Guida exocad alla conformità e alla
lotta alla pirateria
Assicuratevi di avere la giusta licenza per il vostro software exocad.

exocad si impegna a ...
exocad si impegna a fornire software completi ed affidabili per l’odontoiatria
digitale e dà grande importanza alla reputazione dei suoi prodotti di alta
qualità. È dunque essenziale garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di exocad, così come dei suoi diritti d’autore, marchi commerciali e
contratti di licenza. Per tale motivo, adotteremo tutte le misure necessarie a
proteggere i nostri diritti di proprietà intellettuale, perseguendo attivamente
coloro che violano i nostri diritti d’autore, marchi commerciali e contratti di
licenza.
exocad considera pertanto le seguenti attività, tra le altre,
come una violazione inaccettabile della sua proprietà intellettuale:
•

Pirateria: scaricare, copiare, usare, distribuire, ecc. senza autorizzazione software o dongle exocad

•	
Non conformità della licenza: si incorre nella non conformità quando il software viene usato in modi
che violano i termini del contratto di licenza, ad esempio modificando il software per estendere i termini
d’uso forniti dalla licenza
•	
Furto: anche la distribuzione o l’uso non autorizzati della proprietà intellettuale possono costituire un
reato, che può comportare gravi sanzioni civili e penali.

Non mettete a repentaglio voi e la vostra attività
Il software in cui investite è un bene aziendale, essenziale nel consentire a voi e al vostro personale
di essere più efficienti e produttivi. Vi sono numerosi motivi per acquistare licenze software exocad
originali e tenersi quindi alla larga dalla pirateria:

Conseguenza legali

Sicurezza delle attività

Sanzioni severe

Gli hacker o i criminali che offrono
licenze contraffatte sostengono di
rimuovere il codice di controllo dal
software, tuttavia nella maggior
parte dei casi non riescono a rimuoverlo del tutto. Noi monitoriamo
con grande attenzione i software
contraffatti e senza licenza, raccogliendo dati e indirizzi IP rilevanti
e citando in giudizio coloro che
utilizzano software non autorizzati.

Il software originale ha sempre
una firma digitale e durante tale
processo viene scansionato per
virus e malware, garantendo così
un maggior livello di sicurezza per
le vostre attività.

L’utilizzo di software contraffatti
è un reato, che può avere conseguenze legali ed etiche per la vostra
azienda e il vostro marchio e risultare in sanzioni severe.
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Avvertite exocad se sospettate atti di pirateria
Se pensate che software o dongle exocad vengano usati o distribuiti senza licenza o autorizzazione o se siete a
conoscenza di circostanze sospette, compilate il modulo anti pirateria sottostante per effettuare una segnalazione
al nostro Ufficio per la conformità delle licenze. Vi preghiamo di assicurarvi che le informazioni forniteci siano corrette
ed esaustive, consentendoci di intraprendere efficacemente le opportune azioni legali.
Vi chiederemo di fornire informazioni in maniera anonima, senza rivelare la vostra identità o i vostri recapiti, allo
scopo di avvisarci di una violazione da parte di terzi. Non archivieremo il vostro indirizzo IP, né vi chiederemo di
fornirci ulteriori informazioni. Le informazioni che ci invierete verranno condivise con i membri dell’opportuna
squadra investigativa, che indagheranno sulla faccenda in maniera tempestiva e con discrezione.

Member

Segnalare una violazione di licenza o un software pirata tramite exocad

exocad è membro della Software Alliance
(BSA)
La BSA Software Alliance è l’organizzazione leader a livello mondiale in
materia di conformità e applicazione della legge. BSA indaga sulle segnalazioni
di software pirata, utilizzando un mix di risorse interne e una vasta rete globale
di studi legali. BSA stabilisce poi le misure da adottare per conto dei suoi
membri.

Avvertite BSA se sospettate atti di pirateria
Vi invitiamo a segnalare in via confidenziale eventuali violazioni di licenza e/o atti di pirateria direttamente a BSA,
tramite il loro sito www.nopiracy.org. Così facendo potreste ottenere una ricompensa (vigono i termini e le condizioni
di BSA). Per ulteriori informazioni su come segnalare sospetti atti di pirateria e poter beneficiare della ricompensa,
consultate il sito di BSA.
Inviare una segnalazione a BSA

Controllare una singola licenza software exocad

AP-License-Compliance-it, 2021-01-26

Desiderate controllare una singola licenza software exocad? Vi preghiamo allora di contattare il nostro Ufficio per la
con-formità delle licenze, inviando un’e-mail con il vostro nome e numero di serie all’indirizzo license-compliance@
exocad.com (oggetto: controllo licenza software). Allegate per favore uno screenshot della casella “About” del software
(possibil-mente all’interno dell’app DentalCAD) o della finestra di errore della licenza del software.

Fornire il file .licenseRequest (versione 2016 o più recente)

Quando utilizzate una versione 2016 o più recente, cercate di fornire per favore anche il file .licenseRequest
della casella “About” della vostra applicazione software. Cliccate qui per ulteriori informazioni su come fornire il
file .licenseRequest. Se non funziona, segnalatelo al nostro team.

Ottenere il numero di serie del vostro dongle

Il numero di serie si trova sul vostra dongle. Cliccate qui per ulteriori informazioni su come trovare il numero di
serie della dongle.
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Segnalare una violazione di licenza
o un software pirata
*Campi obbligatori

Desidero segnalare
l’uso del software exocad senza licenza o con licenza pirata
un distributore che distribuisce, replica, commercializza o vende software
exocad senza licenza
un’organizzazione che utilizza un numero di software superiore alle licenze
che ha a disposizione
un’altra attività sospetta
Se altro, specificare

Informazioni sull’utente con una licenza sospetta
Azienda

Indirizzo

AP-Infringement-Report-it, 2021-01-26

Nome del responsabile

Paese
Selezionare ...
Sito web

© by exocad GmbH, Julius-Reiber-Straße 37, 64293 Darmstadt, Germany
Copying, publishing, extracting content or transferring to third party is prohibited without written permission of exocad GmbH.

1

Descrizione del materiale sospetto
Prodotto*
Selezionare ...
DentalCAD
ChairsideCAD
exoplan
exocad Ortho
exocam
exoscan
dentalshare
Numero di serie del dongle (se disponibile)

Informazioni su come trovare il numero di serie della dongle
Importante: Quando utilizzate una versione del software 2016 o più
recen-te, cercate di fornire per favore anche il file .licenseRequest.
Seleziona file

nessun file selezionato

Informazioni su come fornire il file .licenseRequest

Ulteriori informazioni
Ulteriori commenti

Materiale aggiuntivo (screenshot, immagini, documenti, ecc.), max. 5 MB
Seleziona file

nessun file selezionato

AP-Infringement-Report-it, 2021-01-26

Quanto è attuale questa informazione?*
Selezionare ...
dell’ultimo mese
1 - 3 mesi
più di 3 mesi

Invia
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