
                                               

 

DECLINAZIONI DI RESPONSABILITA’ 

1. Definizioni 

Con il termine di "sviluppatore" si intende l’autore e/o gli autori delle Web Application disponibili sulla 

piattaforma AppOnWeb. 

Con il termine "utente" si intende il Cliente o utilizzatore finale delle Web Application. 

2. Prefazione 

Il presente atto è un contratto stipulato tra l’utente e lo sviluppatore sull’utilizzazione delle Web Application, 

dei documenti e output (dati, risultati, calcoli, database, ecc.) che dal loro uso ne derivano. 

Leggere attentamente il testo del presente accordo prima di utilizzare i servizi messi a disposizione sulla 

piattaforma. 

L’utilizzo delle Web Application corrisponde all’accettazione pura e semplice delle condizioni di utilizzazione 

indicate qui di seguito. 

3. Copyright 

Le Web Application presenti sulla piattaforma AppOnWeb sono di proprietà dello sviluppatore e sono 

tutelate dalle leggi sul copyright, sul diritto d’autore, dalle disposizioni dei trattati internazionali e dalle altre 

leggi nazionali applicabili. 

L’utilizzatore può disporre, senza alcuna limitazione, secondo le proprie esigenze e sotto la propria 

responsabilità, dei documenti di output generati dalle stesse Web Application. 

4. Concessione di licenza 

Lo sviluppatore concede all’utente una pura licenza non esclusiva di utilizzare le Web Application su tutte le 

postazioni possedute dall’utente (computer, tablet, smartphone, ecc.). 

L’uso delle Web Application è subordinata alla condizione che lo sviluppatore e gli amministratori del sito 

siano tenuti indenni e manlevati dall’utente nei confronti di qualsivoglia rivendicazione o azione giudiziale, 

comprese le spese legali, derivanti dall’uso o dalla distribuzione dei documenti e dati di output, di qualsiasi 

genere, da esse generate. 

5. Durata della licenza d’uso 

La concessione della licenza d’uso è illimitata. 

6. Documentazione ed assistenza 

Il funzionamento delle Web Application è stato accuratamente testato e la relativa documentazione a 

supporto, con istruzioni, approfondimenti, ecc. è stata attentamente verificata; tuttavia lo sviluppatore e gli 



amministratori del sito non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze di possibili errori od 

omissioni nelle informazioni riportate o di eventuali caratteristiche o variazioni non documentate nel 

materiale messo a disposizione dell’utente. 

Lo sviluppatore, fermo restando quanto riportato al precedente paragrafo sul COPYRIGHT in merito 

all’utilizzo delle Web Application, si impegna anche su segnalazione dell’utente, a migliorare, aggiornare e 

risolvere eventuali problematiche che si dovessero riscontrare nell’utilizzo delle web Application. 

7. Variazioni 

le Web Application messe a disposizione degli utenti, sono in continua evoluzione, potranno pertanto nel 

tempo cambiare specifiche e contenuti. 

A tale proposito si evidenzia che agli utenti non sarà inviata alcuna comunicazione nè saranno titolari di alcun 

diritto in merito a miglioramenti, aggiornamenti o nuove versioni che potranno essere realizzate. 

8. Declinazione ed esclusione di responsabilità 

Ogni Web Application disponibile sul sito è utilizzabile "COSÌ COM’È", senza garanzie di sorta. 

IL CANONE PER L’ABBONAMENTO CHE EVENTUALMENTE L’UTENTE DECIDERÀ DI PAGARE NON 

RIGUARDERÀ L’UTILIZZO DELLE WEB APPLICATION, BENSÌ L’ELIMINAZIONE DELLA PUBBLICITÀ DA TUTTI I 

SERVIZI OFFERTI SULLA PIATTAFORMA. 

Lo sviluppatore e gli amministratori del sito pertanto, non riconoscono alcuna garanzia, espressa o implicita, 

comprese, tra le altre, la garanzia di commerciabilità e idoneità per un fine particolare relativamente all’uso 

delle Web Application disponibili sul sito e di ogni loro altro output. 

Lo sviluppatore e gli amministratori del sito declinano ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti causati 

all’utente o a terzi. 

In particolare, a titolo indicativo e non limitativo, gli sviluppatori e gli amministratori del sito AppOnWeb non 

assumono alcuna responsabilità per il determinarsi di output errati, perdite di contratti, perdite di dati e/o la 

perdita di altro software o materiale, ivi comprese le spese di recupero, riproduzione, riparazione di tali 

perdite dovute all’utilizzazione e/o all’impossibilità di utilizzare il prodotto, per impossibilità di connessione, 

non disponibilità dei server, corruzione della base dati. 

In nessun caso, inoltre, lo sviluppatore e gli amministratori del sito potranno essere ritenuti responsabili di 

eventuali danni, inclusi senza limitazioni, il danno per perdita o mancato guadagno, intenzione dell’attività, 

perdita di informazioni o altre perdite economiche, danni diretti od indiretti, incidentali o consequenziali, 

derivanti dall’uso o nell’impossibilità di uso delle Web Application per qualunque ragione, compresi errori o 

anomalie di funzionamento delle stesse ed anche nel caso in cui lo sviluppatore sia stato avvertito della 

possibilità di tali danni. 

Analogamente lo sviluppatore e gli amministratori del sito non saranno ritenuti responsabili dei danni causati 

da chi utilizzi illegalmente le web Application o illegalmente diffonda copie delle stesse. 

Le Web Application sono state realizzate con molta cura. Ciononostante, la struttura del programma, le 

informazioni, i dati e i ragguagli forniti devono essere considerati come indicazioni che non mettono in causa 

la responsabilità dello sviluppatore e degli amministratori del sito, qualunque sia il motivo dell’inesattezza in 

questione. 

9. Tutela dello sviluppatore  



Lo sviluppatore assolve alla figura di creatore di programmi per elaboratore e sul web, ed è tutelato dalla 

normativa sul diritto d’autore ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed 

artistiche, ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978 n. 399 e successivo D.Lgs. 518 del 29/12/1992. 

10 Foro competente e termini di legge 

Il presente contratto è in ottemperanza con le leggi in vigore della Repubblica Italiana e alle leggi 

internazionali sul diritto d’autore in base alle quali deve essere interpretato. Per qualsiasi controversia 

insorgente tra sviluppatore e utilizzatore in relazione al presente contratto, sarà competente il Foro di Reggio 

Calabria. 

 


