
Termini e condizioni generali di licenza d’uso del Software “Omologhe Rifiuti” 
 

Le presenti condizioni generali (“Condizioni Generali” o “Contratto”) disciplinano i termini e le 

condizioni d’uso ai quali ASS.I.WA.MA. APS Associazione Internazionale dei Waste Manager (da 

qui in poi il “Fornitore” o “Assiwama”), con sede legale in viale I. Bonomi n.4, Cassino (FR), Codice 

Fiscale n. 90041390601, Partita IVA 03033240601 fornirà al Socio dell’Associazione, persona fisica 

o giuridica, ovvero l'ente, pubblico o privato, ovvero l'associazione, individuato come l’utente 

(“Utente”): 

(i) il diritto di utilizzare, mediante accesso autenticato alla piattaforma web messa a disposizione dal 

Fornitore, il Software “Omologhe Rifiuti” alla quale l’Utente potrà accedere attraverso l’URL 

www.omologherifiuti.it, ospitata sull’infrastruttura tecnologica tecnica del Fornitore (situata 

interamente all'interno del territorio europeo). 

Le presenti condizioni generali si presumono integralmente conosciute e accettate al momento 

dell’utilizzo. Pertanto, qualora l’Utente non intenda accettare le presenti condizioni generali, dovrà 

astenersi dall’utilizzare in qualsiasi forma o modalità il Software concesso in licenza d’uso a titolo 

gratuito. 

1. LICENZA D’USO 
 

1.1 Assiwama concede ai Soci dell’Associazione, a titolo gratuito e per un tempo determinato pari ad 

1 anno, all’Utente che accetta, la licenza d’uso. La licenza d’uso ha per oggetto i diritti di: (i) 

installazione, (ii) utilizzo, nei limiti delle finalità proprie del Software. 

1.2 L’attività di installazione del Software secondo le esigenze dell’Utente è ad esclusivo carico, 

rischio, spese e responsabilità di quest’ultimo. 

1.3 Assiwama informa che il Software è creato per facilitare la gestione documentale in formato 

digitale dei rifiuti, partendo dalla classificazione, caratterizzazione e omologazione del rifiuto. 

1.4 Il Fornitore informa altresì l’Utente che il Software, in generale, non può essere sviluppato in 

modo che funzioni senza errori rispetto a tutte le possibili e potenziali applicazioni ed utilizzi. 

L’Utente concorda con il Fornitore ed accetta che il Software possa contenere errori, pertanto 

rinuncia, sin d’ora, ad avanzare qualsiasi pretesa in merito nei confronti di Assiwama. 

1.5 L’Utente prende atto ed accetta di non poter avanzare nei confronti di Assiwama alcuna richiesta 

d’indennizzo, di risarcimento o pretesa di alcun genere. Resta inteso, in ogni caso, che l’accesso 

all’Applicazione o l’utilizzo dei Servizi Collegati da parte dell’Utente attesta l’accettazione di tutti 

termini e condizioni. 

2. REGISTRAZIONE ED ATTIVAZIONE 
 

2.1 L’Utente può scegliere di registrarsi tramite (i) sistemi di autenticazione interni al Portale, (ii) 

tramite accesso dal proprio pc, tablet o smartphone. 

2.2 Nei casi (i) e (ii) l’Utente dovrà inserire le proprie credenziali per accedere a 

pmi.omologherifiuti.it. Tali credenziali sono costituite da un nome utente e da una password (Chiavi 

di accesso). 

http://www.omologherifiuti.it,/


2.3 L’Utente riceverà una mail di conferma all’indirizzo email tramite il quale si è registrato. 
 

2.4 Al primo accesso dovrà completare la registrazione inserendo i dati richiesti. 
 

2.5 L’Utente si obbliga a custodire, conservare, utilizzare e mantenere segrete le Chiavi di Accesso 

con la massima cura e diligenza anche al fine di evitare l’utilizzo da parte di terzi non autorizzati. È 

fatto divieto all’Utente di cedere, a qualunque titolo, a terzi, le Chiavi di Accesso o consentire 

l’accesso attraverso i sistemi di autenticazione esterni previsti dal Software. 

2.6 A tale proposito, l’Utente prende atto ed accetta: 
 

a. che la conoscenza da parte di terzi delle Chiavi di Accesso (o accesso attraverso sistemi di 

autenticazione esterni) potrebbe consentire a questi ultimi l’indebito utilizzo del Portale e dei 

Servizi Collegati; 

b. che il Fornitore non risponderà dei danni arrecati all’Utente e/o a terzi dalla conoscenza, 

ovvero dall'utilizzo, delle Chiavi d’Accesso (o accesso attraverso sistemi di autenticazione 

esterni) da parte di terzi, anche in dipendenza della mancata osservanza di quanto sopra 

prescritto; 

c. che qualsiasi attività realizzata utilizzando le Chiavi d’Accesso dell’Utente (o accesso 

attraverso sistemi di autenticazione esterni) si considererà effettuata dall’Utente al quale le 

relative Chiavi d’Accesso sono associate e sarà pertanto ritenuto responsabile di tale utilizzo. 

2.7 L’Utente si obbliga comunque a manlevare e mantenere il Fornitore indenne da ogni pretesa che 

possa essere avanzata nei suoi confronti a qualsiasi titolo per le violazioni delle previsioni di cui al 

presente articolo 2. 

3. USO DEL PORTALE 
 

3.1 L’Utente può consentire l’accesso alle informazioni memorizzate in “Omologhe Rifiuti PMI” ad 

altri utenti solamente secondo le modalità previste dal Portale e solo nei casi ivi previsti ed 

espressamente indicati. 

3.2 L’Utente può utilizzare il Software “Omologhe Rifiuti”esclusivamente nei modi espressamente 

indicati ed in conformità alle norme di legge. Nel far ciò, dovrà attenersi a qualsiasi limitazione 

tecnica del Software e dei Servizi Collegati e alle modalità di utilizzo previste. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo, l’Utente non potrà: 

a. decodificare, decompilare o disassemblare il Software salvo che tali attività siano 

espressamente consentite da previsioni di legge e comunque nei limiti di tali previsioni; 

b. pubblicare il Software per consentirne la duplicazione da parte di altri; 
 

c. utilizzare “Omologhe Rifiuti PMI” in contrasto con norme di legge. 
 

4. LIMITI ALL’UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE “OMOLOGHE RIFIUTI” 



4.1 Con l’attivazione del Software “Omologhe Rifiuti”, l’Utente è ritenuto unico ed esclusivo 

responsabile per l’utilizzo della stessa. L’Utente riconosce di essere l’unico responsabile per i 

contenuti immessi, presenti, transitati e/o conservati sui server che ospita il Fornitore e si obbliga ad 

utilizzare il Software esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle disposizioni di legge di volta in 

volta applicabili, dalle regole di diligenza, della morale e dell’ordine pubblico ed in ogni caso, senza 

ledere qualsivoglia diritto di terzi. 

4.2 Il Fornitore non è tenuto alla verifica dei dati e dei contenuti conservati nell’infrastruttura virtuale, 

salvo che ciò si renda necessario per adempiere a disposizioni di legge, a richiesta dell’Autorità 

Giudiziaria o di altra Autorità competente o a specifica richiesta dell’Utente per ragioni di supporto 

tecnico da egli richiesto e pertanto non può essere in alcun modo ritenuto responsabile per la natura 

e le caratteristiche di tali dati, né per eventuali loro errori e/o omissioni, nonché per eventuali danni 

diretti e/o indiretti derivanti all’Utente e/o a terzi dall’utilizzo dei dati stessi. 

4.3 L’Utente si impegna a manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsiasi costo, onere spesa o 

danno che allo stesso possa essere cagionato a seguito di azioni di terzi, ivi incluse pubbliche autorità, 

conseguenti a violazione degli impegni di cui al presente articolo. 

5. GARANZIE E RESPONSABILITÀ 
 

5.1 Il Software viene fornito “così com’ è”. Fatta eccezione per ogni forma di garanzia, condizione, 

dichiarazione o termine inderogabile di legge, Assiwama non fornisce alcuna garanzia né espressa né 

implicita sul Software. Si intende esclusa ogni garanzia di conformità all’uso o buon funzionamento 

del Software o idoneità dello stesso per un fine o un risultato particolare, diverso da quello enunciato 

nel precedente art. 1.3. In ogni caso è esclusa qualsiasi garanzia nell'ipotesi in cui il Software sia 

inserito o faccia parte di altre applicazioni software sviluppate da soggetti terzi, o venga manomesso 

da chiunque o utilizzato in maniera impropria. 

5.2 Assiwama, salva la responsabilità per dolo e/o derivante dall'applicazione di eventuali ulteriori 

norme inderogabili di legge, esclude, quindi, ogni propria responsabilità, sia contrattuale che 

extracontrattuale, per danni diretti e indiretti derivanti all’Utente o a terzi dall’utilizzo o dal mancato 

utilizzo del Software. 

5.3 L'Utente si impegna altresì a manlevare e tenere indenne il Fornitore da qualsivoglia 

responsabilità in caso di denunce, azioni legali, governative o amministrative, rivendicazioni 

promosse da parte di terzi, etc., originate dall'utilizzo o dal mancato utilizzo del Software. 

5.4 L'Utente si assume, inoltre, ogni responsabilità esclusiva in merito all'idoneità del Software 

prescelto per il raggiungimento dei propri obiettivi. 

5.5 E’, inoltre, onere e responsabilità esclusiva dell’Utente verificare il corretto funzionamento di 

elaboratori, periferiche e software di sistema eventualmente collegati e interagenti con il Software. 



5.6 Assiwama non fornisce alcuna garanzia che l’uso del Software non costituisca violazione di 

altrui diritti di proprietà intellettuale. 

6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
 

6.1 L’Utente è tenuto ad utilizzare “Omologazione Rifiuti” nel rispetto dei diritti di proprietà 

intellettuale e/o industriale del Fornitore e/o di terzi. 

6.2 L'Utente riconosce e prende atto che il Software è protetto da leggi italiane e internazionali sul 

diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale. 

6.3 La titolarità di tutti i diritti sui marchi, loghi, nomi, e altri segni distintivi comunque associati ad 

“Omologhe Rifiuti” è del Fornitore, con la conseguenza che l’Utente non potrà in alcun modo 

utilizzarli senza la preventiva autorizzazione scritta del Fornitore. 

7. REGISTRO LOG 
 

7.1 Con riferimento all’erogazione del Software e dei Servizi Collegati, l’Utente prende 

espressamente atto ed accetta l’esistenza del Registro delle attività (LOG - dati relativi al traffico 

telematico), compilato e conservato dal Fornitore, nei termini e con le modalità` stabilite dalla legge. 

Il predetto registro costituisce piena ed incontrovertibile prova dei fatti e degli atti compiuti 

dall’Utente di fronte al Fornitore e/o a terzi; esso ha carattere di riservatezza assoluta e potrà` essere 

esibito e/o fornito esclusivamente su richiesta dei soggetti espressamente indicati dalla Legge. Il 

Fornitore adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire la riservatezza dei 

registri di collegamento. 

8. DURATA 
 

8.1 La durata dell’utilizzo del Software è pari ad 1 anno, dal momento di iscrizione in qualità di 

Socio all’ Associazione Internazionale dei Waste Manager ASS.I.WA.MA. 

9. RISOLUZIONE 
 

9.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., la violazione da parte dell'Utente degli obblighi previsti 

in uno degli articoli: 1, 4, 5 e 10 comporta la risoluzione della presente licenza d'uso. In tal caso, 

l'Utente si obbliga a cessare immediatamente l'utilizzo del Software, nonché a distruggere e/o 

cancellare la copia in licenza e le eventuali ulteriori copie in suo possesso, qualunque sia il supporto 

materiale utilizzato o l'elaborazione sulla quale sono state installate, modificate e non, o congiunte ad 

altri materiali. 

10. MODIFICHE 
 

10.1 Il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente e in ogni momento le presenti 

condizioni dandone idonea comunicazione con i mezzi più opportuni e, in particolare, sempre 

mediante la pubblicazione nel proprio sito internet. 

11. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
 

11.1 L’Utente si impegna a non divulgare ovvero rendere in alcun modo disponibili a terzi le 

informazioni confidenziali e riservate di proprietà della Assiwama. L'Utente si obbliga per sé 



e per i propri dipendenti a prendere tutte le misure idonee e necessarie per garantire il regime 

di segretezza e di riservatezza del Software e della relativa documentazione. 

12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
 

12.1 Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana. E' esclusa l'applicazione al presente contratto 

della Convezione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci, adottata 

a Vienna l’11 aprile 1980. 

12.2 In deroga ad eventuali diverse normative o convenzioni internazionali, qualsiasi controversia 

dovesse insorgere tra le parti in merito alla presente licenza sarà di competenza esclusiva del Foro di 

Cassino. 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

13.1 Il Fornitore tutela la privacy dei propri clienti e garantisce che il trattamento dei dati è conforme 

a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679. Per l’informativa 

sulla Privacy si rimanda all’area apposita.  


