
 

 

Circolare nr. 9  - SOFTWARE “FITABMANAGER “ E QUOTE DI ISCRIZIONE ALBO ARBITRI FITAB 

27 ottobre 2010          � A tutte le Affiliate 

         � A tutti gli Arbitri 
 
             
  

 

CIRCOLARE NR. 9 
 

 
OGGETTO: Software “FITABMANAGER” e Quote iscrizione Albo Arbitri FITAB 
 

 

 

Gentilissimi Presidenti di Associazione e Arbitri, 
 

nei prossimi giorni, nell’area appositamente riservata del sito della FITAB (www.fitab.it), alla quale è 
possibile accedervi tramite la password assegnata, sarà possibile effettuare il download del nuovo software per la 
gestione dei tornei di burraco federali denominato “FITABMANAGER”.  

L’applicativo “FITABMANAGER” distribuito costituisce una versione base: ulteriori aggiornamenti sono previsti con 
l’inserimento di tipologie di torneo particolari ed altre migliorie. 

Sarà cura della FITAB predisporre, nelle date e sedi opportune, i corsi gratuiti sull’utilizzo del software.   

Per l’esecuzione di tale programma su qualunque personal computer sia installato ed al fine di consentirne la 
protezione da usi impropri sarà necessario l’utilizzo di una “chiavetta USB personalizzata” da assegnare a ciascun 
Arbitro iscritto nell’albo arbitri FITAB. 

Pertanto, ogni Associazione dovrà richiedere alla segreteria della FITAB per conto dei propri Arbitri, il numero di 
“chiavette USB” di cui ha bisogno (per un massimo di una per ogni Arbitro). 

Si consiglia a ciascuna Associazione di richiedere un’ulteriore “chiavetta USB” a carico proprio al fine dell’utilizzo 
su un eventuale personal computer dislocato presso la propria sede e da utilizzare in caso di dimenticanza di 
quella personalizzata da parte dell’Arbitro di turno o per altri motivi. 

Inoltre, le Associazioni, dovranno percepire da ciascun Arbitro assegnatario della “chiavetta USB” € 50,00 ed 
effettuare un bonifico alla Fitab pari ad € 50,00 per ogni chiavetta richiesta, entrando nell’area ad esse riservata 
(questa funzione, ancora non presente, sarà resa disponibile a breve). 

La quota di € 50,00 è versata a titolo cauzionale  e sarà restituita agli Arbitri e/o alle Associazioni al momento 
della riconsegna della “chiavetta USB” alla FITAB. 

Le stesse Associazioni, dovranno stampare il contratto di licenza in uso gratuito (allegato alla presente circolare) 
che accompagna ogni “chiavetta USB”, al fine della sottoscrizione da parte di ciascun assegnatario e provvedere 
all’invio, in originale, alla segreteria della FITAB. 

Con tale contratto la FITAB concede in licenza d’uso (comodato temporaneo) non esclusiva e non trasferibile, il 
software “FITABMANAGER” all’Arbitro e/o alla Associazione, che ne accetta le condizioni. 
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Per ogni informazione e delucidazione si prega di chiamare il responsabile informatico sig. Roberto Iachini o la 
segreteria FITAB. 

 

QUOTE ISCRIZIONE ALBO ARBITRI FITAB 

Il Consiglio Direttivo FITAB ha inoltre stabilito le quote di iscrizione nell’Albo Arbitri della FITAB previste per l’anno 
2011: 

- Arbitri di Circolo  €  20,00 
- Provinciale  €  30,00 
- Regionale  €  45,00 
- Nazionale  €  75,00 
 

Tali quote dovranno essere versate a mezzo bonifico sul c/c FITAB entro il 31 gennaio 2011. 

 
 
 

 
Cordialità                  Il Presidente FITAB 

                                        Nicola Martinelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tra: F.IT.AB – Via Aldighieri 10/12 – 44121 – FERRARA – (di seguito denominata “FITAB”) 
 
e 
 

 
 

 
 
 

di seguito denominato “LICENZIATARIO” 
 

 
Responsabile informatico FITAB: Roberto Iachini 
 
 
 

 
 LICENZIATARIO…………………………………………………………. 
 
 Indirizzo……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

 
CONDIZIONI GENERALI 

1. LICENZA D’USO 
1.1. Con il presente contratto FITAB concede in licenza d’uso gratuito 

(comodato temporaneo gratuito) non in esclusiva e non trasferibile a 
qualsiasi titolo, al LICENZIATARIO, che accetta, il programma 
“FITABMANAGER” per elaboratore (da ora in poi  “PROGRAMMA”) 
unicamente per l’uso nell’ambito del gioco del Burraco per svolgere 
esclusivamente  tornei Fitab.   

1.2. Le parti danno atto che i PROGRAMMA, in forma sorgente e la relativa 
documentazione logica (o di progetto) non costituiscono materiale 
accessorio e non sono forniti, né concessi in uso, al LICENZIATARIO con 
il presente contratto. 

2. INFORMAZIONI E SPECIFICHE TECNICHE 
2.1. Con il presente contratto la FITAB concede in uso il PROGRAMMA per 
l’uso indicato al punto precedente per cui  FITAB non sarà responsabile 
sull’esistenza presso il LICENZIATARIO delle licenze e/o autorizzazioni 
relative agli elaboratori e alle altre  apparecchiature (le “Macchine”) di cui 
dispone o  che intende acquistare il LICENZATARIO per l’utilizzazione dei 
Programmi, per cui il LICENZIATARIO si assume la piena responsabilità 
delle specifiche funzionali e tecniche fornite. 

2.2. La FITAB non risponde quindi del funzionamento delle Macchine o della 
loro indisponibilità né degli errori eventualmente commessi nella redazione 
delle specifiche funzionali e tecniche, in deroga a quanto previsto negli 
artt. 1659 e segg. c.c., eventuali variazioni delle specifiche tecniche, di 
qualsiasi entità, sono efficaci solo se espressamente accettate dalla FITAB. 
Inoltre la FITAB si riserva di aggiornare i Programmi, ferma restando la 
loro funzionalità alle specifiche. 

3. PROPRIETA’ – USO – RIPRODUZIONE 
3.1. Il Programma e la Documentazione sono di proprietà esclusiva della 
FITAB e dei suoi fornitori. Il LICENZIATARIO avrà la facoltà di usarli 
liberamente solo per l’uso indicato nel presente contratto, senza oneri 
aggiuntivi, solo ed esclusivamente per uso interno e/o per effettuare copie 
di backup di archivio astenendosi dal distribuire, a qualsiasi titolo, i 
programmi a terzi. 

3.2. Il LICENZIATARIO non può decodificare, decompilare e disassemblare il 
programma, con l’eccezione e solo per quanto espressamente consentito, 
nonostante questa limitazione, dalla legge in vigore. 

3.3. La FITAB potrà disporre del Programma e della Documentazione, anche 
a fini commerciali, senza alcuna limitazione né onere. 

3.4. Il LICENZIATARIO si obbliga a mantenere riservato il contenuto del 
Programma e della Documentazione e a proteggere i diritti della FITAB e 
dei suoi fornitori. 

3.5. La FITAB si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative alle 
attività del LICENZIATARIO di cui verrà a conoscenza in relazione alla 
prestazione dei servizi richiesti e si obbliga altresì ad impegnare il proprio 
personale a mantenere riservate tali informazioni. 

3.6. I concetti, le idee o le tecniche, relativi all’elaborazione dei dati 
sviluppati dal personale della FITAB anche con la collaborazione del 
LICENZIATARIO o dei suoi dipendenti e/o collaboratori  potranno, in ogni 
caso, essere usati dalla FITAB senza limitazione alcuna anche in favore di 
altri soggetti. 

3.7. Resta peraltro inteso che qualora detti concetti, idee o tecniche si 
concretizzino in invenzioni, scoperte o altri beni protetti da un diritto di 
proprietà intellettuale essi saranno di proprietà della FITAB, la quale 
concede fin d’ora al LICENZIATARIO licenza non esclusiva e gratuita di 
sfruttamento di tali invenzioni, scoperte o altri beni. 

4. CONSEGNA 
4.1. Il Programma e la Documentazione saranno consegnati porto franco 
all’indirizzo indicato dal LICENZIATARIO.  

4.2. La FITAB non risponde di eventuali danni derivanti  relativi al trasporto. 
5. INSTALLAZIONE E COLLAUDO 

5.1. Il LICENZIATARIO si impegna ad installare il PROGRAMMA  a sua cura 
e a sue spese. La Fitab fornirà assistenza telefonica adeguata. 

5.2. Per eventuali prestazioni di assistenza personalizzate, richieste dal 
Cliente presso la propria sede, la FITAB provvederà a addebitare i costi 
sostenuti per tali prestazioni.  

6. RESPONSABILI DEL PROGRAMMA   
6.1. Il LICENZIATARIO si impegna a designare e a comunicare alla Fitab il 
nominativo di una persona di sua fiducia autorizzata a ricevere tutte le 
comunicazioni della FITAB relative alla realizzazione, agli aggiornamenti ed 
al funzionamento dei Programmi. In mancanza di tale designazione le 
comunicazioni saranno effettuate al legale rappresentante del 
LICENZIATARIO. 

6.2. La FITAB nomina, a sua volta, un suo rappresentante e responsabile del 
Programma (il “Responsabile FITAB” sopra indicato). 

7. RECESSO 
7.1. La Fitab  ed il Licenziatario potranno recedere in ogni momento dal 
presente contratto previa comunicazione da inviarsi all’altra parte per 
iscritto e previa restituzione da parte del Licenziatario della chiavetta USB 
contentente la licenza il programma, e di tutto il materiale e la 
documentazione in suo possesso. 

7.2. Il presente contratto si risolverà automaticamente in caso di mancata 
riaffiliazione della Associazione  o di esclusione del LICENZIATARIO alla 
FITAB secondo quanto stabilito dallo Statuto della FITAB e nel caso in cui il 
Licenziatario non sia in regola con le quote annuali previste. 

8. GARANZIA E RESPONSABILITA’ 
8.1. La FITAB non risponde dei danni diretti o indiretti comunque subiti dal 
LICENZIATARIO o da terzi in dipendenza dall’uso o dal mancato uso dei 
Programma e della Documentazione. 

8.2. Il LICENZIATARIO si obbliga ad effettuare copie di backup dei propri 
dati, la FITAB non risponde dei danni diretti o indiretti dovuti alla perdita 
dei dati (archivi) da parte del LICENZIATARIO. 

8.3. Le parti si danno reciprocamente atto che le garanzie e le responsabilità 
di cui sopra attengono esclusivamente al PROGRAMMA, al manuale se 
disponibile e a qualsiasi altro materiale relativo al PROGRAMMA. 

8.4. A titolo di garanzia del corretto adempimento del presente contratto, Il 
LICENZIATARIO, contestualmente alla firma del contratto, consegna alla 
FITAB la somma di € 50,00 (cinquanta/00) a titolo di deposito cauzionale, 
somma che sarà restituità al LICENZIATARIO al termine del contratto 
previa verifica da parte della FITAB del rispetto dello stesso, compresa la 
restituzione della chiavetta USB contente la licenza del programma e di 
tutto il materiale consegnato. Le parti convengono che questa somma non 
produrrà interessi. 

9. ALTRI CONTRATTI 
9.1. L’Eventuale prestazione di servizi di assistenza e/o consulenza o di 
manutenzione è regolata da diversi contratti. 

9.2. L’eventuale esistenza di altri rapporti contrattuali tra La FITAB e il 
Licenzatario non determina alcuna colleganza tra gli stessi che rimangono, 
pertanto, separati ed autonomi. 

10. COMUNICAZIONI E VARIAZIONE DEL CONTRATTO 
10.1. Qualsiasi comunicazione dall’utilizzatore alla FITAB relativa al presente 
contratto dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta 
di ritorno ovvero raccomandata a mano all’indirizzo sopra indicato e 
all’attenzione dei Responsabili del Programma. Eventuali variazioni al 
presente contratto dovranno essere approvate per iscritto tra le parti. 

11. CONTROVERSIE 
11.1. Per qualsiasi controversia comunque relativa al presente contratto, ivi 
compresa la procedura per l’eventuale recupero coatto dei corrispettivi, 
sarà esclusivamente competente il Foro di Ferrara. 

12. DATI PERSONALI 
12.1. Il LICENZIATARIO è informato dell’esistenza dei diritti che la legge 
riserva al titolare dei dati personali e, in particolare del diritto di verifica e 



del diritto di richiederne la cancellazione. Con la compilazione del presente 
modulo il LICENZIATARIO acconsente alla raccolta di tutti i dati forniti. 

13. DISPOSIZIONI FINALI 
13.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si 
applicheranno le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 

518, concernente “l’attuazione della direttiva n. 91/250 CEE relativa alla 
tutela giuridica dei programmi per elaboratore” che modifica ed integra la 
L. 22 aprile 1941, n. 633. 

        FITAB ASD                                  il LICENZIATARIO 
 
                     Il Presidente 
        Martinelli Nicola 

 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente approva specificatamente con tutti i relativi commi, gli artt. 2 (Informazioni e specifiche tecniche), 3 
(Proprietà – Uso - Riproduzione), 4 (Consegna), 5 (Installazione e collaudo ), 6 (Responsabile dei programme), 7 (Recesso),8 (Garanzia e Responsabilità), 9 (Altri 
contratti), 11 (Controversie). 

 
 
Ferrara lì _______      Il Licenziatario 

 

 

          
     Il Presidente 
 (Martinelli Nicola) 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del D.lgs. nr.196/2003, Dichiariamo di aver liberamente preso atto che: 
1) I dati personali da noi forniti ovvero a noi richiesti, riportati nel presente documento e che pertanto verranno trattati su supporti informatici e cartacei, sono 

necessari all'esecuzione dei servizi in relazione al rapporto di fornitura in essere; 
2) è nostro diritto conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare ed opporci al trattamento dati, nonchè gli altri diritti riconosciuti dall’Art.7 del D.lgs. 196/2003. 
3) il diritto di accesso potremo esercitarlo contattando il titolare del trattamento Sig.ra Poli Zanardi Viviana via Aldighieri 10 44121 Ferrara 
 
Diamo il consenso  []   Neghiamo il  consenso [] 
Ferrara lì    timbro e firma del Licenzatario_______________________________ 
 
Presa visione dell’informativa di cui sopra, si acconsente al trattamento dei propri dati aziendali per l’invio (a mezzo email, posta ordinaria e/o Fax) di proposte 
commerciali riguardanti i servizi/prodotti della FITAB ASD, oltre ad informative su eventuali iniziative commerciali comunque promosse da FITAB ASD. 
Diamo il consenso  []   Neghiamo il  consenso [] 
 
Ferrara lì    timbro e firma del Licenziatario_______________________________ 


