


  
 

 
 

Offerta web

 

 
 

 
 

 
 

ScontoPrezzo di listino Importo 

      [parte economica]

Prodotto

Cliente

 

     

RigenDXF € 130,00 € 130,00

Computo € 130,00 € 130,00

Manutenzione (ass. e agg.) gratuita per sei mesi

Chiave Sentinel SuperPro USB € 50,00 € 50,00

DVD di installazione e manuale cartaceo

BONIFICO BANCARIO ANTICIPATOModalità di pagamento

Spese spedizione € 15,00

Totale

 

 

Imponibile

Totale merce

IVA al 22%

Appoggi bancari

Intesa Sanpaolo - IT57D0306912169100000003689; BIC: BCITITMM.
Poste Italiane - IT11U0760112100000039854427; BIC: BPPIITRRXXX.

Administrator
Rectangle

Administrator
Text Box
Sconto 3%

Administrator
Text Box
Sigla



Dati anagrafici in caso di variazioni o incompletezze

  Riferimenti fiscali

  Referente tecnico collegato

  Indirizzo di spedizione se diverso da quello fiscale

  Osservazioni

Ragione sociale ...............................................................................................................

Indirizzo.............................................................................................................................

CAP...................................Città.................................................................. Prov............

Tel................................ Fax............................ e-mail.....................................................

PI.................................................................... CF...........................................................

IBAN (solo in caso di Ri.Ba) ............................................................................................

Nominativo........................................................................................................................

Alla c.a..............................................................................................................................

Indirizzo.............................................................................................................................

Prov.............CAP..................................Città..................................................................

Tel.................................... Fax...........................e-mail....................................................

Indicare un referente per ogni chiave hardware nelle Osservazioni.

Nominativo........................................................................................................................

e-mail................................................................................................................................

Tel.....................................................................................................................................

Offerta commerciale [variazione dati anagrafici]

Cliente
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Offerta commerciale [condizioni generali]

1. Fornitura 

La cessione della licenza d’uso di prodotti software, la fornitura di prodotti e servizi sono condizionate alla sottoscrizione da parte del cliente di una offerta e delle presenti 

condizioni contrattuali. Salvo diversa indicazione, nell’offerta è prevista la fornitura di licenze d’uso di prodotti software di proprietà di Concrete s.r.l. Eventuali chiavi hardware 

di protezione sono fornite in comodato d’uso e non possono essere cedute anche gratuitamente a terzi senza autorizzazione di Concrete s.r.l. Se non diversamente 

specificato, al licenziatario di più prodotti software verrà fornita un’unica chiave di protezione hardware: la fornitura di prodotti software con più chiavi o chiave di rete è 

regolata da specifiche indicazioni tecniche nonché da un diverso listino prezzi di acquisto e di manutenzione. Le presenti condizioni contrattuali si intendono estese anche ad 

ogni successiva versione o aggiornamento dei prodotti software.

2. Manutenzione 

Per i prodotti software di Concrete s.r.l., se non diversamente specificato, verranno fornite gratuitamente per un periodo di centottanta giorni le seguenti prestazioni:

• assistenza tecnica via e-mail o con apposite procedure automatiche previste dai software nei giorni feriali escluso il sabato ed i giorni di riposo aziendale, assistenza 

telefonica con una linea dedicata al mattino e con più linee nelle ore pomeridiane;

• aggiornamenti dei prodotti software,  relativi alla versione rilasciata o eventuali nuove versioni.

Nel caso di licenze di rete, il licenziatario si obbliga a corrispondere a Concrete s.r.l. i costi dei servizi di manutenzione, quando previsti, per tutti gli accessi di rete.

3. Garanzie e limitazioni di responsabilità

Per i prodotti software di proprietà di Concrete s.r.l. si accorda al cliente esclusivamente una licenza d’uso le cui condizioni sono regolate nel “Contratto di licenza d’uso del 

software” (CDL-FL-COM01-00) che deve essere sottoscritto dal licenziatario. Le chiavi hardware di protezione fornite con il software sono coperte da garanzia per la durata di 

dodici mesi. L’assistenza tecnica sui prodotti software, ove prevista, riguarda esclusivamente l’utilizzo e le funzionalità dei prodotti di Concrete s.r.l. L’assistenza tecnica non 

riguarda invece l’attività e le opere professionali che l’utente svolge attraverso l’utilizzo dei prodotti di Concrete s.r.l. In ogni caso l’assistenza tecnica non è prevista 

relativamente all'utilizzo e l'installazione di altre procedure e software di base o applicativi anche se di uso obbligato o connesso al software fornito in licenza. Concrete s.r.l. 

non garantisce che il servizio di assistenza possa rispondere ad ogni singola richiesta. Qualsiasi informazione trasmessa attraverso il servizio di assistenza, nonché qualsiasi 

documento, stampa, video, tutorial o altro materiale, sono forniti senza garanzie: spetta all’utente la valutazione dei contenuti, la loro corretta interpretazione ed applicazione. 

Qualora la fornitura preveda prodotti di terze parti come software, archivi, documenti o altro, Concrete s.r.l. non fornisce per essi alcuna forma di garanzia e non si ritiene 

altresì responsabile per l’uso che il cliente pone in essere di tali prodotti.

4. Trasporti

Salvo diverse modalità da concordare, le consegne di materiale sono effettuate a mezzo corriere espresso o posta in porto franco con addebito in fattura delle spese di 

spedizione. Possono essere previste consegne di file di attivazione od installazione anche al riferimento e-mail dell’utente specificato nell’offerta.

5. Pagamenti

Salvo diverse indicazioni, i pagamenti si effettuano tramite bonifico bancario all’ordine o all’avviso di merce pronta.

6. Resi e riparazioni

L’autorizzazione alla riparazione deve essere richiesta preventivamente a Concrete s.r.l. e dovrà essere indicata nel documento di accompagnamento. I resi per riparazione 

senza documento di accompagnamento ed autorizzazione non verranno accettati e verranno rispediti al cliente con relative spese a suo carico. Per il materiale in garanzia 

riconosciuto difettoso le spese di trasporto per la restituzione al cliente sono a carico di Concrete s.r.l.

7. Morosità 

Il mancato pagamento anche di un rata della fattura alla scadenza prevista causa l’annullamento dei termini di dilazione eventualmente accordati per prodotti consegnati o da 

consegnare, autorizzando Concrete s.r.l. ad esigere immediatamente l’intero credito vantato, a bloccare l’evasione di ordini ancora in essere ed a sospendere 

immediatamente i servizi di manutenzione eventualmente previsti. Il pagamento delle fatture non potrà in alcun caso dipendere dalla mancata installazione o utilizzo del 

materiale ceduto in uso. In caso di morosità le forniture successive saranno previste con pagamento anticipato all’ordine.

8. Foro Competente

Ogni controversia inerente la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esatto adempimento o la risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del 

Foro di Padova, escluso ogni altro foro alternativo o facoltativo.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (tutela dei dati personali, D.L. n. 196/2003)

I dati anagrafici e fiscali, qualificati come personali dalla legge, acquisiti da Concrete s.r.l. titolare del trattamento, anche verbalmente direttamente o tramite terzi, vengono 

trattati in forma cartacea, informatica, o telematica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali, per inviare 

materiale illustrativo dei propri prodotti, innovazioni normative in ambito edilizio, nonché comunicazioni commerciali e relative ad iniziative promosse dalla ditta stessa, 

informazioni tecniche, newsletter via posta, via fax, via e-mail ed in ogni caso con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio per quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità a dar 

corso ai rapporti commerciali. Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non sono riconducibili ad obblighi legali e contrattuali verrà valutato di volta in volta 

dall’azienda titolare del trattamento e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale. I dati 

potranno essere comunicati a terzi: professionisti e consulenti, enti pubblici, società di recupero crediti, agenti, rivenditori, istituti di credito, aziende che operano nel settore dei 

trasporti, aziende competenti alla preparazione di mailing e spedizione. I dati potranno venire a conoscenza delle seguenti categorie di incaricati: area amministrativa, area 

commerciale, area sviluppo e area assistenza. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.L. n.196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, 

opposizione al trattamento e cancellazione).
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[condizioni di licenza]Offerta commerciale

a. Licenza d’uso del software
Le presenti condizioni intercorrono tra il Concessionario (una persona fisica o giuridica) e Concrete s.r.l. per i prodotti software concessi in licenza. Questi includono il software 
per computer e possono includere i supporti di memorizzazione a essi associati, la documentazione in formato cartaceo, elettronico o via internet e i dispositivi hardware di 
protezione. Con il termine “Prodotto software” si comprendono anche eventuali aggiornamenti e componenti integrativi messi a disposizione del Concessionario 
successivamente alla prima fornitura. In assenza di un diverso accordo scritto tra Concrete s.r.l. e il Concessionario, il prodotto software viene concesso in licenza d’uso in 
conformità ai termini e alle condizioni indicate nel presente contratto a cui il Concessionario accetta di essere vincolato installando, copiando, scaricando o utilizzando il 
prodotto software.
b. Concessione della licenza d’uso
I prodotti software sono protetti dalle leggi e dai trattati internazionali sul copyright, oltre che da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale e vengono concessi per l'utilizzo 
esclusivo e diretto da parte del Concessionario. Attraverso le presenti condizioni sono riconosciuti al Concessionario i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili. Il 
Concessionario può installare, utilizzare, accedere, visualizzare o altrimenti interagire (“eseguire”) con una copia dei prodotti software, per un solo sistema operativo ed in un 
unico computer. Prodotti software dotati di protezione hardware con chiave di rete sono installabili su tutti i computer della rete cui la chiave è connessa; la loro utilizzazione, 
accesso, visualizzazione, esecuzione o interazione simultanea è possibile ed autorizzata da un numero massimo di computer pari al numero di accessi consentiti dalla chiave 
hardware. Concrete s.r.l. si riserva tutti i diritti non espressamente concessi dalle presenti condizioni.
c. Altri diritti e restrizioni
L’utilizzo di prodotti software concessi ad "Uso didattico", in "Versione dealer", in "Versione dimostrativa", “Versione demo”, “Versione Trial” o “Custom demo”, nonostante 
quanto stabilito in altri articoli del presente contratto, è consentito esclusivamente ai fini di dimostrazione, prova, ricerca accademica o valutazione e non ne è consentito l'uso 
professionale. Il Concessionario non può decodificare, decompilare o disassemblare i prodotti software, fatta eccezione per i casi in cui la suddetta restrizione sia 
espressamente vietata dalla legge in vigore. I prodotti software sono concessi in licenza quale prodotti singoli. Le loro singole parti componenti non possono essere separate 
per l'utilizzo in più di un computer. Il Concessionario non può installare o eseguire su internet i prodotti software; non è consentito inoltre il loro utilizzo in connessione con un 
servizio di web hosting o un altro servizio simile. Il Concessionario non può concedere in locazione, in leasing o in prestito né rendere disponibile a terzi nemmeno attraverso 
internet i prodotti software. Il Concessionario non può rivendere o altrimenti trasferire i prodotti software se non previa autorizzazione di Concrete s.r.l. con le modalità in atto al 
momento della richiesta di trasferimento. Il presente contratto non concede al Concessionario alcun diritto in relazione a eventuali marchi o marchi registrati Concrete s.r.l. 
Concrete s.r.l. può risolvere il presente contratto, senza per questo pregiudicare altri suoi diritti, se il Concessionario non si attiene alle condizioni e alle clausole riportate. In tal 
caso, il Concessionario è tenuto a restituire i materiali costituenti i prodotti software e a distruggere tutte le copie prodotte e tutte le loro parti componenti. 
d. Copyright
I diritti e i copyright relativi ai prodotti software (ivi inclusi, ma non limitatamente a, ogni immagine, fotografia, animazione, video, audio e testo integrati ai prodotti software), la 
documentazione in formato cartaceo, elettronico o via internet acclusa e qualsiasi copia dei prodotti software sono di proprietà di Concrete s.r.l. o dei suoi fornitori. Il titolo e i 
diritti sulla proprietà intellettuale relativi a contenuti cui il Concessionario può accedere mediante l'utilizzo dei prodotti software sono di proprietà dei rispettivi titolari e possono 
essere tutelati dal copyright o da altre leggi e trattati sulla proprietà intellettuale. Dal presente contratto non scaturisce alcun diritto di utilizzare tali contenuti. 
e. Copia di backup
E' possibile eseguire una sola copia del supporto originale di installazione dei prodotti software esclusivamente a fini di backup o di archivio e non per altri scopi, salvo quanto 
espressamente previsto nel presente contratto. Il Concessionario è autorizzato a stampare una copia della documentazione acclusa ai prodotti software se fornita in forma 
elettronica. Non potrà invece effettuare alcuna copia del materiale cartaceo.
f. Garanzie
Un notevole impegno in termini di tempo, lavoro e risorse è stato profuso perché i prodotti software siano per quanto possibile esenti da difetti, anomalie di funzionamento e 
rispecchino fedelmente le prestazioni tecnologiche esposte nei relativi manuali d’uso forniti a corredo. I prodotti software effettuano le operazioni ed esplicano le funzioni 
descritte nei rispettivi manuali d’uso. Tuttavia in caso di risultati erronei, anomalie o malfunzionamenti Concrete s.r.l. è tenuta esclusivamente, a sua scelta, a tentare di 
correggere ed aggiornare i prodotti software o la documentazione fornita a corredo, a sostituire i materiali con altri nuovi di fabbrica, nel termine di garanzia previsto dalla 
legge, o a restituire in tutto o in parte quanto pagato dal Concessionario, recedendo dal presente contratto. Tale rimedio è subordinato alla restituzione dei materiali costituenti 
la fornitura. Oltre a tali garanzie espressamente limitate, i prodotti software non sono accompagnati da alcuna altra garanzia, implicita, esplicita, legale o inclusa in eventuali 
comunicazioni al Concessionario. Concrete s.r.l. non riconosce altre garanzie comprese quelle implicite relative alla idoneità dei prodotti software per usi specifici.
g. Limitazioni di responsabilità
I prodotti software, come ogni altro tipo di software tecnico, sono strumenti destinati ad essere utilizzati solo da professionisti esperti. Essi non possono in alcun caso sostituire 
le conoscenze professionali del Concessionario. I prodotti software, data l’ampia gamma di applicazioni potenziali in cui possono essere impiegati, non sono stati collaudati in 
tutte le potenziali circostanze di utilizzo. Concrete s.r.l. declina ogni responsabilità in relazione ai risultati ottenuti tramite l'uso dei prodotti software. Utilizzando i prodotti 
software il Concessionario riconosce ed accetta che rimane di propria esclusiva responsabilità il corretto impiego degli stessi, la consapevole interpretazione ed il necessario 
controllo dei risultati delle elaborazioni. Concrete s.r.l. ed i suoi rivenditori pertanto non potranno per nessun motivo essere ritenuti responsabili per perdite o per danno di 
alcun tipo, diretto o indiretto, per mancati guadagni od altro in conseguenza della utilizzazione propria od impropria dei prodotti software. La presente limitazione si applica 
anche qualora Concrete s.r.l. o un suo rivenditore siano stati informati del possibile verificarsi di tale perdita o danno. Il Concessionario riconosce che il corrispettivo pagato 
per l'uso è stato stabilito anche in considerazione di tali rischi. Il Concessionario sarà il solo responsabile della custodia dei prodotti software, pertanto Concrete s.r.l. non sarà 
tenuta a sostituire qualsivoglia componente (compreso il dispositivo di protezione hardware) smarrito o rubato.

Si accettano l’offerta, le Condizioni generali (CDV-FL-COM 01-16)
e le Condizioni di licenza (CDL-FL-COM 01-00).

Si dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente le clausole ”2.Manutenzione”, ”3.Garanzie e responsabilità”, 
"7.Morosità”, ”8.Foro competente”, ”f.Garanzie”, ”g.Limitazioni di responsabilità”.

Data:

Firma cliente

                                                       Firma cliente

Si dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy
e si dà parere sull'invio di comunicazioni via e-mail: Acconsente Non acconsente

CDL-FL-COM 01-00



[accettazione offerta]Offerta commerciale

Accettazione

Tempi




