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La società sopra indicata dedicherà all'incarico affìdato la massima cura e compelenza; ciò premesso:

1 . La Società ha reso edotto il richiedente che il brevetto è valido solo se esso possiede novilà universale (non deve essere avvenuta nessuna divulgazione anche da
partede||ostessorichiedenteina|cunapartede|mondo).|no|tredifrontea||eanlerioritàpiùpeinent|,
(cioè I'invenzione non è una banalità).

(come banche dati, ecc.). La Società si assume la responsabilità (perlutti i lavori in cui l'intervento di terzi sia necessario) di ricorrere a persone, uffici, società od
organismi che godono di elevata reputazione, ad esempio comprovala dalla loro iscrizione in albi ufficiali, ecc. E'owio che la responsabilità non può estendersi che a
tale scelta oculata, e non già ad errori od omissioni imputabili a tezi (cioè non alla Società).

La Società offre di inviare avvisi di scadenza di lermini (in particolare tasse di rinnovo annuali o pluriennali) in via automatica, a titolo di servizio gratuito e comunque
non come obbligo contrattuale. Pertanto non si assumono responsabilità per errori od omissioni. ll richiedente può sempre disdire in ogni momento il servizio relativo
al pagamento delle tasse di rinnovo.

I rapporti di ricerca sono effettuati con la massima cura e diligenza ed essi ricavano dati da fonti ufficiali, ufficiosi o da banche dati, ma non dalla consultazione di
operazioni curate dalla società stessa, e ciò per ottemperanza alla legge sulla privacy. Non si assumono responsabilità per errori o omissioni che in tali rapporti
oossono intervenire.

Non si assumono responsabilità per le eventuali limitazioni o modifiche introdotte nelle rivendicazioni o liste di prodotti, che non siano contestate per iscritto dal
richiedente entro 30 giorni da quando siano pervenuti al medesimo copie di tali rivendicazioni o liste rielaborate.

I documenti, i testi brevettuali, le liste merceologiche ed in genere tutta la documentazione relativa alle pratiche estere è controllata nella loro versione inglese
Qua|ora|a|inguade||ostatosiadiVersada|l'ing|ese,i|contro||oVienefattosu|labasede|rapportoininglese
(banche dati, ecc) a cui è stata affidata l'attività. Non si assumono quindi responsabilità per errori od omissioni imputabili a terzi in particolare a seguito di traduzioni
nella lingua locale.

I pareri espressi da membri della Società sui diversi problemi riflettono opinioni personali, sulla base di uno studio tecnico e legale compelenle e
qualificato dei problemi stessi. Peraltro, nessun parere di nessun professionista è assistito dagaranzia di accoglimento da parte di terzi (ad esempio di una
controparte) o di Pubbliche Amministrazioni o Aulorità Giudiziarie.

Foro competente e il Foro di Milano. La legge applicabile è quella italiana.
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We hereby acknowledge receipt of your request for grant of a European patent as follows:
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1 957656

EP131 50942.4

EP'l31 50942

1 'l January 2013

E053507vpr

RENZI, Alberto

System for backing up and restoring
the functionalities of an information
technology system
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SPECEPO-2. pdflE053507DRAW.pdf
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Correction by the EPO of errors in debit instructions filed by eOLF
Errors in debit instructions filed by eOLF that are caused by the editing of Form '1038E entries or the continued use of outdated
software (all forms) may be corrected automatically by the EPO, leaving the payment date unchanged (see decision T 152/82,
OJ EPO 1984, 301 and point 6.3 ff ADA, Supplement to OJ EPO '10/2007).
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