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Contratto di licenza del software denominato Open City App 

  

1. Oggetto: il presente contratto di licenza avente ad oggetto la applicazione software per dispositivi mobili 

denominata Open City App (di seguito la “App”) è un accordo legale (denominato da qui in poi "Contratto") 

tra Frigerio Viaggi S.r.l. con sede in Giussano (MB), Via Viganò n. 5, C.F. 07215280152 e P. IVA 00851420968  

(denominata da qui in poi Frigerio) e l'utente (denominato da qui in poi "Licenziatario"). Questo Contratto è 

riferito alla App, quale applicazione software, al relativo supporto nonché a tutti i dati, file e alle 

informazioni e/o qualsiasi a documentazione "online" di natura elettronica (di seguito cumulativamente i 

“Contenuti”) che accompagnano la App.  

La licenza è attribuita al Licenziatario a titolo gratuito sino al 31/12/2018 e gli darà diritto di accedere ai 

Contenuti esistenti alla data di attivazione della App e a quelli che saranno successivamente resi disponibili 

da Frigerio. 

2. Accettazione delle condizioni e dei termini di utilizzazione della App: installando sul dispositivo mobile la 

App e i Contenuti, il Licenziatario riconosce di essere vincolato al rispetto del presente Contratto. 

Nel caso in cui il Licenziatario non potesse o non volesse accettare qualsiasi termine o condizione del 

Contratto, egli non dovrà scaricare, aprire e, in ogni caso, installare o utilizzare la App nel dispositivo mobile 

di cui egli garantisce di essere proprietario o legittimo possessore, né egli dovrà scaricare ed utilizzare i 

Contenuti.  

3. Responsabilità di Frigerio: il Licenziatario prende atto che la App e i Contenuti sono di proprietà di 

Frigerio.  

Frigerio avverte espressamente il Licenziatario di non porre affidamento circa la possibilità che la App 

funzioni sempre in modo corretto o che renda prestazioni elevate anche in relazione ai Contenuti che 

tramite essa sono resi accessibili, in quanto si tratta di un prodotto software complessivamente di recente 

rilascio che necessità di ulteriori perfezionamenti ed evoluzioni funzionali. 

Il Licenziatario si rende disponibile a fornire informazioni con interviste in relazione agli inconvenienti 

occorsi ai rappresentanti di Frigerio in relazione alla complessiva esperienza effettuata nella interazione con 

la App e i Contenuti Software.  

Il Licenziatario ha prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali con separata dichiarazione.  

4. Concessione della licenza d’uso: in conformità con i termini e le condizioni del presente Contratto, 

Frigerio concede al Licenziatario una licenza non esclusiva e non trasferibile (senza diritto di concedere 

sublicenze a terzi) per l’uso della App e dei Contenuti. Tale licenza dà luogo alla seguente attribuzione: 

(i) diritto di installare, mantenere e utilizzare in modo gratuito l’App e i Contenuti sul proprio 

dispositivo mobile sino alla conclusione del periodo d’uso che scadrà il 31/12/2018.  

Rimane precisato che i costi di connessione e traffico dati con il dispositivo mobile per il 

download della App e dei Contenuti e per la loro fruizione, tramite gli operatori della rete 

telefonica mobile o connessione wireless, sono a carico esclusivo del Licenziatario. 

5. Limitazioni dei diritti nascenti dalla licenza: ferme le attribuzioni di cui al paragrafo (i) che precede, il 

Licenziatario non può:  

(a) modificare o creare opere derivate dalla App e dai Contenuti, compreso l’uso, la copia, l’estrapolazione, 

la traduzione o la fruizione in qualsiasi forma dei Contenuti che sono pubblicati e trasmessi individualmente 

tramite la App. Qualunque uso difforme dal presente Contratto della App e dei Contenuti sarà considerato 

un'opera derivata in violazione dei diritti di Frigerio;  

(b) copiare la App, ad eccezione della possibilità di effettuarne il download per la installazione sul 

dispositivo mobile di cui il Licenziatario è proprietario o legittimo possessore; 
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(c) separare la App o parte di essa dai suoi Contenuti o separare parte di questi ultimi, atteso che l’insieme 

della App e dei Contenuti è da intendersi come prodotto unitario, in tutti i componenti e le funzionalità che 

caratterizzano il software nel suo insieme;  

(d) effettuare il reverse engineering, decompilare, smontare o tentare in altro modo di derivare il codice 

sorgente della App, del quale Frigerio è titolare; 

(e) ridistribuire, vendere, noleggiare, concedere in leasing, concedere in sottolicenza, utilizzare la App in 

condivisione di tempo o fornitura di contenuti e funzionalità con altri soggetti o trasferire in altro modo i 

diritti su o in qualsiasi software o dispositivo non autorizzato; 

(f) trasferire materialmente la App e i Contenuti su altri dispositivi di terzi; 

(g) a fronte della concessione di uso gratuito, divulgare a chiunque e in qualsiasi forma qualsivoglia 

schermata ottenuta dalla esecuzione della App, risultato, commento personale, bug, problema, errori di 

ortografia o qualsiasi informazione sulla App e sui Contenuti senza il consenso scritto ed espresso di 

Frigerio.  

6. Assistenza per il software: Frigerio non è soggetta all’obbligo di fornire al Licenziatario alcuna assistenza 

tecnica in base ai termini della presente licenza e non fornisce alcuna garanzia che errori o discrepanze 

specifiche della App siano corretti nel periodo di uso gratuito concesso al Licenziatario.  

7. Proprietà e copyright della App e dei Contenuti: la titolarità della App e dei Contenuti e di tutte le relative 

copie sono di Frigerio. I Contenuti della App sono soggetti alla protezioni italiane dei diritti d’autore e dalle 

norme dei trattati internazionali applicabili. Il Licenziatario accetta di impedire la copia non autorizzata 

della App e dei Contenuti. Fermi i diritti di utilizzazione disciplinati con il presente Contratto, Frigerio non 

concede al Licenziatario alcun diritto espresso o implicito su brevetti, copyright, marchi o informazioni 

commerciali riservate.  

8. Cessazione dei diritti nascenti e derivanti dalla stipulazione del presente Contratto: i diritti di licenza in 

capo al Licenziatario nascenti da presente Contratto e ogni situazione correlata e discendente cesseranno al 

verificarsi di uno dei fatti seguenti: 

(a) interruzione da parte di Frigerio della erogazione dei dati e del supporto che permettono il 

funzionamento della App e la fruizione dei Contenuti; 

(b) spirare del termine finale di uso gratuito; 

(c) risoluzione del Contratto da parte di Frigerio a causa della violazione di uno o più degli obblighi assunti 

da parte del Licenziatario. La risoluzione potrà avvenire in qualunque momento, in presenza anche di 

un solo inadempimento, previa comunicazione al Licenziatario in forma scritta. Ricorrendo tale caso, il 

Licenziatario avrà l’obbligo di cessare l’uso e di disinstallare immediatamente la App con i Contenuti dal 

proprio dispositivo mobile, cancellando ogni back up anche se tenuti in servizio di conservazione con 

modalità cloud o analogo servizio prestato da terzi. Nessuna clausola del presente Contratto solleva il 

Licenziatario dalla responsabilità per i danni derivanti da una qualsiasi violazione degli obblighi assunti, 

anche nel caso in cui Frigerio disponga di altri rimedi di legge diversi dalla risoluzione del Contratto. Il 

Licenziatario riconosce che la violazione da parte propria anche di una sola clausola del presente 

Contratto potrebbe determinare la diminuzione in misura sostanziale del valore dei diritti di proprietà 

intellettuale di Frigerio e potrebbe danneggiare irrimediabilmente quest’ultimo.  

9. Limitazione  di  responsabilità: la concessione della licenza d’uso gratuita della App e dei Contenuti a 

favore del Licenziatario non genera alcun obbligo in capo a Frigerio di concedere ulteriormente al 

Licenziatario la licenza non onerosa per l’uso della App e dei Contenuti dopo la scadenza del termine del 

31/12/2018. Allo stesso modo la concessione della licenza disciplinata dal presente Contratto non produce 

l’obbligo di Frigerio di continuare a sviluppare, produrre, supportare, riparare, offrire in vendita o 
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mantenere in qualsiasi altro modo accessibile la App ed i Contenuti a favore del Licenziatario o di qualsiasi 

altra parte anche nel periodo dell’uso gratuito concesso al Licenziatario o successivamente a tale periodo.  

La App e i relativi Contenuti sono forniti nello stato e sotto la condizione “as is” (nello stato in cui si trova 

l’applicazione software con i relativi Contenuti) senza garanzia alcuna a favore del Licenziatario, espressa o 

implicita, di alcun tipo, comprese le garanzie di idoneità per lo scopo cui essi sono destinati.  

Il Licenziatario stipula il presente Contratto con Frigerio e riceve pertanto la App e i Contenuti in forma 

elettronica a titolo gratuito; correlativamente il Licenziatario rinunzia a pretendere da Frigerio retribuzioni, 

indennità o rimborsi di spese o simili per le attività che egli condurrà con l’uso della App. 

Frigerio non è responsabile in alcun caso di eventuali danni, compresi senza limitazioni i danni da mancato 

guadagno, perdita di chance, interruzione di attività, perdita di informazioni o blocchi del dispositivo 

mobile, dovuti all’utilizzo della App e dei Contenuti ovvero dalla incapacità del Licenziatario, che agisce 

sotto la propria esclusiva responsabilità, di utilizzare il software. 

10. Legge che regola il Contratto: Il Licenziatario riconosce che la App e i Contenuti hanno origine in Italia e 

che il presente contratto è regolato esclusivamente dalla legge italiana. 

11. Intero Contratto: il presente Contratto costituisce il contratto completo ed esclusivo tra Frigerio e il 

Licenziatario e sostituisce tutte le eventuali e precedenti comunicazioni, proposte, rappresentazioni, intese 

o accordi in forma orale o scritta eventualmente intercorse tra le predette parti. L’accettazione del 

presente Contratto in forma elettronica da parte del Licenziatario costituisce manifestazione di volontà che 

dà luogo alla conclusione dell’accordo di licenza con Frigerio.  

12. Modificazioni del Contratto: questo Contratto non può essere emendato o modificato, se non in forma 

scritta mediante dichiarazione debitamente firmata da un rappresentante autorizzato di Frigerio e dal 

Licenziatario.  

Frigerio Viaggi Srl 

 

Il Licenziatario 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Licenziatario dichiara di accettare, dopo 

averne presa separata ed attenta lettura, le clausole del Contratto di cui agli articoli che seguono: (5) 

Limitazione dei diritti nascenti dalla licenza; (6) Mancanza dell’obbligo di Frigerio di prestare l’assistenza 

tecnica; (9) Limitazione di responsabilità. 

Il Licenziatario 

 


