
 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso 

 
CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA D’USO DI DOCUMENTI, MODELLI E STRUMENTI          
DI LAVORO PER GLI ADEMPIMENTI AI SENSI DELL’ART. 161 COMMA 8 L.F 
 
1. Oggetto 
ODCEC di Treviso concede in licenza d’uso una serie fogli di lavoro in formato .xls, testi e formule                  
utilizzabili dal professionista per monitorare l’evoluzione della situazione patrimoniale ed economica           
ed illustrare i movimenti delle disponibilità monetarie, nel contesto della vigente normativa fallimentare             
(di seguito “materiale”) 
I materiali sono concessi in licenza d’uso a titolo gratuito non esclusiva, per uso professionale, a                
tempo indeterminato, nello stato in cui sono scaricati dal sito, con i limiti desumibile dalle presenti                
condizioni di contratto. 
 
2. Modalità di accesso al servizio 
L’accesso al materiale è riservato ai professionisti/soggetti che si identificano nell’apposito form,            
mediante l’inserimento dei dati personali richiesti, di cui garantiscono la veridicità. 
Al termine dell’inserimento dei dati, il sistema metterà a disposizione una risorsa ove scaricare i               
materiali, che saranno leggibili solo se aperti con i relativi software di lettura. 
 
3. copyright e limiti 
L’utente è consapevole ed accetta che tutti i materiali sono di titolarità di ODCEC di Treviso e sono                  
protetti dal diritto d’autore e non possono essere riprodotti, ceduti, venduti, modificati o ritrasmessi              
senza specifica autorizzazione scritta del TITOLARE, se non per uso professionale interno. L’utilizzo             
per qualsiasi fine non autorizzato è espressamente vietato dalla legge.  
Il divieto di cui sopra comprende altresì il caricamento o la trasmissione del materiale su piattaforme                
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, siti web, social network ecc. 
 
4. modalità di utilizzo dei materiali e responsabilità 
L’utente è consapevole che i materiali, in particolare le formule create, i testi ecc. costituiscono un                
mero strumento di ausilio all’inserimento, all’elaborazione, al calcolo, all’interconnessione dei dati, alla            
redazione di documenti e adempimenti, sulla base della normativa vigente. Pertanto, egli è tenuto a               
controllare i documenti e le elaborazioni ottenuti tramite i materiali, essendo lo stesso utente l’unico               
responsabile dell’esattezza, correttezza, legalità degli output (responsi documentali, contabili,         
gestionali, ecc) generati dal materiale concesso in licenza. L’ODCEC di Treviso pertanto non             
garantiscono l’esattezza giuridica e tecnica dei materiali, né l’aggiornamento alla normativa vigente e             
non rispondono di alcun danno diretto o indiretto, prevedibile o imprevedibile, tra i quali, in via                
esemplificativa e non esaustiva, perdite economico/finanziarie, di affari, di ricavi e utili e/o avviamento              
commerciale, sanzioni da parte di Autorità o danni comunque inerenti o connessi all’uso dei materiali. 
 
5.  Foro competente 
Questo accordo è stipulato e governato dalle leggi italiane. Ogni e qualsiasi controversia relativa              
all’esecuzione e all’interpretazione di esso sarà devoluta alla competenza del Foro di Treviso, salva la               
competenza di Tribunali speciali. 
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