
LICENZA D’USO - CONTRATTO ON-BOT  

 

TERMINI E CONDIZIONI D'USO DELL'APPLICATIVO ON-BOT 
 
Il presente accordo di licenza è un accordo tra il Cliente (nel seguito qui definito "Cliente" o “licenziatario”) e lo 
Sviluppatore Teorema Engineering Srl (nel seguito denominato "Licenziante") in relazione all'applicativo ON-Bot 
(nel seguito denominato "software applicativo") che consente la fruizione da parte del Cliente del Servizio che 
viene commercializzato dallo Sviluppatore. 
 
Il Cliente e il Licenziante sono anche detti, congiuntamente, "Parti". 
 
PREMESSA 
 
On-Bot è un web chat-bot Q&A sviluppato da Teorema Engineering Srl utilizzando il motore semantico fornito 
dalla piattaforma Microsoft Azure. È uno strumento che consente di gestire domande e risposte per poterle 
erogare in modo automatizzato tramite un sito web (Internet o Intranet). 
 
ON-Bot è uno prodotto standardizzato. Ogni richiesta di personalizzazione o integrazione con sistemi esistenti 
dovrà essere quotata separatamente da questo contratto. 
 
L’erogazione del servizio di chat-bot avviene tramite la piattaforma Microsoft Azure. 
 
ON-Bot è composto da: 

• Portale Web di gestione (CMS) ospitato su Microsoft Azure 

• Bot Core personalizzabile 

• Database SQL Server  

• Azure Search (motore di ricerca semantico)  

 

Portale Web di gestione (CMS) 

Il CMS è il portale a cui si accede per registrarsi e per gestire il ON-Bot. Consente di:  

• Registrarsi come azienda e gestire le credenziali di accesso 

• Registrare gli amministratori per la gestione del/i BOT 

• Creare e configurare il BOT 

• Creare e gestire i contesti (KB) 

• Inserire e analizzare le Q&A 

BOT 

La componente core del BOT è il prodotto che viene utilizzato dall’utente finale. Ha un’interfaccia personalizzabile 
con logo dell’azienda, messaggio di benvenuto e colori. È possibile dare un nome personalizzato a ON-Bot. 

  



DB SQL e AZURE Search 

Sono le componenti tecniche che servono per far funzionare ON-Bot. Nello specifico: 

• Azure Web App / Azure web jobs  

• Azure Bot Service  

• Azure Search  

• Sql Azure 

ON-Bot è un software applicativo in continuo aggiornamento, per tale motivo si consiglia di visitare il sito web 
www.on-bot.com per conoscere le specifiche tecniche e le funzionalità aggiornate. 
 
L'uso dell'software applicativo è soggetto alle specifiche condizioni indicate nel seguito (la "Licenza") che il Cliente 
è tenuto ad accettare e a far accettare agli Utenti (intendendosi per tali i dipendenti o collaboratori del Cliente) 
che, eventualmente, potranno utilizzare il software applicativo garantendone il relativo adempimento. 

 
1. Concessione di Licenza 

Subordinatamente al rispetto da parte del Cliente della Licenza, il Licenziante concede al Cliente una licenza d’uso 
limitata, non sublicenziabile, personale, non esclusiva, revocabile e non trasferibile del software applicativo in 
modalità sottoscrizione. La modalità sottoscrizione prevede la disponibilità per il cliente della licenza d’uso del 
software applicativo per tutta la durata contrattuale. L’eventuale non pagamento dei canoni di sottoscrizione 
equivale alla disdetta contrattuale e la conseguente decadenza della licenza d’uso del prodotto, in tal caso il 
cliente è tenuto a non utilizzare e a non far utilizzare agli utenti il software applicativo. 

 

2. Obblighi e Divieti per il Cliente – Riservatezza  
 
2.1. Fermo restando la generalità della riserva dei diritti di cui all'articolo 3 che segue è, in particolare, fatto 

divieto al Cliente di:  

(a)usare il software applicativo per fini diversi da quanto espressamente consentito nella Licenza; 

(b)modificare, copiare o riprodurre adattare, tradurre, trascodificare, decompilare o disassemblare il 
software applicativo in tutto o in parte; 

(c)cedere, prestare, locare, noleggiare, sub-licenziare, vendere, distribuire, trasferire, trasmettere, 
pubblicare, mettere a disposizione o altrimenti trasferire il software applicativo, in tutto o in parte, a terzi 
, o consentirne l'uso da parte di terzi; e 

(d)rimuovere o in qualsiasi modo cancellare dal software applicativo qualsiasi marchio, nome 
commerciale, indicazione di copyright o altra notazione di riserva di diritti ivi apposta o contenuta,  

(e)usare il software applicativo per sviluppare o diffondere virus informatici, malware o simili 
applicazioni; 

(f)esportare il software applicativo o parte di esso in violazione delle leggi sul controllo delle esportazioni. 
 

2.2. Il Cliente prende atto che l'uso del software applicativo, che è oggetto del contratto, è soggetto alle 
specifiche condizioni indicate nel seguito (la "Licenza") che il Cliente è tenuto a far accettare agli Utenti 
(intendendosi per tali i dipendenti o collaboratori del Cliente) che, eventualmente, potranno utilizzare il 
software applicativo garantendone il relativo adempimento. 
 

http://www.on-bot.com/


2.3. Il Cliente prende atto e conviene che il software applicativo contiene informazioni segrete del Licenziante 
e/o dei suoi danti causa, ivi incluse a titolo esemplificativo i relativi codici sorgente ed oggetto del 
software applicativo, qualsiasi informazione sui codici e/o sulla struttura logica del software applicativo 
e/o sulle tecniche, sulle metodologie in essa incorporate o su cui esse sono basate e, fermi restando i 
divieti del punto che precede, il Cliente si impegna a mantenere segrete e a non svelare dette 
informazioni e contenuti a terzi, senza il preventivo consenso scritto del Licenziante. 

 

2.4. Le informazioni fornite dal Cliente al Licenziante di qualsiasi tipo come feedback, dati, risposte, domande, 
commenti, suggerimenti, progetti, idee o simili, saranno considerate non-confidenziali, e il Licenziante 
non si assume alcun obbligo di proteggere tali informazioni dalla divulgazione. Il Licenziante sarà libero di 
riprodurre, usare, divulgare e distribuire tali informazioni ad altri, senza limitazioni, attribuzione o 
compenso di qualsiasi natura, e non avrà alcuna responsabilità per presunta violazione o appropriazione 
indebita di tali informazioni. 
 

2.5. In ogni caso di interruzione, sospensione, recesso, risoluzione o di termine nonché inefficacia del 
contratto, si verifica la decadenza della licenza d’uso del prodotto, in tal caso il cliente è tenuto a non 
utilizzare e a non far utilizzare agli utenti il software applicativo. 

 

3. Riserva di Diritti 
 
3.1. Il software applicativo messo a disposizione del Cliente e ogni suo miglioramento, versione modificata o 

aggiornamento resi disponibili dal Licenziante, così come i relativi diritti d'autore e ogni altro diritto di 
proprietà intellettuale o industriale, sono di proprietà esclusiva del Licenziante e/o dei suoi danti causa. Il 
Cliente dichiara e riconosce che i loghi, i simboli che le identificano e i relativi diritti di marchio e di 
copyright sono di titolarità esclusiva del Licenziante e/o dei suoi danti causa. Il Cliente non ottiene, a 
causa delle presenti condizioni di Licenza o per altra ragione, alcun diritto relativamente a tali marchi e 
segni distintivi. 

 
3.2. Il Cliente non acquista alcun titolo o diritto sul software applicativo ad eccezione della Licenza 

espressamente concessa all'art. 1 per la fruizione del Servizio e subordinatamente al rispetto da parte del 
Cliente delle condizioni di Licenza. Il software rimane di esclusiva proprietà del Licenziante. 

 

4. Responsabilità  
 
4.1. Responsabilità del Licenziante 

Il Licenziante sarà responsabile nei confronti del Cliente per responsabilità conseguenti all'ipotesi in cui il 
software applicativo o il suo uso risulti in violazione di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale di terzi, 
assumendo altresì le necessarie difese legali. 

4.2. Esonero di responsabilità di TEOREMA ENGINEERING SRL 
 

4.2.1. TEOREMA ENGINEERING non sarà responsabile nei confronti del Cliente per: 
a) responsabilità conseguenti a malfunzionamenti del software applicativo; 
b) responsabilità conseguenti all'ipotesi in cui il software applicativo o il suo uso risulti in violazione 

della normativa sulla protezione dei dati personali; 
c) responsabilità conseguenti all'ipotesi in cui il software applicativo o il suo uso risulti in violazione 

di qualsiasi requisito previsto dalle specifiche di cui al Contratto relativo al Servizio e dalle presenti 
condizioni di licenza nonché dalla garanzia relativa al software applicativo; 



d) responsabilità conseguenti all'ipotesi in cui il software applicativo risulti in violazione di qualsiasi 
disposizione normativa o altra disposizione emanata da qualsivoglia Autorità. 
 

4.2.2. Il cliente utilizza quanto oggetto del presente contratto a proprio rischio e in nessun caso il 
licenziante sarà responsabile nei confronti suoi e nei confronti di coloro che avanzano rivendicazioni 
verso il Cliente, per danni diretti, indiretti, conseguenziali, incidentali o per perdita di qualsivoglia 
tipo, ivi inclusa senza pretesa di esaustività, perdita di profitti, perdita di contratti, interruzione 
dell’attività, perdita o correzione di dati, qualunque ne sia la causa e indipendentemente dal fatto 
che sia conseguenza di inadempienza contrattuale o di illecito civile o altro, negligenza inclusa, 
anche nel caso in cui il Licenziante sia stato avvertito della possibilità di tali danni.  
 

4.2.3. Nel caso in cui per un qualunque motivo, una limitazione, una esclusione, una restrizione o altra 
disposizione prevista nel presente contratto sia dichiarata nulla dall’Autorità e in conseguenza il 
Licenziante diventa responsabile per perdita o danno, tale responsabilità, sia in sede contrattuale sia 
in sede di illecito, non potrà eccedere l’importo minore tra il canone pagato dal Cliente e il canone 
previsto contrattualmente. 

 

5. Esclusione della garanzia 

Il Licenziante non garantisce che quanto oggetto della Licenza soddisferà le richieste del cliente e il Licenziante 
esclude qualunque garanzia, condizione, impegno o dichiarazione di alcune genere, espressa o implicita, di legge o 
di altra natura o in altro modo collegata a quanto è l’oggetto del contratto ivi comprese, senza alcuna limitazione, 
qualsivoglia garanzia o condizione implicita di soddisfacente qualità, idoneità ad uno scopo specifico, di 
conformità.  

 

6. Responsabilità del Cliente 
 
6.1. Il Cliente si assume, ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti, anche a terzi, che dovessero 

derivare al Licenziante o ai suoi danti causa dall'uso illegale o comunque non conforme alla presente 
Licenza che il Cliente o l'Utente faccia del software applicativo. 
 

6.2. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e i rischi connessi ad eventuali danni provocati nell'esecuzione 
delle attività oggetto della Licenza. Pertanto il Cliente si impegna espressamente a manlevare e tenere 
indenne il Licenziante da ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi 
comprese le eventuali spese legali e in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione (sia essa 
di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), che sia stata e/o possa essere avanzata nei confronti 
del Licenziante in qualunque sede, da parte di chiunque, per fatto o atto imputabile al Cliente in relazione 
all'esercizio della Licenza. 

 
6.3. Compete esclusivamente al Cliente mettere a disposizione del Licenziante gli strumenti tecnologici adatti 

e sufficienti a consentire l’uso previsto nell’oggetto del contratto e nessuna responsabilità grava sul 
Licenziante per eventuali non funzionamenti, malfunzionamenti o danni a detti strumenti tecnologici o ad 
ogni altro strumento tecnologico utilizzato dal Cliente. 
 

7. Durata - Termine della Licenza – Rinnovo tacito 
 
7.1. La presente Licenza decorre dalla data in cui il Cliente accetta espressamente le condizioni di Licenza e 

resterà in vigore tra le parti per il periodo di un anno. 
 



7.2.  Alla scadenza del contratto questo si intenderà tacitamente rinnovato di un ulteriore anno, salvo 
disdetta da comunicare da una parte all’altra a mezzo di PEC almeno 15 giorni prima della scadenza del 
contratto. 

 

8. Recesso 
 
8.1. Il Cliente potrà recedere prima della sua scadenza dal presente contratto di Licenza tramite 

comunicazione da esercitarsi a mezzo di comunicazione PEC oppure tramite la sospensione del 
pagamento del canone di sottoscrizione del software applicativo restando inteso che in ogni caso il 
Cliente dovrà pagare i canoni fino alla scadenza del periodo contrattuale. 
 

8.2. E’ fatto salvo il secondo capoverso dell’art.13a). 
 

8.3. In caso di sospensione della Licenza, TEOREMA ENGINEERING manterrà i dati dei clienti per 60 giorni al 
solo scopo di consentire al cliente di estrarre i dati. Al termine del periodo di conservazione di 60 giorni, il 
licenziante disattiverà l'account ed eliminerà i dati del cliente.  

 

9. Clausola Risolutiva Espressa  

La presente Licenza dovrà considerarsi automaticamente risolta e decaduta, di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 
c.c., nel caso in cui il Cliente non adempia a taluna delle obbligazioni degli art. 2 e 3 o non si conformi a quanto 
previsto dalla Licenza concessa nei termini dell'art. 1, fatto salvo il diritto del Licenziante al risarcimento del danno 
ed ad ogni altro rimedio di legge, senza necessità di preavviso, in caso di tale inadempienza. 

 

10. Cessione 

Il Cliente prende atto che né la presente Licenza né alcuno dei suoi diritti e/o obblighi in essa stabilite può essere 
ceduto a terzi senza il preventivo consenso scritto del Licenziante. 

 

11. Variazioni 
 
11.1. Il Licenziante si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento le presenti condizioni di Licenza, vietando 

l'esercizio delle facoltà ad essa connesse sino a quando siano state accettate le nuove condizioni da parte 
del Cliente. Il Licenziante s'impegna a dare notizia al Cliente delle suddette modifiche con indicazione 
della data di efficacia delle modifiche stesse. Tale data dovrà essere successiva di almeno 30 gg. rispetto 
a quella della comunicazione del Licenziante. 
 

11.2. Qualora il Cliente non ritenga di accettare le modifiche comunicate avrà facoltà di recedere dalla 
presente Licenza mediante comunicazione scritta, inviata al Licenziante almeno 15 gg. prima della data di 
efficacia delle modifiche. In tal caso non compete al Licenziatario l’obbligo di pagare i canoni fino alla 
scadenza del presente contratto. 

 

12. Sospensione dell'accesso al software applicativo 

Il Licenziante potrà sospendere temporaneamente l'accesso al software applicativo, per motivazioni anche di 
natura tecnica, ovvero per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, anche parziale, dandone, ove 
possibile, comunicazione al Cliente senza che da ciò derivi alcun obbligo di risarcimento e/o di indennizzo. 



 

13. Trattamento dati tra i contraenti 

I contraenti dichiarano di essere informati e prestano il reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati ai sensi 

del T.U Privacy e del GDPR per le finalità inerenti l’esecuzione del presente conrtatto ed all’adempimento degli 

obblighi conrtattuali e di legge dallo stesso derivanti . Il Consulente dichiara di aver già ricevuto l’informativa privacy 

aggiornata alle leggi vigenti e all’uopo rilascia ampia liberatoria. 

 

14. Legge applicabile, Foro competente e obbligo di mediazione, giurisdizione. 

Tutte le controversie nascenti dalla presente licenza ivi comprese quelle inerenti alla validità, efficacia 
interpretazione, integrazione, esecuzione o mancata esecuzione, sono devolute in via esclusiva alla giurisdizione 
ed alla competenza del Foro del Tribunale di Milano.  

Foro esclusivo competente in caso di controversie concernenti la validità, efficacia, l’interpretazione, l’integrazione, 

l’esecuzione, la mancata esecuzione, l’inadempimento, la risoluzione della presente licenza ed ogni altra questione 

inerente alla presente licenza, è l’Autorità Giudiziaria del Foro del Tribunale di Milano. È fatto obbligo alla parte 

interessata, prima di procedere giudizialmente, di devolvere la soluzione della controversia a un ente di 

conciliazione-mediazione registrato presso il Ministero per la Giustizia sempre nell’ambito del Foro del Tribunale di 

Milano 

Il presente accordo di licenza è regolato dalla legge italiana e la giurisdizione è quella italiana. 

 

15. Elezione domicilio 

Ai fini del presente contratto, le parti eleggono il proprio domicilio presso la rispettiva sede legale e così, il 
Licenziante in Segrate, Via San Bovio 3, e il Licenziatario presso la propria sede legale. 

 

16. Disposizioni finali 

       Nessun soggetto dal quale il Cliente può aver acquistato il Prodotto, è nominato o autorizzato dalla licenziante ad 
agire in qualità di proprio agente o personale addetto, sottolineato che non possiede alcuna autorizzazione, 
espressa o implicita, a stipulare accordi o rilasciare all’Utente dichiarazioni, autorizzazioni o garanzie a benefico 
dell’Utente stesso, o a tradurre o modificare in alcun modo la presente Licenza a nome della licenziante oppure a 
vincolare la Licenziante in qualunque altra maniera. 

 Il fatto che la Licenziante non eserciti uno o più dei diritti sanciti nella presente Licenza non dovrà essere interpretato 
come rinuncia ai propri diritti derivanti dalla Licenza stessa. 

 L’illegittimità, invalidità o inapplicabilità di una parte della presente Licenza non inficerà la legalità, validità e 
applicabilità della restante parte. 

 Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si fa espresso richiamo alle norme sul diritto d’autore, il 
copyright e la proprietà intellettuale relativi al software. Eventuali spese e imposte per la registrazione del presente 
contratto sono a carico della parte che ne faccia richiesta. 

       La versione in lingua italiana della presente Eula prevarrà su qualsivoglia versione in altra lingua pubblicata dal 
Titolare. 

 

 

 



Luogo, data 

 

_________________________________ 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Cliente dichiara di conoscere e accettare 
espressamente le seguenti clausole : 2 (concessione licenza, oggetto contratto) 3b,c ( mora, canone e frazione 
mese) 4a (divieti) 4b ( garanzia utilizzo) 4c ( necessità consenso scritto) 4e( divieto utilizzo) 5a,b (riserva dirittti e 
proprietà) 6.1.( responsabilità licenziante) 6.2 (esonero responsabilità licenziante) 6.2b ( esonero responsabilità 
licenziante) 6.2c) nullità clausola 7 (esclusione garanzia) 8a,b ( responsabilità cliente e manleva) 8c(mora e 
disponibilità tecnologica), 9a,b ( durata, termine rinnovo tacito) 10(recesso e conseguenza) 11( clausola risolutiva 
espressa) 12(divieto cessione) 13a) variazioni accettazione 13b( mancata accettazione, conseguenze) 14 
(sospensione accesso applicazione)16(legge applicabile, foro competente esclusivo, mediazione, giurisdizione) 
18(elezione domicilio) 18(disposizioni finali). 

 

Luogo, data 

 

_________________________________ 

 


