
CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI LICENZA D'USO IN 
VERSIONE VALUTAZIONE DI APPLICAZIONI SOFTWARE PER DISPOSITIVI 
MOBILI 

Le Applicazioni Software richieste, di seguito denominate anche APP, utilizzano 
dati presenti negli archivi del Cliente richiedente, gestiti dal software gestionale 
AziWin Eleva, già concesso in licenza d'uso da A.P. System s.r.l. al Cliente, previa 
sottoscrizione di apposito contratto. 
Con l'invio del presente modulo si richiede l’attivazione di APP per dispositivi mobili 
di proprietà di A.P. System s.r.l., alle seguenti condizioni: 

1. Licenza per la versione di valutazione - Richiedendo l’attivazione dell'APP, di 
proprietà di A.P. System s.r.l., in collegamento con gli archivi della propria 
azienda, presenti nel database utilizzato dal gestionale AziWin Eleva, l’utente 
dichiara di accettare le condizioni della presente licenza d’uso come utente della 
versione di valutazione. A.P. System non trasferisce alcun titolo e diritto di 
proprietà del know how engineering e sorgenti dell'APP. 

2. Uso della versione di valutazione – La licenza d’uso dell'APP, in collegamento 
con gli archivi della propria azienda presenti nel database utilizzato dal 
gestionale AziWin Eleva, è concessa in modalità gratuita. I tempi relativi alle 
attività di formazione erogate al personale del Cliente, saranno scomputati, in 
quota parte, dalle ore di formazione formalizzate nell'eventuale contratto di 
fornitura a titolo oneroso. 

3. Impegni e responsabilità del Cliente - E' onere e responsabilità esclusiva del 
Cliente dotarsi a propria cura e spese dell’infrastruttura informatica e dei 
dispositivi mobili (smartphone o tablet) aventi caratteristiche tecniche hardware 
e software compatibili con l’utilizzo dell'APP e del relativo adeguamento e 
aggiornamento nel tempo, in base all’evoluzione tecnologica del settore IT e alle 
specifiche tecniche indicate da A.P. System srl, nonché di una connessione 
dati, con caratteristiche di banda conformi alle specifiche tecniche indicate da 
A.P. System srl. 

4. Limitazioni di utilizzo– L’uso dell'APP è consentito nel rispetto di tutte le leggi 
pertinenti ed è vietato ogni impiego illegale. La licenza di valutazione dell'APP 
potrà essere utilizzata su max n. 3 utenti/dispositivi mobili, per una durata max 
di n. 2 mesi solari. Eventuali utenti e periodi di utilizzo ulteriori potranno essere 
attivati previa sottoscrizione del contratto a titolo oneroso di utilizzo dell'APP. 

5. Limitazione di garanzia ed esclusioni –La licenza d’uso dell'APP viene fornita in 
versione di valutazione e pertanto A.P. System srl esclude qualsiasi garanzia, 
sia essa esplicita o implicita, verbale o scritta, riguardo a questo prodotto 
software. Sono inoltre esclusi i servizi di assistenza tecnica e sistemistica. 

6. Riservatezza - L’accesso alle funzionalità dell'APP necessita di apposite 
credenziali. E’ esclusiva responsabilità del Cliente definire e attivare le 
procedure di sicurezza relative alla riservatezza degli accessi ai propri dati, 
come anche la detenzione e l’utilizzo delle credenziali di accesso ai propri 
archivi in connessione remota. E’ di esclusiva responsabilità del Cliente il 
dovere di conservare e di far conservare al proprio personale, che faccia uso 



dell’APP, gli strumenti di identificazione, con la massima riservatezza e con la 
massima diligenza, obbligandosi a non cederli o consentirne l’utilizzo a terzi. Il 
Cliente è informato e consapevole del fatto che la conoscenza degli strumenti di 
identificazione da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi l’accesso 
all'APP ed ai dati del Cliente. A.P. System srl non potrà in alcun caso essere 
ritenuta responsabile di qualsiasi danno diretto e/o indiretto derivante dalla 
mancata osservanza da parte del Cliente di quanto sopra. A.P. System srl si 
impegna ed impegna il proprio personale ed i soggetti che provvedono alla 
gestione delle componenti tecnologiche del servizio, a mantenere, sia durante il 
periodo contrattuale sia in seguito, la più assoluta riservatezza in merito alle 
informazioni di pertinenza del Cliente. Tale obbligo di riservatezza grava anche 
sul Cliente nei confronti di A.P. System srl, impegnandosi lo stesso, a 
mantenere la più assoluta riservatezza in merito alla documentazione tecnica 
inviatagli da quest’ultima e pertanto a non divulgare, copiare o cedere a terzi 
detta documentazione. Le parti si impegnano inoltre a rendere edotti di tale 
obbligo di riservatezza ogni eventuale terzo con il quale abbiano rapporti. Con 
l’utilizzo dell'APP, il Cliente autorizza la A.P. System srl, tramite suo sistemista a 
ciò incaricato, in qualsiasi momento, anche tramite accesso telematico al 
sistema, a verificare la validità delle Credenziali di accesso, i Moduli licenziati, il 
numero dei dispositivi e/o utenti mobili collegati. 

7. Esclusione dei danni – In nessun caso A.P. System s.r.l. sarà ritenuta 
responsabile nei confronti del Cliente per qualunque danno consequenziale, 
incidentale, indiretto o speciale di qualunque natura (compresi i danni per 
perdita di profitto, interruzione di rapporti commerciali, perdita di informazioni 
commerciali e simile), né per danni diretti all’attività commerciale, al profitto o ai 
guadagni, derivanti dall’uso o dall’impossibilità di utilizzare l'APP. 

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI SERVIZI IIS 

Al fine di attivare l'Applicazione Software, il Cliente autorizza A.P. System srl alla 
fornitura dei seguenti servizi sulla infrastruttura messa a disposizione dal Cliente: 

• Installazione e configurazione del ruolo IIS (Internet Information Server) sul 
Server o sul Pc di riferimento; 

• Pubblicazione dei servizi Web su rete Internet attraverso porta 80 o altra porta 
se non disponibile; 

• Creazione ed impostazione utente APSystem.WebService1 con credenziali 
riservate per A.P. System srl, per la sola interazione con i servizi web associati 
ad AziWin, senza alcuna possibilità di collegamento interattivo, ad esempio 
accesso RDP o VPN; 

• Impostazione filtri Tcp/Ip per rendere attendibili solo i due indirizzi Tcp/Ip 
pubblici relativi ai server (di proprietà di A.P. System srl) utilizzati per lo scambio 
dati con l'applicazione, per bloccare tutti gli altri accessi da rete Tcp/Ip 
geografica, preferibilmente sul router/firewall presente nella rete del Cliente o, 
se impossibilitati, direttamente sul Server o Pc utilizzato; 



• Accesso al router/firewall del Cliente per la sola configurazione del Port 
Mapping (se le credenziali di accesso non sono disponibili, il Cliente provvederà 
a richiedere la configurazione dell'apparato al relativo gestore). 

I servizi suddetti saranno addebitati in caso di sottoscrizione della licenza d'uso a 
titolo oneroso. 
 


