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2
Convenzione per consultazione
ed acquisto norme UNI.

Agli Iscritti all’Albo
LORO SEDI

Si comunica che il Consiglio dell’’Ordine nella sua seduta del 22.02.2017, a seguito dell’interesse
manifestato da un numero congruo di Iscritti, ha aderito alla Convenzione CNI –UNI.
In base alla convenzione, gli iscritti avranno la possibilità di sottoscrivere sino al 31.12.2017
l’abbonamento alla licenza d’uso per la consultazione delle norme UNI ad un prezzo forfettario annuo di € 50,00
oltre I.V.A (Convenzione CNI-UNI relativa alla consultazione delle norme tecniche) nonché di effettuare il
download delle singole norme al prezzo speciale e forfettario di € 15,00 oltre I.V.A. (Convenzione CNI-UNI per
acquisto norme).
Per la sottoscrizione dell’abbonamento 2017 alla licenza d’uso per la consultazione delle norme
UNI al prezzo di €50,00 oltre IVA, l’iscritto dovrà seguire le istruzioni allegate al MANUALE D’USO PER LA
REGISTRAZIONE CONVENZIONE UNI-CNI (ALLEGATO 1)
Per effettuare il il download delle norme UNI al prezzo di €15,00 oltre IVA, l’iscritto dovrà seguire le
istruzioni allegate al MANUALE D’USO ACQUISTO NOMRE A PREZZO SPECIALE (ALLEGATO 2)
Si invitano gli iscritti a prendere attenta visione delle note che seguono.
1) per effettuare il download delle norme l'iscritto lo troverà, nella pagina "I miei abbonamenti" della
piattaforma UNI, un secondo abbonamento - che sí aggiunge a quello della raccolta completa delle norme UNI
in consultazione - avente per oggetto "Convenzione UNI-CNI per acquisto norme";
2) le fatture verranno emesse direttamente all'utilizzatore che abbia materialmente effettuato il
download;
3) i file delle norme saranno disponibili esclusivamente sul dispositivo dell'utilizzatore, con possibilità
di un singolo scarico per ogni norma, e saranno utilizzabili nel pieno rispetto della normativa sul diritto d'autore
e secondo la licenza d'uso UNIStore che dovrà necessariamente essere accettata in fase di acquisto;
4) per poter scaricare le norme il device dell'utilizzatore dovrà essere dotato di un browser con
cookies e javascript abilitati, del plugin File Open e, ovviamente, di Acrobat Reader® per l'apertura dei file pdf;
5) in merito al precedente punto, UNI si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le
modalità di visualizzazione e download delle norme tecniche al fine di garantire una migliore fruibilità da parte
degli utilizzatori ed un'adeguata protezione dei contenuti a tutela dei propri diritti;
6) l'utilizzo del servizio potrà avvenire mediante e-mail login e password che consentano di poter
associare a questi dati la vera identità dell'utilizzatore, come previsto dalle leggi vigenti in materia di sicurezza.
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I dati verranno mantenuti riservati e messi a disposizione solo e unicamente dall'Autorità Giudiziaria
che ne faccia espressa richiesta;
7) la licenza d'uso del download è riservata esclusivamente agli Ingegneri iscritti agli Albi
professionali degli Ordini territoriali che hanno aderito .alla Convenzione CNI-UNI siglata il 15 giugno 2016, ed
avrà pari durata (quindi fino al 31 dicembre 2017); di conseguenza gli Ingegneri iscritti ad Albi di Ordini
territoriali che non hanno aderito alla Convenzione CNI¬UNI di giugno non potranno abbonarsi né al servizio di
consultazione né al servizio di download a prezzi agevolati;
8) è categoricamente vietata agli utilizzatori la cessione della licenza e/o la concessione di sublicenze
a soggetti terzi;
9) l'utilizzatore si impegna inoltre a non scaricare, salvare, stampare, riprodurre, duplicare, copiare a
fini di cessione a terzi (anche se non a scopo di lucro) le norme o contenuti di nonne tecniche;
10) gli Ordini territoriali si sono impegnati a comunicare esplicitamente ai propri iscritti gli obblighi
derivanti dai precedenti punti 8) e 9);
11) qualora venga accertata inadempienza nel rispetto delle regole di fruizione del servizio, UNI
provvederà all'immediata interruzione del servizio all'utilizzatore inadempiente, riservandosi il diritto di agire nei
confronti di questi per il risarcimento del danno;
12) si ricorda infine che qualsiasi tentativo di rimozione e/o alterazione, anche parziali, del watermark,
nonché di diffusione dei documenti scaricati anche mediante immissione degli stessi su rete telematica e/o
social network, rappresenta un reato contro il diritto d'autore;
13) la visualizzazione delle norme sarà possibile solo nel periodo di validità dell’abbonamento.
Si rende noto, inoltre, che il numero di accessi contemporaneo alla funzione di download non è
illimitato, ragion per cui in caso di raggiungimento del limite massimo di accessi consentito ci potrebbe essere
un'impossibilità di downloading. In questo caso sarà necessario attendere e riprovare in un secondo momento.
Per questo motivo è importante che l'accesso al profilo download venga effettuato solo ed unicamente per il
tempo necessario allo scarico delle norme, e non per effettuare anche la consultazione (che invece può essere
eseguita illimitatamente tramite il profilo di consultazione, per intenderci quello per il quale ognuno paga la
quota di € 50,00 + Iva fino al 31/12/2017), né tantomeno si dovrà dimenticare il profilo aperto senza effettuare il
logout.
Cordiali saluti
IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni)

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Emma Garelli)

Pag. 2 di 2
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

