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Tra Giordano Lisena, con sede in Bologna, 
Via caduti della via Fani 17, 40127 Bologna, 
in persona del Titolare Giordano Lisena, di seguito
denominata "Produttore" da una parte e il Cliente di seguito
denominato "Utente", dall'altra parte

premesso

il Produttore opera nel settore dei servizi informatici; il Produttore, nell'ambito del programma
PRO-CMP, rende disponibile all'Utente, installato su server, un programma di Gestione aziendale, 
più specificatamente riguardante la Distinta base, Commessa di lavorazione, Carpetta o Incassi 
quotidiani, che in relazione ai dati inseriti li elabora, mediante i criteri del Direct Costing Pratico, 
offrendo informazioni che soddisfano le caratteristiche indicate dall'Utente;

l'Utente è un professionista ovvero una persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua 
attività commerciale o professionale, 

tutto ciò premesso, 

Produttore ed Utente, con il presente accordo, concludono un contratto regolato dai seguenti patti 
e condizioni

1) L'accesso al programma "PRO-CMP" consentito mediante un codice di identificazione
Utente (così detta "UserID") e una parola chiave (così detta "password").

2) Nella consapevolezza che la conoscenza della parola chiave (così detta "password"),
da parte di terzi, consente a questi ultimi l'utilizzo del programma "PRO-CMP", l'Utente è
costituito custode della parola chiave (così detta "password") medesima, essendo,
conseguentemente, tenuto ad approntare tutte le misure idonee affinché la stessa sia
mantenuta nella massima riservatezza, in ogni caso, in mancanza, assumendo ogni
responsabilità e espressamente manlevando e tenendo indenne il Produttore, per
qualsiasi danno derivante a terzi e/o al Produttore e/o all'Utente.

3) Il Programma "PRO-CMP" avviene attraverso un server in internet. I costi originati per 
l'utilizzazione, da parte dell'Utente, del programma "PRO-CMP", ivi compresi i costi relativi al 
traffico su linea telefonica dall'Utente verso il Produttore, sono a carico dell'Utente, come pure a 
cura e spese di quest'ultimo sono gli inseriemnti dei dati.

4) Il potenziale orario di accesso al programma "PRO-CMP" è di 24 ore giornaliere per 7 giorni
settimanali.

5) Quale corrispettivo del programma "PRO-CMP" prestato, come sopra descritto, è offerto  
gratuitamente, in quanto l'utente utilizza la consulenza dal produttore.

6) Risulta connesso il diritto di recesso entro 15 gg dall'iscrizione, che l'utente può esercitare 
qualora verifichi l'inadeguatezza del programma alle proprie esigenze. A collaudo già avvenuto, 
infatti, l'acquirente non potrà più avvalersi di tale diritto, risultando implicita la sua accettazione del 
prodotto.

7) Le parti danno atto che, in ogni caso, l'attivazione del programma "PRO-CMP" è subordinata
alle condizioni e modalità di cui sopra.

8) Le parti danno, altresì, atto che, comunque, nel caso di non uso oltre 2 mesi dall'iscrizione, il
programma "PRO-CMP" è automaticamente sospeso di diritto.



9) L'Utente dichiara e garantisce, assumendosene ogni responsabilità ed espressamente,
al riguardo, tenendo indenne e manlevando il Produttore, che qualunque materiale e/o
informazione da lui immessi nel programma "PRO-CMP" sono dotati dei requisiti dell'esattezza e
veridicità, sono nella sua legittima disponibilità, sono leciti e non violano alcun diritto
d'autore o altro diritto di proprietà intellettuale e/o industriale o qualunque altro diritto di
terzi.

10) L'Utente dà atto di mantenere, comunque, l'esclusiva titolarità del materiale e/o delle
informazioni da lui immessi nel programma "PRO-CMP", assumendone ogni responsabilità in
ordine al di essi contenuto e conformità alla normativa applicabile, al riguardo,
espressamente esonerando il Produttore da ogni onere di accertamento e/o controllo
nonché manlevandolo e tenendolo indenne da ogni responsabilità, perdita, danno,
costo, onere e/o spesa, che, a qualunque titolo, dovesse essere da lui subita e/o
sostenuta.

11) In caso di violazione, da parte dell'Utente, del presente regolamento contrattuale, il
Produttore ha la facoltà di sospendere senza preavviso il programma "PRO-CMP", salvo ogni
altro suo diritto derivante da tale violazione.

12) Il Produttore non è in alcun modo responsabile, né nei confronti dell'Utente né nei
confronti di terzi direttamente e/o indirettamente connessi all'Utente stesso, di eventuali
ritardi e/o malfunzionamenti e/o conteggi errati e/o sospensioni e/o interruzioni del programma 
"PRO-CMP", quali, a mero titolo esemplificativo, quelli causati da forza maggiore e/o caso fortuito 
e/o manomissione e/o manutenzione, da parte del Produttore e/o dell'Utente e/o di terzi e/o
intervento, sul servizio ovvero sulle apparecchiature, da parte dell'Utente o di terzi e/o
errata utilizzazione da parte dell'Utente e/o malfunzionamento degli apparecchi
dell'Utente ed in quanto essendo in costante miglioramento si ritiene una versione "beta", non 
perfettamente funzionante.

13) L'Utente non può, in alcun modo e/o ad alcun titolo, cedere a terzi il presente
contratto né la disponibilità del programma "PRO-CMP".

14) Il presente accordo, per tutto quanto qui non specificamente previsto, è regolato
dalla legge italiana.

15) Tutte le controversie, che dovessero sorgere dal presente accordo, sono demandate
in via esclusiva al Foro di Bologna.

Il Produttore L'Utente
Giordano Lisena

Per approvazione specifica delle clausole
2), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) e 15)

Il Produttore L'Utente
Giordano Lisena


