
CONTRATTO DI LICENZA DI BETA TEST DI ACS CLOUDS
LA PIATTAFORMA ONLINE PER LA PRODUZIONE DI MODELLI ADVANCED 3D

Grazie per il tuo interesse nel programma di Beta testing della tecnologia ACS Clouds!

Il presente Accordo di Riservatezza (l’“Accordo”) è concluso tra Virtualgeo Srl, con sede in Viale Trento, 105/D, 
33077, Sacile PN, Codice Fiscale e Partita Iva 01276250931, Ufficio Reg. di PN, REA n. PN 54402 (l’”Impresa”) e il 
collaudatore (il “Beta Tester”) della piattaforma ACS Clouds (“ACS Clouds Beta”), persona fisica i cui dati sono 
registrati nella piattaforma. 

Con il presente Accordo, letto e accettato in fase di registrazione sulla piattaforma ACS Clouds 
(www.acsclouds.com) il Beta Tester aderisce al programma di beta testing di ACS Clouds (il “Beta Test”).

ADERENDO AL PROGRAMMA BETA TEST, IL BETA TESTER ACCETTA CHE:

- Sta partecipando ad un programma di beta testing della piattaforma ACS Clouds e che le informazioni che acquisisce 
come beta tester sono riservate e non potranno essere condivise con terze parti;
- La versione beta di ACS Clouds è una versione “di prova”, quindi “non definitiva” e “potenzialmente instabile”, che viene
messa a disposizione del Beta Tester affinché venga sottoposta a un completo ciclo di verifiche interne, tali da rende la 
tecnologia sufficientemente stabile e completa per l’impiego;
- Il Beta Tester risponderà in maniera ragionevole e tempestiva alle richieste di feedback dell’Impresa.
- Il Beta Tester autorizza l’Impresa a utilizzare liberamente i feedback e i suggerimenti forniti durante il periodo di Beta 
Test.

(di seguito congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”)

PREMESSA

A) L’Impresa è una società multidisciplinare attiva dal 1994 nei settori della Geomatica e della Comunicazione.
B) La piattaforma ACS Clouds Beta si compone di due parti principali che verranno sottoposte a testing: 
il sito web acsclouds.com (la “Piattaforma Online”) che consente di gestire l'anagrafica e le parti amministrative degli 
utenti registrati e degli incarichi svolti; il software stand alone per sistema operativo Windows denominato EasyCUBE 
LIM (il “Software”) che consente di realizzare gli incarichi (i modelli Advanced 3D).
C) Per partecipare al programma di Beta Testing sarà preventivamente necessario seguire dei corsi (Webinar o altra 
forma decisa dall’Impresa) al fine di apprendere l’impiego della tecnologia innovativa.
D) Le presenti condizioni saranno applicabili solo alla versione Beta delle tecnologie e per la sola durata del periodo di 
Beta Test.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 
1. INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Ai fini del presente Accordo, con l’espressione “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni tecniche o 
commerciali comunicate, in qualsiasi forma o mezzo, tra le Parti relative ad ACS Clouds Beta, ivi inclusi, a mero titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, dati relativi ai prodotti e ai servizi, specifiche tecniche, progetti, disegni, prototipi, 
software, modelli, piani commerciali, piani di marketing, dati finanziari, bilanci, preventivi ed informazioni statistiche. Le 
Parti si obbligano a non utilizzare le Informazioni Confidenziali per scopi diversi da quelli strettamente inerenti al collaudo
del Software.
 
2. VERSIONE BETA
La versione beta di ACS Clouds è una versione “di prova”, quindi “non definitiva” e “potenzialmente instabile”, che viene 
messa a disposizione del Beta Tester affinché venga sottoposta a un completo ciclo di verifiche interne, tali da rende la 
tecnologia sufficientemente stabile e completa per l’impiego. Le verifiche, le valutazioni e le analisi sul comportamento 
del Software, consentono di rilevare bug, mancanze o migliorie delle tecnologie testate. 
 
3. OBBLIGHI DELL’IMPRESA
L’Impresa fornisce al Beta Tester, a titolo di prova e collaudo, non trasferibile e non esclusivo, l’accesso alla versione 
beta delle tecnologie e della relativa documentazione, preoccupandosi, inoltre, di istruire il Beta Tester in ordine alle 
modalità di utilizzo di ACS Clouds Beta e di come ottenere i dati desiderati. L’Impresa si impegna a garantire che le 
tecnologie di ACS Clouds Beta sono composte da tutte e sole le funzionalità necessarie al ciclo produttivo dei modelli 
Advanced 3D, escludendo quindi la presenza volontaria di Virus o qualsivoglia altra funzionalità malevola volta 
all’acquisizione da parte dell’Impresa di informazioni o dati del Beta Tester che siano estranei al processo di Beta Test.



4. OBBLIGHI DEL BETA TESTER
Il Beta Tester collauderà il Software in condizioni operative normali nell’ambiente del Beta Tester durante il periodo di 
collaudo.  
Il Beta Tester si impegna ad inviare la propria conferma di partecipazione e successivamente i feedback di 
funzionamento di ACS Clouds Beta secondo le modalità concordate con il personale di supporto dell’Impresa. 

5. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Il Beta Tester dà atto e riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi ad ACS Clouds Beta sono e
resteranno di proprietà dell’Impresa e dei relativi autori. Trattandosi di un prezioso segreto commerciale che l’Impresa 
affida al Beta Tester al solo ed unico scopo di cui al presente Accordo ed alle condizioni indicate al punto n. 3, il Beta 
Tester si obbliga a trattare ACS Clouds Beta con rigorosa riservatezza.  Riconosciuto che ACS Clouds Beta è frutto del 
know-how dell’Impresa, il Beta Tester ammette che l’Impresa vanti il diritto di opporre eccezioni al Beta Tester qualora 
non operi conformemente alle prescrizioni di utilizzo impartitegli. 
Il Beta Tester, inoltre, garantisce all’Impresa che: 
- le attività di collaudo verranno compiute in base alle direttive impartite dall’Impresa o suoi collaboratori autorizzati;
- tratterà le informazioni relative alla tecnologia, al suo progetto e alle specifiche di prestazione, al suo codice e 
all’esistenza del collaudo beta ed eventuali risultati, come Informazioni Confidenziali, impegnandosi, così a non 
divulgarle a soggetti terzi o che, comunque, non siano dipendenti dell’Impresa coinvolti nelle attività di supporto di ACS 
Clouds Beta;
- non copierà, duplicherà, venderà, noleggerà, scambierà alcuna parte di ACS Clouds Beta o della relativa 
documentazione, se non nella misura necessaria ad eseguire il collaudo beta;
- si fa onere di non compiere atti diretti a decompilare o disassemblare ACS Clouds Beta o parti di esso;
- si assume la responsabilità a che tutte le persone che abbiano o abbiano avuto accesso alle Informazioni
Confidenziali per il proprio tramite, osservino gli obblighi qui prescritti.

La violazione di una o più dei punti sopra darà titolo all’Impresa di recedere dal presente Accordo e comporterà  
l’impossibilità da parte del Beta Tester di accedere ed impiegare la piattaforma  ACS Clouds Beta e di terminare il Beta 
Test.
 
6. MISURE DI SICUREZZA
Il Beta Tester adotterà ogni ragionevole misura di sicurezza per evitare che ACS Clouds Beta, i suoi allegati e la 
documentazione vengano visti e utilizzati da soggetti non autorizzati. In caso contrario, l’Impresa si riserva la facoltà di 
recedere dal presente Accordo e di agire al fine di ottenere il risarcimento dei danni. 
 
7. EFFETTI DELL’ACCORDO
Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano in alcun modo i diritti di privativa (ivi inclusi i diritti di esclusiva e 
proprietà) che l’Impresa ha su parte o tutte le Informazioni Confidenziali, ai sensi della normativa applicabile in materia di
brevetti e/o diritti d’autore e/o disegni/know-how. Rimangono quindi di esclusiva proprietà dell’Impresa la piattaforma 
ACS Clouds Beta (in tutti i suoi componenti) ed i relativi documenti ed in alcun modo lo scambio di informazioni o l’invio a
mezzo e-mail riguardanti la piattaforma o suoi documenti, pregiudica i diritti di proprietà e di privativa che l’Impresa vanta
sui suddetti elementi. 
 
8. DIVIETO DI CONCESSIONE DEI DIRITTI
Il Beta Tester comprende e riconosce che ACS Clouds Beta è fornito per il suo proprio utilizzo solo a scopo di collaudo.  
Il presente Accordo non costituisce un’assegnazione, un’intenzione o un impegno a garantire al Beta Tester alcun diritto,
titolo o licenza relativo ad ACS Clouds Beta o ai segreti commerciali dell’Impresa.  Il Beta Tester non dovrà vendere o 
trasferire alcuna parte di ACS Clouds Beta a terzi o utilizzare ACS Clouds Beta in modo da produrre, commercializzare o
sostenere i propri prodotti. Il Beta Tester dovrà indicare chiaramente ACS Clouds Beta come proprietà degli autori e dei 
diritti esclusivi di commercializzazione dell’impresa. Nessuna Parte potrà, senza il preventivo consenso scritto dell’altra, 
(a) rendere noto a terzi il presente Accordo e/o i contenuti di ACS Clouds Beta e eventuali documenti allegati, salvo il 
caso in cui ciò sia richiesto da una norma imperativa di legge (ma in quest’ultimo caso dovrà esserne data preventiva 
segnalazione all’altra Parte) e (b) rimuovere dai documenti trasmessi dall’altra Parte eventuali riferimenti ai suoi diritti di 
proprietà sulle Informazioni Confidenziali. 
 
9. DURATA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo scadrà automaticamente al termine della partecipazione del tester al programma Beta Test o al 
termine del programma Beta Test, a meno che la cessazione non avvenga con anticipo per disposizione dell’Accordo. 
Qualsiasi parte può rescindere questo Accordo prima della fine della partecipazione del Beta Tester al programma Beta 
Test, con o senza motivo. Questo Accordo terminerà automaticamente qualora il Beta Tester violi qualsiasi obbligo 
definito dal presente Accordo, compresa la violazione degli obblighi di riservatezza.
 
10. RINUNCIA DELLA GARANZIA
Il Beta Tester comprende e riconosce che ACS Clouds Beta è una tecnologia da collaudare e la sua precisione e 
affidabilità non sono garantite. Il Beta Tester rinuncia a qualsiasi reclamo potrebbe avanzare nei confronti dell’Impresa 
derivante dalla prestazione o dalla mancata prestazione di ACS Clouds Beta. 

11. LEGGE IN VIGORE
Il presente Accordo è eseguito ai sensi di legge, e interpretato in conformità con le leggi dello stato Italiano. Per qualsiasi
controversia il foro competente è quello di Pordenone (PN), Italy. 


