soggetti ai costi di consulenza applicati da 
Objectif Lune in quel determinato momento. Tali servizi comprendono lo sviluppo e/o le modifiche dei documenti, la personalizzazione, la 
configurazione e/o la programmazione relativa ai Prodotti. 

b. Nuove versioni. OL Care comprende l’accesso a nuove versioni dei Prodotti. Tutte le nuove versioni, documentazione e programma compresi, sono 
soggette ai rispettivi accordi EULA e sono disponibili tramite il servizio di gestione degli aggiornamenti on line o su richiesta.

c. OL Learn. OL Care fornisce a un numero illimitato di utenti l’accesso a OL Learn, il nostro portale di formazione on line. Potrebbe tuttavia essere 
richiesta la registrazione degli utenti.

d. Chiavi Hardware. OL Care offre la possibilità di cambiare le chiavi hardware danneggiate nel caso in cui esse siano necessarie per la versione 
supportata. Le chiavi hardware rotte o danneggiate dovranno essere rispedite ad Objectif Lune prima che la chiave sostitutiva possa essere inviata, e 
le spese per la sostituzione verranno addebitate al cliente. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il dipartimento locale di Customer Care di 
Objectif Lune.

2. DURATA E RISOLUZIONE. Il programma di assistenza OL Care cesserà immediatamente in caso di mancato pagamento. Nel caso in cui una delle parti 
fosse in grave violazione o inadempienza di uno qualsiasi dei termini o delle condizioni di OL Care, l’altra parte avrà il diritto di annullare OL Care senza 
alcun obbligo o responsabilità nei confronti dell’altra parte.

3. GARANZIA ED ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ. Objectif Lune attuerà tutti i ragionevoli sforzi commerciali volti a fornire i servizi previsti da OL 
Care in modo professionale. Tuttavia, Objectif Lune non potrà garantire che tutte le questioni sollevate dal Licenziatario saranno risolte. I servizi previsti 
da OL Care non dovranno essere considerati come un’espansione o un’aggiunta alla garanzia per i Prodotti inclusi nell’accordo EULA. FATTA SALVA LA 
PRESENTE GARANZIA ESPLICITA, OBJECTIF LUNE NON FORNIRÀ, E IL LICENZIATARIO NON RICEVERÀ, NESSUN’ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, 
RELATIVA A O DERIVANTE IN QUALSIASI MODO DAL PRESENTE CONTRATTO O DALLA FORNITURA DI MATERIALI O SERVIZI PREVISTI DA OL CARE, E 
OBJECTIF LUNE NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA IMPLICITA DI IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO.

4. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ.  LA RESPONSABILITÀ DI OBJECTIF LUNE RELATIVAMENTE AD OL CARE È LIMITATA AGLI IMPORTI CORRISPOSTI DAL 
LICENZIATARIO PER UN ANNO DI COPERTURA. IN NESSUN CASO OBJECTIF LUNE SARÀ RESPONSABILE PER DANNI SPECIALI, INDIRETTI, O CONSEGUENZIALI 
(COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DANNI PER LA PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI DATI, COSTI PER LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI, 
INTERRUZIONE DELLE OPERAZIONI, O ALTRE PERDITE PECUNIARIE), DERIVANTI IN QUALSIASI MODO DAL PRESENTE ACCORDO, CONFORMEMENTE A 
QUALSIASI IPOTESI DI RESPONSABILITÀ, CHE OBJECTIF LUNE SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI OPPURE NO.

5. SERVIZI AGGIUNTIVI. Eventuali servizi aggiunti ad OL Care tramite comunicazione scritta al Licenziatario saranno regolati dalle condizioni applicate 
per il contratto OL Care.

6. CONDIZIONI GENERALI. Il Licenziatario non potrà trasferire il contratto OL Care a terzi. Il presente accordo sostituisce tutte le altre proposte scritte e 
orali, gli ordini di acquisto, gli accordi precedenti, e le altre comunicazioni tra il Licenziatario e Objectif Lune relative all’oggetto del presente e costituisce 
l’intero accordo tra Objectif Lune e il Licenziatario per quanto riguarda la fornitura di servizi. Objectif Lune si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, 
di aggiungere, rimuovere, modificare o cambiare a suo piacimento qualsiasi parte di questi Termini e Condizioni, in tutto o in parte, in qualsiasi momento. 
Quanto sopra è una traduzione della versione inglese dei Termini e Condizioni di OL Care. Qualora vi fossero discrepanze tra la versione italiana e quella 
inglese, la versione inglese farà fede. I Termini e le Condizioni di OL Care saranno disciplinati dalle leggi vigenti nel paese in cui si trova l’OL Care Center al 
quale fa riferimento il cliente, senza riferimento a conflitti di legge e di principio.

https://olcare.objectiflune.com/en
https://www.objectiflune.com

