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BORGHI FABRIZIO 
Via Austria 10 
42123 Reggio Emilia 

 
RICHIESTA DI MANUTENZIONE GEA.NET DBSERVICE  

 
L’azienda ___________________________________ con sede in ____________________ richiede di garantire la necessaria 
manutenzione del servizio web Gea.Net DbService rilasciato con licenza BSD e utilizzato per accedere ai dati da remoto (cloud) ai 
software Gea.Net Pro, Gea.Net Web o Gea.Net App.  

 
Licenza BSD. 
Copyright (c) 2013-2018, Fabrizio Borghi. Tutti i diritti riservati. 
Sono permesse la ridistribuzione e l'utilizzo in forma sorgente o binaria, con o senza modifiche, solo se vengono rispettate le seguenti condizioni: 
1 - Le ridistribuzioni del codice sorgente devono mantenere la nota sul copyright riportata qui sopra,l'elenco delle condizioni e la successiva avvertenza. 
2 - Le ridistribuzioni in forma binaria devono riprodurre la nota sul copyright riportata qui sopra, l'elenco delle condizioni e la successiva avvertenza 
nella documentazione e/o nell'altro materiale fornito con la distribuzione. 
3 - Il nome dell'autore non potrà essere utilizzato per sostenere o promuovere prodotti derivati da questo software, senza un previo apposito permesso 
scritto dell'autore.  
IL PROGRAMMA E' FORNITO DALL'AUTORE "COSI' COM'E'", ED E' RIFIUTATA OGNI GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, 
COMPRENDENDO, SENZA LIMITARSI A QUESTO, LA GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITA' E UTILIZZABILITA' PER UN 
PARTICOLARE SCOPO. IN NESSUN CASO L'AUTORE SARA' RESPONSABILE PER  DANNI DIRETTI, INDIRETTI, INCIDENTALI, 
ESEMPLARI O CONSEGUENTI (INCLUDENDO, SENZA LIMITARSI A QUESTO, IL CONSEGUIMENTO DI BENI O SERVIZI SOSTITUTIVI, 
LA PERDITA DELL'USO, DI DATI O DI PROFITTO;  O L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITA') CAUSATI IN QUALUNQUE MODO E PER 
OGNI IPOTESI DI RESPONSABILITA' (SE IN CONTRATTO, DI STRETTA RESPONSABILITA') O TORTO (INCLUSA LA NEGLIGENZA O 
ALTRE FATTISPECIE) CHE NASCONO IN QUALUNQUE MODO AL DI LA' DELL'USO DI QUESTO SOFTWARE, PERSINO SE 
AVVERTITO DELLA POSSIBILITA' DI TALE DANNO. 

 
Costo e condizioni del servizio. 

L’importo forfettario pattuito è di  Euro 120 (centoventi) + I.V.A e comprende le sole prestazioni annuale di manutenzione di Gea.Net 
DbService. 

L’azienda richiedente si impegna a mettere a disposizione un adeguato spazio FTP basato su piattaforma Windows Server 2008 o 
successive che supporta in modo nativo il linguaggio ASP, i database Access ed ASP.NET Framework 3.5/4.0 o successivi e con spazio sufficiente 
a contenere il servizio stesso e il proprio database aziendale.  

In alternativa potrà richiedere di ospitare anche temporaneamente il proprio database su uno spazio FTP che Fabrizio Borghi ha attivato 
allo scopo presso Aruba.it. L’azienda richiedente si impegna ad accettare che i servizi di copia, di aggiornamento e di manutenzione del server 
saranno a carico del provider del servizio stesso (Aruba.it o altro scelto dall’azienda) tenendo Fabrizio Borghi indenne da ogni pretesa, onere ed 
azione. Anche nel caso in cui venissero ravvisati gli estremi di dolo o colpa grave l’eventuale risarcimento sarà convenuto entro e non oltre il valore 
del prezzo del servizio oggetto del presente accordo. 

 
Durata del servizio. 

Il presente contratto decorre dalla data odierna, ha validità annuale (dal 1/1 al 31/12) e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno 
salvo disdetta entro la data di scadenza. 
Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario o bollettino postale entro il 10 gennaio di ogni anno. Il ritardato pagamento potrà essere causa 
di sospensione o interruzione del servizio. L’importo pattuito potrebbe subire annualmente variazioni in virtù delle esigenze specifiche del Cliente e in 
relazione alle variazioni ISTAT. Ogni variazione dovrà essere comunicata almeno 15 giorni prima della data di scadenza e si intenderà tacitamente 
accettato salvo disdetta del presente accordo. 

 
Clausola Compromissoria. 

Il presente accordo, vincolante per l’azienda utente sin dal momento della sua firma in calce, avrà validità per  Fabrizio Borghi solo dopo 
espressa comunicazione di accettazione da parte di questi o semplicemente con la fatturazione del servizio. In caso di mancata accettazione entro 30 
giorni dalla firma, la somma anticipata verrà restituita senza diritto ad alcuna penale a qualsiasi titolo richiesta.  

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine al presente accordo, comprese quelle relative alla sua validità, 
interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà esclusivamente devoluta ad un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in 
conformità del Regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Reggio Emilia, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Gli 
arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. 
       
Vi autorizziamo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali. 

 
Reggio Emilia , data …………  TIMBRO E FIRMA DELL’UTENTE 
 
     

…………………………       
 

Si approvano espressamente le clausole “Licenza BSD”, “costo e condizioni del servizio”, “durata del servizio”, “clausola 
compromissoria” ai  sensi degli artt. 1341-1342 c.c. 
 

   TIMBRO E FIRMA DELL’UTENTE 
 
 
…………………………       


