
 

  MODULO F - MODULO DI ACCETTAZIONE DELL’ACCORDO DI LICENZA D’USO DI RISOLVO ®      REV.05.1-2019 

 

 Azienda Cliente 

 

 

Via Asiago, 77 – 36022 – Cassola (VI) 

CF/P.IVA 04119980243 

E-mail: info@risolvosoftware.com 

Rif.: Ing. Michelangelo Salerno 

Indirizzo  CAP  

Comune  Prov.  

CF/P.IVA  

e-mail  

Riferimento  

 

Premesso che l’Azienda Cliente ha richiesto, per il tramite del Distributore, una licenza d’uso del software Risolvo ® e che Risolvo Software intende concedere alla stessa il 

diritto di utilizzare il software Risolvo ®, con la sottoscrizione del presente documento l’Azienda Cliente si impegna ad utilizzare il software Risolvo ® nei termini riportati di 
seguito e nei documenti qui elencati reperibili nel sito https://www.risolvo-software-sicurezza.it 

F.1. Descrizione software Risolvo ® 

F.2. Condizione generali di licenza d’uso del software Risolvo ® 
F.3. Service Level Agreement per il servizio Cloud di Risolvo ® 

F.4. Policy di Assistenza per Risolvo ® 

F.5. Informativa sul trattamento dei dati personali con nomina del responsabile esterno 
Il presente modulo di accettazione, insieme agli allegati sopra citati, che ne sono parte integrante e sostanziale, compongono complessivamente l’”Accordo di licenza d’uso del 

software Risolvo ®”.  

Il presente accordo conferisce all’Azienda Cliente il diritto di utilizzare il software Risolvo ® nei termini e condizioni riportati di seguito e secondo quanto previsto nel l’Accordo 
di licenza d’uso del software Risolvo ®.  

L’Azienda Cliente esprime il proprio consenso a Risolvo Software affinché la stessa possa utilizzare il suo nominativo e logo tra le referenze aziendali anche mediante 

pubblicazione sul materiale commerciale e di marketing e sul sito internet.  

Rimane esclusa ogni responsabilità di Risolvo Software per inadempimenti del Distributore riguardo alle obbligazioni assunte da quest’ultimo nei confronti dell’Azienda Cliente. 

UTENTE AMMINISTRATORE 

Nome  Cognome  

e-mail  Codice Fiscale  

Nome e Cognome, indirizzo e-mail e codice fiscale dell’utente amministratore sono essenziali per poter consentire al cliente il primo accesso e per comunicare gli avvisi di 

sistema. L’utente amministratore è responsabile della creazione, profilazione attivazione e disattivazione degli utenti e riceverà da Risolvo Software i dati per il primo accesso. 

UTENTI e TERMINI DI UTILIZZO 

 NUMERO DATA INIZIO PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE DATA FINE PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE 

Utenti  

PREMIUM 
 

  
Pacchetti da 10 
Utenti 

SMART 

 

N. lavoratori  
Per lavoratore dell’Azienda Cliente si rimanda alla definizione dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e per N. 
lavoratori si intende il numero così calcolato alla data di sottoscrizione dell’accordo. 

L’acquisto di uno o più pacchetti di Utenti Smart richiede l’attivazione di almeno un Utente Premium. 

Le date di fine periodo di sottoscrizione devono corrispondere all’ultimo giorno del mese. Le frazioni di mese saranno conteggiate come intere mensilità.  

In qualsiasi momento durante il Periodo di Sottoscrizione, l’Azienda Cliente può ampliare il numero di Utenti. Per attivare questa possibilità e definire le nuove condizioni 

l’Azienda Cliente fa riferimento al Distributore.  

NOTE 

 

Il presente documento, debitamente compilato e sottoscritto dall’Azienda Cliente, deve essere restituito al Distributore contestualmente all’ordine, in quanto documentazione 

essenziale affinché quest’ultimo sia valido ed accettato da Risolvo Software e per la successiva concessione della licenza d’uso di Risolvo ®. 

 
 

 

 
 

 

 

Timbro del Distributore 

Data:  

 

Timbro e firma dell’Azienda Cliente 
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DESCRIZIONE SOFTWARE RISOLVO ® (allegato F.1) 

1. Oggetto e scopo del documento 

Il presente documento “Descrizione software Risolvo ®” (in seguito per brevità 
solo "documento") costituisce l’allegato F.1 del “Modulo di accettazione accordo 
di licenza di uso di Risolvo ®” (in seguito per brevità “accordo di licenza”) e ne 
è parte integrante. 

L’obiettivo del documento è descrivere sinteticamente il software Risolvo ® ed 
elencarne le principali funzioni e caratteristiche.  

2. Obiettivi del software  

Risolvo ® è il software cloud che aiuta le aziende nella gestione della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, con i seguenti principali obiettivi: 

 rispettare la cogenza normativa, rapportandola alla realtà aziendale in 
modo dinamico; 

 organizzare i dati aziendali e i documenti utili alla gestione della salute e 
sicurezza; 

 supportare le diverse figure aziendali nello svolgimento delle loro funzioni 
di valutazione e analisi in materia di salute e sicurezza; 

 gestire le attività di prevenzione, protezione e miglioramento attraverso 
una puntuale fase di valutazione del rischio, per ridurre infortuni, malattie 
professionali e relativi oneri; 

 favorire la condivisione di un metodo di lavoro e rendere più efficiente la 
comunicazione tra le funzioni aziendali coinvolte; 

 agevolare gli obblighi di vigilanza del Datore di Lavoro e dell’Organismo 
di Vigilanza D.lgs. 231/01. 

3. Definizioni  

Per Società di consulenza o Distributore si intende una società che è autorizzata 
ad utilizzare ed a vendere le licenze d’uso del software Risolvo ®. 

Per Azienda Cliente si intende una entità giuridica, che ha acquisito o intende 
acquisire dalla Società di consulenza una licenza d’uso del software Risolvo ®. 

Per Tecnico si intende una persona fisica, collaboratore o dipendente della 
Società di consulenza, cui è associato un account riservato (codice 0, nome 
utente, password) con il quale lo stesso accede a Risolvo ®.  

Per Tecnico Amministratore della Società di consulenza si intende la persona 
fisica indicata dalla stessa Società di consulenza cui è associato un account, 
speciale e riservato, (codice 0, nome utente, password) comunicato direttamente 
da Risolvo Software attraverso il quale oltre ad accedere a Risolvo ® può creare 
e attivare altri account di Tecnici. 

Per Utente si intende una persona fisica, a cui un’Azienda Cliente attiva un 
account riservato (codice Azienda Cliente, nome utente, password) con il quale 
lo stesso accede a Risolvo ®.  

Per Utente Premium si intende un Utente con la possibilità di abilitazione 
all’utilizzo di tutte le funzionalità di Risolvo ®. 

Per Utente Smart si intende un Utente con la possibilità di abilitazione ai 
seguenti ruoli:  

 “Appaltatore” e relative sole funzionalità specifiche: “Librerie 
adempimenti e moduli di check-up” (sola lettura), “Scadenzario – Altre 
attività” (lettura e scrittura), “Scadenzario - Coinvolto negli adempimenti” 
(lettura e scrittura). 

 “Scadenzario – Coinvolto” e relative sole funzionalità specifiche: “Librerie 
adempimenti e moduli di check-up” (sola lettura), “Scadenzario – Altre 
attività” (lettura e scrittura), “Scadenzario - Coinvolto negli adempimenti” 
(lettura e scrittura). 

 “Segnalazioni - Inserimento segnalazioni” e relativa funzionalità omonima 
(lettura e scrittura). 

 “Comportamenti e condizioni - Osservatore” e relativa funzionalità 
“Comportamenti e Condizioni - Compilazione check-list”. 

Per Utente Amministratore di Risolvo ® si intende la persona fisica indicata 
dall’Azienda Cliente cui è associato un account aziendale, speciale e riservato, 
(codice Azienda Cliente, nome utente, password) comunicato direttamente da 
Risolvo Software attraverso il quale oltre ad accedere a Risolvo ® può creare e 
attivare altri account di utenti dell’Azienda Cliente. 

Per Lavoratore dell’Azienda Cliente si rimanda alla definizione dell’art. 2, 
comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008. 

 

 

 

 

 

 

4. Creazione e attivazione account 

La creazione e attivazione in Risolvo ® dell’Azienda Cliente e per ciascuna 
Azienda Cliente dell’account dell’Utente Amministratore di Risolvo ® è 
responsabilità di Risolvo Software entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento 
dell’ordine del Distributore e comunque non prima della data di inizio del 
periodo di sottoscrizione.  

La creazione, nei limiti previsti dall’accordo di licenza d’uso, degli account degli 
Utenti è responsabilità dell’Utente Amministratore di Risolvo ® che ne definisce 
inoltre i relativi ruoli e le funzionalità a cui gli stessi sono abilitati.  

In caso di dismissione di un utente, la licenza d’uso può essere trasferita ad un 
altro utente nei limiti previsti dall’accordo di licenza. 

L’attribuzione di un ruolo e/o di una funzionalità permette di differenziare 
l’accesso ai dati registrati (visibilità e/o modifica) secondo classi omogenee di 
appartenenza.  

Per l’attivazione di Utenti Smart è necessaria l’attivazione di almeno un utente 
Premium. 

Le date di fine periodo di sottoscrizione devono corrispondere all’ultimo giorno 
del mese. Le frazioni di mese saranno conteggiate come intere mensilità.  

In qualsiasi momento durante il periodo di sottoscrizione il Distributore potrà 
richiedere l’ampliamento del numero di Utenti. 

L’Utente Amministratore se lo desidera può inoltre abilitare uno o più Tecnici 
del Distributore all’accesso ai propri dati. Questa tipologia di abilitazione non 
concorre al raggiungimento del limite di numero Utenti previsto dall’accordo di 
licenza. 

5. Caratteristiche principali di Risolvo ® 

Risolvo è un software cloud, accessibile quindi da qualsiasi postazione con 
connessione internet, non necessita di installazione, è multi sede permette cioè di 
gestire i diversi siti di una azienda. 

Si riportano di seguito le principali caratteristiche: 

 permette la profilazione degli utenti a partire da oltre 40 ruoli e 
funzionalità standard 

 permette il caricamento e l’abbinamento massivo delle tabelle principali 
dell’anagrafica utilizzando fogli di lavoro di Microsoft Excel 

 permette la gestione delle revisioni documentali 
 alcune funzioni specifiche sono pensate per un uso in mobilità 
 è dotato di una libreria di 14 moduli di check-up, 40 accertamenti sanitari, 

120 modelli formativi e una banca dati di oltre 1200 misure di 
miglioramento, con riferimenti legislativi navigabili, testi e documenti di 
aiuto 

 permette di integrare la libreria di adempimenti, modelli formativi, 
accertamenti sanitari e moduli di check-up con quelli previsti dai requisiti 
aziendali 

 permette il caricamento dello scadenzario utilizzando fogli di lavoro di 
Microsoft Excel 

 dispone di un set di indicatori per la vigilanza del Datore di lavoro 
 dispone di statistiche esportabili in fogli di lavoro di Microsoft Excel e/o 

documenti in formato PDF e/o immagini .JPG 
 dispone di stampe e report visual per la condivisione delle informazioni 

con tutta l’azienda 
 permette di modificare i parametri aziendali, tra cui: matrice dei rischi, 

frequenza dei reminder per le scadenze, periodo di preavviso formazione in 
scadenza; previsione di riduzione del rischio 

 favorisce la compliance ad un Sistema di Gestione per la Sicurezza, in 
particolare: dimostrando di gestire i processi, dando evidenza del metodo 
di analisi e di scelta delle azioni di miglioramento; coordinando e 
delegando le attività necessarie; condividendo informazioni e documenti 
revisionati e controllati, su tutti i livelli coinvolti; monitorando le 
performance aziendali sicurezza 

 periodicamente è aggiornato sia in termini di funzionalità che di contenuti 
tecnici (per esempio: aggiunta di nuovi modelli di formazione, inserimento 
di nuovi obblighi di legge nei moduli di check-up, integrazione della 
libreria adempimenti) 
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6. Descrizione delle funzioni “salute e sicurezza” 

 DATI: consente di organizzare e mettere in relazione tra loro dati aziendali 
funzionali alla salute e sicurezza come ad esempio: Lavoratori, Aree, 
Mansioni, Attrezzature, Agenti chimici, DPI, Fasi di lavoro. Contiene una 
sezione documentale che gestisce le revisioni 

 CHECK UP: strumento per la verifica della cogenza legislativa. È 
collegato in maniera dinamica sia con la sezione documenti che con la 
sezione scadenze: alla chiusura di una attività generata dal check-up, si 
aggiorna la verifica legislativa 

 DVR: strumento per la gestione dei rischi e la produzione del Documento 
di valutazione dei Rischi. Gestisce sia le analisi calcolate in Risolvo, sia 
quelle specifiche in esso recepite. È collegato in maniera dinamica sia con 
la sezione anagrafica che con la sezione scadenze: alla verifica di efficacia 
di un’attività generata dal DVR, si aggiorna la valutazione dei rischi 

 SCADENZE: sezione dove è possibile gestire sia le attività derivanti dalle 
varie funzioni gestionali di Risolvo (Check Up, DVR, moduli integrativi) 
che indipendenti da esse 

Le principali caratteristiche sono:  

 Collegamento dinamico tra Anagrafiche, Check-up, DVR e Scadenzario 
 Approfondimenti tecnici di aiuto. 
 Funzioni “importa veloce” 
 Stampe preconfigurate 
 Filtri di ricerca multi-parametro 
 Safety KPI e grafici per analisi statistiche e per i controlli per la vigilanza 

del Datore di Lavoro 
 Identificazione di ruoli e priorità, notifiche scadenze e tracciabilità, per 

agevolare il monitoraggio del SAL attività 
 Aggiornamento delle valutazioni in base al SAL delle misure di 

miglioramento e/o in base a modifiche in anagrafica 

Con queste funzioni è possibile gestire la idoneità tecnico professionale dei 
propri appaltatori secondo l’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 attraverso la: 

 Notifica automatica delle scadenze con avviso, preavviso e sollecitazione. 
 Condivisione dei documenti e semplificazione nel controllo di quanto 

ricevuto 
 Verifica rapida della documentazione pervenuta anche da parte di diverse 

funzioni (per esempio: portineria, ufficio acquisti, …) 

Sono inoltre previste  una serie di funzionalità per la gestione del registro di 
carico e scarico dei rifiuti e delle autorizzazioni necessarie e la funzione per la 
valutazione degli impatti ambientali (DVI). In questo modo SICUREZZA e 
AMBIENTE sono gestiti con un metodo coerente. 

Con la sezione rifiuti sono gestiti: 

 I codici CER: caratteristiche di pericolo, stoccaggi, smaltimento, costi 
 Anagrafica e autorizzazioni di impianti di smaltimento e trasportatori 
 Anagrafica dei produttori terzi 
 I certificati di analisi dei rifiuti 
 La procedura guidata di carico e scarico dei rifiuti, con controllo di 

autorizzazioni, quantitativi e statistiche dei costi 

La sezione rifiuti è aggiornata alle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e del D.M. 2 

Maggio 2006. 

7. Descrizione delle funzioni del pannello formazione 

Le funzioni del pannello formazione hanno l’obiettivo di gestire i fabbisogni 
formativi di ogni lavoratore in funzione di mansione e ruolo aziendale. Consente 
di registrare e programmare qualsiasi evento formativo (corsi e addestramenti) e 
di redigere il Piano Formativo aziendale. Consente la definizione del "Libretto 
formativo del lavoratore", aggiornato sulle abilitazioni a svolgere mansioni o 
ruoli che necessitano di formazione particolare. 

Le principali caratteristiche sono:  

 Generazione rapida del piano formativo (per lavoratore, per mansione o 
aziendale) 

 Avvisi in caso di cambio mansione e in generale gestione flessibile di 
cambi mansione, nuovi ingressi, nuovi rischi 

 Archivio ordinato di tutti i documenti (registri, attestati, test, …) 
 Collegamento di esigenze formative con DVR, mansioni, lavoratori 
 Calcolo automatico delle scadenze degli aggiornamenti secondo la 

legislazione vigente o il regolamento aziendale 

 

 

 

 

8. Descrizione delle funzioni del pannello sorveglianza sanitaria 

Le funzioni del pannello sorveglianza sanitaria consentono la gestione delle 
cartelle sanitarie elettroniche e delle visite, la loro programmazione e la 
registrazione degli esiti. 

Permettono di impostare il protocollo sanitario a partire dal DVR e fornisce la 
possibilità di registrare e programmare gli accertamenti sanitari. Oltre all’utente 
Medico Competente, consente di profilare un utente in affiancamento al Medico 
Competente, per la pianificazione del protocollo sanitario e inserimento delle 
idoneità e il Medico Coordinatore (in caso ad esempio di più stabilimenti).  

Le funzioni consentono infine di gestire il "Quaderno del lavoratore" aggiornato 
sullo stato di idoneità, segnalando eventuali restrizioni o impedimenti (anche in 
caso di cambio mansione). 

Le principali caratteristiche sono:  

 Protezione dei dati sensibili garantita da una password per utente dedicata e 
da un sistema di criptazione che ne impedisce la lettura anche in caso di 
accesso non autorizzato 

 Creazione di statistiche dedicate per un controllo rapido e completo 
 Protocollo sanitario collegato a DVR, mansioni, lavoratori (modifiche 

rapidamente visualizzate) 
 Condivisione in tempo reale dei dati con il Medico competente 

9. Descrizione delle funzioni del pannello infortuni e segnalazioni 

Le funzioni “infortuni e segnalazioni” sono strumenti per la registrazione degli 
eventi (malattie professionali, infortuni, mancati infortuni, segnalazioni) ed il 
monitoraggio dell’efficacia della prevenzione attraverso indicatori di salute e 
sicurezza: 

Le principali caratteristiche sono:  

 Guida all’analisi dell’infortunio (cause ed azoni di miglioramento) 
 Collegamento dinamico con il DVR e lo Scadenzario 
 Ricostruzione dello storico degli eventi per lavoratore / azienda 
 Grafici statistici con assi personalizzabili; generazione di molteplici 

indicatori di performance, confrontabili con le statistiche di frequenza, 
incidenza, gravità 

10. Descrizione delle funzioni del pannello Vigilanza Diffusa 

Le funzioni del pannello Vigilanza Diffusa sono strumenti per la raccolta e 
l’organizzazione semplificata dei dati necessari per garantire la vigilanza diffusa. 
All’esigenza, lo strumento può essere utilizzato ai fini di un Sistema di Gestione 
dei Comportamenti (per esempio metodo BBS, Dupont) e di supporto agli audit 
previsti nell’ambito dei sistemi di gestione (es. ISO 45001) 

Le principali caratteristiche sono:  

 Compilazione delle check-list on line, da PC o da tablet 
 Attuazione della vigilanza diffusa richiesta dal D.Lgs. 81/2008 
 Risparmio di tempo nella gestione ed archiviazione di grandi quantità di 

dati 
 Consultazione in tempo reale dell’andamento e dei risultati delle 

osservazioni recepite  
 Definizione obiettivi ed analisi di trend, report, statistiche, grafici 
 Pianificazione di azioni correttive / preventive, ottimizzando la gestione 

dei feedback 

11. Descrizione della funzione rischio chimico 

La funzione rischio chimico è uno strumento per la valutazione del rischio 
chimico, collegato all’anagrafica di Risolvo ® e al DVR. 

La funzione è dinamica, e ricalcola automaticamente i livelli di rischio in caso di 
modifica alle anagrafiche agenti chimici. 

Le principali caratteristiche sono:  

 Collegamento con le anagrafiche agenti chimici 
 Algoritmo di calcolo basato su Movarisch per la salute e su metodo 

Risolvo ® per la parte sicurezza 
 I risultati possono essere integrati direttamente nel DVR o trattati 

separatamente 
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CONDIZIONI GENERALI DI LICENZA D’USO DEL SOFTWARE 

RISOLVO ® (Allegato F.2) 

1. Oggetto e scopo del documento 

Il presente documento “Condizioni generali di licenza d’uso del software 

Risolvo ®” (in seguito per brevità solo "documento") costituisce l’allegato F.2 
del “Modulo di accettazione accordo di licenza d’uso di Risolvo ®” ed è parte 
integrante dell’accordo di licenza d’uso del software Risolvo ® (in seguito per 
brevità anche “accordo di licenza” o “accordo”). 

L’obiettivo del documento è descrivere le condizioni generali applicabili 
all’accordo di licenza d’uso del software Risolvo ®. 

2. Definizioni 

2.1 Risolvo Software 

Risolvo Software svolge attività di sviluppo, produzione, manutenzione e 
assistenza di software nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
ed in particolare è proprietaria esclusiva del software denominato Risolvo ® e 
dei diritti di proprietà intellettuale che ne scaturiscono. 

2.2 Il Distributore 

Il Distributore è colui che è autorizzato da Risolvo Software a vendere le 
licenze d’uso del software Risolvo ®. Il Distributore è un soggetto 
indipendente e non è un agente di Risolvo Software. Il Distributore non è 
autorizzato a rilasciare dichiarazioni o garanzie per conto di Risolvo Software; 
allo stesso modo, Risolvo Software non è responsabile di eventuali 
informazioni fornite dal Distributore, diverse rispetto a quanto descritto nel 
presente accordo. Il Distributore non può avvalersi di sub-distributori per la 
vendita delle licenze d’uso del software Risolvo ®. 

2.3 L’Azienda Cliente 

L’Azienda Cliente ha acquisito o intende acquisire dal Distributore una licenza 
d’uso del software Risolvo ® e intende attivare uno o più account di utenti 
abilitati all’uso di Risolvo ® nel rispetto dei termini di utilizzo definiti 
nell’accordo di licenza. 

Risolvo Software, in virtù di quanto sopra, è disponibile a fornire all’Azienda 
Cliente, per il tramite del Distributore, le licenze d’uso del software Risolvo ® 
alle condizioni previste nell’accordo di licenza. 

3. Diritti e limitazioni d'uso 

3.1 Conferimento di diritti 

In seguito al versamento dei corrispettivi previsti a Risolvo Software 
(versamento che avviene tramite il Distributore), quest'ultima conferisce 
all’Azienda Cliente un diritto d'uso non esclusivo di Risolvo ®, non trasferibile, 
per i soli scopi operativi e gestionali dell’Azienda Cliente stessa. 

L'utilizzo di Risolvo ® è limitato ai termini di utilizzo definiti 
complessivamente dall’accordo di licenza.  

Il software Risolvo ® può essere utilizzato unicamente dagli utenti abilitati 
dell’Azienda Cliente e in possesso di una regolare licenza d’uso nel campo e nei 
limiti strettamente necessari all’esercizio della loro attività.  

L’Azienda Cliente si impegna a consentire l’accesso unicamente ai soggetti che 
abbiano necessità di utilizzarlo per l’adempimento delle loro mansioni. Lo 
spazio di cui dispone l’Azienda Cliente in Risolvo ® si intende disponibile 
unicamente per l’utilizzo del software. 

Non è consentito cedere o trasferire ad alcun titolo a terzi i propri dati di accesso 
o altro materiale correlato e fornito da Risolvo Software. Le credenziali 
d'accesso a Risolvo ® non possono essere utilizzate da più di un soggetto. 
Quando l’utente iniziale non risulta più abilitato la licenza d’uso del software 
Risolvo ® può essere trasferita da un utente all'altro, nei limiti previsti 
dall’accordo di licenza. L’Azienda Cliente risponde delle violazioni 
dell’accordo causate dagli utenti. 

L’Azienda Cliente è responsabile dei danni arrecati a Risolvo Software in 
seguito ad un accesso illegittimo a Risolvo ® per sua colpa o dolo o per 
violazione delle previsioni del presente accordo di licenza. 

3.2 Utenti e Utente Amministratore dell’Azienda Cliente 

Per utente si intende il soggetto cui l’Azienda Cliente assegna le autorizzazioni 
d'accesso (account riservato composto da codice Azienda Cliente, nome utente, 
password) per l'uso di Risolvo ®, il quale può essere un dipendente, un 
collaboratore, un consulente, un appaltatore o un rappresentante dell’Azienda 
Cliente o altra persona a cui l’Azienda Cliente intende fornire la possibilità di 
utilizzare Risolvo ®. 

L’Azienda Cliente attraverso l’Utente Amministratore, così come definito 
nell’Allegato F1, può, nei limiti previsti dall’accordo di licenza, consentire ad 

altri utenti l'uso di Risolvo ®. 

Risolvo Software attiva la licenza d’uso di Risolvo ® previa ricezione via e-mail 
del modulo d’ordine da parte del Distributore, congiuntamente al “modulo di 
accettazione dell’accordo di licenza d’uso di Risolvo ®” compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto dall’Azienda Cliente. Non sono attivate licenze d’uso 
all’Azienda Cliente qualora l’ordine dal Distributore sia privo di tale modulo. 
Eventuali condizioni particolari diverse da quanto stabilito nel presente accordo 
di licenza devono essere precedentemente autorizzate. In caso contrario, Risolvo 
Software si riserva il diritto di respingere l’ordine.  

3.3 Verifiche sull'utilizzo di Risolvo ® 

L’Azienda Cliente monitora il proprio utilizzo di Risolvo ® e comunica al 
Distributore e a Risolvo Software eventuali usi in eccesso rispetto ai termini di 
utilizzo previsti nell’accordo di licenza. Risolvo Software può monitorare l'uso 
per verificare l'osservanza dei termini d’uso. Risolvo Software è legittimata a 
comunicare al Distributore i dati relativi ad eventuali usi in eccesso. 

3.4 Sospensione della licenza d’uso di Risolvo ® 

Risolvo Software può sospendere l'utilizzo di Risolvo ® qualora un suo uso da 
parte dell’Azienda Cliente comporti un danno sostanziale a Risolvo ® o ai suoi 
utenti.  

Risolvo Software limiterà la sospensione a quanto ragionevolmente possibile in 
termini di tempo e ambito a seconda delle circostanze del caso e notificherà 
prontamente all’Azienda Cliente la sospensione.  

3.5 Limitazioni di acquisto 

Per tutta la durata del periodo di sottoscrizione della licenza d’uso di Risolvo 
®, l’Azienda Cliente può richiedere l’ampliamento del numero di utenti del 
software Risolvo ® esclusivamente dal Distributore con il quale ha sottoscritto 
il contratto in essere. 

3.6 Contenuti offensivi 

È vietato trasmettere o memorizzare su o tramite Risolvo ® qualsiasi contenuto 
o link a contenuti che Risolvo Software ritenga ragionevolmente: 

 costituire, raffigurare, favorire, promuovere o riferirsi in qualsiasi modo alla 
pedofilia, al razzismo, al fanatismo o a contenuti di pornografia; 

 essere violenti, incitare alla violenza, contenere minacce, molestie o 
espressioni di odio; 

 essere sleali o ingannevoli in relazione alle leggi di tutela dei consumatori di 
qualsiasi giurisdizione, incluse lettere a catena e schemi a piramide; 

 essere diffamatorio o violare la privacy di una persona; 

 creare un rischio per la sicurezza della persona o della salute, un rischio per la 
sicurezza pubblica o la salute pubblica, compromettere la sicurezza nazionale 
o interferire con indagini dell’Autorità giudiziaria; 

 violare il copyright di terzi, i marchi, i brevetti o altro diritto di proprietà; 

 riferirsi a gioco d’azzardo e/o casinò on-line, droghe illegali o illegale traffico 
di armi; 

 essere altrimenti illegali o sollecitare un comportamento illegale secondo la 
Legge; 

 essere altrimenti dannosi, fraudolenti o poter portare ad azioni legali contro 
Risolvo Software. 

3.7 Materiale protetto da copyright 

È vietato l'uso di Risolvo ® per scaricare, pubblicare, distribuire, copiare o 
utilizzare in qualsiasi modo qualsiasi opera di testo, musica, software, arte, 
immagine o altro protetti dal diritto d'autore ad eccezione del caso in cui: 

 sia stato espressamente autorizzato dal titolare del diritto; 

 sia altrimenti consentito dalle vigenti leggi sul copyright. 

3.8 Violazioni 

È vietato l'uso di Risolvo ® per porre in essere e/o promuovere comportamenti 
illegali, abusivi o irresponsabili, tra cui: 

 l'accesso e/o l'uso non autorizzato dei dati incluso ogni tentativo di sondare, 
esaminare o testare la vulnerabilità di Risolvo ® o del server o di violare le 
misure di sicurezza o di autenticazione senza l’espressa autorizzazione di 
Risolvo Software, sia con tecniche passive che invasive; 

 il porre in essere o rendersi parte di attività che rechino interferenze con 
l’utilizzo di Risolvo ® a qualsiasi utente del medesimo, compresi, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, attacchi mediante software pirata, cracks, 
keygenerators, attacchi informatici di ogni tipologia ivi compresi i virus o altri 
componenti dannosi o tentativi deliberati di sovraccaricare il sistema; 

 creare situazioni di pericolo e/o di instabilità e/o altri problemi di natura 
tecnica che impattino sulla qualità del servizio dell’Azienda Cliente o di altri 
clienti arrecando danno ai medesimi, a Risolvo Software e/o a terzi; 

 la raccolta o l’utilizzo di indirizzi e-mail, nomi o altre informazioni senza il 
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consenso della persona interessata (inclusi, senza limitazione, spamming, 
phishing, truffe internet, furto di password, spidering); 

 l'uso e/o la diffusione di qualsiasi informazione falsa, fuorviante, ingannevole; 

 diffondere informazioni ingannevoli e/o lesive dell'immagine di Risolvo ® 
e/o di Risolvo Software. 

3.9 Uso delle risorse del sistema 

L'utente non può né utilizzare il servizio in modo che interferisca con il normale 
funzionamento dei servizi di Risolvo ® né fare un uso improprio delle risorse di 
sistema quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’utilizzo di software che 
saturino la capacità prestazionale per tempi prolungati.  

L’utente si impegna a non utilizzare apparecchiature difettose o non omologate 
secondo gli standard europei, oppure che presentino delle disfunzioni che 
possano danneggiare l’integrità dell’infrastruttura e/o disturbare il servizio e/o 
creare rischi per l’incolumità fisica delle persone. Risolvo Software non presta 
alcuna garanzia circa la compatibilità degli apparati e dei programmi (hardware 
e software) utilizzati dall’Azienda Cliente con Risolvo ®, essendo tutte le 
relative verifiche a carico esclusivo dell’Azienda Cliente.  

3.10 Licenza d’uso temporanea 

L’Azienda Cliente, per il tramite del Distributore, può richiedere a Risolvo 
Software l’attivazione di una licenza d’uso “temporanea” a scopo dimostrativo 
del software Risolvo ®.  

L’attivazione di questa licenza non comporta nessun onere a carico del 
Distributore e dell’Azienda Cliente. Il periodo di sottoscrizione della licenza 
d’uso temporanea termina in ogni caso con l’eventuale attivazione della licenza 
d’uso definitiva e non è prorogabile oltre la scadenza massima di 6 mesi. 
Scaduto il periodo di sottoscrizione della licenza d’uso temporanea Risolvo 
Software garantisce l’eliminazione in modo definitivo dal database di tutti i 
dati relativi all’Azienda Cliente. Se l’Azienda Cliente lo desidera i dati inseriti 
durante il periodo di sottoscrizione di tale licenza possono essere mantenuti 
previa valorizzazione del periodo stesso nel contratto di licenza d’uso 
definitivo.  

3.11 Prezzo di vendita e parametri per la determinazione 

I parametri per la determinazione del prezzo di vendita di Risolvo ® sono: 

 il numero di lavoratori, intendendo per lavoratore dell’Azienda Cliente 
quanto definito dall’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e per 
numero di lavoratori il numero così calcolato alla data di sottoscrizione 
dell’accordo di licenza; 

 il numero di utenti suddivisi tra Utenti Premium e Smart; 

 la durata del periodo di sottoscrizione. 

Risolvo Software si riserva il diritto di accertare la veridicità ed il rispetto dei 
suddetti parametri così come definiti nell’accordo di licenza. 

4. Obblighi di Risolvo Software 

4.1 Termini di accesso 

L'accesso a Risolvo ® è fornito da Risolvo Software nei termini previsti 
dall’accordo di licenza.  

Risolvo Software fornisce il software Risolvo ® così come descritto 
nell’allegato F.1 “Descrizione software Risolvo ®” con un livello di servizio e 
di sicurezza così come specificati nell’allegato F.3 “Service level agreement per 
il servizio Cloud di Risolvo ®”. 

Il supporto per Risolvo ® è garantito da Risolvo Software nei termini previsti 
dall’accordo di licenza ed in particolare nell’allegato F.4 “Policy di assistenza 
per Risolvo ®”. Il servizio di help desk non comporta oneri aggiuntivi a carico 
dell’Azienda Cliente. 

In qualità di responsabile del trattamento dati, Risolvo Software adotta le misure 
tecnico-organizzative di cui all’allegato F.5 “Informativa sul trattamento dei dati 
personali con nomina del responsabile esterno” per assicurare che i dati 
personali immessi in Risolvo ® siano trattati in conformità alle leggi vigenti a 
tutela dei dati personali. 

4.2 Modifiche al software 

Risolvo Software si riserva, in ogni momento e senza preavviso, la possibilità di 
modificare Risolvo ® allo scopo di migliorarlo, sia in relazione al codice 
sorgente che ai contenuti (per es. librerie, modulistica, aiuti, riferimenti 
normativi). Le modifiche possono includere nuove funzionalità facoltative che 
l’Azienda Cliente può utilizzare liberamente. 

L’aggiornamento del software è di totale competenza di Risolvo Software e non 
richiede nessuna attività da parte del Distributore e dell’Azienda Cliente.  

4.3 Organizzazione del servizio 

Risolvo Software è libera di eseguire e fornire le prestazioni promesse 
avvalendosi anche di personale esterno alla propria struttura, nonché di ogni 
forma di collaborazione, in ogni modo reperita. L’organizzazione del servizio è 
soggetta alla totale discrezionalità di Risolvo Software. 

Le obbligazioni di Risolvo Software devono generalmente intendersi “di mezzo” 
e non “di risultato”, dipendendo quest’ultimo anche dalle risorse impiegate e 
dalle attività svolte dal Distributore e dall’Azienda Cliente. 

4.4 Studio e analisi dei dati 

Risolvo Software è legittimata a studiare ed operare delle analisi utilizzando i 
dati dell’Azienda Cliente e le informazioni tratte dall’utilizzo di Risolvo ® da 
parte dell’Azienda Cliente. Questi studi rendono anonime e aggregano le 
informazioni analizzate.  

Il risultato di questo lavoro, in forma anonima, può essere utilizzato a titolo 
esemplificativo in ottica di miglioramento continuo per l’ottimizzazione 
dell’organizzazione, dei processi e delle risorse, per la ricerca e sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi, per la verifica della sicurezza e dell’integrità dei dati, 
per la pianificazione interna della domanda. 

5. Dati dell’azienda Cliente e dati personali 

L’Azienda Cliente è l’unico responsabile della veridicità, della correttezza e 
della completezza dei dati forniti a Risolvo Software.  

L’Azienda Cliente assume espressamente l’obbligo di comunicare 
tempestivamente a Risolvo Software ogni notizia relativa a variazioni che 
abbiano attinenza con il presente accordo di licenza. 

L’Azienda Cliente è responsabile dei dati (contenuti, materiali, informazioni) 
che gli utenti dell’azienda stessa inseriscono in Risolvo ®, dei dati che derivano 
dall'utilizzo di Risolvo ® (ad esempio stampe o report) e della loro 
memorizzazione.  

L’Azienda Cliente conferisce a Risolvo Software il diritto non esclusivo di 
elaborare i dati sopraddetti per le finalità della fornitura e del supporto di 
Risolvo ® come meglio specificato all’allegato F5 “Informativa sul trattamento 
dei dati personali con nomina del responsabile esterno”. 

5.2 Dati personali 

L’Azienda Cliente raccoglie e mantiene tutti i dati personali di cui al paragrafo 
precedente in osservanza delle leggi vigenti in materia di riservatezza e 
protezione dei dati personali. 

5.3 Sicurezza 

L’Azienda Cliente adotta ragionevoli misure di sicurezza per l'utilizzo che gli 
utenti autorizzati faranno di Risolvo ®. 

5.4 Accesso ai dati dell’azienda Cliente 

Per tutto il periodo di sottoscrizione, l’Azienda Cliente può accedere a Risolvo 
® in qualsiasi momento nei limiti previsti dall’allegato F.3 “Service Level 
Agreement per il servizio Cloud di Risolvo ®”.  

L’Azienda Cliente può esportare e importare i propri dati attraverso le funzioni 
specifiche previste di Risolvo ®. L'esportazione e l’importazione sono soggette 
alle limitazioni tecniche di queste funzioni. 

Prima della scadenza del periodo di sottoscrizione, se lo desidera, l’Azienda 
Cliente può utilizzare gli strumenti di esportazione di Risolvo ® per esportare 
definitivamente i propri dati. 

Successivamente alla conclusione dell’accordo di licenza, Risolvo Software 
elimina i dati dell’Azienda Cliente rimasti sui server, salvo nel caso in cui la 
legge vigente ne preveda la conservazione. I dati conservati rimangono soggetti 
alle disposizioni sulla riservatezza previste dall’accordo di licenza. 

Con la cessazione dello status di Responsabile esterno del Trattamento, Risolvo 
Software infatti non ha più alcun obbligo, di qualsiasi tipo, nei confronti 
dell’Azienda Cliente e provvede alla distruzione dei dati personali di cui avesse 
la disponibilità, senza specifico avviso.   

Se l’Azienda Cliente lo richiede espressamente attraverso una e-mail 
all’indirizzo gdpr@risolvosoftware.com Risolvo Software è disponibile a 
conservare i dati fino alla data richiesta dall’Azienda Cliente stessa. Il periodo di 
conservazione dei dati non può oltrepassare i 12 mesi dalla data di cessazione 
dell’accordo di licenza.  

Qualora un terzo promuova un'azione legale concernente i dati dell’Azienda 
Cliente, Risolvo Software coopera con l’Azienda Cliente e osserva le leggi 
applicabili, in entrambi i casi a spese dell’Azienda Cliente. 

6. Durata, recesso dall’accordo e sospensione dal servizio 

6.1 Durata 
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Il periodo di sottoscrizione è quello indicato nel “Modulo di accettazione 
dell’accordo di licenza d’uso di Risolvo ®”. 

6.2 Recesso dall’accordo di licenza 

Risolvo Software può recedere dal presente accordo di licenza con un preavviso 
di 30 giorni, senza alcun obbligo di indennizzo e con esonero di qualsivoglia 
responsabilità per danni diretti e indiretti conseguenti al recesso, per cause di 
forza maggiore e per eventi non dipendenti dalla sua volontà, compresi quelli 
causati da scioperi e/o vertenze sindacali.  

In tale periodo di preavviso l’azienda Cliente ha facoltà di recuperare i dati fino 
a quel momento caricati, utilizzando in maniera autonoma gli output disponibili 
nel software. Dopo tale data Risolvo Software disattiva le licenze d’uso. 

6.3 - Sospensione del servizio e clausola risolutiva espressa 

Nel caso di qualsiasi inadempimento da parte del Distributore riguardo alle 
obbligazioni assunte dallo stesso nei confronti di Risolvo Software 
relativamente all’accordo di licenza con l’Azienda Cliente, Risolvo Software si 
riserva di sospendere le licenze d’uso.  

Risolvo Software può, a sua esclusiva discrezione, disporre la sospensione 
dell’utilizzo da parte dell’Azienda Cliente di Risolvo ® e/o risolvere l’accordo 
di licenza nel caso in cui il Distributore si renda inadempiente del pagamento di 
eventuali corrispettivi o altre somme dovute dallo stesso alla scadenza. Il 
mancato pagamento anche di una sola fattura comporta il diritto ipso iure per 
Risolvo Software di sospendere il servizio. 

In questo caso l’Azienda Cliente è autorizzata, se lo desidera, ad acquistare le 
licenze d’uso di Risolvo da un altro Distributore o da Risolvo Software 
direttamente. 

6.4 Risoluzione del contratto di distribuzione tra Risolvo Software ed il 
Distributore  

Risolvo Software può risolvere il contratto di distribuzione con il Distributore, ai 
sensi dell’art. 1456 C.C. oltre che nel caso di mancato pagamento delle fatture o 
di parte di esse, di vendita di software concorrenti o di violazione della proprietà 
intellettuale, anche nel caso in cui il Distributore sia iscritto nell’elenco dei 
protesti o soggetto a procedure esecutive, concorsuali, fallimentari o di 
amministrazione controllata e per ogni altro inadempimento del Distributore 
riguardo alle obbligazioni assunte dallo stesso nei confronti di Risolvo Software 
con la sottoscrizione del contratto di distribuzione. 

In questo caso Risolvo Software può risolvere l’accordo di licenza ma l’Azienda 
Cliente è autorizzata, se lo desidera, ad acquistare le licenze d’uso di Risolvo da 
un altro Distributore o da Risolvo Software direttamente. 

Il contratto di distribuzione tra Risolvo Software ed il Distributore si rinnova 
automaticamente alla scadenza, salvo che una delle parti non ne comunichi 
disdetta per mezzo di raccomandata A.R. o di Posta Elettronica Certificata 
almeno 30 giorni prima della scadenza naturale. 

Nel caso di disdetta da parte di Risolvo Software, a fronte del pagamento da 
parte del Distributore dei canoni d’uso previsti contrattualmente, è garantita 
all’Azienda Cliente la licenza d’uso fino alla naturale scadenza dell’accordo in 
essere. 

Nel caso di disdetta da parte del Distributore, Risolvo Software recede 
dall’accordo di licenza e disattiva le licenze d’uso dalla data di scadenza 
naturale del contratto di distribuzione. In quest’ultimo caso l’Azienda Cliente è 
autorizzata, se lo desidera, ad acquistare le licenze d’uso di Risolvo ® da un 
altro Distributore o da Risolvo Software direttamente.  

Se richiesto dal Distributore ed a fronte del regolare pagamento dei canoni d’uso 
previsti contrattualmente, Risolvo Software è disponibile a garantire la licenza 
d’uso dell’Aziende Cliente fino alla naturale scadenza dell’accordo in essere, 
anche se la stessa va oltre la scadenza del contratto di distribuzione. 

In ogni caso rimane esclusa ogni responsabilità di Risolvo Software per 
l’inadempimento del Distributore riguardo alle obbligazioni assunte da 
quest’ultimo nei confronti dell’Azienda Cliente. 

7. Garanzie 

7.1 Osservanza della Legge 

L’Azienda Cliente garantisce che osserva ed osserverà tutte le norme di legge e 
regolamenti applicabili in relazione ai dati e all’utilizzo di Risolvo ®.  

7.2 Non conformità 

Risolvo Software garantisce che Risolvo ® è sostanzialmente conforme a quanto 
previsto dall’allegato F.1 “Descrizione software Risolvo ®”. 

L’Azienda Cliente che individua una non conformità la può comunicare a 
Risolvo Software all’indirizzo e-mail helpdesk@risolvosoftware.com fornendo 
una descrizione specifica. Se Risolvo Software ne conferma l’esistenza può, a 

sua discrezione, correggerla per rendere così Risolvo ® conforme. 

Nel caso in cui Risolvo Software decida di non correggere la non conformità lo 
comunica all’Azienda Cliente.  

Risolvo Software in questo caso si consulta con il Distributore e con l’Azienda 
Cliente per definire una somma ragionevole che Risolvo Software rimborsa al 
Distributore a fronte della non conformità ed a sua volta il Distributore 
all’Azienda Cliente. 

Nel caso in cui l’Azienda Cliente non abbia ancora proceduto al pagamento il 
Distributore può ridurre i corrispettivi di sottoscrizione, oppure qualora i 
corrispettivi di sottoscrizione siano già stati versati, il Distributore, liquida la 
somma direttamente all’Azienda Cliente. 

Nella misura in cui Risolvo Software adempia alle proprie obbligazioni di 
garanzia nei confronti del Distributore, l’Azienda Cliente non può pretendere 
nulla da Risolvo Software per la violazione della garanzia. 

7.3 Service level agreement per il servizio cloud 

Risolvo Software garantisce le caratteristiche del servizio Cloud così come 
specificati nell’allegato F.3 “Service level agreement per il servizio Cloud di 
Risolvo ®”. 

L’Azienda Cliente può far valere un credito qualora Risolvo Software venga 
meno al service level agreement sulla Disponibilità di Sistema. Risolvo 
Software riconosce direttamente all’Azienda Cliente, a titolo di indennizzo, un 
credito pari al 1% del canone mensile per la licenza d’uso in essere nel mese 
oggetto del venir meno del service level agreement per ogni punto percentuale 
(1%) al di sotto del service level agreement sulla Disponibilità di Sistema. 

Le richieste di credito devono essere avanzate in buona fede e suffragate da 
idonea documentazione che deve essere presentata entro dieci (10) giorni 
lavorativi dalla fine del mese solare in cui è stata riscontrata l'inosservanza.  

Per farsi riconoscere il credito l’Azienda Cliente deve rivolgere richiesta al 
Servizio di Assistenza di Risolvo Software inviando una e-mail all’indirizzo 
helpdesk@risolvosoftware.com 

Qualora dovuto, il credito è liquidato da Risolvo Software direttamente alla 
Azienda Cliente. 

7.4 Esclusioni di Garanzia 

Le garanzie non si applicano se Risolvo ® non è utilizzato secondo quanto 
previsto dall’accordo di licenza o la mancata conformità è determinata dal 
Distributore, dall’Azienda Cliente o altri terzi o da eventuali prodotti, database, 
contenuti o servizi non forniti da Risolvo Software o nel caso in cui Risolvo ® 
sia stato fornito con le modalità della licenza temporanea. 

7.5 Esonero da responsabilità 

Salvo quanto espressamente previsto dall’accordo di licenza, Risolvo Software 
non fornisce dichiarazioni o garanzie, espresse o implicite, fatte salve quelle 
previste per legge, di qualsivoglia natura, ivi incluso sulla commerciabilità, 
adeguatezza, originalità o idoneità a un determinato utilizzo o scopo, non-
violazione o risultati derivanti dall'utilizzo o integrazione con un qualsiasi 
prodotto o servizio, ovvero che il funzionamento di Risolvo ® sia sicuro, 
ininterrotto o privo di errori. L’Azienda Cliente riconosce di sottoscrivere 
Risolvo ® senza far affidamento su forniture future di funzionalità, su commenti 
pubblici o roadmap di prodotto. 

8 - Esclusioni 

Sono esclusi dal presente contratto tutti i servizi non espressamente indicati, 
quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

 personalizzazioni del software; 

 sviluppo protocolli di integrazione con altre applicazioni; 

 strumenti di importazione dati, diversi da quelli già presenti in Risolvo ®; 

 migrazioni di dati presenti su altri software. 

9 - Diritto d’autore e proprietà intellettuale 

9.1 Titolarità Risolvo Software 

Risolvo Software è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale su e connessi 
a Risolvo ® e sulle conoscenze o processi correlati, nonché connessi ad una 
qualsiasi opera derivata dello stesso. 

In relazione a Risolvo ®, all’Azienda Cliente è vietato:  

 disassemblare, decompilare, decodificare, copiare, tradurre o creare 
software derivati; 

 trasmettere un qualsiasi contenuto o dato illecito o che possa violare un 
qualsiasi diritto di proprietà intellettuale; 

 eludere la sua sicurezza o pregiudicare il suo funzionamento. 

L’Azienda Cliente si impegna a non copiare in tutto o in parte il software 
Risolvo ® a uso proprio o per cederlo in tutto o in parte a terze parti.  
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L’Azienda Cliente si impegna affinché le conoscenze, tecnologie e metodologie 
di lavoro di cui potrebbe essere messo a conoscenza da Risolvo Software o da 
altre società con cui la stessa opera per lo sviluppo del software, non siano 
divulgate a terzi e rimangano riservate.  

L’Azienda Cliente si obbliga al rispetto della L. 22 aprile 1941, n. 633 “Legge a 
protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”, e di 
ogni altra normativa nazionale e comunitaria dovesse essere adottata in materia, 
per tutti gli aspetti applicabili al seguente contratto. 

Questa clausola deve intendersi vincolante anche dopo la cessazione del 
presente accordo.  

L’Azienda Cliente si impegna, per suo conto e per conto dei suoi successori e 
aventi causa, a non far valere nei confronti di Risolvo Software alcun diritto o 
pretesa di diritto su Risolvo ®. 

9.2 Titolarità dell’Azienda Cliente 

L’Azienda Cliente conserva tutti i diritti su e connessi ai dati da lei inseriti nella 
base dati di Risolvo ®.  

10. Referenze e riservatezza 

Risolvo Software e l’Azienda Cliente si obbligano reciprocamente a mantenere 
il doveroso segreto in ordine a processi lavorativi, know-how, conoscenze ed 
esperienze, affari, situazioni personali proprie, della propria organizzazione e 
relative a propri clienti e fornitori. 

Ciascuna delle parti si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per 
garantire e tutelare la natura confidenziale delle suddette informazioni. Questa 
clausola deve intendersi vincolante per le parti anche dopo la cessazione del 
presente contratto. L’obbligo di riservatezza perdura anche successivamente 
all’estinzione del contratto, finché l’oggetto dell’eventuale segreto non divenga 
di dominio pubblico. 

In caso di violazione della presente condizione, Risolvo Software si riserva di 
agire per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa della 
divulgazione posta in essere dall’Azienda Cliente. 

L’Azienda Cliente esprime il proprio consenso a Risolvo Software affinché la 
stessa possa citare il presente contratto e utilizzare il suo nominativo e logo tra le 
proprie referenze aziendali anche mediante pubblicazione nel materiale 
commerciale e di marketing e sul sito internet. 

11 - Comunicazioni e modifiche contrattuali 

Tutte le modifiche all’accordo o la deroga ai patti contrattuali devono rivestire la 
forma scritta. Le parti considerano equipollente alla forma scritta la proposta e 
l’accettazione di dette modifiche o deroghe effettuate a mezzo e-mail. 

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra le parti devono essere inviate, se 
indirizzate a Risolvo Software, a Cassola (VI) – Via Asiago, n. 77 cap 36022 e, 
se indirizzate all’Azienda Cliente, all’indirizzo indicato nell’accordo; quanto 
sopra salvo diversa specifica comunicazione scritta di variazione inviata all’altra 
parte.  

L’Azienda Cliente deve prontamente comunicare per iscritto a Risolvo Software 
ogni cambiamento dei propri dati identificativi. 

12 - Divieto di cessione  

L’accordo di licenza non può essere ceduto dall’Azienda Cliente a terzi a meno 
di autorizzazione scritta da parte di Risolvo Software. Analogamente l’accordo 
non può essere ceduto da Risolvo Software a terzi a meno di autorizzazione 
scritta da parte dell’Azienda Cliente. 

13 – Responsabilità, reclami, rimborsi, controversie 

13.1 Esclusione della responsabilità 

I reclami relativi alla prestazione resa devono essere effettuati a cura 
dell’Azienda Cliente, entro 10 giorni dall’evento. 

Risolvo Software non si assume alcuna responsabilità diretta o indiretta per 
qualsiasi conseguenza dovuta al mancato o non corretto uso del software, salvo 
dolo o colpa grave. 

Rimane esclusa ogni responsabilità di Risolvo Software per inadempimenti del 
Distributore riguardo alle obbligazioni assunte da quest’ultimo nei confronti 
dell’Azienda Cliente. 

L’Azienda Cliente è in ogni caso tenuta a conoscere le disposizioni di legge in 
vigore e a controllare l’esattezza dei risultati ottenuti con Risolvo ®.  

Risolvo Software non può essere ritenuta responsabile ai sensi del presente 
accordo di licenza nel caso in cui Risolvo ® non sia impiegato secondo la 
documentazione tecnica e funzionale elaborata da Risolvo Software e messa a 
disposizione dell’Azienda Cliente o nel caso in cui il difetto o la responsabilità 
siano causati dal Distributore, dall’Azienda Cliente o eventuali prodotti o servizi 

di terzi, o nel caso in cui Risolvo ® sia utilizzato unitamente ad eventuali 
prodotti o servizi non forniti da Risolvo Software, ovvero per eventuali attività 
svolte dall’Azienda Cliente non ammesse ai sensi del presente accordo di 
licenza. Risolvo Software non può in ogni modo essere chiamata a rispondere di 
danni o perdite conseguenti ad un utilizzo oggettivamente pericoloso di Risolvo 
®. 

13.2 Limitazione della Responsabilità 

In nessun caso e indipendentemente dalla natura della contestazione, Risolvo 
Software è responsabile per un ammontare di danni superiori a quanto versato a 
titolo di canone d’uso dall’Azienda Cliente al Distributore nei periodo di dodici 
mesi immediatamente precedenti gli eventi che hanno determinato la richiesta 
che ha causato direttamente i danni. 

13.3 Ripartizione del rischio 

Il presente accordo ripartisce i rischi tra Risolvo Software e l’Azienda Cliente. I 
corrispettivi a carico dell’Azienda Cliente tengono conto di siffatta ripartizione e 
delle limitazioni di responsabilità di cui al presente. Si riconosce e conviene 
espressamente che ogni singola disposizione del presente accordo che prevede 
una limitazione di responsabilità, un'esclusione di garanzia, o un'esclusione di 
danni è da intendersi come scorporabile e indipendente da ogni altra 
disposizione e come tale deve essere applicata. 

13.4 Sostituzione degli accordi precedenti 

L’accordo di licenza attesta la totale ed esclusiva volontà di Risolvo Software e 
dell’Azienda Cliente in relazione al rapporto negoziale stabilito dall’accordo 
stesso. L’accordo supera e prevale su tutto quanto in precedenza dichiarato, 
discusso e scritto e le parti rinunciano totalmente a far valere quanto in 
precedenza dichiarato, discusso e scritto. L'accordo può essere modificato 
unicamente con atto scritto e firmato da entrambe le parti. L’accordo prevale 
sulle condizioni di utilizzo previste da eventuali ordini d'acquisto emessi 
dall’Azienda Cliente, che non hanno alcun effetto legale anche qualora Risolvo 
Software accettasse o mancasse di rifiutare l'ordine d'acquisto. 

13.5 Legge applicabile e foro competente 

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato nei precedenti articoli si 
rinvia alle disposizioni del C.C. in quanto applicabili e compatibili.  

Il presente accordo e le eventuali controversie che ne derivano sono regolati 
dalla legge italiana, senza riferimento alcuno alle norme di diritto internazionale 
privato sul conflitto di leggi. Il Tribunale di Vicenza ha la competenza esclusiva 
a giudicare su tutte le controversie. Qualunque contestazione o vertenza sorta fra 
le parti sull’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è 
devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza.  

Le parti devono promuovere le eventuali azioni concernenti l’accordo entro un 
anno dal giorno in cui siano venute a conoscenza o, dopo un ragionevole esame, 
sarebbero dovute venire a conoscenza, dei fatti all'origine della controversia. 

14 - Disposizioni finali 

Le parti riconoscono di aver concordemente convenuto e stabilito in ogni sua 
parte il presente contratto, senza unilaterale determinazione. 

La nullità o l'inapplicabilità di una qualsiasi o di diverse disposizioni del 
presente Contratto non inficia la validità delle restanti disposizioni del 
medesimo. 

La rinuncia a far valere un inadempimento del Contratto non può essere 
interpretata come rinuncia a far valere altri inadempimenti. 

Le firme elettroniche con modalità ammesse dalla legge vigente sono 
considerate a tutti gli effetti quali firme originali. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le 
norme del Codice Civile, in quanto applicabili e compatibili, 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, nonché ogni altra normativa nazionale o 
comunitaria dovesse essere adottata in materia. 

Tutte le richieste di informazioni riguardo al contenuto del presente documento 
devono essere indirizzate all’e-mail helpdesk@risolvosoftware.com  
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SERVICE LEVEL AGREEMENT PER IL SERVIZIO CLOUD DI 

RISOLVO ® (Allegato F.3) 

 

1. Oggetto e scopo del documento 

Il presente "Service Level Agreement per il servizio cloud di Risolvo ®" (in 

seguito per brevità "SLA") costituisce l’allegato F.3 del “Modulo di accettazione 

accordo di licenza di uso di Risolvo ®” ed è parte integrante dell’“Accordo di 

licenza d’uso del software Risolvo ®” (in seguito per brevità “accordo di 

licenza”). 

L’obiettivo dello SLA è di definire i parametri di riferimento per l'erogazione del 

servizio Cloud di Risolvo ® e per il monitoraggio del livello di qualità 

effettivamente erogato e di definire le regole di interazione tra Risolvo Software, 

il Distributore e l’Azienda Cliente.  

 

2. Caratteristiche del servizio 

Il servizio cloud di Risolvo ® è erogato attraverso la soluzione Private Cloud 

Advanced Virtual Data Center di Aruba S.p.A. 

Il Private Cloud di Aruba è un servizio IaaS con il quale Risolvo Software ha 

creato un Virtual Data Center contenente i server virtuali che costituiscono 

l’infrastruttura utilizzata per l’erogazione del servizio 

Tutta l’infrastruttura è in alta affidabilità e resiliente ai guasti e si appoggia su una 

struttura virtuale interamente ridondata.  

Il Private Cloud si avvale per la gestione della infrastruttura Cloud dei prodotti 

VMware, leader nel campo della virtualizzazione. Per la gestione della base dati si 

utilizza Oracle Database Express Edition. 

La disponibilità complessiva del servizio erogato da Aruba S.p.A. è pari al 99,95%; 

le caratteristiche tecniche della soluzione sono disponibili all’indirizzo web 

https://www.cloud.it/documents/schede-tecniche/scheda-prodotto_cloud-privatecloud.pdf. 

Risolvo Software si impegna ad effettuare 3 copie di sicurezza al giorno della base 

di dati e 1 copia al giorno dei documenti, con Retention Time di 30 giorni.  

Risolvo Software garantisce la sicurezza dei dati in conformità a quanto previsto dal 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla 

protezione dei dati).  

Aruba S.p.A. garantisce che il suo personale non accederà ai dati memorizzati sul 

cloud e ne esclude ogni tipo di utilizzo. Aruba non vende i dati a terzi e non fa 

commercio di dati. Tutto ciò è garantito e certificato in quanto i servizi sono 

conformi al Codice di Condotta CISPE. 

Aruba S.p.A. è in possesso di Certificazione ISO 27001. Tutti i Data Center Aruba 

sono dotati di avanzati sistemi di sicurezza logica e fisica (sorveglianza, 

monitoraggio, backup energetici e ridondanze degli impianti). 

L’infrastruttura cloud non è soggetta al rispetto di leggi e norme USA come il 

Patriot Act o il FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act). 

 

2. Validità e durata dello SLA - modifiche o sostituzioni dello SLA 

Il presente SLA entra in vigore dal perfezionamento del Contratto di acquisto 

delle licenze d’uso di Risolvo ® e termina con la cessazione del Contratto cui si 

riferisce. 

Risolvo Software si riserva la facoltà di modificarlo in qualsiasi momento. Le 

modifiche apportate allo SLA ovvero il nuovo SLA - sostitutivo di quello 

precedente - entrano in vigore - dalla data della loro pubblicazione alla pagina   web 

https://www.risolvo-software-sicurezza.it e nella pagina di login di Risolvo ®. 

 

3. Accesso al Software, Tempi di Fermo e Disponibilità di Sistema 

L’accesso a Risolvo ® è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, salvo i Tempi di 

Fermo e l’eventuale indisponibilità derivante da cause non imputabili a Risolvo 

Software.  

Risolvo Software farà ogni ragionevole sforzo per garantire la massima 

disponibilità dell'infrastruttura virtuale messa a disposizione dell’Azienda Cliente 

e per l'osservanza dei parametri di funzionalità operativa sotto indicati. 

In ogni caso l’erogazione del servizio potrà essere interrotta in qualunque momento 

da Risolvo Software per interventi di manutenzione del codice o delle librerie 

oppure per interventi sull’infrastruttura hardware o nel caso di aggiornamenti 

software o per altre motivazioni. Se possibile Risolvo Software si impegna a 

comunicare preventivamente e tempestivamente tramite e-mail agli utenti 

l’interruzione ed i tempi di ripristino previsti. 

Per Tempo di Fermo si intende il totale di minuti al mese di indisponibilità di 

Risolvo fatti salvi i Tempi di Fermo Esclusi; per mese si intende il mese solare. 

Per Tempi di Fermo Esclusi si intendono quelli attribuibili ai Tempi di Fermo nelle 

finestre temporali come stabilite al successivo punto 4. o un qualsiasi altro Tempo di 

Fermo programmato e notificato all’Azienda Cliente con almeno cinque (5) giorni 

lavorativi di anticipo. 

Sono considerati Tempi di Fermo Esclusi anche quelli derivanti dall'indisponibilità 

causata da fattori che esulano dal ragionevole controllo di Risolvo Software, quali 

gli eventi imprevedibili e inattesi che non possono essere evitati anche agendo con 

ragionevole diligenza. 

 

 

 

La Disponibilità del Sistema espressa in percentuale è calcolata nel modo seguente: 

����������à �� ������� =
����� ������ �� �� ���� − ����� �� �����

����� ������ �� �� ����
� 100  

Risolvo Software garantisce una Disponibilità del Sistema espressa in percentuale 

sul mese solare pari al 98,0%. 

 

4. Finestre temporali per manutenzione 

Risolvo Software utilizza per la manutenzione le seguenti finestre temporali (Fuso 

orario UTC+01:00) 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 21:00 alle ore 23:00  

- sabato dalle ore 15:00 alle ore 23:00 

- domenica dalle ore 08:00 alle ore 23:00 

Il Tempo di Fermo durante queste finestre di manutenzione è considerato Tempo di 

Fermo Escluso e quindi non viene conteggiato ai fini del calcolo dei Tempi di 

Fermo. 

La manutenzione riguarda le attività svolte regolarmente da Risolvo Software per 

mantenere le funzionalità di Risolvo ®. 

L'esecuzione degli interventi di manutenzione effettuati nelle finestre temporali 

sopra definite è comunicata da Risolvo Software all’Azienda Cliente con un 

preavviso minimo di 2 ore a mezzo e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica 

indicato nel “Modulo di accettazione accordo di licenza d’uso di Risolvo ®”. 

Risolvo Software si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per eseguire le 

attività di manutenzione programmata in orari di minimo impatto per l’Azienda 

Cliente. 

 

5. Richiesta di crediti 

L’Azienda Cliente può far valere un credito qualora Risolvo Software venga meno 

allo SLA sulla Disponibilità di Sistema. Ai sensi del presente SLA Risolvo 

Software riconosce direttamente all’Azienda Cliente, a titolo di indennizzo, un 

credito pari al 1% del canone mensile per le licenze d’uso in essere nel mese oggetto 

del venir meno dello SLA per ogni punto percentuale (1%) al di sotto dello SLA 

sulla Disponibilità del Sistema. 

Le richieste di credito presentate in forza dello SLA dovranno essere avanzate in 

buona fede e suffragate da idonea documentazione che dovrà essere presentata entro 

dieci (10) giorni lavorativi dalla fine del mese solare in cui è stata riscontrata 

l'inosservanza.  

Per farsi riconoscere il credito l’Azienda Cliente deve rivolgere richiesta al 

servizio di assistenza di Risolvo Software inviando una e-mail all’indirizzo 

helpdesk@risolvosoftware.com  

Qualora dovuto, il credito è liquidato da Risolvo Software direttamente all’Azienda 

Cliente. 

 

6. Requisiti minimi per l’utilizzo del software 

Il Distributore si impegna a verificare che le strutture informatiche hardware e 

software necessarie alla connessione per l’utilizzo del software rispondano ai 

requisiti minimi indicati da Risolvo Software alla pagina web https://www.risolvo-

software-sicurezza.it e nella pagina di login di Risolvo ®. 

 

7. Rilevamento guasti e/o anomalie 

Eventuali anomalie al sistema attraverso il quale viene erogato il Servizio saranno 

segnalate dall’Azienda Cliente inviando una e-mail all’indirizzo  

helpdesk@risolvosoftware.com. Ai fini del riconoscimento dei crediti di cui al 

precedente art. 5 sono t u t t a v i a  presi in considerazione soltanto i disservizi 

confermati anche dal sistema di monitoraggio di Risolvo Software. 

Il monitoraggio da parte di Risolvo Software viene effettuato tramite software 

specifici che rilevano ed indicano eventuali guasti o anomalie dandone 

comunicazione in tempo reale al servizio di assistenza. 

 

8. Limiti di applicabilità dello SLA 

Qui di seguito sono riportate le condizioni in presenza delle quali, nonostante il 

verificarsi di eventuali disservizi, all’Azienda Cliente non è dovuto l'indennizzo 

previsto dallo SLA: 

 cause di forza maggiore e cioè eventi che, oggettivamente, impediscano al 

personale di Risolvo Software di intervenire per eseguire le attività poste dal 

contratto a carico della stessa Risolvo Software (in via meramente 

esemplificativa e non esaustiva: scioperi e manifestazioni con blocco delle 

vie di comunicazione; incidenti stradali; guerre e atti di terrorismo; catastrofi 

naturali quali alluvioni, tempeste, uragani etc.); 

 interventi straordinari da effettuarsi con urgenza ad insindacabile giudizio di 

Risolvo Software per evitare pericoli alla sicurezza e/o stabilità e/o 

riservatezza e/o integrità dell'Infrastruttura virtuale;  

 anomalie e malfunzionamenti di software forniti da terze parti. 
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POLICY DI ASSISTENZA per RISOLVO ® (Allegato F.4) 
 

1. Oggetto e scopo del documento 

Il presente documento “Policy di Assistenza per Risolvo ®” (in seguito per 
brevità solo "documento") costituisce l’allegato F.4 del “Modulo di 
accettazione accordo di licenza di uso di Risolvo ®” ed è parte integrante 
dell’ “Accordo di licenza d’uso del software Risolvo ®” (in seguito per 
brevità “accordo di licenza”).  

L’obiettivo del documento è di descrivere le caratteristiche del servizio di 
assistenza (help desk) fornito da Risolvo Software al Distributore così come 
previsti nel contratto per la distribuzione e direttamente all’Azienda Cliente 
come previsto nell’Accordo di licenza d’uso del software Risolvo ®.  

2. Disponibilità del servizio Help Desk  

Il servizio di help desk è raggiungibile attraverso l’indirizzo e-mail 
helpdesk@risolvosoftware.com costantemente presidiata negli orari sotto 
indicati. 

Il servizio di help desk è operativo in lingua italiana nella seguente finestra 
temporale (Fuso orario UTC+01:00) 

 dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) nell’orario continuato 9:00-
17:30. 

Il servizio non è disponibile nelle tre settimane centrali di agosto, quella cioè 
in cui è compreso il 15 di agosto (Ferragosto), quella precedente e quella 
successiva e nei giorni intercorrenti tra il 24 dicembre e il 31 dicembre 
compresi. 

Gli utenti possono contattare l’help desk a partire dalla data di inizio del 
periodo di sottoscrizione della licenza d’uso. 

3. Tipologia di interventi ed esclusioni  

Il servizio di help desk può, ad esempio, prevedere un'assistenza diretta a: 

 risolvere eventuali errori o malfunzionamenti del software; 

 risolvere interruzioni del servizio non imputabili alla rete od al sistema 
informatico del cliente; 

 intervenire in caso di visualizzazione di pagine di errore; 

 affrontare risposte anomale del sistema; 

 fornire informazioni su presentazioni, webinar, documentazione; 

 ottenere un primo supporto per la comprensione delle funzionalità del 
software; 

 familiarizzare con le novità degli ultimi aggiornamenti; 

 fornire informazioni sugli aggiornamenti della roadmap di prodotto 
precisando che Risolvo Software non si assume l'impegno di fornire, 
in futuro, i prodotti, le caratteristiche o le funzionalità descritte nella 
roadmap. 

Esulano dai casi in cui è prevista la disponibilità del servizio di help desk le 
seguenti situazioni: 

 problemi riguardanti personalizzazioni e/o funzionalità di Risolvo ® 
sviluppate specificamente per il cliente; 

 incidenti conseguenti non ad avarie ma all'assenza di funzionalità 
("richieste di sviluppo");  

 chiarimenti, approfondimenti, segnalazioni riconducibili ad una 
richiesta di consulenza o ad un servizio di consulenza erogato da 
Risolvo Software o dal Distributore; 

 relative ad hardware o a software diversi da Risolvo ® anche in 
relazioni allo sviluppo di soluzioni di integrazione o di importazione 
di dati. 

4. Livelli di risposta  

Risolvo Software risponderà alle richieste di supporto secondo le modalità 
descritte di seguito e sulla base della classificazione della richiesta stessa. 

La classificazione della richiesta di supporto è responsabilità del personale 
addetto al servizio di help desk ed è effettuata secondo i seguenti criteri: 

1) Priorità Molto Alta: quando il problema segnalato ha conseguenze 
molto gravi per i processi aziendali o che determinato l’impossibilità  
di espletare dei lavori urgenti oppure il malfunzionamento può causare 
gravi danni.  
 
 

 
 
 
Un problema ha priorità Molto Alta se nelle specifiche circostanze 
non esistono soluzioni che permettano di aggirare il problema stesso.  

Per i casi a priorità Molto Alta il livello di risposta garantito è di una 
risposta iniziale entro un'ora dalla richiesta di supporto (nei limiti 
dell’orario di cui all’articolo 2) e la comunicazione entro 4 ore di un 
piano di azione finalizzato alla risoluzione del problema. 

2) Priorità Alta: un problema ha priorità Alta se i processi ordinari gestiti 
con il software risultano seriamente compromessi e non è possibile 
portare a termine da parte dell’utente l’attività prevista. Può essere il 
caso di una funzionalità che genera un errore o malfunzionamento che 
può seriamente compromettere i risultati dei processi salute e 
sicurezza gestiti. 

Per i casi con priorità alta è garantita una prima risposta entro quattro 
ore dalla segnalazione. Risolvo Software comunica entro 24 ore un 
piano di azione finalizzato alla risoluzione del problema. 

3) Priorità Media: un problema ha priorità media qualora siano interessati 
i normali processi salute e sicurezza senza che questo causi 
l’impossibilità di portare a termine l’attività. In questi casi la risposta 
iniziale è garantita entro un giorno lavorativo dalla segnalazione. Il 
piano di azione è comunicato entro 10 giorni lavorativi. 
 

4) Priorità Bassa: un problema ha priorità Bassa quando ha pochi o 
nessun effetto sui normali processi salute e sicurezza. Il problema è 
causato da funzioni che non sono richieste giornalmente o sono 
comunque utilizzate di rado. 

È garantita una risposta iniziale entro 2 giorni lavorativi dalla 
segnalazione. Risolvo Software comunica un piano di azione senza 
però un impegno temporale. 

Per tutti le altre richieste di supporto ed in particolare per tutti quei casi non 
relativi a difetti del software o che non richiedono per la loro risoluzione 
l'intervento di personale tecnico od operativo esperto nell’assistenza, Risolvo 
Software farà ogni ragionevole sforzo per garantire la massima disponibilità 
del personale a disposizione senza per questo garantire livelli minimi di 
risposta. 

5. Abilitazione ad accedere al servizio di Help Desk 

L’abilitazione ad accedere al servizio di Help Desk entra in vigore dal 
perfezionamento del Contratto di acquisto delle licenze d’uso di Risolvo ® e 
termina con la cessazione del Contratto cui si riferisce. 

Stabilito che:  

 per Tecnico si intende una persona fisica, collaboratore o dipendente 
del Distributore, cui è associato un account riservato (codice cliente, 
nome utente, password) con il quale lo stesso accede a Risolvo ®; 

 per Utente si intende una persona fisica in possesso di un account 
riservato (codice Azienda Cliente, nome utente, password) con il 
quale lo stesso accede a Risolvo ®; 

possono usufruire del servizio di help desk nei modi e termini contemplati, i 
Tecnici e gli utenti con un account attivo nel periodo di sottoscrizione della 
licenza d’uso. 

Per fruire del servizio di help desk il Tecnico e l’utente sono tenuti a 
cooperare ragionevolmente con il personale di Risolvo Software alla 
risoluzione del problema e dispongono di opportune competenze e 
conoscenze tecniche per fornire i dati di cui Risolvo Software necessita per 
riprodurre, eliminare e risolvere l'errore verificatosi, per utilizzare sistemi di 
assistenza remota e per condividere esempi del problema e screenshot.  

Risolvo Software si riserva la facoltà di modificare la presente policy di 
assistenza in qualsiasi momento. Le modifiche apportate ovvero il nuovo 
documento - sostitutivo di quello precedente - entrano in vigore - dalla data 
della loro pubblicazione alla pagina web https://www.risolvo-software-
sicurezza.it e nella pagina di login di Risolvo ®. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

CON NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO (Allegato F.5) 

 

1 Oggetto, scopo del documento e ambito di applicazione 

La presente “Informativa sul trattamento dei dati personali con nomina 
del responsabile esterno" costituisce l’allegato F.5 del “Modulo di 
accettazione accordo di licenza d’uso di Risolvo ®” ed è parte 
integrante dell’“Accordo di licenza d’uso del software Risolvo ®” (in 
seguito per brevità “accordo di licenza”).  

Lo scopo del presente documento è di fornire l’informativa sul 
trattamento dei dati personali ai sensi del reg. CE 679/2016 e di 
nominare Risolvo Software quale responsabile ex art. 28. 

Risolvo Software e l’Azienda Cliente, così come indicati nel “Modulo 
di accettazione accordi di licenza d’uso di Risolvo ®”, congiuntamente 
denominate “le parti”, si danno reciprocamente atto che, in qualità di 
persone giuridiche, non sono sottoposte alla normativa sul trattamento 
dei dati personali per quanto riguarda i trattamenti delle reciproche 
ragioni sociali e degli ulteriori dati il cui utilizzo è necessario a fini di 
adempimento di obblighi normativi e contrattuali. 
 

2. Trattamento dei dati personali di dipendenti e consulenti 

Ciascuna parte dichiara, nei confronti dell'altra, di avere informato i 
propri dipendenti che ciascuna parte potrà trattare i loro dati personali 
identificativi aziendali nell'ambito dell'adempimento agli obblighi 
derivanti da questo contratto. 
 

3 Dichiarazione di adeguatezza delle obbligazioni assunte da Risolvo 

Software  

L’Azienda Cliente dichiara di avere valutato le modalità di 
adempimento delle obbligazioni da parte di Risolvo Software e di averle 
ritenute conformi alle proprie valutazioni ex artt. 32 e 35 Reg. CE 
679/2016, 

 

4 Dichiarazione di conformità normativa 

L’Azienda Cliente dichiara di avere adempiuto pienamente alle 
prescrizioni del GDPR prima di dare inizio alle attività oggetto di 
accordo di licenza. 

In conseguenza di quanto sopra, l’Azienda Cliente accetta i 
prodotti/servizi oggetto di contratto nello stato nel quale si trovano al 
momento della stipulazione essendo gli stessi conformi con la 
valutazione di impatto ex art. 35 Reg. CE 679/2016 eseguita sui propri 
trattamenti dall’Azienda Cliente. 

 

5 Verifica di correttezza e liceità dei trattamenti 

L’azienda Cliente che, in qualità di titolare del trattamento, richiede a 
Risolvo Software di trattare i dati personali, ha verificato 
preventivamente di avere il titolo per comunicare questi dati in qualità di 
autonomo titolare e/o contitolare. 

Poiché l'affidamento dei trattamenti avviene sulla base della nomina a 
responsabile esterno, la messa a disposizione dei dati nei confronti del 
responsabile esterno Risolvo Software è ammessa solo dopo la verifica, 
a cura dell’Azienda Cliente che riveste il ruolo di titolare del 
trattamento, di avere acquisito i consensi necessari o di operare su una 
base giuridica o su un legittimo interesse. 

 

6 Definizione dello status di Risolvo Software 

Dato che Risolvo Software è qualificabile come responsabile esterno del 
trattamento, i suoi compiti e responsabilità anche in termini di 
conformità al Reg. CE 679/2016 sono strettamente legati al diretto 
adempimento delle obbligazioni assunte e nei limiti anche tecnologici 
delle stesse, con espressa esclusione di qualsiasi altra responsabilità.  

In conseguenza di quanto sopra, spetta esclusivamente all’Azienda 
Cliente evitare che Risolvo Software, nell'adempimento degli obblighi 
assunti che non prevedono il trattamento di dati personali, acceda a dati 
personali dell’Azienda Cliente o che l’Azienda Cliente ha titolo 
giuridico di trattare. 

 

7 Nomina a Responsabile ex art. 28 Reg. CE 679/2016 

 

7.1 Limitazione delle finalità e modalità di trattamento 

Nel caso in cui tra le obbligazioni dell’accordo di licenza fosse previsto 
il trattamento di dati personali, Risolvo Software assume il ruolo di 
Responsabile ex art. 28 Reg. CE 679/2016 limitatamente alla 
conduzione tecnico funzionale dei servizi oggetto dell’accordo. 

È espressamente esclusa qualsiasi modifica non disposta dal Titolare del 
Trattamento delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati 
personali. 

 

7.2 Divieto di subappalto, dovere di informazione preventiva  

Salvi i casi in cui ciò sia necessario per l'adempimento degli obblighi 
assunti con l’accordo di licenza e/o dai modelli industriali, tecnologici e 
commerciali dei settori dell'informatica e delle telecomunicazioni, 
Risolvo Software si astiene dal ricorrere ad un altro responsabile senza 
previa autorizzazione. 

 

7.3 Istruzioni ex art. 28 comma 3 lett. a) e seguenti 

Nella qualità di Responsabile, Risolvo Software dovrà: 

 astenersi dal trasferire i dati personali di pertinenza del Titolare 
del trattamento verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali 
senza la sua espressa autorizzazione, salve necessità 
tecnologiche e/o organizzative connaturate all'erogazione del 
servizio; 

 informare il Titolare del trattamento, prima del trattamento, a 
meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di 
interesse pubblico se, per obbligo giuridico derivante dal diritto 
dell'Unione o da quello nazionale cui è soggetto il fornitore, sia 
necessario trasferire i dati personali trattati per conto del 
Titolare del trattamento verso Paesi terzi o organizzazioni 
internazionali; 

 configurare e gestire i propri sistemi informativi e organizzativi 
in modo da evitare accessi non autorizzati ai dati e alle 
informazioni di pertinenza dell’Azienda Cliente e/o la loro 
comunicazione e/o diffusione abusive ai sensi degli artt. da 32 a 
36 Reg. CE 679/2016; 

 distruggere o restituire i dati personali eventualmente detenuti al 
termine del rapporto contrattuale; 

 utilizzare solo personale vincolato da impegni di 
confidenzialità, che agisca sotto precise istruzioni e controllo da 
parte del Responsabile. 

Quanto non espressamente oggetto di queste istruzioni rimane a carico 
esclusivo dell’Azienda Cliente. 

Risolvo Software ha provveduto alla nomina del proprio Responsabile 
della protezione dei dati personali, il quale è stato individuato nella 
persona del dott. Massimo Licari della società AXSYM S.r.l., 
contattabile all’indirizzo e-mail DPO@risolvosoftware.com. 

 

7.4 Cessazione dello status di Responsabile ex art. 28 Reg. CE 

679/2016 

Lo status di Responsabile del trattamento ex art.28 Reg. CE 679/2016 
cessa di diritto con la cessazione, a qualsiasi titolo, dei rapporti 
contrattuali fra le parti. 
Con la cessazione dello status di Responsabile esterno del trattamento, 
Risolvo Software non avrà più alcun obbligo, di qualsiasi tipo, nei 
confronti dell’Azienda Cliente e provvederà alla distruzione dei dati 
personali di cui avesse la disponibilità, senza specifico avviso.  

Se l’Azienda Cliente lo richiede espressamente attraverso una e-mail 
all’indirizzo gdpr@risolvosoftware.com Risolvo Software è disponibile 
a conservare i dati fino alla data richiesta dall’Azienda Cliente stessa. 
Il periodo di conservazione dei dati non può oltrepassare i 12 mesi 
dalla data di cessazione dell’accordo di licenza. 
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8 Dati inseribili dal Titolare del trattamento nel software Risolvo ® 

I dati che sono inseribili dal Titolare del trattamento ai fini della 
gestione aziendale sono ad esempio: 
 Dati relativi alla sicurezza generale: dati anagrafici 

identificativi (es. nome, cognome, codice fiscale, età, categorie 
particolari per la gestione della sicurezza, titolo di studio), di 
contatto relativi alle attività svolte in azienda (sede di lavoro, 
mansioni, ruoli nell’organizzazione, figure per la sicurezza 
ricoperti, titolo di studio, codice INAIL, nome medico curante), 
dati relativi agli appaltatori 

 Sorveglianza sanitaria: qualora venga utilizzato il pannello per 
la sorveglianza sanitaria, vengono inseriti i dati relativi al 
protocollo sanitario in base alle mansioni ricoperte e all’esito 
degli accertamenti effettuati.  

 Formazione: qualora venga utilizzato il pannello per la gestione 
della formazione, vengono inseriti i dati relativi ai corsi 
obbligatori sicurezza e ad eventuali corsi facoltativi gestiti 
dall’azienda. 

 Check-list di comportamento: qualora venga utilizzato il 
pannello per la vigilanza diffusa vengono inserite osservazioni 
sui comportamenti ed eventuali feedback volontari. 

 Infortuni e malattie professionali: qualora venga utilizzato il 
pannello per la gestione infortuni e segnalazioni vengono inseriti 
i dati relativi a incidenti, infortuni o malattie professionali che 
abbiano interessato il lavoratore e il loro esito a seguito della 
gestione INAIL. 

 Informazioni sanitarie: sono inseriti nella sezione “Cartella 
sanitaria e di rischio” e visibili/modificabili solo dal Medico 
competente dell’azienda che tramite una doppia password 
strettamente personale, è l’unica tipologia di utente in grado di 
decriptare le informazioni. 

 Dati sulle sostanze e sul rischio chimico: dati relativi alle 
sostanze chimiche presenti in azienda e sul rischio derivante dal 
loro utilizzo 

 Dati ambientali: dati relativi alla valutazione degli impatti 
ambientali ed alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti ed alle 
relative autorizzazioni 

 
Risolvo ® permette di differenziare l’accesso ai dati registrati (visibilità 
e/o modifica) secondo classi omogenee di appartenenza, a seconda del 
ruolo attribuito all’utente dal datore di lavoro o da chi per esso delegato 
con il ruolo di “Utente Amministratore di Risolvo ®”. 
Risolvo Software non risponde di contenuti, materiali o informazioni 
inseriti da terzi nel software Risolvo ® ed in particolar modo qualora il 
Titolare del Trattamento dovesse inserire dati personali rientranti nel 
novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare 

l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 

altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 

o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e 

la vita sessuale” 

9 Misure di Sicurezza e protezione dei Dati  

L'autenticazione nel portale avviene tramite 3 parametri di 
riconoscimento: codice Azienda Cliente, nome utente, password 
personale. 

La procedura di creazione utente separa la creazione del Codice 
Azienda Cliente e del nome Utente da quella della password. L’utente 
abilitato riceve solo una parte dei dati (codice Azienda Cliente e nome 
utente) e deve procedere autonomamente all’inserimento di una propria 
password confermandola personalmente. In questa maniera, nessun 
utente di Risolvo ®, nemmeno l’Utente Amministratore può venire a 
conoscenza dei dati di accesso altrui.  

 

 

 

L’inserimento del codice fiscale al momento della generazione di una 
password serve per un ulteriore livello di controllo incrociato 1 a 1 
sugli utenti abilitati in Risolvo ®. In questo modo, se per errore l’e-
mail di accesso è inviata a un indirizzo e-mail esistente ma non 
corrispondente alla persona indicata, lo sconosciuto non potrà accedere 
alla piattaforma senza conoscere il codice fiscale già inserito.  

Risolvo ® non permette l'ingresso simultaneo di due o più operatori 
con gli stessi dati di accesso da diverse postazioni di lavoro ed è 
garantita la registrazione degli accessi: in questo modo è monitorato il 
traffico e l’inserimento o modifica di materiale in esso contenuto.  

La password è criptata ed è modificabile dall’utente in qualsiasi 
momento tramite un pannello apposito.  

Se l’Azienda Cliente lo desidera è inoltre possibile limitare il numero 
di postazioni internet abilitate alla navigazione in Risolvo ®, definendo 
un ulteriore livello di sicurezza. 

Il pannello per la gestione della “Sorveglianza Sanitaria” è 
ulteriormente protetto poiché l’Utente Medico Competente è protetto 
attraverso un’ulteriore password integrativa e da un sistema di 
criptazione dei dati sensibili che utilizza un algoritmo che risponde alle 
specifiche PKCS#5 (e quindi RFC 2898 e PBKDF2) pubblicate da 
RSA Security. Le informazioni sanitarie (sia dati che documenti) sono 
inserite nella sezione “Anamnesi” e sono visibili/modificabili solo 
dall’Utente Medico Competente che, solo tramite le due password 
strettamente personale, è l’unico in grado di decriptare le informazioni. 

Risolvo ® è realizzato con tecnologia Java e si avvale dell’utilizzo di 
Spring Security Framework, uno degli standard sicurezza più 
utilizzato, per proteggere le informazioni da accessi non consentiti e 
per gestire le autorizzazioni degli utenti.  

Il portale è utilizzabile solo attraverso il protocollo HTTPS per 
garantire la privacy dei dati trasmessi sulla rete Internet.  

Risolvo ® utilizza l’RDBMS (Relational database management 
system) di Oracle. La gestione del database è a carico di Risolvo 
Software. 

 

Ulteriori elementi relativi alle misure di sicurezza e alla protezione dei 
dati sono disponibili nel documento Allegato F.3 - Service Level 
Agreement per il servizio Cloud di Risolvo ®  

 

10 Diritto di proporre reclamo al Garante. 

Ciascun interessato può proporre reclamo al Garante per la Protezione 
dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di 
cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito 
internet del Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it. 

I diritti di ciascun interessato e la facoltà di revoca del consenso possono 
essere esercitati inviando una e-mail a gdpr@risolvosoftware.com o 
inviando una comunicazione via PEC all’indirizzo 
risolvosoftwaresrl@legalmail.it oppure inviando una lettera a mezzo 
posta raccomandata al seguente indirizzo Risolvo Software S.r.l., Via 
Asiago 77, 36022, Cassola (VI). 


