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      Sezione per l’infanzia                                                                                                   

Spettabile  
Comando Polizia Municipale di Roverbella 

via Solferino e San Martino, 1  
46048 Roverbella (MN) 
 

ESTENSIONE AD USO INTERNO della licenza d’uso cumulativa valida per l’anno scolastico 2019/2020 

 
Con la presente, la ABC educazione stradale di Autoscuola La Pace, concede al Comando di Polizia Locale  
in intestazione, l’estensione dell’uso della propria licenza, non esclusiva, acquistata per l’utilizzo del programma  
didattico “A caccia di zebre-lezione” e della sezione complementare “A caccia di zebre-giochi e attività educative” 
posti all’interno del proprio sito web: www.abceducazionestradale.it.   
Tale estensione può essere trasferita unicamente alla scuola sotto riportata. 
  

Licenza del Comando di Polizia di Roverbella trasferibile alla scuola primaria:  
“Roverbella” – Via Trento Trieste n°2 - Roverbella (MN) 

 
I docenti della medesima scuola potranno identificarsi, per accedere al programma on-line, con la procedura  
di autenticazione qui sotto riportata cliccando sul tasto Accesso al progetto didattico “A caccia di zebre” situato  
sulla stringa rosa in home page del sito web: www.abceducazionestradale.it. 
 
 

NOME UTENTE:         primaria_roverbella 

PASSWORD:               002mn 
 
 
L’utilizzo del programma è soggetto alle seguenti condizioni che verranno accettate dalla scuola, quale 
beneficiaria della licenza, con l’uso del software stesso: 
 

- Il programma, così come il copyright, rimane di esclusiva proprietà della ABC educazione stradale.  
Il software non viene venduto, ma viene concesso l’utilizzo dello stesso alla scuola, in licenza non esclusiva e non a sua volta  
trasferibile. La ABC educazione stradale ha il diritto di applicare tutte le protezioni necessarie ad evitare l’uso non autorizzato  
del software stesso. E’ quindi vietato alla scuola beneficiaria la diffusione a terzi  del programma e, comunque,  
consentirne l’utilizzo anche ad altre scuole, oltre che la duplicazione e riproduzione, anche parziale, non autorizzata  
sia a titolo gratuito che oneroso come prevede la Legge 22 aprile 1941 n. 633 e il D.Lgs. 21 febbraio 2014 n. 22. 

 
- La licenza d’uso e le credenziali per l’autenticazione sono private, pertanto il programma può essere utilizzato solo  

dai docenti e alunni della scuola beneficiaria della licenza stessa. Tutte le altre figure non sono autorizzate all’utilizzo  
delle credenziali per accedere al sito ed utilizzare il programma.   

 
- Il presente contratto resterà in vigore per l’anno scolastico in corso ossia fino al 30 giugno 2020. Al verificarsi di detta scadenza il 

login verrà automaticamente annullato. La scuola non sarà quindi più autorizzata all’utilizzo delle credenziali fornitegli per 
accedere alla pagina web ed utilizzare il programma. Sarà possibile rinnovare la licenza all’inizio del successivo anno scolastico 
contattando la ABC educazione stradale. 

 
 

Autorizzazione  per l’utilizzo del programma “A caccia di zebre – lezione” 
e della sezione complementare “A caccia di zebre-giochi e attività educative”  

valida per il la scuola beneficiaria dell’estensione di licenza con scadenza il 30 Giugno 2020. 
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