CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI LICENZA D’USO DEL SOFTWARE “DENTO”

Premesso che:
A) GERMANO USONI, C.F. SNUGMN56S29F205Z, P.IVA 10351720155, con sede in 20159 - Milano, Via
Valassina n. 45, e-mail germano.usoni@gmail.com, è proprietario e titolare esclusivo del software informatico
denominato “DentO” (di seguito anche il Software), dei relativi codice sorgente e codice oggetto, di design, script
e grafica, moduli e funzionalità aggiuntive del Software, nonché del marchio “DentO”, del know-how e di ogni
ulteriore diritto di proprietà intellettuale concernente il Software;
B) GERMANO USONI è titolare esclusivo di ogni futuro miglioramento, aggiornamento, modifica o integrazione
del Software;
C) “DentO” è un software informatico specificatamente ideato per l’impiego da parte di studi dentistici le cui
principali funzionalità consistono, in particolare, nel consentire il completo controllo degli aspetti clinici ed
economici dello studio dentistico e, in particolare: la gestione di tutta la modulistica inerente il rapporto con il
paziente, l’anamnesi, la privacy GDPR, l’emissione di ricette, la generazione della cartella clinica e l’emissione delle
fatture verso il paziente, la prima nota cassa banca, l’analisi delle ore lavorate, i costi orari, la generazione delle
percentuali degli studi di settore, i listini multipli, l’invio delle fatture al Sistema Tessera Sanitaria e la generazione
di file XML per la fatturazione elettronica;
D) Il Licenziatario è un professionista munito delle necessarie qualifiche per operare nel settore odontoiatrico e
necessita di un sistema informatico da impiegare nella gestione del proprio studio dentistico.
Tutto ciò premesso, di seguito sono riportati i termini e le condizioni della licenza d’uso di “DentO” (di seguito
denominate Condizioni Generali di Contratto).
1. Premesse ed allegati
1.1
Le premesse e gli allegati costituiscono, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale delle presenti
Condizioni Generali di Contratto.
2. Definizioni
2.1
Il Software è l’insieme organizzato e strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque
supporto capace, direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere un risultato particolare
per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell’informazione, così come meglio descritto
nell’Allegato I.
3. Oggetto
3.1
A fronte dell’accettazione, da parte del Licenziatario, delle presenti Condizioni Generali di Contrato,
GERMANO USONI concede a titolo gratuito al Licenziatario il diritto non esclusivo, non trasferibile
e non sub-licenziabile di utilizzo del Software - corredato dal relativo materiale esplicativo in formato
elettronico - nonché dei successivi aggiornamenti del Software medesimo.
3.2
Il Software verrà fornito tramite l’inoltro al Licenziatario, all’indirizzo di posta elettronica indicato in
sede di registrazione nell’apposita sezione del sito www.milanostudiodentistico.it, di un link ad uno
spazio File Transfer Protocol, ad uso esclusivo del Licenziatario, che verrà reso disponibile fino al
completamento del download del Software medesimo.
3.3
Non costituiscono oggetto di licenza il Software nella sua forma sorgente e la relativa documentazione
logica.
3.4
È espressamente esclusa dal contratto di licenza la personalizzazione del Software in base alle esigenze
specifiche del Licenziatario. È altresì escluso l’espletamento, da parte di GERMANO USONI, di un
servizio di manutenzione, da remoto e non, del Software.
4. Utilizzo della licenza sul Software
4.1
A fronte della licenza concessa, il Licenziatario avrà il diritto di utilizzare il Software con le modalità
e i limiti di seguito descritti.
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4.2

Il Licenziatario potrà installare il Software su disco rigido ovvero su altre memorie permanenti di un
numero massimo di elaboratori e/o dispositivi elettronici pari al numero massimo di postazioni
previsto dalla configurazione specificatamente richiesta.
4.3
La licenza d’uso non concede alcun diritto sul codice sorgente originale. Tutte le tecniche, gli algoritmi
e i procedimenti contenuti nel Software e nella relativa documentazione sono informazioni protette
dal diritto d’autore e sono di proprietà del Licenziante, pertanto, non possono essere usati in alcun
modo dal Licenziatario per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti Condizioni Generali di
Contratto.
4.4
Il Licenziatario potrà ottenere una sola copia del Software, da intendersi quale copia di backup, con
esclusivo scopo di archiviazione e riserva.
4.5
Il Licenziatario potrà effettuare analisi o prove sul Software, purché ciò avvenga nel corso delle
utilizzazioni che egli ha il diritto di eseguire.
4.6
È fatto espresso divieto al Licenziatario e ai suoi aventi causa di divulgare a terzi le informazioni in
suo possesso relative alle specifiche funzionali del Software, ovvero utilizzarle per lo sviluppo, la
produzione o la commercializzazione di un software sostanzialmente simile nella sua forma espressiva
al Software o per ogni altra attività che violi il diritto d’autore di GERMANO USONI sulle
elaborazioni, modificazioni o trasformazioni del Software.
4.7
È fatto espresso divieto al Licenziatario di riprodurre, anche parzialmente, il materiale esplicativo e la
manualistica relativa al Software, se non per uso esclusivamente personale e previa autorizzazione
scritta di GERMANO USONI.
4.8
Il Licenziatario non potrà concedere a terzi l’uso del Software in modalità “software-as-a-service”, né
eseguire e/o distribuire copie del Software.
4.9
È fatto espresso divieto al Licenziatario di modificare, tradurre, adattare, rielaborare o decompilare,
destrutturare, disassemblare il Software al fine di conseguire, anche tramite terzi, il codice sorgente
ovvero crearne applicazioni derivate.
4.10
Il Licenziatario si impegna, altresì, a non alterare, copiare o rimuovere loghi, marchi, nomi o
qualsivoglia altra informazione riservata, di proprietà di GERMANO USONI, contenuta nel Software.
4.11
Il Licenziatario non può concedere in locazione, in prestito, in uso a qualsiasi titolo, in leasing il
Software, neppure a scopo didattico o dimostrativo, nonché la licenza d’uso del medesimo;
analogamente il Licenziatario non può trasferire con patto di riscatto ovvero sotto condizione
risolutiva la licenza d’uso del Software.
5. Validità, efficacia, durata
5.1
Il contratto di licenza si intende perfezionato allorché il modulo contrattuale e gli allegati saranno
opportunamente scaricati in modalità telematica. La digitazione del tasto negoziale virtuale esprime il
consenso del Licenziatario. Il contratto esplicherà i suoi effetti sin dal momento stesso in cui il
Licenziatario premerà il pulsante digitale di accettazione con conseguente completamento del
download.
5.2
La licenza d’uso è concessa al Licenziatario a tempo indeterminato, salvo recesso esercitabile da
entrambe le parti contraenti e salve le ipotesi di risoluzione espressa di cui al successivo articolo 10.
5.3
Ciascuna parte contraente potrà esercitare la facoltà di recesso mediante l’invio di lettera raccomandata
a.r. all’altra parte con un preavviso di trenta giorni lavorativi.
5.4
GERMANO USONI si riserva il diritto di interrompere, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile
giudizio, lo sviluppo del Software, dandone comunicazione al Licenziatario mediante avviso
pubblicato sulla pagina home del sito www.milanostudiodentistico.it; il Licenziatario pertanto rinuncia
sin da ora a far valere qualsivoglia responsabilità in capo a GERMANO USONI in conseguenza di
tale interruzione.
5.5
In ogni caso, il mancato utilizzo del Software per due anni consecutivi, determinerà la disattivazione
ed eliminazione dell’account del Licenziatario, nonché la definitiva cancellazione dello stesso dal server
di GERMANO USONI.
6. Limitazioni di responsabilità
6.1
GERMANO USONI non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali discontinuità,
malfunzionamenti o inadeguatezza dei servizi e prestazioni erogati dal Licenziatario ai propri pazienti
mediante l’impiego del Software.
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Il Licenziatario dà atto ed accetta che nessuna responsabilità sarà da imputarsi a GERMANO USONI
per danni di qualsiasi tipo e natura, a persone e cose, patrimoniali e non, diretti o indiretti, incidentali
o consequenziali, comunque subiti dal Licenziatario, ovvero dai suoi dipendenti, collaboratori e
ausiliari e da ogni terzo causati dall’installazione e utilizzo del Software o dai suoi contenuti.
Proprietà Intellettuale
A i fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto, per Diritto di Proprietà Intellettuale s’intende
qualsiasi dei seguenti diritti, senza alcuna limitazione e su base mondiale: (i) tutti i brevetti e le relative
domande; (ii) tutti i modelli di utilità e le relative domande; (iii) i segreti industriali, il know-how e tutte
le altre informazioni confidenziali; (iv) i diritti d’autore e tutti i diritti ad essi connessi, registrati o non
registrati, pre-esistenti o d’ora in poi in vigore; (v) tutti i marchi, le ditte e ogni altro segno distintivo,
pre-esistente o d’ora in poi adottato o acquisito, sia attualmente in uso che non; (vi) tutte le
registrazioni e le relative documentazioni, i documenti di preparazione per le domande di registrazione
in qualsiasi parte del mondo, tutte le riedizioni, le suddivisioni, le estensioni (anche parziali), i rinnovi
e i riesami dei, le prosecuzioni dei e tutti i diritti associati con i precedenti diritti (compatibilmente con
gli stessi); e (vii) tutti i diritti e/o gli interessi con effetto e/o natura uguale o simile a quelli citati dai
precedenti punti da (i) a (vii) sulla base della legislazione e/o giurisdizione applicabile.
Il Licenziatario informerà prontamente GERMANO USONI per iscritto non appena venga a
conoscenza di una contestazione di terzi e/o di qualsiasi uso non autorizzato di terzi del Software, di
una parte di esso e/o di ogni violazione, realizzata o minacciata da una terza parte, dei Diritti di
Proprietà Intellettuale sul Software.
In nessun caso il Licenziatario potrà concludere una transazione o stipulare un accordo con terzi,
avente ad oggetto i Diritti di Proprietà Intellettuale di GERMANO USONI o che sia per lo stesso
vincolante in qualsiasi modo, senza previo consenso scritto di GERMANO USONI.
Informazioni Confidenziali e know-how. Riservatezza
Il Licenziatario accreditato a mezzo del proprio account, ha la possibilità di accedere al server di
GERMANO USONI nonché ad informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali e
commerciali segrete (di seguito denominate anche Informazioni Confidenziali). Tali informazioni
aziendali hanno rilevante valore economico in quanto segrete e non divulgabili, e ciò con particolare
riferimento ai programmi sorgente, alle conoscenze e ai metodi usati per l’elaborazione del Software,
alle informazioni e ai documenti comunicati e/o conosciuti in occasione dell’esecuzione del contratto
di licenza.
Il Licenziatario si obbliga a mantenere segrete e a non diffondere a terzi le Informazioni Confidenziali,
predisponendo a tal fine ogni misura di sicurezza idonea.
È vietata al Licenziatario la registrazione, la riproduzione, l’esportazione e la pubblicazione con
qualsiasi mezzo, compresi i mezzi di tipo elettronico, meccanico, fotostatico, di registrazione del
suono, cinematografico o altro, dell’accesso e di tutte le azioni conseguenti l’accesso stesso.
Non saranno considerate Informazioni Riservate quelle informazioni fornite da GERMANO USONI
o dal Licenziatario che al momento della divulgazione sono: (i) di pubblico dominio, o (ii) già a
conoscenza dell’altra parte.
Le parti contraenti s’impegnano ad adottare tutte le misure più opportune per mantenere la segretezza
sul contenuto di tutte le informazioni o dati forniti reciprocamente ovvero generati, archiviati e trattati
nell’ambito dell’esecuzione del contratto di licenza e più in generale, nell’ambito dell’utilizzo del
Software e delle sue funzionalità.
Le parti contraenti si impegnano, altresì, ad estendere l’obbligo di riservatezza ai propri dipendenti e
collaboratori.
Qualora la diffusione presso terzi di materiale o di informazioni ritenuti riservati, sia stato causato da
atti o fatti direttamente imputabili alle parti contraenti e/o ai loro dipendenti e/o fornitori, il
responsabile sarà tenuto a risarcire all'altra parte gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo
di riservatezza.
Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore anche dopo l’eventuale cessazione del contratto
di licenza e comunque finché le Informazioni Confidenziali non diventino di pubblico dominio.
Trattamento dei dati personali
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9.1

Le parti contraenti riconoscono di essere informate delle possibili attività di trattamento di dati
personali legate al contratto di licenza e dichiarano che tratteranno tali dati in conformità con le vigenti
disposizioni di legge.
9.2
Le parti contraenti, ricevuta l’una dall’altra idonea informativa ex artt. 12 - 14 LEGCE 27.04.16 n.
2016/679/UE, dichiarano di consentire reciprocamente al trattamento dei dati personali che le
riguardano, per finalità inerenti all’esecuzione del contratto di licenza ed all’adempimento degli
obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.
9.3
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale in essere, nonché anche
successivamente, per l’espletamento degli adempimenti di legge e per future finalità di carattere
commerciale.
9.4
Alle parti contraenti competono i diritti di cui agli artt. 15 – 21 REGCE 27.04.16 n. 2016/679/UE e,
in particolare, il diritto di accedere ai propri dati, di farli rettificare, cancellare e/o di opporsi al loro
trattamento.
10. Sospensione cautelativa del servizio e risoluzione del contratto
10.1
GERMANO USONI si riserva la facoltà di sospendere cautelativamente l’utilizzo del Software nei
casi in cui vi sia fondato sospetto che il Licenziatario stia violando le disposizioni di cui alle presenti
Condizioni Generali di Contratto ovvero vi sia fondato sospetto che il Licenziatario utilizzi in modo
improprio la piattaforma, i servizi e i dati di cui al database di GERMANO USONI.
10.2
La sospensione potrà avere una durata massima di 15 giorni. Qualora, all’esito della sospensione e
delle conseguenti verifiche, i fondati sospetti dovessero essere confermati, GERMANO USONI
procederà all’immediata disattivazione del servizio.
10.3
Fatto salvo quanto previsto dalla legge, il contratto di licenza sarà risolto di diritto di GERMANO
USONI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., in caso di inadempimento di uno degli obblighi
previsti dagli artt. 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 7.3 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
10.4
La risoluzione verrà comunicata per iscritto e i suoi effetti decorreranno dalla data di ricezione di tale
comunicazione.
10.5
All’atto dell’efficacia della risoluzione, il Licenziatario restituirà a GERMANO USONI tutte le copie
del Software in suo possesso oppure, ove ciò non sia possibile, provvederà a distruggerle.
11. Responsabilità e manleve del Licenziatario
11.1
Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto il Licenziatario dichiara e garantisce
che utilizzerà il Software esclusivamente per finalità lecite e non contrarie alla legge, all’ordine pubblico
e al buon costume.
11.2
GERMANO USONI non potrà in nessun modo essere ritenuto responsabile in relazione all’utilizzo
improprio da parte del Licenziatario delle funzionalità del Software.
11.3
È esclusiva responsabilità del Licenziatario mantenere riservate le credenziali di accesso al Software.
Il Licenziatario deve tempestivamente notificare il GERMANO USONI qualora sia a conoscenza di
accessi non autorizzati di terzi al Software o comunque a fatti che possano mettere a rischio i diritti di
GERMANO USONI sul Software. Il Licenziatario deve adottare tutte le misure necessarie per
impedire e/o interrompere tali accessi non autorizzati.
11.4
Il Licenziatario dichiara e garantisce espressamente che le funzionalità del Software non verranno
utilizzate al fine di scambiare contenuti illegali o contrari all’etica e al buon costume, falsi, fuorvianti,
che incitano alla violenza, razzisti, irrispettosi della privacy, osceni, pornografici, abusivi, discriminatori
o che possano costituire o incitare il crimine, violare i diritti di chicchessia o che possano, in altro
modo, provocare l’insorgere di responsabilità civili a carico di GERMANO USONI o violare la legge.
11.5
Il Licenziatario è responsabile per tutto quanto concerne l’utilizzo del Software e per le attività svolte
mediante l’impiego del medesimo a lui direttamente o indirettamente riferibili, e ciò anche quando il
Licenziatario consenta l’utilizzo del Software a dipendenti o terzi da lui autorizzati.
11.6
In particolare, il Licenziatario è esclusivo responsabile, in base alla vigente normativa, della gestione e
del trattamento dei dati contabili e personali della propria Clientela e, in generale di tutti i contenuti e
le informazioni inseriti, pubblicati, diffusi e trasmessi sul Software o tramite esso. Il Licenziatario
assume ogni responsabilità su tali dati e informazioni, sulla loro acquisizione e provenienza, sul loro
contenuto e sulla loro gestione e trattamento.
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11.7

In caso di insorgenza di controversie relative (i) all’uso improprio Software e (ii) violazioni delle
garanzie fornite dal Licenziatario nel presente articolo, lo stesso Licenziatario si obbliga a manlevare
e tenere indenne GERMANO USONI da ogni e qualsiasi danno che possa allo stesso derivare,
autorizzando espressamente sin d’ora GERMANO USONI a procedere alla propria chiamata in
causa, quale soggetto manlevante.
11.8
Il Licenziatario dichiara espressamente che, in caso di condanna di GERMANO USONI al
pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, nonché all’eventuale pagamento delle
spese legali di controparte, derivante dall’utilizzo improprio del Software di cui al presente articolo, lo
stesso si obbliga a manlevare fino all’importo massimo - comprensivo di risarcimento danni e
rimborso delle spese legali alla controparte - al quale lo stesso GERMANO USONI dovesse essere
condannato per effetto dell’utilizzo improprio del Software da parte dello stesso Licenziatario.
12. Scarico di responsabilità
12.1
GERMANO USONI non assume alcuna responsabilità in relazione: (i) ai casi in cui il Software si
riveli non rispondente alle personali finalità per le quali il Licenziatario si è determinato ad acquistarlo,
che si rivelino poi non realizzabili attraverso l’utilizzo del Software; (ii) alla inidoneità del Software e
dei suoi successivi aggiornamenti ad integrarsi con software e/o hardware esterni in uso al
Licenziatario e comunque non di proprietà di GERMANO USONI; (iii) ad eventuali danni di
qualsivoglia natura subiti dal Licenziatario per effetto di rallentamenti e/o malfunzionamenti del
Software, ovvero rallentamenti dei software e/o hardware esterni in uso al Licenziatario quali
conseguenza dell’incompatibilità degli stessi con il Software o con le versioni dei relativi
aggiornamenti.
12.2
Il Licenziatario rinuncia pertanto sin d’ora a rivalersi nei confronti di GERMANO USONI per
qualsivoglia interruzione, sospensione o malfunzionamento del Software.
13. Rinuncia
13.1
Nessuna disposizione o clausola delle presenti Condizioni Generali di Contratto sarà considerata come
rinunciata, e nessun inadempimento sarà considerato come tollerato, salvo che tale rinuncia sia
convalidata per iscritto per conto della parte contraente contro la quale l’atto di rinuncia è fatto valere.
14. Nullità delle clausole
14.1
La nullità di una qualunque delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto non
inficia la validità delle ulteriori disposizioni dei presenti termini e condizioni che resteranno pertanto
in vigore.
15. Modifica delle Condizioni Generali di Contratto
15.1
GERMANO USONI si riserva il diritto di modificare e/o di aggiornare le presenti condizioni
contrattuali ogni qualvolta si renda necessario, senza darne preavviso al Licenziatario.
15.2
La versione emendata delle Condizioni Generali di Contratto verrà notificata mediante pubblicazione
sulla pagina home del sito www.milanostudiodentistico.it
15.3
Decorsi 15 giorni dalla predetta notifica, le nuove Condizioni o il loro parziale
aggiornamento/integrazione si intenderanno accettate e diventeranno vincolanti per il Licenziatario.
16. Legge Applicabile e Foro Competente
16.1
Le presenti Condizioni Generali di Contratto sono disciplinate dalla legge Italiana.
16.2
Qualsiasi controversia, azione legale o contestazione sorta in seguito o in connessione con
l’esecuzione, interpretazione e risoluzione del presente Contratto sarà devoluta all’esclusiva
competenza del Foro di Milano, fermo restando il diritto di GERMANO USONI di intentare
un’azione legale per violazione dei Diritti di Proprietà Intellettuale in qualsiasi Paese in cui si presuma
che tale violazione abbia avuto luogo.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, si approva specificatamente il contenuto delle
seguenti clausole: 5. (Validità, efficacia, durata); 6. (Limitazioni di responsabilità); 10. (Sospensione cautelativa del
servizio e risoluzione del contratto); 11. (Responsabilità e manleve del Licenziatario); 12. (Scarico di
Responsabilità); 15. (Modifica delle Condizioni Generali di Contratto); 16. (Legge Applicabile e Foro Competente).
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Allegato I
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