Licenza d’Uso
Il presente modulo è valido per i servizi Anno 2021
(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:

Prisma – Contabilità per Aziende e Professionisti
Licenza d’uso e avviamento del programma

Importo una tantum

€. 198 + iva

Selezionare una delle seguenti scelte:
Versione Singola Azienda
Versione Multiaziendale

Canone TRIMESTRALE
Canone TRIMESTRALE

€. 132 + iva(*)
€. 198 + iva(*)

(*) Più eventuale quota supplementare per l'acquisizione automatica delle fatture elettroniche (vedi listino)

Condizioni di vendita
La licenza d’uso è illimitata nel tempo; il canone di assistenza e aggiornamento è obbligatorio; dà diritto all’assistenza
telefonica e all’assistenza on line, e permette di inserire movimenti con data fino alla copertura del periodo fatturato. Le licenze
d’uso sono gestite da un sistema automatizzato on line, collegato alle fatture e ai relativi pagamenti.

Canone di assistenza e aggiornamento
Il canone viene fatturato trimestralmente e anticipatamente, nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. La prima fattura
conterrà il numero dei mesi che intercorreranno fino all’allineamento al trimestre. Il canone potrà variare nel tempo, per un
valore percentuale vicino al tasso di inflazione.

Disdetta del Canone
La disdetta del canone potrà essere comunicata in qualsiasi momento, ed entrerà in vigore dal primo trimestre successivo alla
data certa della comunicazione. L’utente potrà continuare ad utilizzare il programma, per tutte le funzioni previste, e potrà
usufruire di tutti gli eventuali aggiornamenti rilasciati anche successivamente alla data della disdetta. La disdetta pone solo
un’unica limitazione: non potranno essere inseriti movimenti con data di registrazione successiva all’ultimo periodo fatturato.

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
Informatica Aretusa srl - Tel. 0931 1840909 - www.informaticaaretusa.it
Mod. Lic-01 Rev. 21 Dicembre 2020

