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CONTRATTO	DI	LICENZA	CON	L’UTENTE	FINALE	

(EULA)	

	

	

IMPORTANTE:		

PRIMA	DI	UTILIZZARE	 IL	 SOFTWARE,	 SI	 PREGA	DI	 LEGGERE	ATTENTAMENTE	 IL	 PRESENTE	 CONTRATTO	DI	
LICENZA	CON	L’UTENTE	FINALE	(“END	USER	LICENSE	AGREEMENT”,	DI	SEGUITO	“EULA”).	CON	L’UTILIZZO	DEL	
SOFTWARE,	L’UTENTE	ACCETTA	I	TERMINI	DEL	PRESENTE	EULA.	SE	L’UTENTE	NON	ACCETTA	I	TERMINI	DEL	
PRESENTE	EULA,	NON	POTRA’	UTILIZZARE	IL	SOFTWARE.		

	
Il	 presente	 contratto	 di	 licenza	 con	 l’utente	 finale	 (“End-User	 License	 Agreement”,	 di	 seguito	 EULA)	
costituisce	un	accordo	giuridico	fra	l’utente	e	l’Istituto	Agronomico	Mediterraneo	di	Bari	(di	seguito	CIHEAM	
Bari),	con	sede	legale	in	Via	Ceglie	9	–	70010	Valenzano	(BA)	C.F.	93047470724.	

Il	 presente	 Contratto	 di	 Licenza	 con	 l’Utente	 Finale	 (“End-User	 License	 Agreement,	 di	 seguito	 “EULA”)	
disciplina	i	diritti	e	gli	obblighi	dell’utente	relativi	all’utilizzo	del	software	S.I.M.	(di	seguito	“il	Prodotto”),	il	
cui	autore	è	il	dott.	Andrè	Daccache,	attualmente	fornito	o	che	sarà	fornito	dal	CIHEAM	Bari,	 in	qualità	di	
titolare	dei	diritti	di	utilizzazione	economica	del	Prodotto.	

	
Il	presente	EULA	stabilisce	la	base	su	cui	il	CIHEAM	Bari	rende	disponibile	il	Prodotto	per	l’Utente	(“l’Utente”)	
e	su	cui	quest’ultimo	può	utilizzarlo.	Installando	o	utilizzando	il	Prodotto,	l’Utente	conviene	di	accettare	e	di	
essere	vincolato	dal	(1)	presente	EULA.	

	
Il	CIHEAM	Bari	si	riserva	il	diritto	di	cambiare,	modificare,	aggiungere	o	cancellare	articoli	del	presente	EULA	
in	qualunque	momento,	conformemente	alle	procedure	descritte	di	seguito	alla	Sezione	9.	

	
1.	CONCESSIONE	DELLA	LICENZA.	

1.1 Il	 CIHEAM	 Bari	 (o	 i	 suoi	 concessori	 di	 licenza)	 concede	 all’Utente	 una	 licenza	 non	 esclusiva,	 non	
trasferibile,	 non	 concessa	 in	 sublicenza,	 non	 commerciale	 e	 personale,	 allo	 scopo	 di	 installare	 e/o	
utilizzare	il	Prodotto	(totalmente	o	parzialmente),	sin	tanto	che	l’Utente	o	il	CIHEAM	Bari	ponga	fine	al	
presente	EULA.	In	nessun	caso,	l’Utente	può	utilizzare	o	consentire	ad	altri	di	utilizzare	il	Prodotto	o	la	
presente	Licenza	a	scopo	commerciale,	senza	ottenere	una	licenza	in	tal	senso	da	parte	del	CIHEAM	Bari.	
Possono	essere	necessari	aggiornamenti,	upgrade,	patch	e	modifiche	per	poter	continuare	a	utilizzare	il	
Prodotto	su	alcuni	hardware.		
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QUESTO	PRODOTTO	È	CONCESSO	IN	LICENZA	ALL’UTENTE	E	NON	È	VENDUTO.	Se	applicabile,	alcune	parti	del	
Prodotto	possono	utilizzare	caratteristiche	di	terzi,	alcune	delle	quali	sono	gestite	da	provider	terzi,	e	per	le	
quali	possono	essere	applicabili	ulteriori	condizioni	e/o	costi.		

1.2	L’Utente	non	è	autorizzato,	direttamente	o	indirettamente,	a	(i)	vendere,	noleggiare,	affittare,	concedere	
in	licenza,	distribuire,	commercializzare,	sfruttare	il	Prodotto	o	una	qualunque	delle	sue	componenti	a	fini	
commerciali;	(ii)	riprogettare,	decompilare,	disassemblare,	adattare,	riprodurre	o	creare	lavori	derivati	del	
presente	 Prodotto	 (tranne	 qualora	 il	 Prodotto	 consenta	 mediante	 caratteristiche	 particolari	 di	 creare,	
generare,	 o	 sottoporre	 Contenuti	 Generati	 dall’Utente	 e	 per	 i	 quali	 è	 necessario	 creare	 un	 Account	 e	
conformarsi	ai	Termini	di	Utenza),	totalmente	o	parzialmente;	(iii)	creare,	utilizzare	e/o	distribuire	programmi	
informatici	“auto”,	“trainer”,	“script”	o	“macro”	o	altri	programmi	“cheat”	o	“hack”	o	applicazioni	software	
per	il	presente	Prodotto	;	(iv)	rimuovere,	alterare,	disabilitare,	o	eludere	qualunque	indicazione	di	copyright	
o	di	marchio	commerciale	o	altre	informazioni	sulla	paternità	e	l’origine	del	Prodotto,	notifiche	o	etichette	
riportate	 o	 contenute	 in	 questo	 Prodotto	 e	 (v)	 esportare	 o	 riesportare	 questo	 Prodotto	 o	 una	 copia	 di	
adattamento,	violando	qualsivoglia	legge	o	regolamento	in	vigore.	

1.3	Durante	l’uso	del	Prodotto,	l’Utente	accetta	di	conformarsi	a	tutte	le	leggi,	regole	e	regolamenti	in	vigore.		

A	titolo	esemplificativo,	e	senza	limitare	in	alcun	modo	i	diritti	del	CIHEAM	Bari	di	citare	in	giudizio	l’Utente,	
l’Utente	accetta	di	non:	a.	creare,	utilizzare,	condividere	e/o	pubblicare	con	qualunque	mezzo	relativamente	
al	 Prodotto	 qualsivoglia	 materiale	 (testo,	 parole,	 immagini,	 audio,	 video,	 ecc.)	 che	 violi	 il	 dovere	 di	
riservatezza,	 qualsivoglia	 diritto	 di	 proprietà	 intellettuale	 o	 diritto	 individuale	 alla	 privacy	 o	 che	 inciti	 a	
commettere	atti	illeciti	(in	particolare	plagio,	cracking	o	circolazione	di	software	contraffatti);	b.	modificare,	
distorcere,	 bloccare,	 appesantire	 in	 modo	 anomalo,	 interrompere,	 rallentare	 e/o	 ostacolare	 il	 normale	
funzionamento	totale	o	parziale	del	Prodotto,	la	sua	accessibilità	ad	altri	utenti	o	il	funzionamento	delle	reti	
dei	partner	del	Prodotto	o	tentare	di	fare	quanto	sopra	descritto;	c.	trasmettere	o	diffondere	virus,	cavalli	di	
troia,	vermi,	bombe,	file	corrotti	e/o	simili	dispositivi	distruttivi	o	dati	corrotti	in	relazione	al	Prodotto,	e/o	
organizzare,	partecipare	o	essere	coinvolto	con	qualunque	mezzo	in	un	attacco	contro	i	server	del	CIHEAM	
Bari	e/o	il	Prodotto	e/o	contro	quelli	dei	suoi	provider	di	servizi	e	partner;	d.	creare,	fornire	o	utilizzare	metodi	
alternativi	 di	 utilizzo	 del	 Prodotto,	 per	 esempio	 emulatori	 di	 server;	 e.	 scambiare	messaggi-spazzatura	 a	
scopo	 commerciale	 o	 personale,	 interrompendo	 il	 flusso	 della	 conversazione	 con	 post	 ripetuti	 di	 natura	
analoga;	f.	trasmettere	o	comunicare	materiale	o	contenuti	che,	a	sola	ed	esclusiva	discrezione	del	CIHEAM	
Bari	siano	ritenuti	o	considerati	offensivi,	compreso,	a	titolo	indicativo,	linguaggio	dispregiativo,	minaccioso,	
illecito,	 abusivo,	molesto,	 diffamatorio,	 denigratorio,	 osceno,	 sessualmente	 esplicito,	 o	 obiettabile	 da	 un	
punto	 di	 vista	 razziale,	 etico	 o	 altro;	 g.	 molestare	 o	 minacciare	 altri	 utenti	 del	 Prodotto;	 j.	 pretendere	
falsamente	di	godere	di	un’autorizzazione	nei	confronti	del	Prodotto	o	del	CIHEAM	Bari.		

	

2.	PROPRIETA’	INTELLETTUALE	

Tutti	 i	 diritti,	 ivi	 compreso	 il	 diritto	 di	 proprietà	 intellettuale,	 inerenti	 al	 Prodotto	 (compreso,	 a	 titolo	
indicativo,	qualsiasi	testo,	grafica,	musica	o	audio,	tutti	i	messaggi	o	item	informativi,	diagrammi,	concetti,	
video,	 effetti	 audiovisivi,	 nomi	 di	 dominio	 e	 qualsiasi	 altro	 elemento	 che	 faccia	 parte	 del	 Prodotto,	
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singolarmente	o	 in	combinazione,	estrazione	di	copia	dello	stesso)	sono	di	esclusiva	titolarità	del	CIHEAM	
Bari	e	dei	suoi	danti	causa.	

	Il	Prodotto	è	tutelato	dalle	leggi	nazionali	e	internazionali,	dai	trattati	e	dalle	convenzioni	sul	copyright	e	da	
altri	testi.	Il	Prodotto	può	contenere	materiale	su	licenza	e,	in	tal	caso,	i	concessori	di	licenza	del	CIHEAM	Bari	
possono	 tutelare	 i	 loro	diritti	 in	 caso	di	 eventuale	 violazione	del	presente	Accordo.	È	 vietata	qualsivoglia	
riproduzione	o	rappresentazione	di	tale	materiale	su	licenza	in	qualunque	forma	e	per	qualunque	motivo,	
senza	 il	 consenso	 preliminare	 del	 CIHEAM	 Bari	 e,	 qualora	 applicabile,	 dei	 concessori	 di	 licenza	 e	
rappresentanti	del	CIHEAM	Bari.	Tranne	nel	caso	in	cui	sia	esplicitamente	stabilito	dal	presente	EULA,	tutti	i	
diritti	 non	 concessi	 con	 la	 presente	 all’Utente	 sono	 esplicitamente	 riservati	 al	 CIHEAM	Bari.	 La	 presente	
Licenza	non	conferisce	alcun	titolo	o	proprietà	sul	Prodotto	e	non	deve	essere	interpretata	come	la	vendita	
e/o	il	trasferimento	a	titolo	non	oneroso	di	qualsivoglia	diritto	nell’ambito	del	Prodotto.		

	

3.	ACCESSO	AL	PRODOTTO	

3.1	Il	prodotto	può	essere	protetto	da	un	software	di	gestione	dei	diritti	digitali	(“software	drm”).	In	tal	caso,	
l’utente	 accetta,	 riconosce	 ed	 acconsente	 con	 la	 presente	 quanto	 segue	 in	 merito	 al	 software	 drm:	 (i)	
l’installazione	del	prodotto	causerà	l’installazione	del	software	drm	sul	computer	dell’utente;	(ii)	il	software	
drm	può	 limitare	 il	 numero	di	 installazioni	 del	 prodotto;	 (iii)	 il	 software	drm	può	 installare	 sul	 computer	
dell’utente	altri	componenti	necessari	per	la	protezione	della	copia;	e	(iv)	durante	l’installazione	e/o	il	primo	
lancio	del	prodotto,	può	essere	richiesta	una	connessione	a	internet	per	sbloccare	il	prodotto	attraverso	il	
software	drm.	Il	CIHEAM	Bari	non	sarà	ritenuto	responsabile	in	alcun	caso	relativamente	ai	componenti	che	
possono	essere	installati	sul	computer	dell’utente	da	qualsivoglia	software	drm.	Per	ulteriori	informazioni,	si	
rimanda	al	sito	web	del	software	drm,	il	cui	indirizzo	appare	durante	l’installazione	del	prodotto.		

3.2	Qualora	il	Prodotto	sia	utilizzato	su	un	Terminale	Mobile	Compatibile,	è	applicabile	all’Utente	e	all’uso	
del	Prodotto	la	presente	Sezione	3.2.		

Nell’ambito	del	presente	EULA,	per	“Terminale	Mobile	Compatibile”	si	intende	qualsiasi	dispositivo	portatile	
in	grado	di	collegarsi	a	Internet	per	accedere	ai	Prodotti.	Il	termine	“Terminale	Mobile	Compatibile”	copre	in	
particolare	 i	 telefoni	 cellulari	 evoluti,	 gli	 smartphone,	 i	 tablet	 e	 gli	 assistenti	 digitali	 personali	 (PDA).	
a.	Accesso	al	Prodotto.	Per	utilizzare	il	Prodotto	su	un	Terminale	Mobile	Compatibile,	l’Utente	deve	disporre	
di	un	accesso	a	una	rete	di	comunicazione	elettronica.		

I	 costi	della	 connessione	 (compresi	 a	 titolo	 indicativo	 i	 costi	del	provider	mobile	e/o	del	 carrier)	 saranno	
esclusivamente	 a	 carico	 dell’Utente.	 L’Utente	 riconosce	 che	 la	 qualità	 dei	 Prodotti,	 i	 tempi	 di	 risposta	 o	
accesso	 ad	 alcune	 caratteristiche	 possono	 dipendere	 dalle	 capacità	 del	 Terminale	 Mobile	 Compatibile	
utilizzato	e	della	rete	di	comunicazione	elettronica.	Il	CIHEAM	Bari	non	potrà	essere	ritenuto	in	alcun	caso	
responsabile	di	una	fruizione	ridotta	da	parte	dell’Utente.	L’Utente	riconosce	che	il	Prodotto	può	non	essere	
disponibile	su	tutti	i	dispositivi	mobili	o	attraverso	tutti	i	carrier	o	provider	di	servizi	di	rete.	
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4.	INFORMAZIONI	PERSONALI	E	SICUREZZA	DEI	DATI		

Qualsiasi	 utilizzo	 delle	 informazioni	 personali	 dell’Utente	 sarà	 effettuato	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 di	
protezione	dei	dati	personali	stabiliti	dalla	“Security	of	the	Information	and	Personal	Data	Protection	Policy”	
del	C.I.H.E.A.M.,	adottata	dal	CIHEAM	Bari	in	data	5	Luglio	2019	e	consultabile	sul	sito	www.iamb.it.	

	

5.	CONSENSO	AL	MONITORAGGIO	

Durante	l’uso	del	Prodotto,	il	Prodotto	può	monitorare	la	memoria	di	accesso	random	(RAM)	del	computer	
dell’Utente	 allo	 scopo	 di	 individuare	 programmi	 di	 terzi	 non	 autorizzati	 vietati	 che	 interagiscono	 con	 il	
Prodotto.	Qualora	 il	Prodotto	 individui	un	programma	di	 terzi	non	autorizzato,	possono	essere	trasmesse	
informazioni	 al	 CIHEAM	 Bari,	 compreso	 il	 nome	 dell’Account	 dell’Utente,	 l’indirizzo	 IP,	 i	 dettagli	 sul	
programma	terzo	non	autorizzato	 individuato	e	 l’ora	e	 la	data	 in	cui	 tale	programma	è	stato	 individuato,	
nonché	le	specifiche	hardware	e	le	caratteristiche	del	computer	dell’Utente,	con	o	senza	ulteriore	notifica	
all’Utente.	 Qualora	 il	 Prodotto	 rilevi	 l’uso	 di	 un	 programma	 di	 terzi	 non	 autorizzato,	 possono	 cessare	 la	
presente	Licenza	e	l’accesso	concesso	al	Prodotto,	con	o	senza	preavviso	nei	confronti	dell’Utente.	Tuttavia,	
si	 fa	 notare	 che	 il	 CIHEAM	 Bari	 non	 è	 responsabile	 e	 non	 autorizza	 le	 opinioni,	 i	 consigli	 e/o	 le	
raccomandazioni	visualizzate	o	inviate	nel	Prodotto.	Tali	comunicazioni	sono	sotto	l’esclusiva	responsabilità	
dell’utente	in	questione.	

	

6.	LIMITI	DI	GARANZIA,	LIMITI	DI	RESPONSABILITÀ	

L’Utente	riconosce	esplicitamente	che	utilizza	il	prodotto	a	suo	rischio	e	pericolo.	Ai	fini	più	ampi	consentiti	
dalla	legge	in	vigore,	il	prodotto	è	fornito	“così	com’è”	e	“com’è	disponibile”.	Il	CIHEAM	Bari,	i	concessori	di	
licenza,	 canali	 partner	 e	 provider	 di	 servizi	 associati	 del	 CIHEAM	 Bari	 non	 concedono	 e	 con	 la	 presente	
limitano	 qualunque	 assicurazione,	 condizioni,	 garanzie	 di	 ogni	 tipo,	 esplicite,	 implicite	 o	 derivanti	 dallo	
statuto	o	altri	termini	inclusi:	(a)	la	sua	conformità,	accuratezza,	validità,	completezza,	affidabilità	o	sicurezza;	
(b)	la	sua	idoneità	per	un	uso	particolare;	(c)	garanzie	implicite	di	titolo,	non	violazione;	(d)	il	suo	valore	di	
mercato;	o	(e)	la	soddisfazione	dell’Utente.	Il	CIHEAM	Bari	non	garantisce	che	il	prodotto	sarà	ininterrotto	o	
privo	di	errori,	che	i	difetti	saranno	corretti	o	che	il	prodotto	sia	privo	di	virus	o	altri	componenti	dannosi.	
L’Utente	si	assume	ogni	responsabilità	in	merito	alla	selezione	del	prodotto	per	il	raggiungimento	dei	risultati	
sperati	e	per	l’installazione,	l’uso	e	i	risultati	ottenuti	con	il	prodotto.	

Ai	fini	più	ampi	consentiti	dalla	legge	in	vigore,	il	CIHEAM	Bari,	i	concessori	di	licenza,	canali	partner	e	provider	
di	servizi	associati	del	CIHEAM	Bari	non	saranno	in	alcun	caso	ritenuti	responsabili	di	perdite	o	danni	subiti	in	
collegamento	con	l’uso	del	prodotto	o	qualsiasi	servizio	di	terzi.	

Ai	fini	della	presente	sezione	6,	i	concessori	di	licenza,	canali	partner	e	provider	di	servizi	associati	del	CIHEAM	
Bari	sono	beneficiari	terzi	dei	limiti	di	responsabilità	specificati	nella	presente	e	potranno	far	valere	il	presente	
accordo	contro	l’Utente.	
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7.	INDENNITÀ	

L’Utente	 è	 esclusivamente	 responsabile	 di	 eventuali	 danni	 causati	 al	 CIHEAM	 Bari,	 ai	 suoi	 concessori	 di	
licenza,	canali	partner	e	provider	di	servizi	associati	e	subappaltatori,	altri	utenti	del	prodotto	e	altre	entità	
individuali	o	legali	in	caso	di	violazione	del	presente	EULA.	

L’Utente	accetta	con	la	presente	di	difendere,	risarcire	e	mantenere	indenne	il	CIHEAM	Bari,	i	suoi	concessori	
di	licenza,	canali	partner	e	provider	di	servizi	associati	e	i	suoi	subappaltatori	da	qualsiasi	reclamo	o	reclamo	
presunto,	 responsabilità,	 perdite,	 danni	 e	 costi	 (comprese	 parcelle	 d’avvocato),	 direttamente	 o	
indirettamente	imputabili	ad	una	colpa	dell’Utente	e/o	derivanti	da	(a)	una	violazione	di	una	qualunque	delle	
disposizioni	del	presente	EULA;	o	(b)	l’uso	o	abuso	del	prodotto	da	parte	dell’Utente.		

Le	disposizioni	della	presente	sezione	7	rimarranno	in	vigore	in	seguito	alla	conclusione	del	presente	EULA.	
	
8.	CESSAZIONE	

Il	presente	EULA	avrà	decorrenza	dalla	prima	tra	le	date	di	download	o	uso	del	Prodotto.	La	cessazione	del	
presente	EULA	si	verificherà	a	fronte	della	semplice	comunicazione	da	parte	dell’Utente	e	del	CIHEAM	Bari	
per	 qualunque	motivo.	 La	 cessazione	 da	 parte	 del	 CIHEAM	Bari	 sarà	 effettiva	 in	 seguito	 alla	 (a)	 notifica	
all’Utente	o	(b)	cessazione	dell’Account	dell’Utente	o	(c)	su	decisione,	in	qualunque	momento,	del	CIHEAM	
Bari	 di	 interrompere	 l’offerta	 e/o	 di	 supportare	 il	 Prodotto.	 Il	 presente	 EULA	 cesserà	 automaticamente	
qualora	l’Utente	non	si	conformi	ai	termini	e	alle	condizioni	del	presente	EULA.	Al	verificarsi	della	cessazione,	
per	qualunque	motivo,	 l’Utente	dovrà	disinstallare	immediatamente	il	Prodotto	e	distruggerne	le	copie	in	
suo	possesso.	

	
9.	MODIFICHE	AL	PRESENTE	EULA	O	AL	PRODOTTO	

Il	CIHEAM	Bari	 si	 riserva	 il	diritto,	a	 sua	unica	ed	esclusiva	discrezione,	di	 rivedere,	aggiornare,	cambiare,	
modificare,	aggiungere,	completare	o	cancellare	alcuni	 termini	del	presente	EULA	per	motivi	di	sicurezza,	
legali,	best	practice	o	normativi.	Tali	modifiche	saranno	effettive,	con	o	senza	notifica	preliminare	all’Utente,	
a	seconda	dei	casi.	Spetta	all’Utente	verificare	periodicamente	che	il	presente	EULA	sia	stato	eventualmente	
modificato.		

Qualora	future	modifiche	al	presente	EULA	siano	inaccettabili	per	l’Utente	o	facciano	sì	che	l’Utente	non	sia	
più	 d’accordo	 o	 in	 conformità	 con	 il	 presente	 EULA,	 l’Utente	 potrà	 porre	 fine	 al	 presente	 EULA	
conformemente	alla	Sezione	8	e	dovrà	disinstallare	immediatamente	il	Prodotto	e	distruggere	tutte	le	copie	
in	 suo	 possesso.	 L’uso	 del	 Prodotto	 in	 seguito	 a	 qualsivoglia	 revisione	 del	 presente	 EULA	 rappresenta	
l’accettazione	completa	e	irrevocabile	di	tali	eventuali	cambiamenti	da	parte	dell’Utente.	

Il	CIHEAM	Bari	può	modificare	 il	Prodotto	per	qualunque	motivo,	o	 senza	motivo	specifico,	 in	qualunque	
momento	 e	 a	 sua	 unica	 discrezione,	 in	 particolare	 per	motivi	 tecnici,	 come	 aggiornamenti,	 operazioni	 di	
manutenzione	e/o	configurazioni	allo	scopo	di	migliorare	e/o	ottimizzare	il	Prodotto.	L’Utente	accetta	che	il	
Prodotto	possa	installare	o	scaricare	automaticamente	tali	modifiche.	
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Accetta	 inoltre	che	 il	CIHEAM	Bari	possa	 interrompere	di	supportare	versioni	precedenti	del	Prodotto	dal	
momento	in	cui	sarà	disponibile	una	versione	aggiornata.	I	canali	partner	e	i	provider	di	servizi	associati	del	
CIHEAM	Bari	non	avranno	alcun	obbligo	di	fornire	servizi	di	manutenzione	o	assistenza	in	merito	al	Prodotto.		

	
10.	VARIE	ED	EVENTUALI	

10.1	Separazione.	Qualora	una	corte	della	giurisdizione	competente	o	un’autorità	competente	determini	che	
qualsiasi	disposizione	del	presente	EULA	non	sia	valida,	sia	illegale	o	inapplicabile,	detta	disposizione	o	parte	
di	disposizione	dovrà	essere,	secondo	quanto	richiesto,	ritenuta	cancellata	e	le	altre	disposizioni	del	presente	
EULA	 non	 saranno	 colpite	 da	 invalidità	 e	 inapplicabilità.	 Qualora	 una	 disposizione	 invalida,	 illegale	 o	
inapplicabile	del	presente	EULA	 fosse	valida,	 legale	e	applicabile	ed	una	parte	di	essa	 fosse	cancellata,	 la	
disposizione	sarà	applicata	con	la	modifica	minima	necessaria	per	renderla	valida,	legale	e	applicabile,	allo	
scopo	di	riflettere	le	intenzioni	iniziali	del	CIHEAM	Bari.	

	
10.2	 Legge	 e	 Giurisdizione.	 Qualsiasi	 rapporto	 intercorrente	 con	 il	 CIHEAM	 Bari	 sarà	 inderogabilmente	
regolato	 dalle	 norme	 di	 cui	 all’	 dell’Accordo	 Complementare	 stipulato	 a	 Roma	 in	 data	 18/03/1999	 tra	 il	
CIHEAM	Bari	e	il	Governo	della	Repubblica	Italiana,	relativo	ai	privilegi	ed	alle	immunità	del	CIHEAM	Bari	in	
Italia,	ratificato	con	legge	26	maggio	2000,	n.159.	

Per	qualsiasi	controversia	che	dovesse	insorgere	tra	il	CIHEAM	Bari	e	l’Utente	in	relazione	all’interpretazione,	
all’esecuzione	 e/o	 alla	 validità	 del	 presente	 contratto,	 le	 parti	 faranno	 ricorso	 ad	 un	 Arbitrato,	 ai	 sensi	
dell’articolo	19	dell’Accordo	Complementare	 stipulato	a	Roma	 in	data	18/03/1999	 tra	 il	CIHEAM	Bari	e	 il	
Governo	della	Repubblica	Italiana,	relativo	ai	privilegi	ed	alle	immunità	del	CIHEAM	Bari	in	Italia,	ratificato	
con	legge	26	maggio	2000,	n.159.	

	
Per	 eventuali	 domande	 sul	 presente	 EULA,	 si	 prega	 di	 contattare	 il	 CIHEAM	 Bari	 al	 seguente	 indirizzo:	
iamdir@iamb.it.	
	
IL	PRESENTE	EULA	È	APPLICABILE	ESCLUSIVAMENTE	AI	FINI	CONSENTITI	DALLA	LEGGE	IN	VIGORE.	

	


