
 
 

 
 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SOFTWARE E DELLE APPLICAZIONI SCARICABILI 

DALL’AREA RISERVATA DEL SITO WWW.URMET-ATE.IT, NEL PLAY STORE™ O NELL’ITUNES 

STORE® 

 
 

1. Premessa 

Il download, in tutto o in parte, del software o delle applicazioni disponibili nell’area riservata del sito 

www.urmet-ate.it, nel Play Store™ o nell’iTunes Store®, comporta l'accettazione da parte 

dell’utilizzatore (persona fisica o persona giuridica) delle presenti condizioni di utilizzo.          

 

2. Copyright 

Il software e le applicazioni messi a disposizione da Urmet ATE S.r.l. CF 074307870010 corrente in via Pola 

30 Torri di Quartesolo e disponibili nelle piattaforme indicate in premessa sono protetti dalle leggi, dai 

regolamenti e da ogni altra disposizione nazionale ed europea applicabile. In particolare sono tutelati 

dalle norme sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale, nonché dalle norme comunitarie e dai 

trattati internazionali in materia. 

Il software e le applicazioni, in ogni loro parte od elemento (ivi inclusi i testi, le immagini, i suoni, ecc.), 

la documentazione "on-line" ad essi relativa, sono di proprietà esclusiva di Urmet ATE S.r.l. o dei suoi 

partner e non sono riproducibili in qualsiasi forma o modalità. Tutti i diritti sui marchi, sulle denominazioni 

dei prodotti e su ogni altro segno distintivo sono riservati a Urmet ATE S.r.l. o ad altri legittimi titolari. 

 

3. Utilizzo del software e delle applicazioni 

Il software e le applicazioni sono messi a disposizione gratuitamente al fine di consentire all'utilizzatore 

di prenderne conoscenza, installarlo e utilizzarlo in base alle funzionalità fornite. Resta inteso che 

l'utilizzatore non può modificare, concedere in licenza o creare nuovi programmi e applicazioni derivati 

dal software e dalle applicazioni di Urmet ATE S.r.l.  

Urmet ATE S.r.l. informa l'utilizzatore che i prodotti software e le applicazioni non possono essere 

sviluppati in modo da funzionare senza errori rispetto a tutte i possibili ambienti, condizioni ed utilizzi. 

Inoltre, le versioni aggiornate del software e delle applicazioni potrebbero introdurre piccoli 

malfunzionamenti o disservizi non presenti nelle precedenti versioni. L'utilizzatore concorda pertanto con 

Urmet ATE S.r.l. ed accetta che il software e le applicazioni possano contenere errori.  

L'utilizzatore non può distribuire o rivendere il software e le applicazioni, o qualsiasi altro materiale o 

software connesso o derivanti dai suddetti software e applicazioni, né può modificarli, copiarli, 

concederli in licenza o creare programmi da essi derivati.  

La presente licenza comporta per l'acquirente la sola facoltà di utilizzo quale utilizzatore del software e 

delle applicazioni secondo le modalità di cui alle presenti condizioni generali e secondo le ulteriori 

condizioni e avvertenze eventualmente presenti sulla confezione, nel manuale d'uso, nella 

documentazione "on-line". 

L’utilizzatore ha il diritto di installare e utilizzare il software e le applicazioni su computer, tablet, 

smartphone di cui abbia il legittimo utilizzo, nonché di effettuare copie di back up. 

 

4.  Responsabilità dell’utilizzatore 

L'utilizzo e l'installazione del software e delle applicazioni avviene ad opera dell’utilizzatore con 

l'assunzione da parte sua di ogni eventuale rischio, danno o perdita di dati che dovessero subire i propri 

apparati (computer, tablet, smartphone, ecc.) in conseguenza dell’installazione e dell’utilizzo del 

software e delle applicazioni.  

 

  



 
 

 
 

 

 

5. Limitazione di responsabilità di Urmet ATE S.r.l. 

In nessun caso Urmet ATE S.r.l. o i suoi partner saranno responsabili per i danni diretti o indiretti (inclusi 

anche il danno per perdita o mancato guadagno o risparmio, interruzione dell'attività, perdita di 

informazioni o dati ed altre perdite economiche) derivati all' utilizzatore ovvero a terzi dall'uso o 

mancato uso del software e delle applicazioni. La presente limitazione di responsabilità è applicabile 

non solo nei casi di utilizzo del software e delle applicazioni secondo modalità non conformi alle 

indicazioni di Urmet ATE S.r.l., ma anche nel caso di utilizzo in conformità delle stesse. 

Pertanto, Urmet ATE S.r.l. esclude il risarcimento di eventuali danni diretti, indiretti, incidentali, 

consequenziali che dovessero occorrere all’utilizzatore. L’utilizzatore si obbliga a manlevare e tenere 

indenne Urmet ATE S.r.l. da ogni danno che dovesse essere causato a terzi in conseguenza dell’uso, 

mancato uso, mancato funzionamento o mal funzionamento del software o delle applicazioni 

 

6. Altre garanzie 

La durata di ogni eventuale garanzia che sia prevista da una norma non derogabile, è limitata a 90 

giorni per il software e per le applicazioni, salvo diverse disposizioni di legge. Salva l'applicazione di 

norme inderogabili di legge, Urmet ATE S.r.l. non presta e non riconosce alcuna garanzia per vizi originari 

o sopravvenuti e non formula alcuna promessa di qualità, buon funzionamento od idoneità per un fine 

od un risultato particolare relativamente al software e alle applicazioni messe a disposizione. 

In ogni caso è esclusa qualsivoglia garanzia, anche se prevista dalle presenti condizioni di utilizzo, 

nell'ipotesi in cui il software e le applicazioni di Urmet ATE S.r.l. siano inseriti o comunque facciano parte 

di altro software o di altre applicazioni sviluppati da soggetti terzi.  

Relativamente al software alle applicazioni di soggetti terzi, Urmet ATE S.r.l. dichiara espressamente di 

non avere svolto e di non svolgere alcuna attività di controllo né di accreditamento del relativo 

funzionamento. 

  

7. Durata 

L'utilizzo del software e delle applicazioni è concesso sino a diversa indicazione di Urmet ATE S.r.l., che 

potrà in ogni momento vietarne o sospendere l'utilizzo o aggiornare la versione mediante 

comunicazione resa nell’area riservata del sito www.urmet-ate.it.  

Resta inteso sin d'ora che compete esclusivamente all'utilizzatore la decisione di sospendere l'utilizzo del 

software e delle applicazioni qualora sopravvenisse una norma di qualsiasi natura che li rendesse non 

più idonei per le finalità per cui sono stati messi a disposizione.  

 

8. Contatti e reclami 

Ogni richiesta di informazioni, reclamo, segnalazione di errori o malfunzionamenti in merito al software 

alle applicazioni ed alle sue funzionalità, nonché ogni eventuale suggerimento o reclamo, potrà essere 

inoltrato all’indirizzo email assistenza@urmet-ate.it. 

 

9. Privacy 

Installando il software e le applicazioni disponibili l’utilizzatore dichiara e accetta che Urmet ATE S.r.l. , 

nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e GDPR679/16, possa accedere, conservare e trattare i dati personali 

dell’utilizzatore per quanto necessario al buon funzionamento del software e delle applicazioni, ovvero 

dei servizi forniti attraverso di essi.  

L’utilizzatore riconosce e accetta che l’uso del software e delle applicazioni preveda la trasmissione di 

dati attraverso reti di comunicazione elettronica, la loro registrazione e conservazione su server di Urmet 

ATE S.r.l. o di suoi partner, per le finalità di erogazione e messa a disposizione di tutte le funzionalità del 

servizio.  

I dati trattati sono esclusivamente quelli necessari al corretto funzionamento del software e delle 

applicazioni e dei relativi servizi.  

Urmet ATE S.r.l.  non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi perdita o danno derivante dal 

trattamento di tali dati. 



 
 

 
 

 

 

 

10. Legge applicabile e foro competente 

Le presenti condizioni di utilizzo sono state redatte in conformità al diritto italiano ed europeo, al quale 

sono soggetti. Qualora, per qualsiasi motivo, una delle condizioni di utilizzo, o una parte di essa, sia 

ritenuta invalida o inapplicabile, le rimanenti condizioni di utilizzo conserveranno la loro piena validità e 

applicabilità. 

Il Foro competente per ogni possibile controversia in merito alle presenti condizioni di utilizzo è il Foro di 

Vicenza. 

 

11. Modifiche delle condizioni  

Urmet ATE S.r.l. si riserva il diritto di aggiornare di volta in volta le presenti condizioni di utilizzo, senza alcun 

preavviso. L’ utilizzatore è vincolato dalle presenti condizioni di utilizzo, come di volta in volta modificate. 


