Condizioni preliminari per l'utilizzo della scheda NOPPAIN
Il presente software è stato realizzato per permettere gratuitamente a coloro che lo desiderano di utilizzare su
dispositivi elettronici dotati di sistema Android versione 4 o superiore la scheda NOPPAIN. Non è ottimizzata per
essere utilizzata su dispositivi con schermo inferiore ai 7” (consigliamo un device di 10” per una migliore visibilità) e
richiede max 4,5 MB di spazio libero per l’installazione. Non è necessaria una connessione internet attiva per
l’utilizzo.
La proprietà intellettuale della scheda di rilevazione e dei suoi contenuti è dei rispettivi autori che ne concedono
l’utilizzo libero e gratuito. L’APSP del Vanoi è la struttura italiana in cui tale applicazione è stata testata e verificata.
Gli autori e l’APSP del Vanoi non sono in alcun modo responsabili dell’utilizzo che ne viene fatto o di eventuali danni
subiti.
L’applicazione NOPPAIN viene fornita priva di dati pre-caricati; questi possono essere immessi solo nel singolo
dispositivo su cui è stata istallata l’applicazione. Nessuna operazione di trattamento di dati personali viene mai
eseguita da parte degli autori.
Nella versione in cui viene rilasciata NOPPAIN non è predisposta all’invio automatico dei dati raccolti verso
contenitori/soggetti esterni. L’utente finale può decidere di inviare tali dati esclusivamente ad uno specifico indirizzo
e-mail indicato durante la configurazione dell’applicazione nel singolo dispositivo.
Non sono previsti aggiornamenti né supporti tecnici di alcun tipo oltre alle istruzioni per il corretto utilizzo
dell’applicazione contenute in questo documento.
I siti che rendono disponibile NOPPAIN per il download si impegnano a farlo in modo gratuito, senza richiedere la
registrazione preliminare di informazioni personali e senza tenere traccia dell’indirizzo IP di provenienza.
Il download, l’installazione o l’utilizzo dell’applicazione o anche il tentativo di compiere una o più di queste azioni
implica l’accettazione di tutte le condizioni esposte. La mancata accettazione anche di una sola di queste condizioni
non autorizza il download e/o l’installazione e/o l’utilizzo dell’applicazione.
L'applicazione è concessa "così com'è", "con i possibili difetti" e "com'è disponibile". L'utente si assume tutti i rischi
derivanti dal suo utilizzo. Il fornitore dell'applicazione, per proprio conto, e ognuno dei rispettivi affiliati, non fornisce
alcuna garanzia o condizione espressa in relazione all'applicazione. Il fornitore dell'applicazione esclude garanzie o
condizioni implicite, incluse quelle di commerciabilità, idoneità per uno scopo specifico e non violazione.
Di seguito alcune FAQ
Posso gestire le notifiche delle app?
Premesso che l’applicazione non effettua notifiche automatiche, posso indicare dopo l’installazione un indirizzo di email e decidere per ciascuna scheda salvata sul dispositivo l’eventuale invio della stessa.
Come vengono raccolti o usati i dati su come uso l’applicazione?
Non viene raccolto nessun tipo di informazione sull’utilizzo dell’applicazione. La responsabilità dell’uso corretto dei
dati che vengono eventualmente registrati sulla scheda è totalmente a carico di chi utilizza l’applicazione sul suo
dispositivo da ritenersi quale autonomo titolare del trattamento dei dati personali immessi e trattati e, come tale, tenuto
a rispettare e dare esecuzione alle misure di sicurezza di cui al d.lgs 196/03.
Cosa succede se non voglio un'applicazione che ho già istallato?
Posso procedere a disinstallarla con le consuete procedure previste dal proprio dispositivo.

Suggerimenti per l’uso.
Dopo aver ultimato il download dell’applicazione cliccando sull’icona che compare sul dispositivo si aprirà una
schermata denominata PROGETTO NOPPAIN. Per aprire l’applicazione dovete cliccare nella zona del logo
corrispondente al fiore, in questo modo si accede ad una pagina contenente una tabella con una serie di azioni.
Selezionando compila comparirà una nuova scheda da compilare che propone automaticamente la data e l’ora del
dispositivo, per modificarla entrare negli appositi campi. Per tornare alla schermata precedente cliccare indice.
Consigliamo di non indicare mai nel campo “Utenti Codice” elementi che rendano identificabile la persona cui si
riferiscono e di preferire l’utilizzo di un codice alfanumerico da voi attribuito (ad es. CCTN001 ecc.) per
garantire che eventuali terzi che dovessero entrare in possesso delle informazioni non possano risalire all’identità
della persona che avete registrato. Suggeriamo inoltre di dare esecuzione all’art 3 del d.lgs 196/03 riducendo al
minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le
finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune
modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Analogamente nel campo “compilatore” vi consigliamo di indicare solo il nome di chi effettua la registrazione,
ad es. “Maria”, omettendo il cognome.
Ultimata la somministrazione selezionando Invia i dati raccolti verranno registrati sul dispositivo.
Per evitare errori e/o omissioni nella raccolta dei dati la scheda verrà salvata solo se sono stati compilati tutti i
campi obbligatori.
Durante il salvataggio, nel caso vi siano degli errori, comparirà il messaggio di avviso “Attenzione! Compila tutti
i campi”. Cliccando ok compariranno dei flag rossi di fianco ai campi che non sono stati compilati correttamente
per consentire la correzione e procedere nuovamente al salvataggio.
Al termine della registrazione dei dati cliccando su Archivio comparirà una riga con un breve report della
registrazione e con la dicitura “Da Inviare” in rosso. Cliccando Expand potete rivedere i dati che avete registrato.
L’applicazione è predisposta per permettere tramite selezione manuale l’invio dei dati in formato Excel e Pdf
unicamente verso l’indirizzo mail che avete inserito nell’apposita maschera durante la configurazione.
Qualora intendiate modificarlo potete farlo in qualsiasi momento dalla schermata iniziale cliccare su Gestisci
Indirizzi e compilare l’apposito campo con l’indirizzo Email desiderato, poi cliccare Aggiungi. In questo modo
avete inserito l’indirizzo a cui potete inviare i dati.
Se intendete inviare i dati raccolti sul dispositivo tramite questo sistema dovete assicurarvi che il vostro
dispositivo sia dotato di una connessione internet attiva. La connessione è richiesta solo per l’eventuale invio dei
dati raccolti e non per il funzionamento dell’applicazione.
Effettuata la registrazione selezionando Archivio troverete il vostro record.
Selezionando Expand comparirà l’indirizzo mail che avete precedentemente inserito (e che può essere
nuovamente modificato…) se selezionate nuovamente Invia i dati da voi registrati verranno inviati all’indirizzo
indicato.
L’applicazione prevede che questa procedura venga ripetuta per ogni singolo record e non è predisposta per
inviare più record contemporaneamente o in modo automatico.
Ultimata la procedura e tornando in archivio sulla stringa del vostro record compare la scritta “Inviata”: significa
che quel record è stato inviato all’indirizzo mail prescelto.
Si invita ciascun utilizzatore ad adottare le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. del d.lgs 196/03
in ogni ipotesi di trattamento.

