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CONTRATTO QUADRO DI ABBONAMENTO 

IL CONTRATTO REGOLA L’ACQUISIZIONE, L’ACCESSO E L’UTILIZZO DELLE OFFERTE DYNATRACE, INCLUSI 
L'ACCESSO PROVA O L’UTILIZZO GRATUITO (A NORMA DELLA LA CLAUSOLA 5.3) NONCHÉ L’ACCESSO O L’UTILIZZO 
OTTENUTO ATTRAVERSO UN PARTNER AUTORIZZATO DI DYNATRACE (A NORMA DELLA CLAUSOLA 3). 
IL CLIENTE ACCETTA LE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO (1) CLICCANDO SUL TASTO “ACCETTO” O “ACCONSENTO” O 
SU ALTRO ANALOGO TASTO O CASELLA DA SELEZIONARE PER INDICARNE L’ACCETTAZIONE O (2) 
SOTTOSCRIVENDO O ALTRIMENTI ACCETTANDO UN MODULO D’ORDINE O ALTRO DOCUMENTO CHE FA 
RIFERIMENTO AL CONTRATTO O (3) ACCEDENDO O UTILIZZANDO LE OFFERTE DYNATRACE A TITOLO GRATUITO, 
INCLUSI, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, L’USO CHE AVVIENE PER L’ACCESSO PROVA, 
L’UTILIZZO GRATUITO, LE OFFERTE SPECIALI, O ALTRO USO PER FINALITÀ DI PROVA (“PROOF OF CONCEPT USE”) O 
(4) CON L’ACCESSO O L’UTILIZZO DELLE OFFERTE DYNATRACE OTTENUTI TRAMITE UN PARTNER. 
Il Contratto produce effetti tra il Cliente e Dynatrace a partire dalla data dell’ultima firma apposta su un Modulo d’Ordine 
costituente parte integrante e sostanziale del presente Contratto Quadro di Abbonamento o, se non firmato, dalla data di 
accettazione del Contratto da parte del Cliente. 

1. DEFINIZIONI. I seguenti termini hanno i significati indicati di seguito, salvo che non sia altrimenti previsto: 

1.1. “Dati dell’Account” indica le informazioni in merito al Cliente, che questi fornisce a Dynatrace nell’ambito della creazione 
o gestione del proprio account Dynatrace, quali nome e cognome, username e indirizzo email di un Utente Autorizzato 
o il contatto per la fatturazione, l’amministratore della licenza, il contatto per la sicurezza del Cliente o simili. Il Cliente è 
tenuto ad assicurare che tutti i Dati dell’Account siano aggiornati e corretti, per tutto il Periodo di Efficacia dell’ordine 
applicabile e che in nessun caso siano incluse, nei Dati dell'Account, Informazioni Non Accessibili. 

1.2. “Consociata” indica una persona giuridica che controlla, è controllata da o è sotto il controllo comune con un’altra società, 
laddove per “controllo” s’intende la proprietà di più del 50% delle azioni in circolazione o dei titoli con diritto di voto per 
l'elezione del consiglio di amministrazione o di altro organo di gestione di una diversa società. 

1.3. “Contratto” indica il presente Contratto Quadro di Abbonamento, insieme a ciascun Modulo d’Ordine che lo incorpora, 
incluse tutte le disposizioni cui si fa qui riferimento. 

1.4. "Normativa Privacy Applicabile” indica, in relazione a Dati Personali trattati in esecuzione delle Offerte Dynatrace, la 
normativa applicabile in materia di protezione dei Dati Personali, ivi inclusi, ove applicabili, il Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679) (“GDPR”), il California Consumer Privacy Act (“CCPA”) e/o 
altra normativa nazionale/federale o statale/regionale/emiratina applicabile in materia di privacy o protezione dei dati 
personali in vigore, inclusi, ove applicabili, atti, decisioni, linee guida, linee orientative e codici di condotta vincolanti, 
emanati, tempo per tempo, da autorità giudiziarie o autorità preposte alla protezione dei dati personali o da altre autorità 
amministrative competenti. 

1.5. “Cliente” indica (1) nel caso di una persona fisica che accetta il Contratto per proprio conto, detta persona fisica o (2) la 
società o l’ente indicati nel Modulo d’Ordine o comunque per conto di cui il Contratto è accettato e (3) qualsiasi altro ente 
o persona fisica che, ai sensi delle disposizioni del presente Contratto Quadro di Abbonamento, sia ritenuta un Cliente. 

1.6. “Dati del Cliente” indica tutti i dati inviati, memorizzati, postati, visualizzati o altrimenti trasmessi da o per conto del Cliente 
in relazione ai Prodotti. 

1.7. “Software in hosting presso il Cliente” indica il software fornito a un Cliente, in forma di codice oggetto leggibile a 
macchina (“machine-readable”), e identificato nel Modulo d’Ordine nonché, se applicabile, nuovi release, versioni e 
aggiornamenti di tale software, forniti nell’ambito del Supporto o nel corso del Periodo di Efficacia. Il Software in hosting 
presso il Cliente può, a discrezione di Dynatrace, essere offerto per una durata perpetua o limitata. 

1.8. “Deliverable” indica tutte le opere dell’ingegno, le formule, gli algoritmi, le banche dati, gli script, le modifiche, le 
configurazioni, i loghi, i simboli, i progetti e ogni altra invenzione (brevettabile o meno) ideata, realizzata, inventata, 
attuata, consegnata, sviluppata o in altro modo creata da Dynatrace, autonomamente o in collaborazione con altri, 
durante l’esecuzione dei Servizi Professionali. 

1.9. “Documentazione” indica le specifiche tecniche e ogni altro tipo di specifica in vigore per un Prodotto, contenute nei 
documenti per l’utente nonché in quelli riguardanti il sistema, le specifiche, l’assistenza e la configurazione, resi 
generalmente disponibili per i clienti di Dynatrace su www.dynatrace.com o attraverso portali di clienti o in altro modo. 

1.10. “Dynatrace” indica la società Dynatrace specificata nel Modulo d’Ordine. Se non è applicabile alcun Modulo d’Ordine, 
Dynatrace indica l’eventuale società Dynatrace operante nel Paese in cui il Cliente ha sede o, se non esiste una società 
Dynatrace nel Paese in cui ha sede il Cliente, la Dynatrace LLC, società a responsabilità limitata del Delaware. 

1.11. “Materiali Dynatrace” indica tutti i documenti, i materiali, le metodologie, i processi, le tecniche, le idee, i concetti, i segreti 
commerciali ed il know-how incorporati nei Prodotti - inclusi i Deliverable - o eventualmente sviluppati o forniti da 
Dynatrace in relazione ai Prodotti, al Supporto, ai Servizi Professionali o ai Deliverable. 

1.12. “Offerte Dynatrace” indica i Prodotti e gli Abbonamenti, il Supporto e i Servizi Professionali. 
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1.13. “Proprietà Dynatrace” indica i Prodotti, la Documentazione, i Deliverable e i Materiali Dynatrace, ivi incluse tutte le relative 
copie, porzioni, sezioni, stralci, arrangiamenti, compilazioni, adattamenti, modifiche e miglioramenti nonché tutte le opere 
derivate da quanto precede. 

1.14. “Utente Finale” indica un Utente per il quale sono stati acquistati gli Abbonamenti o che ha ottenuto il beneficio di accesso 
attraverso un Partner.  

1.15.  “Uso Gratuito” indica l’uso delle Offerte Dynatrace o di caratteristiche o funzioni delle stesse, reso disponibile 
gratuitamente al Cliente. S’intende escluso dall’Uso Gratuito qualsiasi accesso o uso acquistato. 

1.16. “Diritti di Proprietà Intellettuale” indica (i) brevetti e diritti sui brevetti, diritti di priorità, diritti sulle topografie dei prodotti a 
semiconduttori, diritti d’autore, diritti morali, segreti commerciali, know-how e ogni altro diritto di proprietà intellettuale o 
industriale; (ii) ogni altro diritto o bene protetto dalla legge e qualsiasi licenza o permesso ad essi relativi; (iii) marchi, 
nomi commerciali, loghi, marchi di servizio, disegni e ogni altra denominazione di origine; quanto menzionato nei 
precedenti punti (i), (ii) o (iii), da intendersi come riconosciuto in qualsiasi paese del mondo e in qualsiasi giurisdizione, 
tanto che siano registrati o non registrati o registrabili e per l’intero periodo di validità degli stessi, nonché tutte le relative 
estensioni, rinnovi e domande di registrazione relativi a quanto precede. 

1.17. “Malware” indica i virus, worm, time bomb, Trojan horse e altri codici, file, script, agenti o programmi dannosi o malevoli.  

1.18.  “Software Open Source” indica qualsiasi tipo di codice open source, di community o altro codice libero o librerie di ogni 
tipo, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i codici resi generalmente disponibili a titolo gratuito su 
Internet quali, i codici concessi in licenza da GNU Affero General Public License (AGPL), GNU General Public License 
(GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), Mozilla Public License (MPL), Apache License, BSD License o altre 
licenze approvate da Open Source Initiative. 

1.19. “Modulo d’Ordine” indica ogni modulo d’ordine, scheda di prodotto, preventivo o altro documento d’ordine che identifica 
il Prodotto, gli Abbonamenti, il Supporto e/o i Servizi Professionali acquistati dal Cliente, le cui parti sono Dynatrace ed il 
Cliente. Un Modulo d’Ordine può includere un Ordine di Servizi (SOW). 

1.20. “Partner” indica qualsiasi soggetto che abbia stipulato un Modulo d’Ordine, con Dynatrace, che prevede un diritto limitato 
di rivendere le Offerte Dynatrace (direttamente o attraverso un Partner di secondo livello) ad uno specifico Utente Finale 
o Cliente, senza diritti di ulteriore rivendita. 

1.21. “Dati Personali” indica qualsiasi informazione che, di per sé o in combinazione con altre informazioni, identifica o 
consente di identificare una persona fisica specifica o l’eventuale diversa definizione contenuta nella Normativa Privacy 
Applicabile. 

1.22. “Condizioni di Utilizzo della Piattaforma” indica le ulteriori disposizioni applicabili all’utilizzo della specifica Offerta 
Dynatrace, la cui versione vigente è disponibile sul sito web https://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/ 
o è quella a cui si fa riferimento nel Modulo d’Ordine. 

1.23. “Prodotti” indica il Software in hosting presso il Cliente e l’Abbonamento SaaS.  

1.24. “Servizi Professionali” indica l’implementazione, la formazione, la consulenza, l’analisi di prestazioni e ogni altro servizio 
professionale fornito da Dynatrace, come previsto nel Modulo d’Ordine o nell’Ordine di Servizi. 

1.25. “Informazioni Non Accessibili” indica qualsiasi informazione, di natura riservata o personale, protetta dalla legge, il cui 
accesso richiede il più alto livello di controllo e protezione della sicurezza, sia in relazione alla loro conservazione che al 
loro trasferimento. Nella definizione di Informazioni Non Accessibili rientrano, a mero titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: (1) i numeri di identificazione rilasciati da autorità amministrative, inclusi codici fiscali o altri numeri di 
identificazione fiscale, il numero di patente di guida, il numero di passaporto o altri numeri identificativi rilasciati dallo 
Stato, (2) le password non criptate o altre credenziali di autenticazione o la combinazione di uno username o di un 
indirizzo email, insieme alla relativa password o domanda di sicurezza che consentirebbero l'accesso ad un account 
online, (3) le informazioni tutelate sullo stato di salute o qualsiasi informazione elettronica protetta, relativa alla salute (o 
altre informazioni protette in forza dell’Health Insurence Portability and Accountability Act e dell’Health Information 
Technology for Economic and Clinical Health Act), (4) le informazioni riguardanti carte di credito, di debito o di pagamento, 
le informazioni finanziarie o sul conto bancario o ogni altra informazione soggetta agli standard di sicurezza PCI, (5) 
qualsiasi dato relativo a una persona che ha meno di 13 anni o soggetto al Children’s Online Privacy Protection Act del 
1998, 15 U.S.C. 6501-6505, (6) qualsiasi altro dato la cui gestione sia soggetta a requisiti di natura normativa o 
contrattuale, in forza del Gramm-Leach-Bliley Act, e (7) qualsiasi informazione che rientri nella definizione di “categorie 
particolari di dati personali” (o termini analoghi), ai sensi della Normativa Privacy Applicabile, inclusi i dati che rilevino 
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o l'appartenenza sindacale, lo stato di salute fisica 
o psichica o disturbi fisici o psichici, l’orientamento sessuale, dati genetici, dati biometrici o la commissione o la presunta 
commissione di reati da parte di residenti della Svizzera o di Paesi membri dell’Unione Europea. 

1.26. “Ordine di Servizi” o “SOW” indica la descrizione scritta dei Servizi Professionali che dovranno essere forniti al Cliente ai 
sensi del Contratto. 

1.27. “Abbonamento SaaS” indica i servizi ospitati (“hosted”) forniti da o per conto di Dynatrace al Cliente, ai sensi del Modulo 
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d’Ordine, ivi incluse le relazioni, le analisi, le informazioni statistiche e quelle inerenti le prestazioni generate 
elettronicamente dall’Abbonamento SaaS. 

1.28. “Abbonamento” indica l’accesso o l’utilizzo dei Prodotti e di qualsiasi managed service collegato, fornito da Dynatrace, 
nonché il Supporto premium e/o la manutenzione dei Prodotti concessi in licenza in perpetuo, previsti nel Modulo 
d’Ordine.  

1.29. “Supporto” indica gli aggiornamenti alle versioni supportate del Prodotto e i servizi di supporto tecnico resi generalmente 
disponibili, tempo per tempo, ai clienti di Dynatrace, come specificato nelle policy di assistenza online di Dynatrace e nel 
Modulo d’Ordine applicabile. 

1.30. “Periodo di Efficacia” indica il periodo iniziale previsto nel Modulo d’Ordine, durante il quale il Cliente può accedere ai 
Prodotti, nonché qualsiasi Periodo di Rinnovo (come definito nella Clausola 18.2). 

1.31. “Utente Terzo” indica è il contraente o il fornitore terzo, designato dal Cliente come Utente, a norma di quanto previsto 
nella Clausola 4. 

1.32. “Controllata” indica una società il cui capitale sociale è di titolarità di una delle parti, in misura superiore al cinquanta 
(50)%. 

1.33. “Utenti” indica i dipendenti del Cliente o di una Controllata e gli Utenti Terzi (come definiti nella Clausola 4), se applicabile, 
per i quali sono stati acquistati Abbonamenti o per i quali è stato ottenuto un Accesso Prova o un Uso Gratuito. 

2. CONTRATTO; ORDINE DI PREFERENZA. Il Contratto disciplina l’utilizzo delle Offerte Dynatrace da parte del Cliente e 
dei suoi Utenti. Ogni Modulo d’Ordine in cui il presente Contratto Quadro di Abbonamento è incorporato costituisce un 
Contratto a sé stante, che regola il proprio oggetto e non ulteriori rapporti oggetto del presente Contratto Quadro di 
Abbonamento. In caso di conflitto tra le disposizioni di un Modulo d’Ordine e quelle del presente Contratto Quadro di 
Abbonamento, queste ultime prevarranno, salvo in caso di (a) questioni che, in base a quanto espressamente previsto 
dal presente Contratto Quadro di Abbonamento, possono essere disciplinate o modificate in un Modulo d’Ordine o in un 
Ordine di Servizi o (b) disposizioni specifiche del Modulo d’Ordine in cui si esprime l’intenzione che queste prevalgano 
su determinate disposizioni del presente Contratto Quadro di Abbonamento. 

3. TRANSAZIONI CON I PARTNER.  

3.1 Le disposizioni del presente Contratto Quadro di Abbonamento (escluse quelle relative alla consegna e al pagamento 
delle Offerte Dynatrace) e delle Condizioni di Utilizzo della Piattaforma applicabili (insieme definite le “Condizioni di 
Rivendita all’Utente Finale”) regolano l’utilizzo di qualsiasi Offerta Dynatrace da parte di un Utente Finale o a beneficio 
dello stesso. Utilizzando le Offerte Dynatrace, detto Utente Finale accetta le Condizioni di Rivendita all’Utente Finale e 
ne è vincolato; le stesse Condizioni di Rivendita all’Utente Finale devono intendersi incorporate per riferimento nel 
contratto relativo alla suddetta transazione di rivendita, come se detto Utente Finale fosse un Cliente ai sensi del presente 
Contratto. Dynatrace LLC agisce in veste di terzo beneficiario ai fini dell’applicazione delle Condizioni di Rivendita 
all’Utente Finale e, sia l’Utente Finale sia il Partner, lo riconoscono e nominano Dynatrace come terzo beneficiario. 
Dynatrace stipula il presente Contratto facendo affidamento sul proprio status di terzo beneficiario rispetto alle Condizioni 
di Rivendita all’Utente Finale, tra il Cliente e l’Utente Finale, e a Dynatrace deve essere riconosciuto il diritto di far valere 
le disposizioni delle Condizioni di Rivendita all’Utente Finale, direttamente nei confronti dell’Utente Finale stesso. Le parti 
convengono che Dynatrace non potrà essere ritenuta responsabile di qualsivoglia atto, omissione, prodotto o servizio 
fornito dal Partner. Il Partner non è autorizzato a modificare le Condizioni di Rivendita all’Utente Finale o ad assumere 
obblighi per conto di Dynatrace e, in ogni caso, Dynatrace non è vincolata verso l’Utente Finale da alcun obbligo ulteriore 
rispetto a quelli previsti nelle Condizioni di Rivendita all’Utente Finale. 

3.2 L’accesso e l’utilizzo delle Offerte Dynatrace da parte dell’Utente Finale sono regolati dal Modulo d’Ordine stipulato tra il 
Partner e Dynatrace, che identifica l’Utente Finale. Ai fini di quanto previsto nella Clausola 17 (Limitazione di 
Responsabilità), l’importo pagato o pagabile dal Partner per l’utilizzo delle Offerte Dynatrace da parte dell’Utente Finale 
sarà considerato l’importo pagato o pagabile dal Cliente ai sensi del Contratto.  

4. UTENTI TERZI. Il Cliente può designare uno o più Utenti Terzi, se necessario per consentire l’uso permesso dei Prodotti 
da parte del Cliente, fermo restando che l’utilizzo e l’accesso da parte degli Utenti Terzi deve avvenire nel pieno rispetto 
dell’obbligo di riservatezza previsto dalla Clausola 16 (Riservatezza), esclusivamente per le attività commerciali interne 
del Cliente o della sua Controllata nonché a beneficio degli stessi, e comunque nei limiti consentiti dalle disposizioni del 
Contratto. Il Cliente riconosce di essere pienamente responsabile per gli atti o le omissioni degli Utenti Terzi, come se si 
trattasse di propri atti o omissioni e si impegna a far valere (e ad assistere Dynatrace nel far valere) le disposizioni del 
Contratto nei confronti degli Utenti Terzi. Dynatrace non ha obblighi né responsabilità, diretti o indiretti, verso gli Utenti 
Terzi. 

5. CONCESSIONE DELLA LICENZA. La licenza e i diritti d’uso concessi sul Prodotto ai sensi del presente Contratto sono 
condizionati al rispetto del Contratto stesso, da parte del Cliente e dei suoi Utenti, e possono essere sospesi o risolti, a 
norma di quanto previsto nelle Clausole 8 (Prezzi, Fatturazione e Pagamenti) o 18 (Periodo di Efficacia e Risoluzione). 
Il Cliente riconosce e conviene che l’acquisto da parte sua dei Prodotti, ai sensi del presente Contratto, non è condizionato 
o subordinato alla consegna di particolari moduli, caratteristiche, funzionalità, aggiornamenti o miglioramenti futuri 
(“Prodotti Futuri”) da parte di Dynatrace, né a dichiarazioni orali o scritte di quest’ultima, relative ai Prodotti Futuri. Non è 
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possibile utilizzare le Offerte Dynatrace o accedervi per scopi di benchmarking o di natura competitiva. I soggetti che 
sono o possono diventare concorrenti diretti di Dynatrace non possono utilizzare le Offerte Dynatrace o accedervi, se 
non con il previo consenso scritto di Dynatrace, e detto accesso o utilizzo può essere interrotto da Dynatrace senza 
preavviso.  

5.1. Software in hosting presso il Cliente. Dynatrace concede al Cliente, per il Periodo di Efficacia, una licenza limitata, 
non esclusiva, non trasferibile (e senza il diritto di concedere o autorizzare sublicenze) per l’installazione e l’utilizzo del 
Software in hosting presso il Cliente, esclusivamente da parte del Cliente e dei suoi Utenti e nel territorio, per l’ambito, 
per il tipo di utilizzo previsti nel relativo Modulo d’Ordine nonché secondo le limitazioni e le altre specifiche ivi previste, e 
per la quale il Cliente ha pagato i canoni applicabili per trattare i Dati del Cliente, nei limiti delle proprie finalità commerciali 
interne, in conformità con la Documentazione e il Contratto. È consentito al Cliente di riprodurre il Software in hosting 
presso il Cliente e la Documentazione, nella misura in cui sia ragionevolmente necessario per supportare il proprio uso 
autorizzato del Software in hosting presso il Cliente, e per finalità di backup e archiviazione, a condizione che in tali copie 
siano mantenuti i marchi, i nomi commerciali, il logo e gli avvisi di Dynatrace, presenti nel Software in hosting presso il 
Cliente e sulla Documentazione. 

5.2. Abbonamento SaaS. Dynatrace concede al Cliente, per il Periodo di Efficacia, un diritto limitato, non esclusivo, non 
trasferibile, all’utilizzo e all’accesso all’Abbonamento SaaS da parte degli Utenti del Cliente, inclusi, a mero titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, i report e i dati statistici generati per il Cliente tramite il suo utilizzo dell’Abbonamento 
SaaS, solo ed esclusivamente da parte del Cliente e dei suoi Utenti e comunque nel territorio, per l’ambito, per il tipo di 
utilizzo e secondo le limitazioni e altre specifiche indicati nel relativo Modulo d’Ordine, e per il quale il Cliente ha pagato 
i canoni applicabili per trattare i Dati del Cliente, nei limiti delle proprie finalità commerciali interne, in conformità alla 
Documentazione e al Contratto.  

5.3. Accesso Prova; Altro Utilizzo Gratuito. 

5.3.1. Se a un Cliente viene fornito un accesso prova ai Prodotti (“Accesso Prova”), il Cliente può accedere ai Prodotti 
con Utilizzo Gratuito, per un periodo di quindici (15) giorni, salvo che tale periodo non sia prolungato da 
Dynatrace (il “Periodo di Prova”). L’Accesso Prova ha quale unica ed esclusiva finalità quella di permettere al 
Cliente di valutare il possibile acquisto dei Prodotti e non quella di consentire l’integrazione degli stessi nei 
processi aziendali del Cliente. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili all’uso durante il Periodo di 
Prova. Salvo il caso in cui venga sospeso anticipatamente, l’Accesso Prova si interromperà automaticamente 
alla fine del Periodo di Prova, senza ulteriore preavviso. Dynatrace è libera di rendere disponibile al Cliente, 
di volta in volta, un ulteriore Utilizzo Gratuito, a propria esclusiva discrezione. 

5.3.2. Qualunque Utilizzo Gratuito, incluso l’Accesso Prova, è soggetto alle disposizioni del Contratto; disposizioni 
supplementari, rese disponibili da Dynatrace, possono anch’esse applicarsi e devono intendersi qui 
incorporate per riferimento. In caso di conflitto tra la presente Clausola e altre disposizioni del Contratto, la 
presente Clausola deve ritenersi prevalente. L'Utilizzo Gratuito è fornito al Cliente senza oneri, fatti salvi alcuni 
limiti e altre specifiche descritti nella Documentazione. Un uso eccedente i limiti stabiliti da Dynatrace per 
l’Utilizzo Gratuito richiede l’acquisto, da parte del Cliente, di Prodotti, risorse o servizi aggiuntivi. Il Cliente 
conviene che Dynatrace, a sua sola discrezione e per qualsiasi ragione - o anche senza alcuna ragione -, 
possa far cessare, in tutto o in parte, l’accesso del Cliente all’Utilizzo Gratuito, senza preavviso; il Cliente 
conviene altresì che Dynatrace non sarà responsabile verso il Cliente o terzi per detta cessazione. Prima della 
cessazione o scadenza dell’accesso connesso all’Utilizzo Gratuito, il Cliente avrà l’onere di curare 
l'esportazione dei Dati del Cliente dai Prodotti, se applicabile.  

5.3.3. NONOSTANTE LE CLAUSOLE SUCCESSIVE INTITOLATE “GARANZIA RECIPROCA” E “LIMITAZIONE DI 
GARANZIE E RIMEDI”, L’ACCESSO PROVA E ALTRI UTILIZZI GRATUITI VENGONO FORNITI “COSI 
COME SONO” (“AS IS”), SENZA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPRESSA O IMPLICITA. 
DYNATRACE NON HA OBBLIGHI DI MANLEVA, NÉ ALCUNA RESPONSABILITÀ DI ALCUN TIPO 
RISPETTO A DETTO ACCESSO O UTILIZZO, SALVO CHE DETTA ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
NON SIA CONSENTITA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE, NEL CUI CASO LA RESPONSABILITÀ DI 
DYNATRACE NON POTRÀ COMUNQUE ECCEDERE LA CIFRA DI $1.000,00. ANCHE IN DEROGA A 
QUANTO PREVISTO NELLA SEGUENTE CLAUSOLA “LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ”, RESTA IN 
OGNI CASO CONVENUTO CHE IL CLIENTE SARÀ PIENAMENTE RESPONSABILE VERSO DYNATRACE 
E LE SUE CONTROLLATE PER EVENTUALI VIOLAZIONI, DA PARTE DEL CLIENTE, DEL CONTRATTO 
O PER I DANNI DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEI PRODOTTI DA PARTE DEL CLIENTE, A NORMA DELLA 
PRESENTE CLAUSOLA 5.3. 

5.4. Software Open Source. Resta in ogni caso inteso che, nonostante le licenza concesse a norma delle disposizioni che 
precedono, il Contratto non intende in alcun modo modificare o sostituire le disposizioni che regolano la licenza dei 
Software Open Source, applicabili a parti dei Prodotti o a componenti fornite con i Prodotti. Nella misura in cui le 
disposizioni che regolano detta licenza confliggano con le disposizioni del Contratto, le disposizioni che regolano la 
licenza dei Software Open Source dovranno considerarsi prevalenti. 

5.5. Diritti del Cliente o dell’Utente Finale del governo. Gli Utenti Finali riconducibili al governo federale USA riconoscono 
e convengono che l'Offerta Dynatrace consiste di “prodotti commerciali” (“commercial items”), come definiti nel “Federal 
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Acquisition Regulation” (Regolamento sulle acquisizioni federali, FAR) 2.101, e che qualsiasi contratto tra Dynatrace e 
un Partner o suoi Utenti Finali come Clienti è un appalto di un prodotto commerciale, regolato dal FAR 52.244-6 o 52.212-
5(e), a seconda dei casi; solo le clausole obbligatorie “flow-down” del FAR 52.244-6 o 52.212-5(e) si applicano a 
Dynatrace, salvo si identifichino specificatamente ulteriori clausole del FAR e del Supplemento al FAR, che siano 
accettate da Dynatrace per iscritto. Per tutti i Clienti e gli Utenti Finali riconducibili al governo federale USA, le disposizioni 
della presente licenza software commerciale standard sono quelle solitamente offerte all’amministrazione pubblica, come 
previsto dal FAR 12.212, dal “Defense FAR Supplement” (Supplemento FAR per la Difesa, DFARS) 227.7202-1 e 
227.7202-3 o da altre leggi e regolamenti applicabili. Nessuna altra licenza relativa al Prodotto è valida o efficace salvo 
che (ed esclusivamente nella misura in cui sia) specificatamente convenuto per iscritto da Dynatrace. Per tutti gli altri 
enti amministrativi, la licenza sui Prodotti è offerta solo a norma del Contratto; nessuna altra licenza sul Prodotto è valida 
o efficace salvo (ed esclusivamente nella misura in cui sia) specificatamente convenuta per iscritto da Dynatrace. 

6. SUPPORTO. Dynatrace fornirà Supporto per i Prodotti, fatto salvo il pagamento di qualsivoglia canone applicabile, nei 
termini specificati nel Modulo d’Ordine. 

7. SERVIZI PROFESSIONALI. La presente Clausola 7 (Servizi Professionali) si applica solo ai Moduli d’Ordine che 
includono la fornitura di Servizi Professionali. 

7.1. Ordine di Servizi. Dynatrace fornirà i Servizi Professionali indicati nel Modulo d’Ordine, che possono essere 
ulteriormente descritti in uno o più Ordini di Servizi. Ogni Ordine di Servizi può includere, a mero titolo esemplificativo e 
non esaustivo: (i) una descrizione dell’ambito di applicazione e del tipo di Servizi Professionali; (ii) il luogo in cui i saranno 
eseguiti i Servizi Professionali; (iii) eventuali Deliverable; (iv) le scadenze per l’esecuzione e la consegna dei Deliverable; 
e (v) i canoni aggiuntivi, le spese vive e i termini di pagamento applicabili alla fornitura dei Servizi Professionali.  

7.2. Deliverable. Tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Deliverable e alle altre opere predisposte da Dynatrace, ai 
sensi del Contratto, restano in capo a Dynatrace. Fatto salvo il rispetto del Contratto da parte del Cliente, Dynatrace 
concede al Cliente una licenza limitata, non esclusiva, non trasferibile, di usare i Deliverable, esclusivamente per propri 
scopi commerciali interni, nella misura in cui sia necessario per il connesso uso del relativo Prodotto, da parte del Cliente. 
Nonostante qualsiasi altra clausola del Contratto, (i) nulla di quanto qui contenuto va interpretato in modo da consentire 
la cessione o il trasferimento al Cliente di Diritti di Proprietà Intellettuale relativi ai Materiali di Dynatrace o ai Deliverable, 
e, nella misura in cui i Materiali Dynatrace siano forniti con o come parte dei Deliverable, essi sono concessi in licenza, 
non ceduti, al Cliente, negli stessi termini dei Deliverable. Le sessioni di formazione non possono essere registrate senza 
il previo consenso scritto di Dynatrace. 

7.3. Divieto di storno dei dipendenti. Nei limiti di quanto consentito dalla legge, per tutta la durata dei Servizi Professionali 
e per i dodici (12) mesi successivi, il Cliente si impegna ad astenersi dall’offrire, direttamente o indirettamente, un rapporto 
di lavoro o di collaborazione, di qualsivoglia natura, ai dipendenti o collaboratori di Dynatrace, individuati dal Cliente in 
conseguenza o in connessione alla prestazione dei Servizi Professionali, né di assumerli o stipulare con essi un contratto 
di collaborazione di qualsivoglia natura; resta in ogni caso convenuto che la presente clausola non sarà applicabile (i) ad 
eventuali assunzioni o contratti di collaborazione cui si dovesse addivenire in virtù di annunci di lavoro non diretti a 
specifici individui, pubblicati su giornali o siti internet o avvenute/sottoscritti per il tramite di agenzie interinali, né (ii) ai 
dipendenti o collaboratori Dynatrace che dovessero contattare di loro sponte il Cliente. 

8. PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 

8.1. Prezzi e fatturazione. I prezzi delle Offerte Dynatraces sono indicati nel relativo Modulo d’Ordine; i canoni da 
corrispondere potrebbero essere fatturati in anticipo, a seconda di quanto specificato nel Modulo d’Ordine. Il Cliente può 
utilizzare fino al consumo della quantità acquistata, come indicata nel Modulo d’Ordine; verranno applicati degli importi 
aggiuntivi per acquisti ulteriori o per il consumo eccedente la quantità di consumo acquistata. Salvo quanto altrimenti 
previsto dal Contratto, gli Ordini non possono essere annullati o ridotti durante il Periodo di Efficacia. 

8.2. Pagamenti. Salvo che non sia altrimenti previsto nel Modulo d’Ordine, il Cliente corrisponderà a Dynatrace gli importi 
indicati nelle fatture emesse ai sensi del Contratto, nella valuta indicata, entro trenta (30) giorni dalla data della relativa 
fattura. Salvo che non sia diversamente previsto nel Contratto, gli obblighi di pagamento per tutte le Offerte Dynatrace 
non sono annullabili e i canoni non sono rimborsabili. Salvo che non sia altrimenti previsto nel Modulo d’Ordine o 
nell’Ordine di Servizi, Dynatrace può addebitare gli interessi moratori per ritardato pagamento, il cui tasso non sarà 
superiore a quello massimo consentito dalla legge. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente dei canoni dovuti 
ai sensi del Modulo d’Ordine o del Contratto, Dynatrace può sospendere l’esecuzione delle prestazioni dovute, fino alla 
corresponsione di tutti gli importi dovuti dal Cliente, salvi in ogni caso gli ulteriori diritti di Dynatrace o i rimedi di cui questa 
può avvalersi. Se Dynatrace dovesse essere costretta ad iniziare un’azione legale per ottenere il pagamento dei canoni 
dovuti, Dynatrace avrà il diritto di ottenere dal Cliente il rimborso delle spese legali e degli altri costi diretti, sostenuti per 
ottenere il pagamento. Il Cliente riconosce ed accetta che sulla base di uno stesso Modulo d’Ordine possono essere 
emesse una o più fatture, che il Contratto può avere ad oggetto diversi Moduli d’Ordine, che il Cliente non ha diritto di 
effettuare compensazioni, deduzioni o riduzioni di pagamenti dovuti in forza di un determinato Modulo d’Ordine, per 
eventuali pretese nei confronti di Dynatrace o altre obbligazioni cui Dynatrace sia soggetta e che l’obbligo del Cliente di 
pagare per le Offerte Dynatrace acquistate sulla base di un determinato Modulo d’Ordine è distinto e non condizionato 
alla consegna o all’esecuzione delle Offerte Dynatrace acquistate sulla base di altri Moduli d’Ordine. Nel caso di 
controversie sorte in buona fede riguardo al pagamento di qualsiasi fattura, il Cliente, entro quindici (15) giorni dalla data 
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di ricevimento della fattura, ne informerà per iscritto Dynatrace e le parti si impegnano a compiere ogni ragionevole sforzo 
per risolvere bonariamente la controversia. Resta ad ogni modo convenuto che gli importi non contestati rimangono 
esigibili, nei termini previsti qui e nel relativo Modulo d’Ordine e che l’esistenza di una controversia non dovrà essere 
causa di ritardi o limitazioni dei diritti di Dynatrace di ottenere il pagamento di detti importi o di tutelare i propri diritti ad 
ottenere il pagamento.  

8.3. Ordine/i di acquisto. Il Cliente ha la facoltà di fornire a Dynatrace un ordine di acquisto (che non necessita di essere 
firmato dal Cliente, per essere valido) o il numero o la copia del suo ordine di acquisto, come ritenuto conveniente dal 
Cliente, in base alla propria organizzazione. Se richiesto dal Cliente, Dynatrace indicherà il numero dell’ordine di acquisto 
sulle proprie fatture, a condizione che l’ordine di acquisto menzioni il Modulo d’Ordine e sia ricevuto in tempi ragionevoli, 
prima dell’emissione della fattura. Il Cliente riconosce in ogni caso il diritto di Dynatrace ad emettere le fatture e riscuotere 
i pagamenti senza l’emissione di un corrispondente ordine di acquisto da parte del Cliente. Le parti convengono che 
eventuali disposizioni previste nell’ordine di acquisto fornito dal Cliente in relazione a un determinato Modulo d’Ordine (o 
alla fattura relativa) non produrranno alcun effetto. 

8.4. Consegna. I Prodotti sono resi disponibili mediante consegna per via elettronica. I Prodotti s’intendono consegnati e 
accettati all’emissione della chiave di licenza o all’invio di un avviso elettronico di disponibilità dei Prodotti acquistati. 

8.5. Rinnovi. I canoni relativi a qualsiasi Periodo di Rinnovo saranno soggetti al pagamento della somma annuale del canone 
annuale dovuto per l’Abbonamento nel periodo immediatamente precedente rettificato dal maggiore tra zero o 
dall'incremento relativo all'indice ISTAT per il periodo in esame.  

9. TRIBUTI. È a carico del Cliente il pagamento di qualsiasi tributo relativo alle vendite, imposte d’atto/uso, all’IVA, alle 
imposte su beni e servizi (“GST”) o altri tributi analoghi (“Tributi della Transazione”), dovuti in virtù del Contratto, ad 
eccezione dei tributi basati sul fatturato netto di Dynatrace, e salvo che il Cliente fornisca a Dynatrace la certificazione 
dell’esenzione, debitamente compilata. I Tributi della Transazione saranno indicati separatamente sulle fatture emesse 
da Dynatrace. Salvo che non sia specificato il contrario nel Modulo d’Ordine, tutti i prezzi indicati non includono imposte, 
tasse, ritenute ed ogni altro tributo amministrativo. 

Nel caso in cui il pagamento di detti tributi alle autorità fiscali spetti al Cliente, direttamente o attraverso sostituti d’imposta, 
il Cliente dedurrà gli importi di detti tributi dagli importi dovuti a Dynatrace ai sensi del Contratto e verserà prontamente 
quei tributi all’autorità fiscale competente. Il Cliente fornirà a Dynatrace la documentazione attestante il pagamento di 
detti tributi alle autorità fiscali competenti o la relativa trattenuta. 

10. RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE.  

10.1 Il Cliente (a) sarà responsabile del pieno rispetto del Contratto e della Documentazione da parte degli Utenti (incluso il 
rispetto delle limitazioni all’utilizzo, previste nel Contratto); (b) sarà responsabile per la correttezza, la qualità e legalità 
dei Dati del Cliente, dei mezzi con i quali il Cliente ha acquisito i Dati del Cliente, per l’uso che farà dei Dati del Cliente 
con i Prodotti nonché di fornire le necessarie comunicazioni ed informative agli Utenti e alle persone i cui Dati Personali 
possono essere inclusi nei Dati dell’Account o nei Dati del Cliente e di riceverne i consensi e le autorizzazioni necessari; 
(c) dovrà impedire, con sforzi commercialmente ragionevoli, l’accesso o l’utilizzo non autorizzati ai Prodotti e ai 
Deliverable e ad avvisare prontamente Dynatrace di qualsiasi uso o accesso non autorizzati; e (d) farà in modo che l’uso 
della Proprietà Dynatrace avvenga solo in conformità con le disposizioni del Contratto, della Documentazione e di ogni 
normativa applicabile, inclusa, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Normativa Privacy Applicabile. 

10.2 Limitazioni. Il Cliente è tenuto ad astenersi: (a) dal rendere i Prodotti o i Deliverable disponibili a qualsivoglia soggetto 
diverso dal Cliente o dagli Utenti o dall’utilizzare i Prodotti o i Deliverable per il beneficio o a vantaggio di soggetti diversi 
dal Cliente, come previsto nel Contratto; (b) dall’eseguire operazioni di reverse engineering, decompilazione, 
scomposizione o altre operazioni che abbiano quale fine di ricavare o ottenere il codice oggetto, il codice sorgente o altri 
meccanismi operativi o idee, metodologie o algoritmi sottostanti della Proprietà Dynatrace (salvo che, e solo nella misura 
in cui, detta limitazione sia specificatamente vietata dalla normativa applicabile, senza la possibilità di rinuncia, e in ogni 
caso a condizione che Dynatrace riceva previamente un avviso scritto); (c) dal modificare, adattare, tradurre, copiare o 
creare opere derivate, utilizzando qualsiasi elemento della Proprietà Dynatrace; (d) dal vendere, rivendere, concedere in 
licenza o in sublicenza, distribuire, rendere disponibile, noleggiare, pubblicare, cedere o altrimenti sfruttare 
commercialmente o trasferire a terzi i propri diritti di utilizzo dei Prodotti o dei Deliverable, anche nel quadro di offerte di 
managed service, service bureau, offerte in outsourcing, software as a service, cloud o di altro genere di tecnologia o 
servizio (salvo che detti managed service siano espressamente autorizzati da un contratto sottoscritto separatamente 
tra le parti); (e) dall’utilizzare il Prodotto per memorizzare o trasmettere Malware; (f) dal tentare di ottenere l’accesso non 
autorizzato ai Prodotti o ai relativi sistemi o network, anche attraverso penetration test, diretti o indiretti; o (g) dall’accedere 
o utilizzare i Prodotti o i Deliverable al fine di (1) copiare o riutilizzare idee, caratteristiche, funzioni o elementi grafici, (2) 
sviluppare, offrire o costruire un prodotto o un servizio in concorrenza con le Offerte Dynatrace, (3) svolgere analisi di 
natura competitivea o (4) determinare se la Proprietà Dynatrace sia oggetto di brevetti.  

11. PROPRIETÀ. 

11.1. Disposizioni generali. Il Cliente riconosce e conviene che questo non è un contratto per lo sviluppo su misura di opere 
o “lavoro su commissione” (“work for hire”) e, in quanto tale, il Cliente non acquisirà alcun diritto di proprietà sulla Proprietà 
Dynatrace. 
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11.2. Proprietà Dynatrace; Opinioni. Nella relazione tra Dynatrace e il Cliente, ogni diritto, titolo e interesse, inclusi tutti i 
Diritti di Proprietà Intellettuale, in tutto il mondo, relativi alla Proprietà Dynatrace, appartengono e restano nella titolarità 
di Dynatrace o dei suoi licenziatari, se esistenti. Il Cliente conviene che Dynatrace ha un diritto illimitato, trasferibile, 
valido in tutto il mondo, di utilizzare nonché applicare e sfruttare, senza necessità di pagare alcun corrispettivo, qualsiasi 
valutazione, idea, opinione e suggerimento fatto dal Cliente a Dynatrace, relativamente alla Proprietà Dynatrace 
(collettivamente definiti come “Opinioni”), incluso il diritto di usare e sfruttare tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale relativi 
alle Opinioni. 

11.3. Dati del Cliente. Nel rapporto instaurato tra Dynatrace e il Cliente, ogni diritto, titolo e interesse sui Dati del Cliente e 
tutti i relativi Diritti di Proprietà Intellettuale, sono di titolarità del Cliente e restano esclusivamente in capo al Cliente. Il 
Cliente concede a Dynatrace una licenza limitata, non esclusiva, a titolo gratuito, valida in tutto il mondo, ad utilizzare i 
Dati del Cliente ed eseguire tutte le attività, rispetto ai Dati del Cliente, che possano rendersi necessarie perché 
Dynatrace fornisca le Offerte Dynatrace al Cliente o che siano altrimenti autorizzate dal Cliente, per iscritto. Il Cliente 
conviene che Dynatrace può monitorare e raccogliere dati relativi all’utilizzo da parte del Cliente delle Offerte Dynatrace, 
al fine di verificare il rispetto della licenza, migliorare le proprie offerte correnti e future, impedire attività fraudolente e 
illegali e, in modo aggregato e senza poter risalire all’identità del Cliente o di altri soggetti, per analisi di settore e 
benchmarking. 

12. GARANZIE. 

12.1. Garanzia reciproca. Ciascuna parte dichiara, garantisce e conviene : (i) di avere pieni poteri e autorità per stipulare il 
Contratto ed eseguire i propri obblighi ai sensi dello stesso, senza il bisogno di ottenere consensi, approvazioni o 
permessi non ancora ottenuti; e (ii) che la sua accettazione ed esecuzione del Contratto non violano alcun accordo con 
terzi né alcun obbligo assunto dalla stessa nei confronti di terzi. 

12.2. Limitazioni di Garanzia e Rimedi. Le seguenti limitazioni di garanzia si applicano solo nella misura in cui il Cliente abbia 
acquistato le Offerta Dynatrace cui si fa riferimento 

12.2.1. Prodotti Dynatrace. Dynatrace garantisce che i Prodotti funzioneranno sostanzialmente in conformità a 
quanto previsto nella Documentazione applicabile, per tutto il Periodo di Efficacia, a condizione che i Prodotti 
siano stati installati correttamente e utilizzati sempre come descritto nella Documentazione applicabile e non 
siano stati modificati o integrati, se non da Dynatrace. Se il Prodotto non funziona come garantito, Dynatrace 
si adopererà in uno dei modi indicati di seguito, a propria scelta e come rimedio esclusivo del Cliente per la 
violazione di questa garanzia, per (i) correggere la non conformità o (ii) sostituire il Software in hosting presso 
il Cliente o (iii) annullando il relativo Modulo d’Ordine e rimborsando al Cliente tutti i canoni prepagati e non 
utilizzati, relativi al Prodotto, se Dynatrace determina che non sia commercialmente ragionevole o possibile 
correggere una non conformità sostanziale, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento di un avviso 
scritto dal Cliente, che fornisca i dettagli opportuni in relazione alla richiesta di far valere la garanzia. 

12.2.2. Servizi professionali. Dynatrace si impegna a compiere sforzi commercialmente ragionevoli per svolgere i 
Servizi Professionali e consegnare i Deliverable, secondo le specifiche eventualmente indicate nel relativo 
Modulo d’Ordine e Ordine di Servizi. In caso di inadempimento di tale obbligo da parte di Dynatrace, notificato 
dal Cliente a Dynatrace entro trenta (30) giorni dalla data di esecuzione dei Servizi Professionali, Dynatrace 
si impegna, a sua scelta e quale rimedio esclusivo di cui il Cliente possa avvalersi per l’inadempimento in 
questione, a (i) eseguire nuovamente i Servizi Professionali risultati non conformi, o (ii) annullare l’Ordine di 
Servizi, rimborsando al Cliente tutti i canoni prepagati, corrispondenti ai Servizi Professionali in questione, se 
Dynatrace ritiene che una nuova esecuzione dei Servizi Professionali non sia commercialmente ragionevole. 

12.2.3. Abbonamento SaaS. Il Cliente riconosce che alcuni fattori, quali modifiche apportate dal Cliente al suo 
monitoring profile, problemi di rete, versioni di applicazioni del Cliente, dati corrotti, incompleti e/o interrotti 
ricevuti da Dynatrace dal/i sito/i del Cliente o altri limiti tecnici descritti nella Documentazione, potrebbero 
incidere in modo sostanziale sulla correttezza, affidabilità, disponibilità e/o tempestività dei risultati, e che 
Dynatrace non sarà ritenuta responsabile per nessuno di tali fattori, che esulino dal suo ragionevole controllo. 
Il Cliente è responsabile per tutto il contenuto o i materiali provenienti o comunque trasmessi dal suo/dai suoi 
sito/i web.  

12.3. ESCLUSIONE DI GARANZIA. SALVE LE GARANZIE SPECIFICAMENTE PREVISTE NELLE PRECEDENTI 
CLAUSOLE 12.1 E 12.2, DYNATRACE ESCLUDE OGNI ALTRA GARANZIA, SCRITTA, ORALE, ESPRESSA, 
IMPLICITA, O PREVISTA PER LEGGE, INCLUSE, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE 
GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ AD UN PARTICOLARE SCOPO, E NON VIOLAZIONE DEI 
DIRITTI DI TERZI. IN PARTICOLARE, DYNATRACE NON GARANTISCE CHE: (A) L’USO DI QUALSIASI PRODOTTO 
O DELIVERABLE DI DYNATRACE SIA COMPATIBILE CON ALTRI HARDWARE, SOFTWARE, SISTEMI O DATI; (B) 
I PRODOTTI O I DELIVERABLE, NÉ QUALSIASI INFORMAZIONE OTTENUTA TRAMITE I PRODOTTI O I 
DELIVERABLE, SODDISFINO LE ESIGENZE O LE ASPETTATIVE DEL CLIENTE; (C) I DATI DEL CLIENTE 
MEMORIZZATI SIANO CORRETTI O AFFIDABILI; O (D) IL FUNZIONAMENTO DEI PRODOTTI O DEI DELIVERABLE 
AVVENGA SENZA INTERRUZIONI, SENZA ERRORI O VIRUS NE’ CHE GLI ERRORI O I DIFETTI IN ESSI 
CONTENUTI SARANNO CORRETTI. LE OFFERTE DYNATRACE POSSONO ESSERE SOGGETTE A LIMITAZIONI, 
RITARDI E ALTRE PROBLEMATICHE INERENTI ALL’USO DI INTERNET E DELLE COMUNICAZIONI 
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ELETTRONICHE. DYNATRACE NON È RESPONSABILE PER EVENTUALI RITARDI, PROBLEMI DI CONSEGNA O 
ALTRI DANNI DERIVANTI DA TALI PROBLEMATICHE. 

13. MANLEVA DI DYNATRACE. 

13.1. Pretese relative alla Proprietà Intellettuale. Dynatrace si farà carico di difendere, a proprie spese, il Cliente e le sue 
Consociate, nonché i rispettivi  amministratori, dirigenti e dipendenti (le “Parti del Cliente Manlevate”) da e contro qualsiasi 
azione, procedimento, pretesa e domanda di terzi (una “Pretesa di Terzi”), con cui si asserisce che il Prodotto o i 
Deliverable ricevuto/i dal Cliente sulla base del relativo Modulo d’Ordine, dalla data di consegna, violino diritti d’autore o 
segreti commerciali; inoltre, Dynatrace si farà carico dei risarcimenti dei danni nonché di costi e spese, inclusi gli onorari 
e le spese legali (sia derivanti da transazioni che da provvedimenti giudiziali definitivi) sostenuti dalle Parti del Cliente 
Manlevate, direttamente derivanti da dette Pretese di Terzi. Insieme agli obblighi di mitigazione di cui alla clausola sotto, 
quanto previsto nella presente clausola costituisce l’intera responsabilità di Dynatrace, e l’esclusivo rimedio di cui il 
Cliente possa avvalersi, per la violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o altri diritti di titolarità di terzi, 
connessa ai Prodotti, Deliverable o altro di Dynatrace. Nonostante eventuali disposizioni contrarie del Contratto, gli 
obblighi di cui sopra non si applicano alle pretese inerenti violazioni derivanti da (i) Dati del Cliente illegittimi o illegali; (ii) 
un uso del Prodotto Dynatrace in combinazione con qualunque software, hardware, rete, tecnologia o sistema non forniti 
da Dynatrace, ove la presunta violazione derivi da detta combinazione; (iii) qualunque modifica o alterazione del Prodotto, 
non effettuata da Dynatrace; (iv) l’uso continuato del Prodotto da parte del Cliente, dopo che Dynatrace lo ha avvisato di 
interromperne l’utilizzo, per una presunta violazione; (v) l’uso del Prodotto secondo modalità diverse da quelle autorizzate 
nel Contratto; o (vi) la mancata esecuzione di un aggiornamento, upgrade o correzioni di errori (cc.dd. “bug fix”), forniti 
da Dynatrace senza oneri, laddove detta esecuzione avrebbe potuto evitare la violazione. 

13.2. Mitigazione. Se una Pretesa di Terzi, che Dynatrace è tenuta a difendere, è stata fatta valere o, secondo Dynatrace, 
sarà probabilmente fatta valere, Dynatrace può, a propria scelta: (i) ottenere per il Cliente il diritto di poter continuare a 
usare il Prodotto; (ii) sostituire o modificare il Prodotto, in modo da evitare detta pretesa; o (iii) se detti rimedi non sono 
ragionevolmente possibili, far cessare la licenza concessa al Cliente sul Prodotto o sui Deliverable che si pretendono in 
violazione e rimborsare al Cliente i canoni non utilizzati che il Cliente ha prepagato a Dynatrace per il Prodotto o i 
Deliverable che si pretendono in violazione, fermo restando che rispetto ai Prodotti in violazione concessi in licenza al 
Cliente perpetuamente, detto rimborso sarà ripartito pro rata su un periodo di trentasei (36) mesi, decorrente dalla data 
di consegna di detto Prodotto. Se detta cessazione compromette in modo significativo la capacità di Dynatrace di 
adempiere gli altri obblighi incombenti in capo a Dynatrace stessa, sulla base di quanto previsto nel relativo Modulo 
d’Ordine, Dynatrace può, a propria scelta e previo avviso scritto, far cessare il Modulo d’Ordine, in tutto o in parte, e 
rimborsare detti canoni non utilizzati, prepagati a Dynatrace per le Offerte Dynatrace cessate. 

14. MANLEVA DEL CLIENTE. Il Cliente si farà carico di difendere, a proprie spese, Dynatrace, le sue Consociate, i suoi 
licenziatari ed i rispettivi amministratori, dirigenti e dipendenti (le “Parti di Dynatrace Manlevate”) da e contro qualsiasi 
Pretesa di Terzi originata da o relativa a: (i) una pretesa o minacciata pretesa che i Dati del Cliente ledano, includano 
illegittimamente o violino la privacy o i Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi; (ii) la violazione da parte del Cliente della 
Clausola 10.2 (Limitazioni); (iii) il verificarsi di una delle esclusioni di cui alla precedente Clausola 13.1 (Pretese relative 
alla Proprietà Intellettuale), punti da (i) a (vi). Il Cliente si farà carico di tutti i risarcimenti danni nonché delle sanzioni, dei 
costi e delle spese, inclusi gli onorari e le spese legali (sia derivanti da transazioni che da provvedimenti giudiziali 
definitivi) sostenuti dalle Parti di Dynatrace Manlevate e originati da detta Pretesa di Terzi. 

15. PROCEDURE DI MANLEVA. Gli obblighi di manleva di ciascuna delle parti (ognuna definita come “Mallevadore”) sono 
condizionati a quanto segue: (i) l’aver ricevuto un tempestivo avviso scritto circa la Pretese di Terzi, (ii) l’avere il diritto 
esclusivo di prendere decisioni sulla strategia difensiva e sulla composizione della controversia, rispetto alla Pretesa di 
Terzi, e (iii) che le Parti di Dynatrace o del Cliente Manlevate (a seconda dei casi, la “Parte Manlevata”) forniscano tutta 
l’assistenza ragionevolmente attesa nella difesa di detta Pretesa di Terzi (a spese e su ragionevole richiesta del 
Mallevadore). Resta ad ogni modo convenuto che in nessun caso la Parte Manlevata transigerà pretese senza il previo 
accordo scritto del Mallevadore. La Parte Manlevata avrà la facoltà di avvalersi, a proprie spese, di altri legali per ottenere 
una consulenza in merito alla Pretesa di Terzi e partecipare alla difesa, fatto salvo il diritto del Mallevadore di decidere 
strategia difensiva e composizione della controversia. 

16. RISERVATEZZA. 

16.1. Definizione di Informazioni Riservate. Con “Informazioni Riservate” s’intende qualsiasi informazione che non sia di 
pubblico dominio, resa nota da una parte (la “Parte Divulgante”) alla controparte (la “Parte Ricevente”), in qualsiasi forma 
e con qualunque mezzo, sia oralmente che per iscritto, sia in formato grafico che elettronico, in virtù del Contratto, che 
sia designata come riservata o proprietaria o che verrebbe comunque ritenuta riservata o proprietaria da una persona 
ordinariamente diligente. Le Informazioni Riservate includono, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: le 
disposizioni del Contratto, le informazioni relative alle tecnologie, ai prodotti, al know-how, ai segreti commerciali, siano 
o meno brevettabili o tutelabili ai sensi della normativa sul diritto d’autore, nonché le relazioni di sicurezza, le specifiche, 
i clienti, i business plan, le informazioni sui prezzi, sulle attività promozionali e di marketing, sulla situazione finanziaria o 
su altri affari commerciali, sulla Proprietà Dynatrace e su qualsiasi altra cosa creata o sviluppata da Dynatrace, in 
relazione al Contratto e alle Offerte Dynatrace. Il Cliente si impegna a non rimuovere o distruggere i segni proprietari o 
altre indicazioni restrittive apposti sulla Proprietà Dynatrace o contenuti nella stessa. Nonostante quanto sopra, la nozione 
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di Informazioni Riservate esclude i dati di contatto aziendali, quali il ruolo o la carica ricoperta, la funzione, il team o il 
gruppo di lavoro cui si appartiene; i numeri di telefono - cellulare o fax - aziendali, gli indirizzi email aziendali. 

16.2. Obblighi di non divulgazione. La Parte Ricevente non utilizzerà le Informazioni Riservate della Parte Divulgante se 
non in quanto necessario per adempiere ai propri obblighi o esercitare i propri diritti, previsti nel Contratto e, quanto a 
Dynatrace, per migliorare le Offerte Dynatrace (la “Finalità”). La Parte Ricevente non divulgherà le Informazioni Riservate 
della Parte Divulgante a terzi; resta convenuto che la Parte Ricevente può divulgare Informazioni Riservate ai propri 
partner, amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori, Consociate, agenti, consulenti o rappresentanti 
(congiuntamente definiti i “Rappresentanti”), che necessitano di accedere a dette Informazioni Riservate per il 
perseguimento della Finalità e che sono soggetti a obblighi scritti di riservatezza, che siano almeno altrettanto stringenti 
rispetto a quelli indicati nella presente Clausola 16. Ciascuna parte accetta la piena responsabilità per le azioni ed 
omissioni dei propri Rappresentanti e si impegna a tutelare le Informazioni Riservate della controparte nello stesso modo 
in cui tutela le proprie informazioni riservate di valore, e comunque almeno col grado di attenzione e diligenza 
ragionevole. La Parte Ricevente si impegna ad avvisare prontamente la Parte Divulgante non appena dovesse venire a 
conoscenza di una violazione, effettiva o potenziale, e si impegna a collaborare con qualsivoglia ragionevole richiesta 
della Parte Divulgante per tutelare i propri diritti. 

16.3. Informazioni Riservate - Esclusioni. La nozione di “Informazioni Riservate” non include le informazioni che: (i) siano 
note alla Parte Ricevente prima di averle ricevute dalla Parte Divulgante, senza alcun obbligo di riservatezza; (ii) 
divengano note alla Parte Ricevente, direttamente o indirettamente, da una fonte non soggetta ad obblighi di riservatezza 
verso la Parte Divulgante; (iii) diventino legalmente di pubblico dominio o comunque pubblicamente disponibili, non in 
virtù di una violazione del Contratto; o (iv) siano ottenute indipendentemente dalla Parte Ricevente, senza l’uso o 
l'accesso alle Informazioni Riservate della Parte Divulgante. La Parte Ricevente può divulgare Informazioni Riservate se 
previsto dalla normativa applicabile, nell’ambito di procedimenti o regolamenti amministrativi, ma solo dopo averlo 
notificato alla Parte Divulgante (se legalmente permesso), al fine di consentire a questa di chiedere un provvedimento 
cautelare o di contestare in altro modo la divulgazione, a spese della Parte Divulgante. 

16.4. Provvedimenti d’urgenza. Le parti convengono che qualsiasi divulgazione non autorizzata delle Informazioni Riservate 
potrebbe cagionare danni immediati e irreparabili alla Parte Divulgante e che, in tali casi, la Parte Divulgante avrà il diritto 
di richiedere un’inibitoria in via d’urgenza e qualunque altro provvedimento, senza cauzione e senza la necessità di 
dimostrare di aver effettivamente subito danni pecuniari, e fatti comunque salvi gli ulteriori rimedi disponibili a tutela della 
Parte Divulgante.  

17. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. 

17.1. SALVO CHE PER GLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO DEL CLIENTE, PER LE VIOLAZIONI DELLA CLAUSOLA 10.2 
(LIMITAZIONI) DA PARTE DEL CLIENTE, O GLI OBBLIGHI DI MANLEVA DI CIASCUNA DELLE PARTI, LA 
RESPONSABILITÀ AGGREGATA DI OGNI PARTE E DELLE SUE CONSOCIATE NON POTRÀ SUPERARE 
L’IMPORTO DEI CANONI ANNUALI PAGATI O PAGABILI DA PARTE DEL CLIENTE PER LE OFFERTE DYNATRACE 
IN VIGORE AL MOMENTO IN CUI SORGE LA RELATIVA PRETESA. PER I PRODOTTI CONCESSI IN LICENZA 
PERPETUA AL CLIENTE, IL LIMITE ALLA RESPONSABILITÀ SI BASERÀ SULL’AMMONTARE PREPAGATO DAL 
CLIENTE, CALCOLATO PRO RATA SU TRENTASEI (36) MESI DALLA CONSEGNA DEI PRODOTTI.  

17.2. SALVO CHE PER LE VIOLAZIONI DELLA CLAUSOLA 10.2 (LIMITAZIONI) DA PARTE DEL CLIENTE O DELLA 
CLAUSOLA 16 (RISERVATEZZA) PER OPERA DI CIASCUNA DELLE PARTI, NESSUNA PARTE SARÀ TENUTA A 
RISARCIRE DANNI SPECIALI, INDIRETTI, INCIDENTALI, CONSEGUENTI, PUNITIVI O ESEMPLARI, INCLUSI, A 
MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ, 
PERDITA DI PROFITTI, PERDITA DI DATI O DA COSTO DI COPERTURA, ANCHE SE DETTA PARTE ERA 
CONSAPEVOLE O AVREBBE DOVUTO ESSERE CONSAPEVOLE DELLA POSSIBILITÀ CHE DETTI DANNI SI 
POTESSERO VERIFICARE.  

17.3. LE RINUNCE E LIMITAZIONI PREVISTE NELLA PRESENTE CLAUSOLA 17 SI APPLICANO A PRESCINDERE DAL 
TIPO DI AZIONE O PRETESA RIVENDICATA, CHE SIA DI NATURA CONTRATTUALE, EXTRACONTRATTUALE, 
RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO O QUALSIASI ALTRA 
RESPONSABILITÀ PREVISTA DALLA LEGGE O SECONDO EQUITÀ E RESTERANNO VALIDE ED EFFICACI 
ANCHE SE QUALSIASI RIMEDIO PREVISTO NEL CONTRATTO NON CONSENTISSE DI RAGGIUNGERE GLI 
EFFETTI SOSTANZIALI PER I QUALI È STATO PREVISTO.  

17.4. NESSUNA LIMITAZIONE O ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ SI APPLICA, NEI CONFRONTI DI CIASCUNA 
DELLE PARTI, IN CASO DI: (A) MORTE O LESIONI PERSONALI, (B) DICHIARAZIONI FRAUDOLENTE, CONDOTTE 
DOLOSE O COMMESSE CON COLPA GRAVE O (C) QUALSIASI RESPONSABILITÀ DI ALTRA NATURA, NELLA 
MISURA IN CUI DETTA RESPONSABILITÀ NON POSSA ESSERE ESCLUSA O LIMITATA, IN VIRTÙ DI QUANTO 
PREVISTO DELLA LEGGE APPLICABILE. 

18. PERIODO DI EFFICACIA E CESSAZIONE  

18.1. Contratto Quadro di Abbonamento. Il presente Contratto Quadro di Abbonamento può essere aggiornato, di volta in 
volta da Dynatrace, fermo restando che eventuali aggiornamenti o modifiche non si applicheranno ai Moduli d’Ordine 
precedentemente conclusi dalle parti. 
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18.2. Periodo di Efficacia del Modulo d’Ordine; Ordine di Servizi. Ogni Modulo d’Ordine o Ordine di Servizi che costituisce 
parte integrante del presente Contratto Quadro di Abbonamento produce effetti dalla sua data di entrata in vigore e, salvo 
che non venga risolto in anticipo ai sensi della Clausola 18.3, continua ad essere efficace fino al termine del Periodo di 
Efficacia ivi indicato o, per gli Ordini di Servizi, per il Periodo di Servizio ivi definito. Ogni Abbonamento si rinnoverà 
automaticamente per periodi ulteriori, di durata pari al periodo maggiore tra la durata dell’abbonamento in scadenza e 
quello di un anno (il “Periodo di Validità del Rinnovo”), salvo che una delle parti non notifichi alla controparte il recesso, 
con un preavviso - da comunicarsi per iscritto (anche a mezzo email) all’indirizzo WW-Renewals-Team@dynatrace.com 
(con in copia: legalnotices@dynatrace.com) - di almeno 60 giorni prima della fine del relativo Periodo di Efficacia. 

18.3. Risoluzione per giusta causa. Ciascuna delle parti può risolvere qualsiasi Modulo d’Ordine o Ordine di Servizi che 
costituisce parte integrante del presente Contratto Quadro di Abbonamento, in tutto o in parte, per giusta causa: (i) con 
un preavviso da comunicarsi per iscritto, trenta (30) giorni prima, alla controparte in caso di grave inadempimento, se 
non viene posto rimedio a detta violazione alla scadenza di detto periodo (o immediatamente, qualora non sia possibile 
porre rimedio al grave inadempimento); o (ii) nei limiti consentiti dalla legge applicabile, con effetto immediato, mediante 
comunicazione scritta, nel caso in cui la controparte sia soggetta a qualsivoglia procedura concorsuale quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, fallimento, concordato preventivo, concordato fallimentare, amministrazione 
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa. Inoltre, Dynatrace ha facoltà di risolvere tutti o alcuni dei Moduli d’Ordine 
o degli Ordini di Servizi stipulati con il Cliente, costituenti parte integrante del presente Contratto Quadro di Abbonamento, 
con effetto immediato, dandone comunicazione scritta ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di: (A) mancato 
pagamento da parte del Cliente degli importi dovuti ai sensi del presente Contratto, laddove detto inadempimento perduri 
per più di 10 giorni dalla ricezione di una diffida scritta, da parte di Dynatrace; o (B) violazione o illegittimo sfruttamento, 
da parte del Cliente o dei suoi Utenti, dei Diritti di Proprietà Intellettuale di Dynatrace, incluso, a mero titolo esemplificativo 
ma non esaustivo, l’uso non autorizzato – a norma di quanto previsto nel Contratto - di un’Offerta.  

18.4. Altre cause di cessazione del Contratto. Nel caso in cui diventi illegale per Dynatrace eseguire, in tutto o in parte, il 
Contratto, Dynatrace non sarà tenuta all’esecuzione o potrà sospendere o risolvere il Contratto, nella misura necessaria 
per rispettare la normativa applicabile, senza incorrere in alcuna responsabilità per inadempimento o derivante dalla 
risoluzione. 

18.5. Effetti della Cessazione o Scadenza del Contratto 

18.5.1. Cessazione del Modulo d’Ordine/Ordine di Servizi. Alla cessazione o alla scadenza di un Modulo d’Ordine 
(salvo che la cessazione non sia determinata dal Cliente, ai sensi della precedente Clausola 18.3, in relazione 
ad un Modulo d’Ordine di un Prodotto concesso in licenza perpetua), la licenza o l’abbonamento del Cliente, 
relativi al Prodotto acquistato ai sensi dello stesso Modulo d’Ordine, terminerà e il Cliente e gli Utenti dovranno 
cessare immediatamente l’uso dell’Abbonamento SaaS e/o disinstallare o distruggere il Software in hosting 
presso il Cliente. Su richiesta di Dynatrace, il Cliente certificherà per iscritto a Dynatrace che tutte le copie di 
detto Software in hosting presso il Cliente non sono più in uso. Dynatrace metterà a disposizione eventuali Dati 
del Cliente rimasti memorizzati nell’Abbonamento SaaS, su richiesta da parte del Cliente, nel formato in cui sono 
memorizzati nell’Abbonamento SaaS, per un massimo di trentacinque (35) giorni successivi alla effettiva data di 
cessazione. Dopo detto periodo, Dynatrace non avrà alcun obbligo di conservare o fornire i Dati del Cliente e 
potrà quindi, salvo che non sia legalmente vietato, cancellare tutti i Dati del Cliente presenti nei suoi sistemi o 
altrimenti in suo possesso o sotto il suo controllo. Resta ad ogni modo inteso che, salvo il caso di cessazione a 
seguito della violazione dei Prodotti da parte del Cliente, a norma di quanto previsto nella Clausola 18.3 che 
precede, la cessazione di un determinato Modulo d’Ordine non comporterà la cassazione di alcun altro Modulo 
d’Ordine o altro Contratto. 

18.5.2. Rimborso o Pagamento a seguito di risoluzione per giusta causa. Se un Modulo d’Ordine o un Ordine di 
Servizi è risolto dal Cliente, in conformità a quanto previsto nella Clausola 18.3 (Risoluzione per giusta causa), 
o da Dynatrace, a norma della Clausola 18.4 (Altre cause di cessazione), Dynatrace rimborserà al Cliente 
eventuali canoni prepagati, non utilizzati, per le Offerte Dynatrace cessate, fermo restando comunque che, 
rispetto ai Prodotti concessi in licenza al Cliente in modo perpetuo, detto rimborso sarà determinato pro rata 
rispetto a un periodo di trentasei (36) mesi dalla data di consegna del Prodotto. Se un Modulo d’Ordine o un 
Ordine di Servizi è risolto da Dynatrace, a norma di quanto previsto dalla Clausola 18.3 (Risoluzione per giusta 
causa), il Cliente dovrà corrispondere immediatamente a Dynatrace eventuali canoni e spese non pagati, che 
coprono il resto della durata delle Offerte Dynatrace cessate. 

19. ULTRATTIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI. Le seguenti disposizioni rimarranno efficaci anche successivamente alla 
scadenza o alla cessazione del Contratto: (i) qualsiasi obbligo di pagamento, imposto in capo al Cliente ai sensi del 
Contratto; (ii) la Clausola 3 (Transazioni con i Partner), la Clausola 7.3 (Divieto di storno dei dipendenti), la Clausola 8 
(Prezzi, Fatturazione e Pagamenti), la Clausola 9 (Tributi), la Clausola 10 (Responsabilità del Cliente), la Clausola 11 
(Proprietà), la Clausola 13 (Manleva di Dynatrace), la Clausola 14 (Manleva del Cliente), la Clausola 15 (Procedure di 
Manleva), la Clausola 16 (Riservatezza), la Clausola 17 (Limitazione di responsabilità), la Clausola 18 (Periodo di Validità 
e cessazione), la Clausola 26 (Comunicazioni elettroniche; Comunicazioni), la Clausola 28 (Legge applicabile), e (iii) 
qualsiasi diritto (incluse le licenze perpetue che restano efficaci) o obbligo che, per sua natura o perché espressamente 
previsto, devono ritenersi ultrattivi. Resta inteso che la scadenza o la cessazione del Contratto non fa venir meno i diritti 
maturati prima della data di scadenza o di cessazione. 
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20. RISPETTO DELLA LICENZA. Il Cliente acconsente a che Dynatrace tenga traccia e registri l’utilizzo delle unità di 
consumo, delle licenze, degli abbonamenti e dei servizi acquistati dal Cliente. Il Cliente, senza pregiudizio per altri diritti 
di Dynatrace, è tenuto a porre rimedio ad eventuali inadempimenti identificati da Dynatrace, pagando tempestivamente 
i canoni aggiuntivi, secondo il listino prezzi di Dynatrace al momento in vigore, e ogni onere di ripristino per gli 
Abbonamenti scaduti.  

21. INDIPENDENDENZA DELLE PARTI. Le parti sono contraenti indipendenti e agiscono sempre in tale veste. 

22. FORZA MAGGIORE. Fatti salvi gli obblighi di corrispondere i pagamenti, nessuna parte sarà responsabile per ritardi o 
inadempimenti dell’esecuzione dei rispettivi obblighi, se il ritardo o l’inadempimento è cagionato da condizioni al di fuori 
del suo ragionevole controllo, inclusi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventi straordinari e inevitabili, 
guerre, atti di terrorismo (effettivi o minacciati), sommosse o disordini civili, guasti ai servizi elettrici, della rete Internet, 
dei servizi in co-location, di telecomunicazione, ad applicazioni non di Dynatrace, dinieghi di servizio (cc.dd. “DoS”) o 
attacchi simili, atti di autorità civili o militari, incendi, alluvioni, anomalie nel quadro meteorologico, eruzioni vulcaniche, 
terremoti, incidenti, scioperi o azioni sindacali, epidemie, pandemie, quarantene o crisi energetiche. 

23. CESSIONE. Nessuna parte può trasferire o cedere il Contratto, in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto 
dell’altra. Un trasferimento o una cessione al momento di un cambio di controllo derivante da una fusione, 
consolidamento, riorganizzazione, ope legis o in altro modo, saranno considerati un trasferimento o una cessione ai fini 
del Contratto, che richiede quindi il previo consenso scritto della controparte. Nonostante quanto sopra espresso, 
Dynatrace può, senza il consenso del Cliente, cedere il Contratto o qualsiasi Modulo d’Ordine o contratto che incorpora 
questo Contratto Quadro di Abbonamento, alle sue Consociate o a un soggetto che acquisisca tutta o sostanzialmente 
tutta la propria azienda o i propri asset, o in connessione con un cambio di controllo di Dynatrace (in virtù di fusione, 
consolidamento, riorganizzazione, ope legis o in altro modo). Qualsiasi cessione in violazione di questa Clausola verrà 
considerata invalida ab initio e senza effetti. Fatto salvo quanto sopra espresso, il Contratto è vincolante, produce effetti 
e può essere fatto valere tra le parti e i loro rispettivi successori e cessionari. 

24. RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE. 

24.1. Dynatrace si impegna a rispettare ogni normativa applicabile alla fornitura delle Offerte Dynatrace. Tuttavia, Dynatrace 
non è responsabile dell’ottemperanza a normative che si applicano al Cliente o al settore in cui opera il Cliente e che non 
siano altrimenti applicabili a Dynatrace (per esempio, Dynatrace non determina l’eventuale presenza nei Dati del Cliente 
di informazioni soggette a specifiche normative).  

24.2. Il Cliente si impegna ad osservare ogni normativa applicabile all’utilizzo, da parte del Cliente stesso, delle Offerte 
Dynatrace, incluse le leggi che tutelano la riservatezza, i dati personali e la confidenzialità delle comunicazioni. Il Cliente 
è responsabile di procurare le informazioni e ottenere tutti i diritti necessari perché Dynatrace possa fornire i Prodotti e i 
Deliverable, adottando e mantenendo misure di tutela della privacy e misure di sicurezza per le componenti che il Cliente 
fornisce o controlla nonché di determinare se i Prodotti e i Deliverable sono appropriati per la memorizzazione e il 
trattamento di informazioni oggetto di specifiche normative. 

25. PRIVACY E SICUREZZA DEI DATI. 

25.1. Disposizioni generali. 

25.1.1. Dynatrace ha adottato, manterrà e seguirà misure tecniche e organizzative appropriate, al fine di proteggere 
i Dati Personali da accessi, divulgazioni, danni, alterazioni, perdite o distruzioni accidentali, non autorizzati o 
illeciti. Il Cliente è tenuto a limitare i Dati Personali inclusi nei Dati dell'Account alle sole informazioni 
necessarie per creare e gestire il proprio account cliente. Nonostante quanto sopra, il Cliente è responsabile 
di configurare le proprie impostazioni sulla privacy dei dati nei Prodotti, come descritto nella Documentazione, 
di utilizzare in sicurezza Prodotti e Deliverable, in particolare assicurando la sicurezza delle credenziali di 
autenticazione del proprio account, proteggendo la sicurezza dei Dati del Cliente e dei Dati Personali quando 
sono in transito verso e dall’abbonamento SaaS o comunque verso e da Dynatrace e adottando misure 
appropriate per criptare in modo sicuro o effettuare backup dei Dati del Cliente e dei Dati Personali caricati 
nell’Abbonamento SaaS o altrimenti forniti a Dynatrace.  

25.1.2. Qualora Dynatrace venga a conoscenza di qualsiasi accesso illecito ai Dati Personali memorizzati nelle sue 
attrazzature o presso le sue strutture o di un qualsiasi accesso non autorizzato a dette attrezzature o strutture 
che causi la perdita, la divulgazione o l’alterazione di Dati Personali (essendo ognuno dei menzionati eventi 
definito come “Incidente di Sicurezza”), Dynatrace lo notificherà al Cliente senza ingiustificato ritardo (fermo 
restando che detta notifica potrebbe essere ritardata, se richiesto dalle autorità pubbliche) e adotterà misure 
commercialmente ragionevoli per adempiere ai propri obblighi ai sensi della Normativa Privacy Applicabile, 
che disciplina le risposte agli Incidenti di Sicurezza. Resta in ogni caso inteso che l’obbligo di Dynatrace di 
notificare o rispondere a un Incidente di Sicurezza, ai sensi della presente Clausola, non rappresenta un 
riconoscimento, da parte di Dynatrace, di colpe o responsabilità in relazione all’Incidente di Sicurezza. Il 
Cliente è tenuto ad avvisare Dynatrace, senza ingiustificato ritardo, di qualsivoglia uso improprio del proprio 
account o delle proprie credenziali di autenticazione o di qualunque incidente di sicurezza relativo 
all’Abbonamento SaaS. 
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25.1.3. Il Cliente riconosce che l’uso delle Offerte Dynatrace non implica e non intende essere volto alla raccolta, 
memorizzazione o altro trattamento di Informazioni Non Accessibili; il Cliente pertanto conviene di non fornire 
Informazioni Non Accessibili a Dynatrace. In caso di mancato rispetto di questa obbligazione, Dynatrace avrà 
facoltà di risolvere il Contratto, a propria esclusiva discrezione, ai sensi della Clausola 18.3(B). Nel caso in cui 
vengano inavvertitamente fornite Informazioni Non Accessibili, Dynatrace le tratterà nello stesso modo in cui 
tratta i Dati Personali, ai sensi del Contratto. Il Cliente è tenuto ad adoperarsi, in modo ragionevole, per limitare 
l’inclusione di altri Dati Personali fra i Dati del Cliente. La Documentazione fornisce ulteriori informazioni sulle 
impostazioni sulla privacy nei Prodotti. 

25.2. Accordo sul trattamento dei dati. Nella misura in cui Dynatrace tratti Dati Personali - a cui si applica il GDPR - per 
conto del Cliente e le parti non abbiano sottoscritto un distinto accordo sul trattamento dei dati, a norma dell’Articolo 28 
del GDPR, le disposizioni dell’Accordo sul Trattamento dei Dati (GDPR) di cui alla seguente pagina web 
https://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/ devono intendersi come costituenti parte integrante e 
sostanziale del Contratto e, pertanto, devono ritenersi applicabili.  

25.3. CCPA. Nella misura in cui Dynatrace riceva informazioni personali per conto del Cliente, a cui si applichi il CCPA, 
Dynatrace: (i) dà atto che comprende i propri obblighi e vi adempierà, quale fornitore di servizi ai sensi del CCPA, e (ii) 
si asterrà dal: (a) vendere dette informazioni personali, o (b) conservare, utilizzare o divulgare dette informazioni 
personali, se non nei limiti di quanto specificamente necessario per eseguire i servizi per il Cliente, nei termini di cui al 
Contratto o come altrimenti permesso ai sensi del CCPA. 

Il Cliente è tenuto ad assicurare l’adempimento, da parte sua, dei requisiti stabiliti dal CCPA nell’utilizzare i servizi, i 
Prodotti e i Deliverable che Dynatrace fornisce al Cliente e il proprio trattamento delle informazioni personali.  

I termini utilizzati nella presente Clausola 25.3 che non siano altrimenti definiti nel Contratto hanno lo stesso significato 
loro attribuito dal CCPA. 

26. COMUNICAZIONI ELETTRONICHE; COMUNICAZIONI. Dynatrace potrà utilizzare mezzi elettronici per inviare al 
Cliente comunicazioni in merito all’esecuzione dei propri obblighi ai sensi del Contratto, incluse, a mero titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, le comunicazioni postate sul portale Prodotto e Supporto, Documentazione online, 
chat del prodotto, abbonamenti RSS per ricevere avvisi di aggiornamenti ed email. Ai fini del Contratto, il Cliente 
acconsente a ricevere comunicazioni da Dynatrace in forma elettronica e conviene che ogni disposizione, accordo, 
comunicazione, divulgazione e altra comunicazione che Dynatrace gli fornisce elettronicamente costituisce una 
comunicazione scritta. 

Ciascuna delle parti può notificare, con comunicazione scritta - inviata con posta prioritaria preaffrancata o servizio di 
corriere, con consegna il giorno successivo, riconosciuto a livello nazionale - all’indirizzo della controparte, come 
specificato nel Contratto. Il Cliente può inviare comunicazioni a Dynatrace, all’indirizzo 1601 Trapelo Road, Suite 116, 
Waltham, MA 02451, all’attenzione del: General Counsel, inviando una copia all’indirizzo legalnotices@dynatrace.com. 
Dynatrace può inviare comunicazioni al Cliente all’indirizzo indicato sulla parte superiore del Modulo d’Ordine. Se 
Dynatrace richiede un indirizzo email al Cliente, questi è responsabile di fornire a Dynatace, per i fini richiesti, un 
proprio indirizzo email effettivamente utilizzato e presidiato. Ciascuna parte ha facoltà di modificare, di volta in volta, il 
proprio indirizzo per le comunicazioni ai sensi della presente Clausola, dando alla controparte comunicazione della 
modifica, in conformità alle previsioni di cui alla presente Clausola. 

27. RIFERIMENTI AL CLIENTE. Il Cliente conviene che Dynatrace può fare riferimento al Cliente come cliente Dynatrace, 
fatte salve le linee guida sull’utilizzo del marchio e del logo del Cliente, fornite dal Cliente stesso, e che, occasionalmente 
e previa verifica da parte del Cliente, Dynatrace può emettere un comunicato stampa e un case study. 

28. LEGGE APPLICABILE. Il Contratto sarà regolato ed interpretato ai sensi della legge dello Stato del Delaware, esclusa 
l’applicazione delle norme di diritto internazionale privato sui conflitti di legge. Le parti convengono la competenza 
esclusiva delle autorità giurisdizionali federali e statali dello Stato del Delaware, per tutte le controversie derivanti e/o 
connesse al Contratto, ivi incluse quelle relative alla sua esecuzione, validità, interpretazione o cessazione. Tuttavia, 
qualora la società che vende le Offerte Dynatrace sia una Consociata di Dynatrace LLC, il Contratto sarà disciplinato 
dalle leggi del Paese in cui detta Consociata di Dynatrace ha la propria sede; le parti convengono inoltre la competenza 
esclusiva delle autorità giurisdizionali del luogo in cui detta Consociata Dynatrace ha sede o, in caso di sedi multiple, del 
luogo in cui si trova la sede principale di detta Consociata, per tutte le controversie derivanti e/o connesse al Contratto, 
ivi incluse quelle relative alla sua esecuzione, validità, interpretazione o cessazione. Qualora una qualsiasi delle 
disposizioni del Contratto sia in contrasto con la normativa applicabile, adottata da qualsiasi autorità competente del 
Paese, la disposizione in questione sarà considerata nulla per quanto contraria a detta normativa, senza che ciò 
pregiudichi la validità ed efficacia delle altre disposizioni del Contratto. Le parti convengono che l’applicazione al Contratto 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci del 1980 è espressamente esclusa. 

29. CONTROLLI SULLE ESPORTAZIONI Il Cliente conviene di ottemperare a tutte le leggi, regolamenti e ai requisiti 
applicabili in materia di esportazione e riesportazione, emanati dal governo USA, dall’Unione Europea e dell’ONU. Il 
Cliente attesta inoltre che non esporterà o riesporterà alcun software che potrebbe essere soggetto a dette leggi, 
regolamenti e requisiti in luoghi, a utenti finali o per utilizzi finali, senza aver prima ottenuto le autorizzazioni 
all’esportazione, i permessi o le altre approvazioni eventualmente necessarie. Fermo restando quanto precede, il Cliente 

https://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/
mailto:%20legalnotices@dynatrace.com.
mailto:%20legalnotices@dynatrace.com.
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conviene specificatamente che non esporterà o riesporterà alcun software soggetto alle leggi in materia di esportazione 
e riesportazione verso (1) i Paesi del Gruppo E, di cui nel SUPPLEMENTO n° 1 ALLA PARTE 740 – GRUPPI DI PAESE 
e la Regione della Crimea in Ucraina, o (2) qualsiasi società, ente o soggetto indicati, quali parti interessate ("party of 
concern”), nell’elenco qui consultabile http://2016.export.gov/ecr/eg_main_023148.asp, o (3) per qualsiasi uso finale 
relativo allo sviluppo, alla produzione o all’uso di armi o missili nucleari, chimici o biologici. 

30. ANTICORRUZIONE. Le parti convengono di: 

(a) agire in conformità ad ogni legge, regolamento e normativa anticorruzione applicabile; 

(b) non intraprendere alcuna attività, pratica o condotta che costituirebbe un reato ai sensi di leggi, regolamenti e 
normative anticorruzione applicabili; 

(c) adottare e mantenere, per tutto il Periodo di Efficacia, le proprie policy e procedure, incluse le procedure 
adeguate ai sensi di leggi, regolamenti e normative anticorruzione applicabili, al fine di garantire l’ottemperanza 
di queste leggi nonché di farle valere, ove opportuno;  

(d) informare prontamente la controparte di qualsiasi indebita richiesta di denaro o di altro tipo di utilità, ricevuta in 
relazione all’esecuzione del Contratto; avvisare immediatamente la controparte per iscritto se un funzionario 
pubblico estero diventa un amministratore o un dipendente della parte o acquisisce un interesse diretto o 
indiretto nella parte; 

(e) ai fini della presente Clausola 30 (Anticorruzione), il significato da attribuire ai termini procedure adeguate e 
funzionario pubblico estero e il fatto che un soggetto sia associato a un altro soggetto, devono essere determinati 
in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle normative anticorruzione applicabili. Ai fini della presente Clausola 
30 (Anticorruzione), un soggetto associato ad una parte include qualsiasi subcontraente della parte. 

31. MISCELLANEA. Il Contratto comprende l’intero accordo tra le parti rispetto all’oggetto dello stesso e sostituisce qualsiasi 
altro accordo, discussione, proposta, dichiarazione o garanzia, scritto/a od orale, rispetto all’oggetto dello stesso. Le parti 
convengono che qualsiasi altra disposizione contenuta in qualsivoglia ordine di acquisto, consegnato a Dynatrace in 
relazione a un Modulo d’Ordine o fattura, non avrà alcun effetto. Ogni parte riconosce di aver verificato e accettato le 
disposizioni del Contratto e conviene che le ambiguità contrattuali non vanno interpretate a favore o contro una parte, 
sulla base del suo ruolo nel redigere il Contratto. La rinuncia all’esecuzione di un obbligo previsto in capo a una parte ai 
sensi del Contratto può avvenire solo per iscritto, mediante una comunicazione firmata da un rappresentante autorizzato 
della parte. Pertanto, il mancato o ritardato esercizio dei propri diritti o rimedi da parte di una delle parti non costituisce 
una rinuncia. Se una qualsiasi previsione del Contratto viene dichiarata invalida, l’intero Contratto non diventa per questa 
ragione invalido; quella disposizione sarà eliminata e il resto del Contratto continuerà con pieno vigore ed effetto. Il 
Contratto può essere modificato solo per iscritto, con firma di entrambe le parti. 
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