Accordo licenza MoneySaving di Dionas S.R.L e la responsabilità utente finale: EULA

1.Scaricando e/o installando MoneySaving si solleva da ogni responsabilità la Dionas S.R.L ideatrice
e realizzatrice del sopracitato Software. In nessun caso l’autore, può essere considerato responsabile per
qualsiasi danno diretto o indiretto e di qualsiasi tipo, inclusi, senza limitazioni, danni per perdita di profitti,
perdita di dati, derivanti dall’utilizzo del software o di un suo malfunzionamento.

2. MoneySaving è un Software proprietà di Dionas S.r.l. ed è concesso in licenza d'uso personale.

3. Moneysaving non è un software Open Source o Shareware, quindi si fa esplicitamente divieto di
distribuzione al di fuori del sito www. dionas.it se non tramite autorizzazione scritta di Dionas S.r.l.

4. L'eventuale acquisto della licenza NON prevede il diritto di recesso in quanto MoneySaving viene
rilasciato in versione demo completamente funzionante in ogni sua parte per un periodo pari a 15 giorni.
Periodo sufficiente per valutarne l'acquisto o meno.

5. È consentita una sola istallazione /PC per Utente. In caso di sostituzione del dispositivo, sarà necessario
richiedere un trasferimento di licenza gratuito al nostro centro di supporto (support@moneysaving.it) che
attiverà la nuova licenza e bloccherà la vecchia.

6. Non è consentito cedere la propria licenza a terzi.

7. L’utilizzo di Cloud MoneySaving è a discrezione dell’utente finale liberando da ogni responsabilità Dionas
S.r.l per eventuali perdite di dati o qualsiasi forma di hacking, violazione della privacy che può subire il sito
www..moneysaving.it con richiamo esplicito al punto 1 di questa stessa licenza.

8. L’acquisto del software da diritto all’assistenza, principalmente tramite email (support@moneysaving.it),
oppure Whatsapp (+ 39) 3299880696 per un periodo illimitato con forma prioritaria consistente in risposta
entro 8 ore medie. In alternativa, per gli utenti registrati, sarà possibile interagire attraverso la WebApp di
MoneySaving (www.monwysaving.it/WebApp) utilizzando le funzioni di messaggistica.

9. Il servizio di aggiornamento delle quotazioni azionario (non in tempo reale) e del cambio valuta di
MoneySaving non è gestito direttamente da DIONAS S.R.L. che non è e non può essere il garante dei dati di
trading.

10. La funzione "Portafoglio Trading" di MoneySaving è una piattaforma trading ma di solo monitoraggio.
MoneySaving si limita esclusivamente al corretto funzionamento del prodotto e in riferimento al punto 1 di
questa licenza non è responsabile dell’utilizzo del software.

MoneySaving viene rilasciato in tre versioni.
La versione Demo è completa e include tutte le funzionalità offerte dal prodotto. Funziona senza alcuna
limitazione per 15 (quindici) giorni dalla data di attivazione. Scaduto il periodo, i dati inseriti durante la
prova verranno mantenuti e saranno disponibili qualora si intenda acquistare una versione in
abbonamento.

La demo può essere attivata una sola volta per Computer.

La versione Professional previo acquisto di una licenza ti permette di utilizzare il Software con il rinnovo
semestrale.

La versione Gold ha una scadenza annuale ed ha il vantaggio di risparmiare tempo e denaro.

Proseguendo si accetta insindacabilmente la licenza in ogni sua parte.

