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NORME  GENERALI  PER  L'ADESIONE 
AI  «SERVIZI  DI  ASSISTENZA»  DEL 

«PROGETTO  H-DRAW» 
 

 
Art. 01 - Sottoscrivendo il documento di adesione ai «Servizi di Assistenza» denominato 

«DRSA» (vedi), indissolubilmente legato in termini legali alle presenti «Norme Gene-
rali», il Richiedente diviene un UTENTE convenzionato del Progetto H-DRAW. 
L’adesione ai «Servizi di Assistenza» del PROGETTO H-DRAW comporta 
l’ accettazione e il rispetto assoluto di tutti i sottostanti articoli. 

 
Art. 02 - La presente richiesta di erogazione ha durata 12 mesi a decorrere dalla data apposta 

dall'Utente al termine del documento «DRSA» (Documento di Richiesta dei «Servizi di 
Assistenza»). 

 
Art. 03 - Un UTENTE può essere espulso dalla fruizione dei Servizi di Assistenza del Progetto 

H-DRAW in qualsiasi momento. L'espulsione avviene ad insindacabile giudizio del 
«MIR GROUP» a causa di gravi violazioni delle presenti norme o, comunque, a causa 
di gravi comportamenti lesivi dell'immagine o del buon andamento dei lavori dello 
stesso Progetto H-DRAW. 

 
Art. 04 - Qualsiasi documento scritto dovrà essere indirizzato esclusivamente presso la Segre-

teria Organizzativa del Progetto H-DRAW al seguente recapito: 
 

M I R   G R O U P  
Segreteria del PROGETTO H-DRAW 

Via 16 Marzo, 55/1 
35020  ALBIGNASEGO  (PD) 

 

 Qualsiasi comunicazione vocale dovrà essere indirizzata esclusivamente verso il se-
guente numero telefonico inerente alla Centrale Operativa del PROGETTO H-DRAW: 

049'81'76'882 
Lasciare un messaggio in Segreteria telefonica se non si riesce a ricevere risposta. 
ATTENZIONE! 
Gli Uffici rispondono alle chiamate telefoniche pubbliche solo il Lunedì e Mercole-
dì dalle 16:30 alle19:30. NON telefonare in altri giorni ed altri orari. 

 L'invio di FAX  dovrà essere effettuato esclusivamente al N° 049/81'76'883. 
 L'invio di E-Mail  dovrà essere effettuato esclusivamente al seguente indirizzo: 

ProgettoHDraw@mirg.it 
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Art. 05 - Il «Progetto H-DRAW», ad avvenuto convenzionamento, attribuirà all'Utente uno 
specifico CODICE ad esso riservato. L'Utente ha l'obbligo di non comunicare o ce-
dere ad altri il suddetto codice e di utilizzarlo in tutte le interazioni con gli Uffici di 
Assistenza dello stesso Progetto H-DRAW. 

 
Art. 06 - Il Software «HDRAW» NON viene venduto né ceduto agli UTENTI in Licenza o 

Diritto d'Uso né fornito quale copia omaggio. Il possesso, da parte dell'UTENTE, 
del Programma HDRAW deve essere inteso esclusivamente come strumento di lavoro 
accluso ai Servizi di Assistenza erogati dallo stesso Progetto H-DRAW. La validità 
della cessione gratuita del Software HDRAW è pari al periodo stesso di adesione ai 
Servizi di Assistenza sottoscritto dall'UTENTE. Al termine del suddetto periodo di a-
desione, il software "HDRAW" non potrà essere più utilizzato in alcun modo, fatto 
salvo un esplicito rinnovo della richiesta di erogazione dei suddetti Servizi di Assisten-
za. E' consentito effettuare, a carico dell'UTENTE, l'installazione del programma 
HDRAW in un qualsiasi numero di Computer purché essi siano appartenenti al-
l'UTENTE stesso o di proprietà del suo personale internoin caso di Ente formati-
vo. E' fatto divieto assoluto di consegnare originali o copie del programma d'in-
stallazione ad altri Soggetti o Enti non convenzionati. 

 
Art. 07 - L'UTENTE, sia esso un singolo individuo oppure un Ente Formativo, dichiara che, con 

l'adesione ai Servizi di Assistenza del Progetto H-DRAW, è consapevole di dare il suo 
esplicito assenso affinché qualsiasi documento e/o materiale da esso creato, pur restan-
do di sua esclusiva proprietà, sia liberamente usato anche da altri aderenti al Progetto 
H-DRAW ma con citazione del soggetto autore dell'elaborato. L'UTENTE dichiara al-
tresì che acconsente, senza riserva alcuna, all'inserimento dei suoi prodotti nella «Ban-
ca WEB delle Risorse» con possibilità di libero accesso e «download» di tutti gli altri 
aderenti allo stesso PROGETTO H-DRAW.  

 
Art. 08 - Nonostante la convenzione al PROGETTO H-DRAW abbia validità annuale, nel caso 

non si intenda più rinnovarla, è necessario presentare formale disdetta tramite l'invio 
per posta ordinaria di un apposito modulo denominato «Richiesta di Cessazione dai 
Servizi di Assistenza del Progetto H-DRAW». 

 
Art. 09 - La Convenzione fra il «Progetto PROGETTO H-DRAW» e l'UTENTE si confi-

gura come un contratto regolato dalla legge italiana e deve essere interpretato in 
conformità con la medesima legge. In particolare si sottolinea la possibile violazione 
penale da parte dell'UTENTE delle norme sul copyright in relazione al Programma 
HDRAW (vedi Art. 06). Per qualsiasi controversia legale che possa insorgere tra le 
Parti contraenti in merito all’interpretazione ed alla esecuzione del presente documen-
to, sarà esclusivamente competente il Foro di Padova. 

 


