ARS Edizioni informatiche s.r.l.

Licenza d’Uso di Ars Registro delle Leggi Applicabili e Scadenzario
1. Definizioni








ARS: Ars Edizioni Informatiche S.r.l., società con sede in via Losanna 15 a Milano, Italia
R&S: Ars Registro delle Leggi Applicabili e Scadenzario, software concesso in uso tramite
sottoscrizione periodica rinnovabile, sviluppato da ARS per la gestione delle leggi applicabili e
delle attività da esse prescritte, inclusi tutti i miglioramenti, le successive versioni, le revisioni,
gli aggiornamenti e tutte le altre modifiche, compresi eventuali moduli aggiuntivi che nel corso
del tempo verranno realizzati.
Cliente: persona fisica o giuridica che sottoscrive un abbonamento ad R&S.
Utente: profilo d’uso personale di R&S, accessibile mediante credenziali (username e
password).
Registro: archivio di registrazioni di leggi e/o prescrizioni eseguite o da eseguire creato,
configurato e gestito a cura del Cliente
Sito: luogo fisico o astratto a cui il Cliente fa corrispondere l’applicabilità di uno o più Registri

2. Titolarità di Diritti di Proprietà Intellettuale.
Le idee, la struttura, l’organizzazione ed il codice di R&S sono elaborazioni originali di ARS, protette dalle
leggi italiane sul diritto d’autore e dalle norme internazionali sul Copyright.
Il contratto di abbonamento non concede al Cliente ed ai suoi Utenti alcun diritto di proprietà intellettuale
su esse o parti di esse. Tutti i diritti non espressamente concessi sono riservati ad ARS e ai suoi eventuali
fornitori.

3. Licenza
Sottoscrivendo il contratto di abbonamento il Cliente acquisisce il diritto di disporre di un determinato
numero di Utenti, Registri e Siti, come esplicitamente indicato nell’ordine.
Utilizzando R&S il Cliente garantisce che gli Utenti si impegnano a:
-

Rispettare le norme di legge e la normativa vigente sul copyright e diritti di autore.

-

Rispettare i codici di condotta e le altre comunicazioni fornite da ARS.

-

Mantenere segrete le password dei loro profili, che sono strettamente personali.

È espressamente vietato:
-

Decompilare, disassemblare, modificare, e comunque tentare in qualsiasi modo di accedere al codice
sorgente di R&S.

-

Violare i diritti di proprietà intellettuale di ARS.

-

Utilizzare R&S in qualsiasi altro modo illecito.

4. Durata
Il contratto ha una durata minima di un anno salvo diversi accordi scritti tra le parti. Alla scadenza il
Cliente avrà la facoltà di rinnovare il contratto per un’ulteriore periodo di un anno o più.
Nel caso in cui la sottoscrizione non venga rinnovata, il Cliente avrà diritto ad ottenere i dati caricati ed
elaborati fino a quel momento sotto forma di file in formato csv.

5. Garanzie e limitazioni di responsabilità.
ARS non garantisce che R&S soddisfi le necessità del Cliente e/o che l’utilizzo avvenga senza interruzioni
od errori.
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ARS non può essere ritenuta responsabile per nessun danno diretto, indiretto, speciale, incidentale o
consequenziale, derivante dall'uso (o dall'impossibilità d'uso), sia anche esso improprio, di R&S.

6. Modifiche, sospensioni e annullamento del servizio da parte di ARS.
ARS può apportare modifiche ad R&S in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, adeguando
tempestivamente il manuale d’uso online. ARS può altresì sospendere il servizio in qualsiasi momento. La
modifica di R&S o la sospensione del servizio non comportano l’obbligo di preavviso.
Se il servizio dovesse essere annullato da ARS in via definitiva, ARS rimborserà al Cliente l'importo dei
pagamenti eseguiti per la parte del servizio rimanente alla quale il Cliente avrebbe diritto al momento
dell'annullamento.

7. Dati personali.
I servizi di ARS sono sottoposti a registrazione e richiedono la comunicazione di dati personali.
Laddove viene richiesta la registrazione e la comunicazione di dati personali, gli Utenti devono di
necessità leggere l’informativa sulla privacy e concedere il proprio consenso esplicito alla raccolta dati.
ARS fornisce agli Utenti gli strumenti necessari per verificare che le informazioni personali siano corrette
e aggiornate. L’Utente può sempre modificare, aggiornare o richiedere la cancellazione di tali dati.

8. Riservatezza
ARS si impegna a non cedere, consegnare, rendere disponibili a qualsiasi titolo, o comunque comunicare
o divulgare per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, il contenuto di informazioni confidenziali a terzi.
Sono da considerarsi informazioni confidenziali, in via esemplificativa e non esaustiva, i dati ed i
documenti caricati in R&S, i sistemi informativi e le architetture di sistema, gli accordi di
commercializzazione o di licenza o di partnership forniti direttamente o indirettamente dal Cliente o
comunque acquisiti durante le visite od altri contatti e nell’esecuzione della fornitura.
ARS risponderà anche per l’operato e i comportamenti dei suoi dipendenti e collaboratori.
Fatto salvo quanto indicato all’art.4 in caso di mancato rinnovo, il Cliente avrà la facoltà di chiedere ad
ARS la prova della cancellazione delle informazioni confidenziali in possesso di ARS.

9. Modifica del contratto da parte di ARS.
In caso di modifica del presente contratto, ARS ne darà comunicazione al Cliente con almeno 30 giorni di
preavviso rispetto all'entrata in vigore del nuovo contratto. Se il Cliente non accetterà le modifiche, dovrà
interrompere l'utilizzo delle Applicazioni prima che esse entrino in vigore, dandone comunicazione ad
ARS. In mancanza di ciò, l’utilizzo di Ars Clipper e dei Contenuti saranno disciplinati dal contratto
modificato.

10. Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è soggetto alla vigente legge italiana. Per ogni controversia il Cliente riconosce unico
Foro competente in via esclusiva quello di Milano.
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