
Condizioni contrattuali

Armeria plus è un programma concepito per le armerie, ideato per la gestione della vendita di armi comuni da
sparo, di libera vendita, del materiale esplosivo, permettendo anche di gestire le armi da collezione e le armi antiche.
Risponde esaurientemente alle aspettative anche del cliente più esigente.
La grafica è curata in modo tale da rendere il lavoro dell'utente finale il più veloce e semplice possibile.

Caratteristiche

Il software è distribuibile liberamente tramite file di installazione, è disponibile in versione installabile su Microsoft
Windows 7 e versioni superiori, Linux Debian, e Mac OS.
Il  software viene già inizializzato con la definizione dei  dati predefiniti  dell’armeria: Tipi  armi, Layout di  stampa
standard.
E' possibile personalizzare, con una apposita maschera, i tracciati delle dichiarazioni e dei modelli oggetto di stampa.

Funzioni Generali

· Archivio clienti completo dei dati anagrafici e l’indicazione del titolo che ne autorizza l’acquisto.
· Verifica immediata della validità porto d’armi e del titolo di acquisto abilitato o meno.
· Anagrafica completa di fornitori, importatori ecc.
· Archivio delle armi, suddivise per comuni o libera vendita.
· Conteggio totale delle armi in magazzino con distinzione della tipologia .
· Archivio munizioni suddivise per calibri.
· Inserimento  del  prezzo  di  vendita  che  verrà  visualizzato  direttamente  nella  maschera  di  ricerca  e  scelta

dell’arma.
· Backup dati archivio.
· Inventario armi e materiale esplosivo.
· Aggiornamento del magazzino in tempo reale a seguito della vendita.

· Funzionamento in rete su più computer collegati all’interno del magazzino sotto la stessa rete LAN.
· Ricerca armi tramite matricola.
· Ricerca storica sulle armi vendute.
· Stampa modelli 38/N.
· Stampa dichiarazione di vendita per il cliente.

Fornitura del servizio

Il software Armeria plus viene fornito dalla ditta Freelance Web, (la cui denominazione completa è riportata in calce al
presente documento) di seguito denominata fornitore del servizio.
(a) A  seguito  dell’installazione  è  necessario  attivare  una  licenza  esclusiva  di  utilizzo.  La  licenza  viene  ottenuta
attraverso una pagina di attivazione online che prevede il versamento automatico di una quota, a cui seguirà regolare
emissione di corrispettivo. Il costo di attivazione della licenza include anche il costo del software medesimo.
(b) La licenza permette di accedere agli aggiornamenti del software. Tali aggiornamenti sono liberamente installabili
dall’utilizzatore finale attraverso una apposita funzionalità. Al momento dell’attivazione viene concesso l’accesso agli
aggiornamenti, da parte del fornitore dei servizi, per il primo anno.
(c) La licenza viene prorogata di anno in anno, attraverso il versamento di una quota annua da parte del committente
al fornitore del servizio, e permette di continuare a usufruire degli aggiornamenti installabili.
(d) Qualora il committente non provveda a rinnovare la licenza potrà continuare a utilizzare liberamente il software,
senza alcun onere aggiuntivo, ma non potrà installare nuovi aggiornamenti.
(e) Il  mancato  rinnovo della  licenza  da parte  del  cliente  deve essere manifestato  in  forma esplicita  attraverso
raccomandata A/R o Email PEC agli indirizzi specificati all’atto della sottoscrizione del contratto.

E’ previsto anche un accordo di fornitura di assistenza, che può essere stabilito a chiamata o tramite abbonamento
annuo.
Il committente che non rinnova la licenza potrà usufruire esclusivamente di un contratto di assistenza a chiamata.

Responsabilità

Il Committente dichiara e garantisce: 
(a) che la gestione dei dati fiscali o personali che possono essere immagazzinati nel software Armeria plus sono stati
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censiti durante normali attività di front-end nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.
(b) che il software venga eseguito su un personal computer o altra piattaforma atta a soddisfare i requisiti minimi di
sistema previsti.

Il  fornitore  del  servizio,  espressamente,  esclude  qualsiasi  responsabilità  in  conseguenza  di  potenziali  modifiche
normative e/o regolamentari che abbiano l’effetto di modificare in qualunque modo, sotto il profilo soggettivo e/o
temporale, gli obblighi di legge relativi alle comunicazioni alle autorità di Pubblica Sicurezza, e alle altre autorità
competenti.

Riservatezza

I dati del software sono conservati sul Personal computer su cui il programma è installato. Non sono visibili online, a
meno che il conputer disponga di permessi di condivisione in rete.
È tassativamente vietata alle Parti ogni forma di comunicazione e/o divulgazione o comunque di utilizzazione, anche
per interposta persona e/o ente, di qualsiasi notizia, informazione sui dati che il programma dovrà censire e sulla
documentazione comunque appresa e ottenuta in occasione dell’esecuzione del Contratto, da intendersi sin d’ora
incondizionatamente riservato, anche ove non si tratti di veri e propri segreti industriali, tanto se attinente alle Parti,
quanto se riguardante imprese loro clienti e/o fornitrici, salvo:
(a) quanto strettamente richiesto dall’esecuzione del Contratto;
(b) espressa autorizzazione per iscritto dell’altra Parte.

Fornitura

Il software viene fornito da 

Freelance Web di Franco Negro
via Tagliaferro, 54
Castagnole Delle Lanze (AT)

Partita IVA: 01484810054
Tel.: 3288475344


