
CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA D'USO GRATUITO DEL SOFTWARE 

 

IMPORTANTE: LEGGERE CON ATTENZIONE I SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI 
  

Le presenti condizioni generali di licenza d'uso gratuita del software si applicano esclusivamente ai software, 
(in seguito meglio descritti e indicati come i "Software”), che l’Ing. Massimo Zatti (di seguito indicato come 

“Studio Zatti”) dichiara di concedere in uso gratuito.  

 
Le presenti condizioni generali si presumono integralmente conosciute e accettate al momento dell'utilizzo 

con qualsiasi modalità di ciascuno dei Software, o parti di essi. Pertanto, qualora l'utente (di seguito indicato 
come "Utente") non intenda accettare le presenti condizioni generali di licenza d'uso, dovrà astenersi 

dall'utilizzare in qualsiasi forma o modalità i Software concessi in licenza d’uso a titolo gratuito. 

  
1 Licenza d'uso 

  
1.1 Studio Zatti concede, a titolo gratuito e a tempo indeterminato, all'Utente che accetta, la licenza d'uso, 

non esclusiva e liberamente trasferibile alle condizioni di cui al presente documento, di ciascuna delle 
seguenti tipologie di Software: 

 

File XML, da utilizzarsi per interfacciamento a dispositivi di terze parti attraverso sistemi di supervisione e 
telecontrollo 

 
1.2 La licenza d'uso dei Software ha per oggetto i diritti di: (i) installazione, (ii) utilizzo e (iii) riproduzione di 

un numero illimitato di copie dei Software, pur sempre nei limiti delle finalità proprie dei Software e/o dei 

Prodotti cui i Software sono destinati, ai sensi del successivo Art. 1.4. Tutte le istruzioni e le specifiche 
tecniche relative all'installazione e all'uso del Software sono reperibili direttamente sul sito www.studiozatti.it 

e/o accompagnano il download del Software o la mail di invio del Software inviata da Studio Zatti all’Utente. 
 

1.3 L'attività di installazione dei Software secondo le esigenze dell'Utente è ad esclusivo carico, rischio, spese 
e responsabilità di quest'ultimo. 

 

1.4 Studio Zatti informa l'Utente che i Software sono creati per il funzionamento di specifici prodotti proposti 
da Studio Zatti o di terze parti (di seguito i "Prodotti"), i quali ultimi sono destinati ad essere impiegati nei 

settori della refrigerazione, del condizionamento del’aria e dell'umidificazione. 
 

1.5 Studio Zatti informa altresì l'Utente che il Software, in generale, non può essere sviluppato in modo che 

funzioni senza errori rispetto a tutte le possibili e potenziali applicazioni ed utilizzi. Inoltre, le versioni 
aggiornate del Software, potrebbero introdurre nuovi errori non presenti nella precedente versione. L'Utente 

concorda con Studio Zatti e accetta che il Software possa contenere errori, pertanto rinuncia, sin d'ora, ad 
avanzare qualsiasi pretesa in merito nei confronti di Studio Zatti. 

 

1.6 L'Utente, al fine di prevenire e impedire il verificarsi di danni a sé e a terzi, si obbliga ad effettuare 
diligentemente prima, durante e dopo ogni operazione di rilievo, accurate verifiche e controlli e a tenerne 

precisa e dettagliata registrazione, al fine di rilevare e ovviare per tempo a possibili malfunzionamenti del 
Software. 

 
1.7 L'accettazione da parte dell'Utente: (i) dell'eventualità che il Software possa contenere errori, (ii) del 

proprio obbligo di attivare idonee verifiche e controlli (iii) nonché del fatto che Studio Zatti non dichiari il 

proprio Software idoneo per nessun fine o risultato particolare diverso da quanto indicato nel precedente Art. 
1.4 costituisce condizione necessaria per la validità della presente licenza. 

 

http://www.studiozatti.it/


2 Limitazioni al diritto di uso 

 

2.1 L'Utente, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 3 e salvo preventiva autorizzazione scritta di 
Studio Zatti, non è autorizzato ad esaminare, modificare, adattare, tradurre incorporare in altro programma, 

ad effettuare e a consentire a terzi di effettuare operazioni quali il disassemblaggio, la decompilazione e 
decodificazione del Software o tentare di scoprirne il codice sorgente in altro modo, fatta eccezione per i casi 

in cui la legge vigente lo consenta espressamente. Resta fermo che le informazioni fornite da Studio Zatti o 

ottenute dall'Utente in altri modi entro i limiti concessi dal presente articolo, potranno essere utilizzate 
solamente per gli scopi qui descritti e non potranno essere rivelate a terzi o utilizzate per creare software 

sostanzialmente analogo al concetto del Software. 
 

2.2 L'Utente, inoltre, dichiara di essere consapevole della possibilità che Studio Zatti sospenda o interrompa 

definitivamente, a propria discrezione, la presente licenza. 
 

 
3 Licenza d'uso gratuito del codice sorgente file XML 

 
3.1 La licenza d'uso gratuito del Software file XML, include altresì la licenza d'uso gratuito del relativo codice 

sorgente, disponibile a discrezione e previa richiesta a Studio Zatti, al fine di consentire all'Utente medesimo 

l'adattamento del Software alle proprie esigenze. 
  

3.2 Resta fermo, in ogni caso, che l'Utente si assume ogni più ampia ed esclusiva responsabilità in merito a 
rischi e/o danni cagionati a sé o a terzi e conseguenti all'impiego e/o all'uso e allo sviluppo del codice 

sorgente, al funzionamento o al mancato funzionamento della versione personalizzata del file XML, 

impegnandosi altresi' a manlevare Studio Zatti da qualsivoglia eventuale rivendicazione da parte di terzi. 
 

 
4 Proprietà intellettuale dei Software 

 
4.1 Studio Zatti ed i suoi eventuali fornitori sono titolari esclusivi di tutti i diritti di proprietà intellettuale sui 

Software concessi in licenza d'uso gratuito, di cui al precedente Art. 1, nonché su tutta la relativa 

documentazione tecnica sia cartacea che elettronica messa a disposizione on-line. 
  

4.2 E’ inteso che le applicazioni create mediante le modifiche apportate direttamente dall'Utente al file XML, 
restano di esclusiva proprietà dell'Utente medesimo. 

 

4.3 L'Utente non acquisirà alcun diritto ulteriore e diverso da quelli previsti nella presente licenza. 
 

4.4 L'Utente si impegna a indicare su tutte le copie del Software i marchi e i diritti d'autore e di proprietà 
riservata a favore di Studio Zatti di cui al presente Articolo 4, fatta eccezione di quanto previsto al 

precedente Articolo 4.2. 

 
4.5 L'Utente riconosce e prende atto che il Software è protetto da leggi italiane e internazionali sul diritto 

d'autore e sulla proprietà intellettuale. 
  



5 Obbligo di riservatezza e segretezza 

 

5.1 All'infuori dell'ipotesi di Software creati mediante la modifica dei file XML, tutte le tecniche, gli algoritmi e 
i procedimenti contenuti in ciascun Software sono segreti commerciali e informazioni confidenziali e riservate 

di proprietà di Studio Zatti e dei suoi fornitori e non possono essere usati dall'Utente per scopi diversi da 
quelli indicati nella presente licenza. L'Utente si obbliga per sé e per i propri dipendenti a prendere tutte le 

misure idonee e necessarie per garantire il regime di segretezza e di riservatezza del Software e della 

relativa documentazione. 
 

  
6 Garanzie e responsabilità 

 

6.1 I Software sono forniti "nello stato in cui si trovano" ("as is"). Fatta eccezione per ogni forma di garanzia, 
condizione, dichiarazione o termine inderogabile di legge, Studio Zatti e i suoi fornitori non forniscono alcuna 

garanzia né espressa né implicita sui Software; si intende esclusa ogni garanzia di conformità all'uso o buon 
funzionamento dei Software o idoneità degli stessi per un fine o un risultato particolare, diverso da quello 

enunciato nel precedente Art. 1.4. In ogni caso è esclusa qualsiasi garanzia nell'ipotesi in cui i Software siano 
inseriti o facciano parte di altre applicazioni software sviluppate da soggetti terzi, o vengano manomessi da 

chiunque o utilizzati in maniera impropria. 

 
6.2 Studio Zatti, salva la responsabilità per dolo e/o derivante dall'applicazione di eventuali ulteriori norme 

inderogabili di legge, esclude, quindi, ogni propria responsabilità, e dei suoi fornitori, sia contrattuale che 
extracontrattuale, per danni diretti e indiretti derivanti all'Utente o a terzi dall'utilizzo o dal mancato utilizzo 

del Software, quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, perdite di informazioni o anche di profitti, 

costi, spese, anche relative all'eventuale ritiro dei Software dal mercato, mancato guadagno, interruzione di 
operatività del Software. 

 
6.3 L'Utente si impegna altresì a manlevare e tenere indenne Studio Zatti da qualsivoglia responsabilità in 

caso di denunce, azioni legali, governative o amministrative, rivendicazioni promosse da parte di terzi, etc., 
originate dall'utilizzo o dal mancato utilizzo del Software. 

 

6.4 L'Utente si assume, inoltre, ogni responsabilità esclusiva in merito all'idoneità del Software prescelto per 
il raggiungimento dei propri obiettivi. 

 
6.5 E', inoltre, onere e responsabilità esclusiva dell'Utente verificare il corretto funzionamento di elaboratori, 

periferiche e software di sistema eventualmente collegati e interagenti con i Software. 

 
6.6 Infine, l'Utente è consapevole che il Software non è stato concepito o realizzato per l'uso in ambienti 

pericolosi che richiedono prestazioni sicure, come, a mero titolo esemplificativo, nel caso di operazioni in 
centrali nucleari, per sistemi di conduzione di aeromobili o di comunicazione, dispositivi per il controllo del 

traffico aereo, apparecchiature salvavita, armamenti od altre applicazioni in cui eventuali problemi del 

Software potrebbero causare decessi, lesioni personali o gravi danni fisici o materiali (collettivamente 
"Attività ad Alto Rischio"). Studio Zatti, pertanto, non riconosce in alcun modo specifico alcuna garanzia di 

idoneità, espressa o implicita, per dette Attività ad Alto Rischio. 
 

Studio Zatti non fornisce alcuna garanzia che l'uso del Software non costituisca violazione di altrui diritti di 
proprietà intellettuale. 

 

6.7 Studio Zatti agisce per conto dei propri fornitori per quanto riguarda la limitazione di responsabilità, 
l'esclusione e o limitazione di obblighi, garanzie e responsabilità come previsto dalle presenti Condizioni, ma 

non per altri scopi. 
  



7 Servizio di assistenza 

 

7.1 Per usufruire del servizio di Assistenza l'Utente dovrà contattare Studio Zatti attraverso l'apposito 
indirizzo e-mail reperibile nel sito di Studio Zatti. 

 
  

8 Risoluzione 

 
8.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la violazione da parte dell'Utente degli obblighi previsti in uno 

degli articoli: 1, 2, 3, 5 e 6 comporta la risoluzione della presente licenza d'uso. In tal caso, l'Utente si 
obbliga a cessare immediatamente l'utilizzo del Software, nonché a distruggere e/o cancellare la copia in 

licenza e le eventuali ulteriori copie in suo possesso, qualunque sia il supporto materiale utilizzato o 

l'elaborazione sulla quale sono state installate, modificate e non, o congiunte ad altri materiali. 
  

 
9 Legge applicabile e foro competente 

 
9.1 Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. E' esclusa l'applicazione al presente contratto della 

Convezione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata a Vienna l'11 

aprile 1980. 
 

9.2 In deroga ad eventuali diverse normative o convenzioni internazionali, qualsiasi controversia dovesse 
insorgere tra le parti in merito alla presente licenza sarà di competenza esclusiva del foro di Padova . 

  

 
10 Lingua 

 
10.1 Il presente contratto è stato redatto in lingua italiana e qualora venisse tradotto anche in lingua inglese, 

in caso di discordanza o di incongruenza tra il testo italiano e la traduzione inglese, prevarrà il testo italiano. 
 

  

11 Modifiche 
 

11.1 Studio Zatti si riserva il diritto di modificare unilateralmente e in ogni momento le presenti condizioni 
dandone idonea comunicazione con i mezzi più opportuni e, in particolare, sempre mediante la pubblicazione 

nel proprio sito internet. 

 
 

 
 




