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Microsoft Campus Agreement
Modulo di accettazione “Work at Home”
Il presente modulo di accettazione è valido per i prodotti software Microsoft menzionati
di seguito, d’ora in avanti definiti “Software”. Il Software viene messo a vostra
disposizione poiché la SISSA ha acquisito una licenza d’uso per il Software tramite la
sottoscrizione dell’accordo Microsoft Campus Agreement n. 6084867, con scadenza
31/03/2010. Tale accordo prevede che possiate utilizzare il Software in ambito domestico.
per scopi connessi alla vostra attività lavorativa. Non siete autorizzati ad utilizzare il
Software in ambito domestico per scopi personali. Non siete proprietari del Software,
bensì siete autorizzati ad utilizzarlo secondo quanto prescritto dai termini e dalle condizioni
dell’accordo di licenza durante l’effettivo periodo di validità della stessa, ovvero fino al
31/03/2010 (salvo successivi rinnovi dell’accordo di licenza). Dovrete rimuovere il Software
dalla macchina domestica sui cui è stato installato, al momento del termine del periodo di
licenza o anticipatamente nel momento in cui dovesse cessare il vostro rapporto di
impiego con la SISSA.
I diritti Work At Home si applicano ai seguenti Software (barrare le caselle relative ai
Software effettivamente installati):






Microsoft Office 2003 per Windows
Microsoft Office 2007 per Windows
Microsoft Office 2008 per Mac
Microsoft Encarta Premium

Con la firma del presente modulo il sottoscrittore dichiara espressamente:
• di leggere e rispettare gli accordi di licenza associati all’utilizzo di questo Software;
• di essere a conoscenza che Microsoft non fornisce supporto tecnico correlato
all’utilizzo “work-at-home”;
• di conoscere i requisiti minimi per eseguire il Software elencati alla pagina
http://www.microsoft.com/products;
• di rimuovere il Software dalla propria macchina domestica immediatamente nel
caso di (a) scadenza del periodo di validità della licenza sopra specificato o (b) al
momento della cessazione del proprio rapporto di impiego con la SISSA anche se
antecedente al termine di cui al punto (a);
• di essere a conoscenza che il Software non viene concesso in uso per scopi
personali;
• di impegnarsi a non divulgare a terzi il software e la relativa chiave di attivazione.
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