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DA RESTITUIRE FIRMATO INSIEME ALLE LIBERATORIE RELATIVE 

Dati fatturazione 

INTESTAZIONE FATTURA  

INDIRIZZO, CIVICO  

CITTA’  

CAP  

PROVINCIA  

PARTITA IVA  

CODICE FISCALE  

PEC  

CODICE UNIVOCO  

 

Dati registrazione 

NOME  

COGNOME  

ORDINE/COLLEGIO DI APPARTENZA  

TELEFONO  

CELLULARE  

MAIL  

 

Dati bonifico 

Intestatario: Ing. Roberto Di Girolamo 

Banca di appoggio: Intesa Sanpaolo, filiale di Camerino (MC),  

CODICE IBAN: IT 49 F 03069 68830 100 000 000 611 - CODICE BIC: BCITITMMXXX 

 

PROGRAMMI DA ACQUISTARE (deve essere compilata una liberatoria per ogni acquisto) 

    C.A.O.S.S.  
 

    L.A.MAX 

 

    OR.S.O. 
 

    IQM  
 

    GREC@AL 

 

    SPE.RE 

 

    Speedy Strata 
 

 

Data_____________                                                                                                                              Firma  
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ SOFTWARE: 

(nome software)  …………………………………………………………….  

Il sottoscritto ...……………………………………………………………….. nato il ……………...... a 
.............................................   

Con studi professionale 
a………………………………………………………..via………………………………………………………………… 

Telefono .................................... e-mail ..............................................  

consapevole della rilevanza giuridica delle dichiarazioni rese e degli impegni sotto riportati  

DICHIARA  

‐ Di essere consapevole che L’ing. Roberto Di Girolamo concede al sottoscritto il diritto di usare N°1 (una) copia del 
software sopra indicato acquistato o aggiornato, su un proprio computer singolo dove il software viene installato 
tramite download. Per esercitare tale diritto l'Utente accetta che la licenza d'uso corrisponde alla chiave software 
abilitata. 

‐ Di essere consapevole che il software viene fornito “tale e quale” senza garanzie di alcun tipo. Che L’ing. Roberto Di 
Girolamo non garantisce il software né i materiali scritti allegati per quanto riguarda la loro correttezza, nonché 
attendibilità. La verifica dell’idoneità del software ad ottenere certi risultati, la sua installazione, il suo uso e la sua 
gestione sono onere e responsabilità esclusivi del sottoscritto. L’ing. Roberto Di Girolamo non garantisce che le 
funzioni contenute nel prodotto soddisfino le esigenze dell’Utente o funzionino in tutte le combinazioni hardware e 
software, ed in particolare per tutti i tipi di configurazione dei sistemi operativi, che possono essere scelte per l’uso da 
parte dell’Utente.  

‐ In nessun caso L’ing. Roberto Di Girolamo sarà responsabile per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per perdita 
o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazioni od altre perdite economiche) derivanti dall’uso 
o dall’incapacità dell’utilizzo del software,  

‐ Di sollevare l’ing. Roberto Di Girolamo da qualsiasi responsabilità inerente all’utilizzo del software;  
‐ Non usare meccanismi o strumenti di qualsiasi natura atti ad eludere i sistemi di protezione da copia abusiva del 

software, 
‐ di impegnarsi all’osservanza delle leggi vigenti in materia di diritto d'autore e tutela della privacy nonché le specifiche 

norme penali relative al settore informatico e della comunicazione elettronica, oltre ad ogni altra disposizione generale 
di legge.   

 

Data                                                                                                                                                        Firma  

 

Informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell'art.13 del d.lgs 196/2003  

I dati personali del richiedente verranno trattati per le seguenti finalità:  
‐ Adempimento degli obblighi di legge.  
‐ Esercizio e difesa dei diritti dell’ing. Roberto Di Girolamo.  
‐ Il trattamento dei dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio e l'eventuale rifiuto del richiedente preclude 

l'autorizzazione all’uso del software.   
‐ I dati potranno essere archiviati su supporti informatici e cartacei nel rispetto della normativa vigente. 
‐ I dati potranno essere comunicati solamente alle autorità competenti. 

 

Data                                                                                                                                                       Firma  


