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PREMESSA 

Il presente contratto è costituito dei seguenti atti: 

• Richiesta di Licenza d’Uso del software Si@llEvA e norme specifiche (presente documento) 

• Documento A - Normativa contrattuale                         (*) 

• Documento B – Presentazione del Servizio Si@llEvA (*) 

• Documento C – Requisiti tecnici                                    (*) 
(*): documentazione pubblicata nel sito www.aia.it oppure www.sialleva.it 

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI  LICENZA D’USO DEL SOFTWARE  SI@ALLEVA 

1. Descrizione del Servizio: Il software Si@llEvA è un applicativo di proprietà esclusiva dell’AIA che viene ceduto in 
Licenza d’Uso gratuita per le Aziende socie dell’ARA/APA territorialmente competente per la durata del contratto; il 
software, attraverso una connessione ad Internet, consente la raccolta, la gestione e l’elaborazione dei dati relativi 
alla attività della Azienda di Allevamento, Utente del servizio. L’Utente acquisisce solo il diritto di utilizzare il 
software. 

2. Account e password: al termine della procedura di registrazione, l'Utente ottiene dall’AIA l'assegnazione di un 
account (Username) e di una password riservati (Dati di Accesso) dei quali l'Utente stesso è unico ed esclusivo 
responsabile, anche in ordine alle attività poste in essere tramite il loro utilizzo. L’Utente che dovesse avere 
conoscenza di un uso non conforme a quanto contrattualmente previsto, delle proprie credenziali, dovrà 
immediatamente darne segnalazione all’AIA, che provvederà a disabilitare l’accesso al servizio. La riattivazione del 
servizio verrà effettuata previo ricevimento da parte di AIA di apposita richiesta scritta dell'Utente con la consegna di 
nuovi Dati di Accesso. 

3. Diritti di proprietà: il software Si@llEvA ed i sistemi utilizzati per la gestione degli accessi alla Banca Dati SiAll 
sono di esclusiva proprietà dell’AIA. AIA concede all'Utente una licenza d’uso gratuita per le Aziende socie 
dell’ARA/APA territorialmente competente, non trasferibile e non esclusiva per l'utilizzo del Software, restando in 
ogni caso inteso che l'Utente non può (né consentire che terzi lo facciano) copiare, modificare, alterare,  realizzare 
software derivati da o in qualsiasi modo tentare di scoprire qualunque codice sorgente, vendere, cedere, sub-
licenziare, conferire o trasferire a terzi un qualsiasi diritto sul Software. 

4. Limitazioni di responsabilità e obblighi per l’Utente: l'Utente riconosce e concorda che AIA non sarà in alcun 
caso responsabile per eventuali danni di qualsiasi specie e natura anche relativi alla perdita di profitti  o di dati 
risultanti, ad esempio, da un utilizzo o da uno scorretto utilizzo del Software oppure da un accesso non autorizzato o 
alterazione dei dati dell'Utente. Non è consentito all’Utente la riproduzione, anche parziale, della documentazione 
d’uso di Si@llEvA eventualmente fornitagli o acquisita tramite connessione a server dell’AIA. L’Utente non potrà 
rimuovere o alterare alcun marchio, nome commerciale, eventuale numero di serie, indicazioni di copyright o altra 
notifica di riserva dei dati apposti o inseriti nel Software Si@llEvA.  

5. Contributo per assistenza,  sviluppo e manutenzione: Il presente contratto ha durata di 12 mesi ed è 
annualmente rinnovabile. Il Software Si@llEvA viene concesso in licenza d’uso gratuita, per l’intera durata del 
contratto. E’ previsto a carico di ciascun Utente un contributo annuo per la copertura dei servizi di assistenza, 
manutenzione e sviluppo.  Il contributo è addebitato esclusivamente dall’AIA in unica soluzione anticipata e decorre 
dal primo giorno del mese successivo a quello di invio all’Utente dei Dati di Accesso di cui al precedente punto 2; 
per l’anno 2014 l’importo è di € 120,00 per l’Utente Socio di ARA/APA.   

Per l’Utente NON Socio di alcuna Associazione Allevatori l’importo dovuto annualmente è pari ad € 120,00+IVA; 
oltre a detto contributo annuale l’Utente NON socio è tenuto al pagamento una tantum della Licenza d’Uso di 
Si@lleva per l’importo di € 1.500,00 + IVA di legge.  In quest’ultimo caso, AIA si riserva il diritto di gestire tale 
servizio direttamente o tramite propria società partecipata. 

L’AIA è l’unico Ente abilitato ad addebitare ed incassare l’importo del contributo contrattualmente dovuto dall’Utente. 
Nessun altro soggetto è autorizzato ad addebitare o incassare o richiedere agli Utenti importi, rimborsi o altre 
somme a qualunque titolo richieste per i Servizi di cui al presente contratto. L’Utente è tenuto ad informare l’AIA di 
eventuali richieste di somme da parte di terzi.  

Deroga - Di norma l’addebito del Contributo annuo per la copertura dei servizi di assistenza, manutenzione e 
sviluppo di Si@lleva è effettuato direttamente dall’AIA nei confronti delle aziende di allevamento utenti. In deroga a 
tale disposizione, l’AIA consentirà alle ARA/APA, se in regola con il pagamento di tutti i crediti inerenti quote e  
servizi addebitati dall’AIA stessa relativamente all’anno precedente,  di procedere direttamente all’addebito alle 
aziende Socie dell’ARA/APA territorialmente competenti utenti di Si@lleva del Contributo annuo per la copertura dei 
servizi di assistenza, manutenzione e sviluppo  dalla stessa AIA  annualmente determinato. Detta  deroga sarà 
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formalmente comunicata dall’AIA all’ARA/APA e sarà valida ed operante fino a diversa comunicazione da parte 
dell’AIA. 

6. Durata, Recesso, Foro competente: Il contratto ha la durata di 12 mesi ed è tacitamente rinnovato per analogo 
periodo di tempo in assenza di una formale disdetta, da inviarsi all’AIA a mezzo raccomandata almeno 60 giorni 
prima di ogni scadenza annuale. In caso di tacito rinnovo del contratto, l’Utente è tenuto al pagamento del canone 
annuale in vigore per il periodo oggetto del rinnovo. Per qualsiasi controversia inerente, derivante o comunque 
connessa al contratto o all'utilizzo del Software sarà competente il Foro di Roma.  

 
7. Requisiti minimi/consigliati per utilizzo Si@lleva: l’ordinario e funzionale utilizzo di Si@lleva è subordinato alla 

disponibilità da parte dell’Utente di attrezzature e connessione ad internet aventi i requisiti indicati nel Documento C 
– Requisiti tecnici (vedi siti  www.aia.it oppure www.sialleva.it). 

8. Rinvio alle Condizioni Generali ed al Contratto per l’Utilizzo del software Si@lleva: le norme di cui al presente 
atto rappresentano un estratto del Contratto per l’Utilizzo del software Si@lleva che è disponibile nella sua 
versione integrale agli indirizzi web indicati in premessa e che l’Utente dichiara di ben conoscere ed accettare. 

FIRMA _______________________________________________________                                                        CONTRATTO DI LICENZA D’USO DEL  SOFTWARE SI@LLEVA – PAG.1/2   --------- SEGUE -���� 
 
               (non necessaria se il modulo è stampato in fronte e retro) 
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Modulo di     RICHIESTA di LICENZA D’USO DEL SOFTWARE SI@LLEVA         

Alla Associazione Italiana Allevatori, Via Giuseppe Tomassetti, 9, 00161 ROMA 
 

Informazioni Richieste Informazioni fornite dall’Utente 

Codice AUA Azienda  

Codice ASL  

Codice CUAA Azienda (Codice Unico di 
identificazione Aziende Agricole, ex DPR 503/99) 

 

Ragione Sociale   

Partita IVA   

Indirizzo (sede legale)  

Recapiti telefonici – abitazione/ufficio Principale:                                           Alternativo: 

Recapiti telefonici – cellulare Principale:                                           Alternativo: 

Recapiti telefonici – fax Principale:                                           Alternativo: 

Indirizzo mail posta certificata (pec)  

Altri Indirizzi mail   

Associazione Allevatori di riferimento  

Socio Associazione allevatori   SI ( )   ARA/APA ____________________________          NO ( ) 

Nominativo per contatti e assistenza  

 
L’Azienda di Allevamento, come sopra qualificata e indicata, rappresentata dal titolare/legale rappresentante 

sig.________________________________________________________________________, 

il quale dichiara di aver attentamente letto le Condizioni del Contratto di Licenza d’Uso del Software Si@llEvA (il 
“Contratto”,  di cui il presente Modulo è parte integrante).  
  
A tal fine invia all’AIA copia della seguente documentazione: 
a) Richiesta di Licenza d’Uso del software Si@llEvA  (presente Modulo) debitamente sottoscritto 
b) Copia della contabile bancaria attestante l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto (bonifico da effettuare su BNL 

����IBAN: IT31L 01005 03200 000000012864 intestato alla Associazione Italiana Allevatori 

Oppure (in caso di specifica autorizzazione da parte dell’AIA - rif. Art.5, “Deroga”: 

c) ________IBAN:_______________________________________intestato alla ARA/APA____________________ 

Firma del Titolare/Legale Rappresentante 
Data,  ________________     ____________________________________ 
 
La suddetta documentazione può essere inviata: 

• in originale, a mezzo posta, all’indirizzo (AIA, Via G.Tomassetti, 9 – 00161 ROMA), oppure 

• per fax, al n. 06.85451279, oppure 

• per mail, all’indirizzo info@sialleva.it  
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