
Licenza d'uso gratuito e dichiarazione di non responsabilità 
 

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ________________________ 

il __________________, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Catania, 

DICHIARA 

Che a seguito della partecipazione al corso “Antiriciclaggio” del 05.12.2019, di ricevere,  a titolo 
gratuito dal Dott. Mario Cerchia, quale Vice Presidente e responsabile della formazione dell’Ordine 
di Agrigento in materia di antiriciclaggio,  cartella contenente n. 2 file Excel denominati “Scheda 
autovalutazione del rischio antiriciclaggio art. 15” e “Scheda valutazione dei rischio antiriciclaggio 
art. 17” (di seguito denominato software), alle seguenti condizioni: 

 Questo Software è Freeware (ossia fornito GRATIS fatti salvi i diritti Microsoft per Excel). 

  Potete usare questo Software gratis per scopi personali legati alla propria attività 
professionale e non può essere ceduto a qualsiasi titolo a terzi; 

 Non dovete modificare, decompilare o disassemblare il codice del presente Software; 

 Questo Software è senza nessuna garanzia espressa o implicita, ivi comprese garanzie di 
utilizzo per particolari applicazioni o di compatibilità. 

 Riconoscete e concordate che l'uso del Software è fatto esclusivamente a vostro rischio e 
pericolo e sotto la vostra responsabilità. 

 In nessun caso l’Autore sarà responsabile per qualunque tipo di danno (includendo, ma 
senza limitarsi a, danni per perdita di profitti, interruzione di attività lavorativa, perdita di 
informazioni o altri danni pecuniari) possa derivare dall'uso o dall'impossibilità di usare 
questo Software o la documentazione. 

 Poiché il software è gratuito nessun servizio di assistenza tecnica o di manutenzione è 
dovuto da parte dell’Autore. 

 Qualunque ritorno di informazioni fatto pervenire all’Autore sarà trattato come non 
confidenziale. L’Autore potrà fare uso di qualunque ritorno di informazioni gratis e senza 
alcuna limitazione. 

Se non concordate con tutti i termini del presente accordo, dovete cessare immediatamente 
l'uso del Software e distruggere tutte le copie di esso e di tutti i suoi componenti in vostro 
possesso o sotto la vostra responsabilità. 

 

Data, _______________                In fede 

       _____________________________ 
 


