Richiesta Licenza d’Uso (cliente Blustring)
Il presente modulo è valido per l'anno 2019
(Si prega di compilare in STAMPATELLO MAIUSCOLO)

Spett.le Informatica Aretusa,
vogliate registrare al seguente nominativo:
Nominativo

Cod. Fiscale

Indirizzo

Cap

Telefono

Fax

Partita Iva

Comune

Prov.

Indirizzo e-mail (compilare in STAMPATELLO MAIUSCOLO)

Comunicazioni (eventuale PEC/ Codice Destinatario)

una licenza d’uso del programma:

Telemago – Il Mago dei Files Telematici
Selezionare una delle opzioni seguenti:

Nuova Licenza Anno 2019
Aggiornamento Anno 2019 (da Licenza 2018)

costo: € 174 + iva

€ 103 + iva

costo: € 103 + iva

€ 90 + iva

Condizioni di vendita
La licenza d’uso è illimitata nel tempo, e attiva tutte le funzioni sui files telematici relativi a dichiarazioni dell’anno della licenza e
di tutti gli anni precedenti. Per i moduli degli anni successivi si dovrà richiedere una nuova licenza o un aggiornamento della
stessa.
Sono compresi nel prezzo l’assistenza telefonica, l’assistenza on line e tutti gli aggiornamenti del programma rilasciati per
migliorie o correzioni di anomalie segnalate.
L’invio del presente modulo di richiesta di licenza d’uso, presuppone che il cliente abbia scaricato, installato e valutato il
programma.

Tutela dei dati
I dati saranno trattati da Informatica Aretusa srl, per i soli adempimenti connessi alle finalità di questa scheda, nel rispetto della
legge 196/03 sulla tutela dei dati personali, e non saranno comunicati o diffusi a terzi. Si potrà richiederne l'aggiornamento o la
cancellazione con una comunicazione all'indirizzo clienti@informaticaaretusa.it.
Data

Timbro e Firma

N.B. Si è provveduto al pagamento dell’importo della licenza d’uso a favore di Informatica Aretusa srl – Via Filisto 79/B,
Siracusa, tramite:
C/C postale nr. 10967966 - IBAN IT57 P076 0117 1000 0001 0967 966 – BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
Bonifico IBAN IT 17 J 05387 17100 00000 4059850 - Banca Popolare dell'Emilia Romagna - SR
Per velocizzare la procedura di registrazione, si allega copia dell'avvenuto pagamento (si riceverà in brevissimo tempo,
all'indirizzo email indicato, il numero di registrazione per attivare la licenza).
Compilare il modulo, stamparlo (preferibilmente su carta intestata), apporre timbro e firma, e inviarlo:
al nr.fax: 0931 1840910 / all’indirizzo e-mail: licenze@informaticaaretusa.it
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