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C O N T R A T T O    D I    L I C E N Z A 

 
 
 
 

1. Il presente Contratto di Licenza (EULA) intercorre tra l'utente e SIELCO SISTEMI srl. 
Installando il software Winlog Lite, l'utente accetta di essere vincolato dalle condizioni 
del presente contratto. 

 
2. Il software Winlog Lite è protetto dalle leggi e dai trattati internazionali sul copyright, 

oltre che da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. 
 

3. Il software Winlog Lite viene concesso in licenza, non viene venduto. La proprietà 
intellettuale del software Winlog Lite appartiene esclusivamente a SIELCO SISTEMI srl. 

 
4. L’utente non può decodificare, decompilare o disassemblare il software Winlog Lite; 

l’utente non può modificare il software Winlog Lite né includerlo, in parte o interamente, 
in altre procedure o in altri programmi. 

 
5. Il software Winlog Lite viene fornito "così come è", senza alcuna garanzia di qualsiasi 

tipo, sia espressa che implicita. 
 

6. Il software Winlog Lite può essere eseguito in modalità “DEMO” senza bisogno di 
registrazione. In modalità Demo, la comunicazione con tutti i dispositivi esterni si 
interrompe automaticamente dopo 15 minuti.  

 
7. Il software Winlog Lite può essere eseguito in modalità “FULL” (senza limiti di tempo) 

solo acquistando la licenza Winlog Lite ed effettuando la procedura di registrazione. La 
licenza Winlog Lite è legata all'hardware del computer sul quale viene effettuata la 
registrazione e non può essere trasferita su un altro computer. 

 
8. SIELCO SISTEMI srl non garantisce, ne può garantire, le prestazioni o i risultati che 

l'utente può derivare dall'utilizzo del software Winlog Lite.  
 

9. SIELCO SISTEMI srl non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile nei confronti 
del cliente per danni diretti o indiretti oppure per richieste di qualunque tipo da parte di 
terzi; la responsabilità complessiva di SIELCO SISTEMI srl sarà limitata alla somma 
eventualmente pagata per l’acquisto della licenza Winlog Lite. 

 
 

 


