
 

Università degli Studi di Messina 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Dipartimento di Protezionistica Ambientale, 
Sociale, Sanitaria ed Industriale 

 
 
 
 
 

 
http://ww2.unime.it/weblab/ 

 
 
 
 
 

 
LLIICCEENNZZAA  DD''UUSSOO  
PPEERR  LL''UUTTEENNTTEE  

DDEELL  SSOOFFTTWWAARREE  
DDEELL  WWEEBBLLAABB 

 
 
 
 
 
 

revisione 2.0.0.3

http://ww2.unime.it/weblab/
http://www.unime.it/
http://ww2.unime.it/weblab/


 
 

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE 
Questo Accordo di Licenza per l’Utente Finale (End-User License Agreement; d'ora in poi: EULA) è 

un accordo tra l'utente finale (d'ora in poi: l'UTENTE), sia esso un singolo individuo come un'ente od 
un'istituzione, ed il Dipartimento di Protezionistica Ambientale, Sanitaria, Sociale ed Industriale, già Istituto di 
Fisica Medica Sanitaria ed Ambientale (d'ora in poi: IFMSA) dell'Università degli Studi di Messina per il 
prodotto software specificato, che include il software per computer e media associati ed il materiale 
stampato, e può includere documentazione "online" o elettronica (insieme, d'ora in poi: "PRODOTTO 
SOFTWARE" o "SOFTWARE"); questo EULA prescinde dal modo in cui l'utente sia venuto in possesso del 
software. Con l'installazione, la copia o qualunque altro uso del PRODOTTO SOFTWARE, l'utente 
acconsente ai termini di licenza contenuti in questo EULA. Se non siete d'accordo con i termini della licenza 
di questo EULA, non siete autorizzati ad utilizzare questo PRODOTTO SOFTWARE e, pertanto, siete tenuti 
a restituire prontamente il software e/o a cancellarlo dei supporti di memorizzazione di massa; se si e' venuti 
in possesso del prodotto tramite un supporto opto-elettronico (CD-ROM o equivalente) non distribuito 
direttamente dall'IFMSA e sul quale non siano esplicitamente riportati gli estremi dell’autorizzazione 
ottenuta, si e' invitati caldamente a distruggere il supporto ed a denunciare il fatto alle Autorità' competenti. 

Per informazioni su disponibilità e ridistribuzione del materiale contenuto nel PRODOTTO 
SOFTWARE si invita a visitare la pagina Internet http://ww2.unime.it/weblab/. 

Questo documenti è composto dalle seguenti parti: 
1.- Licenza del prodotto software 
2.- Accordo di licenza 
3.- Diritti d’autore 
4.- Altri diritti e limitazioni 
5.- Miscellanea 
6.- Tutela dei dati personali 
7.- Garanzia del prodotto software 

 
1. LICENZA DEL PRODOTTO SOFTWARE 

Il PRODOTTO SOFTWARE è protetto dalle leggi sul copyright, sul diritto d'autore e dalle leggi sulla 
tutela del software, oltre che dai trattati internazionali sul copyright. Il PRODOTTO SOFTWARE viene 
concesso in licenza e non venduto e/o regalato. 

Questo prodotto software è di proprietà artistica ed intellettuale del Dipartimento di Protezionistica 
Ambientale, Sanitaria, Sociale ed Industriale dell'Università degli Studi di Messina, che, laddove necessario, 
ha avuto le necessarie deleghe ed autorizzazioni dai proprietari originali di tali diritti. 

 
2. ACCORDO DI LICENZA 

Questo EULA garantisce all'utente finale i seguenti diritti:  

1.a - Il prodotto software di cui siete venuti in possesso è il frutto di una collaborazione didattico-
scientifica estesa a tutto il mondo ed è dovuto alla volontà ed al lavoro intellettuale di molti. Lo scopo 
primario per cui il prodotto software è stato concepito è la diffusione a livello didattico della conoscenza, 
pertanto ogni scopo diverso da questo viene tassativamente proibito. 

1.b - L'IFMSA acconsente che l'utente finale, sia esso persona individuale come ente od istituzione, 
utilizzi, ai soli fini didattici e/o dimostrativi, il materiale contenuto nel PRODOTTO SOFTWARE. 

1.c - L'IFMSA acconsente che l'utente finale esegua un numero illimitato di copie del PRODOTTO 
SOFTWARE, sul proprio computer o su altri computer di sua proprietà e/o accesso o su altri computer non 
di sua proprietà e/o accesso, con l'unico obbligo da parte dell'utente finale di non alterare in alcun modo le 
note informative di copyright e diritto d'autore in esso contenute. Nel caso in cui il prodotto software venga 
duplicato su altri computer non di proprietà e/o accesso, con conseguente cambio della figura giuridica 
dell'utente finale, il nuovo utente finale gode degli stessi diritti e privilegi di quello precedente, avendo in 
cambio il solo obbligo di notificare all'IFMSA il luogo e la motivazione della duplicazione, via e-mail o via 
posta ordinaria, agli indirizzi indicati nella sezione Miscellanea di questo documento. Di contro l'IFMSA 
garantisce che tale notifica verrà utilizzata solo ed esclusivamente per valutazioni statistiche (si legga a 
questo proposito la sezione Tutela dei dati personali di questo documento). 
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1.d - L'IFMSA acconsente che l'utente finale ridistribuisca a sua volta il PRODOTTO SOFTWARE in 
numero illimitato di copie, con qualsiasi mezzo di distribuzione egli preferisca, purché ogni copia sia 
distribuita nella sua configurazione originale fornita direttamente dall'IFMSA e purché non vengano alterate 
in alcun modo le informazioni di copyright e diritto d'autore nonché la presente licenza d'uso; è consentito 
tuttavia di aggiungere, con documento a parte, ulteriori indicazioni da parte dell'utente finale che intenda 
ridistribuire il prodotto software. A chiunque ridistribuisce il prodotto software, anche tramite internet, viene 
dato il solo obbligo di darne comunicazione, via e-mail o via posta ordinaria, all'IFMSA, agli indirizzi indicati 
nella sezione Miscellanea di questo documento. Di contro l'IFMSA garantisce che tale notifica verrà 
utilizzata solo ed esclusivamente per valutazioni statistiche (si legga a questo proposito la sezione Tutela 
dei dati personali di questo documento). 

1.e - L'IFMSA acconsente che l'utente finale utilizzi il prodotto software nell'ambito didattico, sia 
esso per proprio diletto e/o studio come pure per diletto e/o studio di comunità studentesche, fermo restando 
che da tale utilizzo non devono derivare proventi di alcun tipo e, soprattutto, economici e/o finanziari, diretti 
o indiretti. 

 
3. DIRITTI D'AUTORE 

Tutti i titoli, le didascalie, i testi, le immagini (includendo con ciò, ma non limitando, fotografie, 
disegni, animazioni, video, audio, musica, applets, script, esercizi) e quant'altro costituente il prodotto 
software sono di proprietà letteraria ed artistica dell'IFMSA o di chi ha fornito tale materiale all'IFMSA. Ogni 
abuso, uso illecito, illegale, immorale, improprio o comunque non conforme a quanto stabilito nella presente 
licenza, purché non concordato preventivamente tra le parti, costituisce violazione di tale proprietà e, come 
tale, potrà essere perseguito con gli strumenti di legge. Chiunque venga a conoscenza di abuso, uso illecito, 
illegale, immorale, improprio o comunque non conforme a quanto stabilito nella presente licenza per il 
prodotto software viene considerato dalla legge come complice e, pertanto, è anch'egli perseguibile. 

 
4. ALTRI DIRITTI E LIMITAZIONI 

4.a - Limitazione sul Reverse Engineering, Decompilazione e Disassembly. L'utente è tenuto a non 
effettuare reverse engineering, decompilazione o disassembly del prodotto software, soprattutto, ma non 
limitatamente, ai files eseguibili delle applets. 

4.b - Nessuna separazione in componenti. Il prodotto software viene licenziato come un prodotto 
unico composto da più parti e non può essere scomposto in componenti da riutilizzare separatamente, a 
meno che non intervengano espliciti accordi scritti tra le parti in tal senso. L'installazione e l'uso su computer 
di parte del prodotto software non è ammessa, anche in presenza di citazione della fonte, senza l'esplicito 
accordo in tal senso delle parti. 

4.c - Noleggio/Affitto. In nessun caso è ammesso il noleggio o l'affitto o qualunque forma similare di 
cessione a terzi del prodotto software. 

 
5. MISCELLANEA 

Questo EULA è regolamentato dalle Leggi vigenti in Italia o, ove queste non fossero applicabili, 
dalle Leggi vigenti nella Comunità Europea o, ove neanche queste fossero applicabili, dalle norme in 
materia del Diritto Internazionale. Se questo prodotto viene utilizzato al di fuori dell'Italia ed al di fuori della 
Comunità Europea, verranno prese in considerazione le Leggi applicabili in materia dello Stato dove viene 
utilizzato il prodotto. 

Per qualunque questione riguardo questo EULA, o se desiderata entrare in contatto con l'IFMSA per 
qualunque ragione, scrivete a: 

Dipartimento di Protezionistica Ambientale, 
Sanitaria, Sociale ed Industriale 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Università' degli Studi di Messina 
Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario 
I-98125 MESSINA (Italy) 
Web: http://ww2.unime.it/dipart/i_fismed/ 
e-mail: ifmsa@unime.it 
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6. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Laddove richiesto e/o previsto, ai sensi della Legge 675/96 vengono preventivamente rese le 
seguenti dichiarazioni per la raccolta dei dati. 

L’interessato viene previamente informato: 
a) che i dati vengono raccolti al fine di catalogazione e archiviazione esclusivamente presso gli archivi 
cartacei e/o elettronici dell’IFMSA solo per finalità gestionali e statistiche condotte in forma anonima; in ogni 
caso vengono escluse le raccolte dei dati personali ai fini commerciali, promozionali, pubblicitari, di attività di 
telemarketing, trasmissioni di informazioni commerciali, invio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato; 
b) che titolare dei dati è l’IFMSA, all’indirizzo indicato nella precedente sezione Miscellanea di questo 
documento; 
c) che in relazione al trattamento dei dati personali l’interessato ha diritto: 

1. di conoscere, mediante accesso gratuito, l’esistenza di trattamento di dati che possono riguardarlo; 
2. di ottenere, a cura del titolare dei dati, la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano e la trasmissione del contenuto degli stessi; 
3. di ottenere, a cura del titolare dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il 

blocco dei dati trattati in violazione della legge; 
4. di ottenere, a cura del titolare dei dati, l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora ne abbia interesse, 

l’integrazione dei dati; 
5. di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
d) i diritti di cui al comma precedente e riferiti ai dati personali concernenti persone decedute posso essere 
esercitati da chiunque ne abbia diritto ed interesse. 
 
7. GARANZIA DEL PRODOTTO SOFTWARE 

L'IFMSA garantisce che il prodotto software, prima di essere distribuito, viene testato ripetutamente 
su diverse piattaforme hardware e software e garantisce essere esente alla fonte dei cosiddetti "virus 
informatici", tuttavia, con riferimento al prodotto software ed indipendentemente dalle modalità con cui 
l'utente finale ne è entrato in possesso, l'IFMSA fornisce il prodotto software nella forma "as is" ("così 
com'è"), escludendo esplicitamente qualsiasi responsabilità per l'uso che ne verrà fatto se diverso da quanto 
stabilito nel presente EULA, nonché qualsiasi responsabilità per danni diretti od indiretti, materiali o morali, 
che ne dovessero derivare a seguito della sua installazione e/o utilizzo. In particolare sono escluse 
esplicitamente responsabilità dell'IFMSA per eventuali danni, software e/o hardware, che dovessero 
derivare a seguito della sua installazione e/o utilizzo, siano essi dovuti o meno a difetti nel software e/o ad 
eventuale imperizia nell'installazione, nonché per distribuzioni del prodotto software non acquisite 
direttamente dall'IFMSA. Nessuna altra garanzia, implicita od esplicita, diretta od indiretta, palese od 
occulta, viene fornita dall'IFMSA per il presente prodotto software. 
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