
CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA DEL SISTEMA DI GESTIONE TELEMATICA 
DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO  

 
IMPORTANTE: LEGGERE CON ATTENZIONE I SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI GENERALI 

 

Le presenti condizioni generali di licenza d’uso del portale si applicano al sistema di gestione telematica del 

Patrocinio a spese dello Stato (in seguito indicato come “Sistema”), realizzato da Opentec Srl (in seguito 

indicato come “Opentec”), su richiesta dell’Ordine degli Avvocati (in seguito indicato come  “Ordine”) 

Si presumono riconosciute ed accettate le presenti condizioni  al momento dell’utilizzo con qualsiasi 

dispositivo e mezzo. Qualora l’utente (di seguito indicato come “Utente”) intenda declinare le presenti 

condizioni generali di utilizzo del sistema, dovrà astenersi dall’utilizzarlo in qualsiasi forma o modalità ad 

esso associate. 

1. Licenza d’utilizzo  

 

1.1. Con delibera del XX/XX/XXXX l’Ordine dispone la possibilità del deposito delle istanze richiesta 

Patrocinio a spese dello Stato attraverso l’utilizzo del Sistema, concesso a titolo gratuito e a tempo 

indeterminato all’Utente che accetta le condizioni d’uso. 

1.2. L’attività di uso del Sistema da parte dell’Utente è ad esclusivo carico, rischio e resposabilità di 

quest’ultimo. 

1.3. L’Ordine informa l’Utente che il Sistema, in generale non può essere sviluppato in modo che 

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

eventuali aggiornamenti del sistema,  potrebbero introdurre nuovi errori non presenti nella 

precedente versione. Accettando le condizioni di utilizzo, l’Utente accetta che il Sistema possa 

contenere errori, pertanto rinuncia sin d’ora, ad avanzare qualsiasi pretesa in merito nei confronti 

dell’Ordine. 

1.4. Opentec si impegna a risolvere eventuali errori derivanti dall’applicazione di aggiornamento o 

dall’attività di programmazione che possono normalmente verificarsi, attraverso il rilascio di 

Aggiornamenti tempestivi in seguito alla ricezione di una segnalazione effettuata da parte 

dell’Utente o dell’Ordine.  

 

2. Limitazioni al diritto di uso  

 

2.1. L’Utente, non è autorizzato ad esaminare, modificare, adattare, tradurre, incorporare in un altro 

programma, e consentire a terzi di effettuare operazioni quali il disassemblaggio, la 

decompilazione e decodificazione del Software o tentare di scoprire il codice sorgente in altro 

modo. 

 

3. Obbligo di segretezza  

 

3.1. Tutte le tecniche, gli algoritmi e i procedimenti contenuti nel sistema sono segreti commerciali e 

informazioni confidenziali di proprietà di Opentec Srl e non possono essere usati dall’Utente o da 

terzi per scopi diversi da quelli indicati nella presente licenza.   

 

4. Servizio di assistenza 



4.1. Per usufruire del servizio di assistenza, l’Utente dovrà contattare Opentec Srl attraverso l’indirizzo 

email assistenza@opentec.it. 

 

mailto:assistenza@opentec.it



