Contratto di manutenzione
Tecnos S.R.L. - Via Muller 35 - 28921 Verbania (VB) - P.IVA 0237032034 - Tel. 800 088333 --- Fax 0242108499 - email commerciale@tecnositalia.it

Inviare per fax al n. 02.4210.8499 o
email ad amministrazione@tecnositalia.it

Canone di manutenzione Standard

Aggiornamenti e illimitati interventi di assistenza tecnica online e su numero
verde gratuito per il software gestionale Impresa Idraulica Free, accesso
alle banche dati idrotermosanitaria ed elettrica. Il rinnovo del canone
è automatico e può essere disdetto in qualunque momento, con soli
30 giorni di preavviso. Pagamento con SDD (compilare il modulo sulla
seconda pagina).

Marcare con una X il tipo di canone
SEMESTRALE: € 96,00 - in promo a €
ANNUALE: € 192,00 - in promo €

72,00 + iva

144,00 + iva

Extra bonus: 13 mesi al prezzo di 12, per sempre.

Marcare con una X se interessato anche al corso

€ 51,00 + iva

Corso di formazione Standard (1 ora)
Basta solamente un’ora per imparare ad usare il programma.

I servizi opzionali ed il canone di manutenzione, si rinnovano sencondo le modalità indicate nella descrizione del servizio e possono essere disdetti
inviando una mail a tecnos@pec.tecnositalia.it (da posta certificata) oppure per raccomandata. Per ulteriore informazione è possibile contattare Tecnos al
numero verde 800 088 333 oppure leggere le condizioni generali sul sito www.tecnositalia.it.
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.
1) Perfezionamento del contratto. La presente offerta commerciale, completata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente, sarà trasmessa a Tecnos. Il contratto relativo alle licenze e/o servizi indicati nella presente offerta commerciale, si perfezionerà nel momento in cui il cliente riceverà l’accettazione da parte di Tecnos o del proprio partner fornitore.
2) Condizioni generali di contratto - Rinvio. Il cliente dichiara espressamente che i rapporti di licenza perfezionatisi ai sensi del precedente art. 1) sono disciplinati dalle Condizioni
generali di contratto editi sul sito www.tecnositalia.it, che il cliente dichiara di ben conoscere ed accettare per adesione, essendo da intendere qui integralmente richiamate.
Il cliente dichiara altresì di avere scaricato dal sito www.tecnositalia.it le citate Condizioni generali di contratto e di averne preso completa visione. In particolare dichiara di ben
conoscere e di accettare i seguenti articoli delle Condizioni generali di contratto: 4. Requisiti Hardware E Software - 5. Oggetto Della Manutenzione, Formazione E Sviluppo - 6.
Aggiornamento E Assistenza Inclusi - 8. Accesso Alle Banche Dati - 9. Durata E Decorrenze - 10. Canoni E Fatturazione - 11. Inadempimento Per Crediti Del Fornitore - 12.
Divieto Di Trasferimento Dei Programmi - 15. Efficacia Dei Patti Qui Convenuti - 16. Tutela Del Produttore Del Software - 18. Foro Competente

Ragione sociale (sede legale) ......................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo ............................................................................................................. CAP ......................... Località ............................................................................. Prov. ...................
Telefono ................................................ Cellulare ................................................ Fax ................................................ Email ....................................................................................
P.IVA ................................................................................................................. Cod. Fisc. .......................................................................................................................................
SETTORE AZIENDA
Idrotermosanitario
Elettrico, automazione
Edile
Telecomunicazioni, Elettronica
Informatica
Turismo e trasporti
Altri settori artigianali
Altri settori commerciali
Altri settori dei servizi
Altro ____________________________

TIPO ATTIVITA’
Installazione			
Progettazione
Manutenzione/centro assistenza
Commercio all’ingrosso
Commercio al minuto
Rappresentanza e promozione
Produzione diretta
Produzione conto terzi
Servizi
Altro ____________________________

Tecnos software gestionali
______________________________________________

SEDE OPERATIVA
Indirizzo: ______________________________________________
Cap/Località/Prov.: _______________________________________
Lavoratori complessivi in azienda : _____________________________
Nome del referente aziendale: ________________________________

Per accettazione
		

______________________________________________

ATTENZIONE. LA COMPILAZIONE DEI SEGUENTI DATI BANCARI E’ OBBLIGATORIA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CANONI CON AUTORINNOVO.
MANDATO PER L’ADDEBITO DIRETTO SEPA Core (valido per le aziende del Gruppo Tecnos, identificato con il numero del mandato IT16ZZZ0000002370320034 (Per Tecnos S.R.L., Via Muller
35 - Verbania - P.IVA 02370320034) e IT08ZZZ0000001758630030 (per Tecnos snc di Botta & Di Nozzi, Via Muller 35 - Verbania - P.IVA 01758630030). Il sottoscrittore debitore autorizza
Tecnos S.R.L. e Tecnos snc di Botta & Di Nozzi a disporre sul conto corrente del debitore in via continuativa ed autorizza la banca ad eseguire l’addebito diretto secondo le disposizioni impartite dal
Creditore. Il sottoscrittore ha la facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quando addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate
entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. N.B.: i diritti del debitore riguardanti la presente autorizzazione sono anche indicati nella documentazione ottenibile dalla banca.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
Ragione sociale dell’azienda		
		
Indirizzo (Via, CAP, Località, provincia
													
.............................................................................................
Partita IVA / Codice fiscale					

...........................................................................................................................................
Codice IBAN

________________________________________________________
_____________________________________________________
		
Luogo e data 							
Il richiedente (timbro e firma)

