Ingegneria senza Frontiere - Lecce

Edificio "La stecca" - via per Monteroni - 73100 - Lecce
Tel. 0832 297382 - www.isf-lecce.it - trashware@isf-lecce.it
Codice fiscale 93074420758

VERBALE CESSIONE
DOTAZIONI HARDWARE E SOFTWARE
L'Associazione di Volontariato “Ingegneria Senza Frontiere - Lecce”, con sede in Lecce, via per
Monteroni, Campus Ecotekne, Edificio “La Stecca” - 73100 - Lecce
cede a ................................................................................., C.F. .................................................... ,
Via ............................................................................ località ....................................................... ,
che accetta, la piena proprietà delle seguenti dotazioni hardware:
N.

Descrizione

1

Processore:

2

Hard-disk:

3

Ram:

4

Scheda Video:

5

Periferiche
I/O:

6

Altro:

7

1

P/N - S/N

Monitor:
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Q.tà
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sulle quali è installato il seguente software libero:
Descrizione

Note

Sistema
Operativo:

100% Software Libero

Applicazioni:

100% Software Libero

Il trasferimento di proprietà degli hardware sopra indicati avviene a titolo gratuito. Le parti si danno
reciprocamente atto che il valore di detti beni ammonta complessivamente a Euro 0,00 (zero/00).
Le parti si danno reciprocamente atto che, unitamente al trasferimento di proprietà degli hardware
sopra indicati, sono completamente trasferite dal cedente al cessionario anche ogni e qualsivoglia
responsabilità nonché onere, diretti ed indiretti, ad essi comunque relativi o correlati.

......................., li ............................ ore .......... : ..........

il cessionario
…………………………………………………………

Nell'acquisire la piena proprietà degli hardware sopra descritti, il cessionario sopra indicato dichiara:
− di impegnarsi a utilizzare i suddetti hardware solo ed esclusivamente con sistemi operativi liberi (come
definiti in: http://www.gnu.org/distros/free-distros.html) ed a preferire, di norma, l'installazione e
l'utilizzo di software liberi e non proprietari (come definiti in: http://www.gnu.org/philosophy/freesw.html);
− di impegnarsi a utilizzare i suddetti hardware con modalità tali da ridurre al minimo possibile il
conseguente consumo energetico (utilizzo degli strumenti hardware e software di risparmio
energetico);
− di impegnarsi, in caso di fuori uso degli hardware, a procedere allo smaltimento secondo le normative
vigenti per i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE);
− di impegnarsi a non utilizzarli per finalità aventi scopo di lucro;
− di impegnarsi a non cederli a terzi che li possano utilizzare per finalità aventi scopo di lucro;
− di impegnarsi, in ogni caso, a non cederli a titolo oneroso.

......................., li ............................

il cessionario
………………………………………………………….
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