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Attenzione questo documento distribuito sul web potrebbe essere aggiornato diversamente dalle versioni distribuite 
con il media di installazione. Assicurarsi di avere l’ultima versione valida. 
 
ViroAQ 3.0 - VERSIONE SHAREWARE (versione indicativa web per qualunque utente) 
 
NON PROCEDETE OLTRE E NON UTILIZZATE IL SOFTWARE PRIMA DI AVER LETTO I TERMINI E LE 
CONDIZIONI DELL'ACCORDO DI LICENZA DI SOFTWARE SOTTO RIPORTATE.  
LA INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA IMPLICA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI 
DELL'ACCORDO DI LICENZA DI SOFTWARE.  
 
QUALORA NON INTENDIATE ADERIRE AI TERMINI ED ALLE CONDIZIONI DELLA LICENZA SOFTWARE, 
SIETE TENUTI A RESTITUIRE IL PACCHETTO SOFTWARE E TUTTO IL MATERIALE ACCESSORIO 
(COMPRESI EVENTUALE MATERIALE SCRITTO,MAGNETICO, RACCOGLITORI O ALTRI CONTENITORI 
DEGLI STESSI). SE LA INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE E' STATA EFFETTUATA TRAMITE 
COLLEGAMENTO REMOTO, SIETE TENUTI A DISINSTALLARE IMMEDIATAMENTE TUTTI I MODULI DELLA 
PIATTAFORMA. 
 
 
DOCUMENTAZIONE SUL DIRITTO D'AUTORE E LICENZA D'USO 
QUESTA DOCUMENTAZIONE E' PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO IMPLICITAMENTE ACCETTATO 
DALL'UTENTE CHE USA IL PROGRAMMA ViroAQ (qualunque versione)  LA CONSAPEVOLEZZA DI QUESTO 
DOCUMENTO E DEL SUO CONTENUTO E' GARANTITA DAL FATTO CHE IL PROGRAMMA DI 
INSTALLAZIONE NE COMPORTA LA DELIBERATA ACCETTAZIONE PER PRESA VISIONE. 
 
 
COPYRIGHT E DIRITTI D'AUTORE 
ViroAQ è un programma tutelato dalle leggi internazionali sul diritto d'autore in quanto prodotto intellettuale.  
Qualunque violazione dei termini limitati di licenza d'uso sono perseguibili ai sensi delle legge internazionali sul Copyright. 
 
ViroAQ in tutte le sue versioni è un programma la cui proprietà intellettuale è, e rimane, degli autori che riconoscono 
legalmente eventuali distributori, ovvero divulgatori, ovvero mediatori del software nei confronti degli utenti utilizzatori 
finali.  
 
 
LICENZA D'USO E CONCESSIONI 
L'utente non acquista la proprietà del software e del repertorio documentale, in quanto prodotto rilasciato in formula di 
licenza d'uso. 
Il programma operativo, i componenti di sistema, i componenti di terze parti e la documentazione elettronica sono concessi 
in licenza d'uso secondo la formula riconosciuta per ogni specifica installazione.  
L'utente non può riprodurre copie del supporto magnetico/ottico, nè installare un numero di copie diverso da quello 
specifico dell'installazione sullo stesso o in diversi PC; implicito con quanto precede il fatto che l'utente non può 
redistribuire il programma e/o la documentazione fornita con esso con scopo di lucro.  
 
Inoltre, l'utente è tacitamente impegnato a non modificare, riconvertire o contraffare in alcun modo e per nessuna ragione  
il contenuto originale del software nel formato del supporto su cui è registrato. 
 
Il contenuto monografico, il manuale, ed il materiale promozionale contenuto con il software originale o ricevuto in 
aggiornamento, può essere liberamente utilizzato e citato in pubblicazioni, atticongressuali o proiezioni di simposi, ma 
presume il permesso scritto degli autori. 
 
Tutte le attività di calcolo e di prodotto di elaborazione del programma riportate dagli utenti in simposi, seminari, prodotti  
editoriali e quant'altro legato alla produzione scientifica dei dati trattati con il software, dovranno essere corredate di  
citazione e riferimento esplicito al Programma e ai suoi autori. 
(consulare il sito web www.ViroAQ.net) 
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AUDIT E MULTICENTRICA 
L'uso del programma implica anche l'impegno dell'utente a trasmettere i propri dati al server ufficiale della Multicentrica;  
questo trasferimento può accadere via internet e/o via postale di apposito medium magnetico; Il programma vincola la 
trasmissione dati a scadenze determinate. 
 
 
PRIVACY E TUTELA DELLE INFORMAZIONI PERSONALI  
NESSUNA DELLE INFORMAZIONI TRATTATE E/O TRASFERITE ALLO STUDIO MULTICENTRICO CONTIENE 
DATI SENSIBILI IN QUANTO SOLO VALORI ANONIMI E COMUNQUE CRIPTATI VENGONO VEICOLATI. 
 
Le clausole sopra indicate si applicano a tutte le versioni del programma ViroAQ. 
 
 
DURATA LICENZA D'USO  
La presente licenza avrà validità fino alla sua risoluzione.  
 
L’utente potrà risolvere questa licenza in qualsiasi momento mediante la distruzione del Software e di tutte le copie,  
modifiche e parti unite in qualsiasi forma. Questa licenza si risolverà di diritto in caso di violazione da parte dell’utente di 
uno qualsiasi dei termini e delle condizioni di questo accordo.  
 
Qualora l’utente sia un consumatore non-professionale, questo accordo di licenza di software potrà essere risolto di diritto  
solo in caso di violazione sostanziale dei termini e delle condizioni dello stesso da parte dell’utente.  
Al verificarsi della risoluzione l’utente dovrà prontamente distruggere il Software e tutte le copie, modifiche e parti unite in 
qualsiasi forma. 
 
 
GARANZIA E RESPONSABILITA' 
ViroAQ è fornito <così come è>. Il programma è stato sviluppato in accordo alle migliori tecnologie possibili ed è  
stato adeguatamente saggiato sui sistemi operativi di destinazione prima di essere divulgato; ciò nondimeno né autori,  
nè finanziatori, né distributori del programma sono responsabili per danni o difetti, diretti o indiretti, arrecati a se stessi o  
a terzi, apparentemente o ipoteticamente riconducibili all'uso del programma. 
 
Nè tantomeno le figure sopra elencate sono citabili per eventuali danni cagionati da un errato uso del programma  
con finalità di dolo intese a ledere gli interessi, direttamente o indirettamente, di chiunque, individuo o società, utente  
o terza parte che sia. 
 
LA LIMITAZIONE DI GARANZIA PREVISTA NEL PRECEDENTE PARAGRAFO E' ESCLUSIVA E PREVALE SU 
QUALSIASI ALTRA CONDIZIONE O GARANZIA SUL SOFTWARE E SULLA DOCUMENTAZIONE.  
GLI AUTORI CHE HANNO DEPOSITATO IL CODICE ORIGINALE DEL PROGRAMMA E I SUOI FINANZIATORI 
NON FORNISCONO ULTERIORI GARANZIE NE' ESPRESSE NE' IMPLICITE, STABILITE PER LEGGE O 
ALTRIMENTI, ED ESCLUDONO ESPRESSAMENTE QUALSIASI ALTRA CONDIZIONE E GARANZIA, 
COMPRESE MA SENZA LIMITAZIONE, LE CONDIZIONI IMPLICITE O LA COMMERCIABILITA’, IDONEITA'  
A SCOPI PARTICOLARI E NON VIOLAZIONE DEL SOFTWARE E DELLA DOCUMENTAZIONE. 
 
QUALORA L’UTENTE SIA UN CONSUMATORE NON PROFESSIONALE LE DISPOSIZIONI CHE PRECEDONO 
NON PREGIUDICANO L’APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI INDEROGABILI DI DIRITTO ITALIANO IN FORZA  
DELLE QUALI LE ESCLUSIONI O LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA PREVISTE NEI 
PRECEDENTI PARAGRAFI POTREBBERO NON TROVARE APPLICAZIONE. 
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TUTELA DELLE INFORMAZIONI PERSONALI 
ViroAQ contiene una banca dati con informazioni considerabili potenzialmente personali e "sensibili" tali, da rientrare  
nel campo di definizione degli articoli della Legge 675/96 sulla riservatezza dei dati personali e la tutela della privacy  
e successive modifiche.  
 
In ottemperanza alla legge sopra citata e in conformità alle normative  ISO (punti 4.4.4, 4.4.5) sul trattamento dei dati nei 
Sistemi di Qualità per l'Information Technology, ViroAQ e' dotato di un modulo di Controllo d'Accesso al programma con 
il quale un supervisore può precludere e/o restringere l'uso, la visualizzazione e la refertazione impropria dei dati relativi 
alle attività interne al proprio centro. 
 
Tutti i dati detenuti nella banca dati sono tutelati se trattati all'interno del programma e nelle modalità da esso imposte. Solo 
l'utente può deliberatamente concedere visibilità delle informazioni registrate a persone esterne, e di queste operazioni. 
L'utente è perciò responsabile. 
 
La intelleggibilità di tutte le informazioni critiche è garantita informaticamente con algoritmi di encriptazione/decriptazione 
e di cifratura proprietari; tale sistema è superabile solo dall'utente abilitato ed il programma non può rivelare dati 
accidentalmente. 
 
 
RINGRAZIAMENTI E RICONOSCIMENTI 
Per lo studio, il disegno e la analisi progettata in ViroAQ, gli autori esprimono riconoscenza e ringraziamento fervido a  
tutti i collaboratori, remunerati e no, che con curiosità scientifica e motivazione hanno fornito la propria competenza. 
 
Un apporto fondamentale è riconosciuto ai beta testers del programma che hanno saggiato e criticato produttivamente le  
versioni di sviluppo e finale del programma. 
 
 
MARCHI E DIRITTI D'AUTORE 
ViroAQ è un programma costruito in accordo e in conformità alle direttive raccomandate per la piattaforma Microsoft 
Windows (TM). 
 
Tutti i componenti di sistema e di terze parti distribuiti con il programma sono regolarmente registrati agli autori e la loro 
licenza è regolarmente estesa all'utente finale. 
 
Tutti i marchi di terze parti usati, registrati o semplicemente citati sono riconosciuti ai rispettivi titolari e/o proprietari. 
 
Tutto il materiale iconografico non esplicitamente originale coniato e creato dagli autori, è stato prelevato da aree di 
pubblico dominio disponibili sulla rete Internet; pertanto, non è stato possibile per gli autori verificarne la fonte di origine. 
Laddove possibile gli autori hanno formalmente chiesto alle rispettive fonti primarie autorizzazione all'uso. 
 
COMUNQUE, GLI AUTORI SI MANLEVANO DA QUALUNQUE RIVENDICAZIONE O RICHIESTA IN QUANTO 
L'USUFRUTTO COMMERCIALE DEL PROGRAMMA E' RIFERITO SOLAMENTE AL CODICE ORIGINALE DEL 
PROGRAMMA. 
 
NESSUNA IMMAGINE O ICONOGRAFIA E' VENDUTA COME TALE O COME PARTE DEL VALORE DI 
MERCANZIA DEL PROGRAMMA PER L'UTENTE CHE ACQUISISCE UNA LICENZA D'USO. 


