
COUPON D'ORDINE
Per effettuare l’ordine barrare la casella relativa al prodotto
prescelto, inserire i dati per la fatturazione, controfirmare il
contratto S.A.P. (“Allegato 1”) e trasmettere a mezzo fax al
num. 0549 996 468.

Il software per la gestione delle misure previste dai decreti n. 141 e 143 del 3/2/2006

antiriciclaggio

Informativa art. 13 dlgs 196/03
Codice della Privacy. I dati da lei forniti per la sottoscrizione dell’ordine verranno trattati per finalità di gestione amministrativa (fatturazione e contabilità); i restanti dati potranno essere
trattati anche per inviarle (a mezzo fax, e-mail o posta) proposte commerciali. Potranno venire a conoscenza dei suoi dati gli incaricati di segreteria interni, commercializzazione di beni
 e servizi, incaricati della contabilità e fatturazione nonchè gli incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. I suoi dati non saranno oggetto di diffusione; le
ricordiamo, infine, che le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del dlgs 196/03, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al titolare del trattamento: Data
Print Grafik s.a., Strada del Sabattino, 73 – 47896 Faetano (RSM); o scrivendo all’indirizzo e-mail: assistenza@dataprintgrafik.it

DATI PER LA FATTURAZIONE/CONSEGNA (Da compilare e trasmettere via fax al nr. 0549 996.468):

Ragione Sociale/Cognome                  Nome incaricato

Via n Cap Citta'

Tel.                                       Fax e-mail

P.IVA                                                                  Pagamento: contrassegno 

Data Firma e/o timbro

Configurazione minima consigliata:
Pc con processore Pentium II o superiore; Memoria RAM 128 MB o superiore; Microsoft Windows 2000 sp 3, XP, Server 2003, NT sp 6, Me.
Schermo con risoluzione 1024x768; 300 MB di spazio su HD.

Pagamenti:
Il prezzo comprende: Licenza d'uso annuale (1 server + 2 client ) +  S.A.P. (Servizio Aggiornamento Prodotto) + S.A. (Servizio Assistenza)
Il pagamento deve avvenire a mezzo CONTRASSEGNO al corriere alla consegna del 1° cd-rom. Le spese di trasporto sono incluse nel prezzo.

www.dataprintgrafik.it

CONTRATTO ANNUALE DI LICENZA D'USO E FORNITURA DI SERVIZI (scad. al 31/12 di ogni anno)

(1) Questa versione del software permette la gestione di un numero di AUI (Archivi Unici Informatici) corrispondente al numero indicato. Gli archivi possono
     adempiere agli obblighi imposti dal decreto 141 e/o 143 fino al raggiungimento del numero indicato nella versione.
(2) Questa versione del software permette la gestione di un numero illimitato di AUI (Archivi Unici Informatici). Gli archivi possono
     adempiere agli obblighi imposti dal decreto 141 e/o 143 senza alcun limite al numero di archivi gestiti.
(3) Permette la registrazione di max 500 schede/clienti per ciascun archivio gestito.
(4) Permette la registrazione di un numero illimitato di schede/clienti per ciascun archivio gestito .

Gestione da 6 a 15 AUI (Archivio Unico Informatico - D.M. 141 e 143) (1)

Gestione illimitata (D.M. 141 e 143) (2)

Descrizione prodotto

Gestione di 1 AUI (Archivio Unico Informatico - D.M. 141 e 143) (1)

Gestione da 2 a 5 AUI (Archivio Unico Informatico - D.M. 141 e 143) (1)

Licenza client aggiuntiva

¤ 250,00

fino a 500 s/c (3)

¤ 500,00

¤ 900,00

¤ 100,00

Cod.

AR1

AR2

AR6

¤ 500,00

illimitato (4)

¤ 900,00

¤ 1.900,00

¤ 3.000,00

¤ 100,00

Cod.

AR1ILL

AR2ILL

AR6ILL

ARILL

Q.tàQ.tà

ARCLIENT ARCLIENTILL

(*) La versione MONO comprende un numero di cd-rom e di codici corrispondente alle vs richieste
     Ad esempio: 1 MONO = 1 cd-rom e 1 codice, per un totale di 1 certificazione
       5 MONO =  5 cd-rom e 5 codici, per un totale di 5 certificazioni

(**) La versione MULTI comprende n. 1 cd-rom e un numero di codici corrispondente alle certificazioni richieste
      Ad esempio:        1 MULTI - 10 Certificazioni = 1 cd-rom e 10 codici per 10 certificazioni

     NOTA: nella versione MULTI i codici sono legati alla medesima ragione sociale, per cui dopo l'inserimento
    della ragione sociale per il primo codice, la stessa verrà ripetuta per tutte le altre registrazioni.

Versione MULTI (**) - 20 certificazioni

Versione MULTI (**) - 30 certificazioni

Versione MULTI (**) - 50 certificazioni

Versione prodotto

Versione MONO (*)

Versione MULTI (**) - 10 certificazioni

¤ 300,00

¤ 400,00

¤ 500,00

¤ 75,00

¤ 200,00

Nr. 1

¤ 65,00

da 2 a 10

¤ 60,00

da 11 a 20

¤ 55,00

da 21 a 50

¤ 50,00

oltre 50 Q.tàQ.tàQ.tàQ.tàQ.tàCod.

CORSOM

CORSO10

CORSO20

CORSO30

CORSO50

Corso di formazione obbligatoria certificata
ai sensi dell'art. 11 com. 3 del D.M. 141 e dell'art. 3 com. 4 del D.M. 143

SPECIALE PROMOZIONE PER TUTTI I SOCI
SCONTO DEL 10% (si applica ai prezzi sottostanti)
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Licenza d'uso - Servizio Aggiornamento Programmi (SAP) 
Antiriciclaggio XP 

 

Tra: 

Data Print Grafik S.A., con sede in Faetano (RSM) in via Strada del Sabattino 73, codice operatore economico SM05123, di seguito per brevità 
denominata Produttore 
 

e: 
 
Ragione Sociale:  

Indirizzo:  

C.a.p.:  Città:  Pr:  

Responsabile:  

Telefono:  Fax:  

E-mail:  

 
di seguito denominato Cliente 

 

PREMESSO CHE: 
 

 Data Print Grafik s.a. con sede in Strada del Sabattino 73 - 47896 Faetano (RSM), di seguito denominata "Produttore" e proprietaria di 
tutti i diritti sui programmi oggetto del presente contratto 

 Si definisce "Cliente" l'intestatario della licenza d'uso dei Programmi, le cui generalità sono riportate nel presente contratto 
 É facoltà del Produttore sospendere o cessare il S.A.P. di uno o più Programmi, qualora sopravvenute modificazioni normative e/o 

evoluzioni tecniche delle apparecchiature rendessero obsolete o eccessivamente oneroso l'intervento da effettuare 
 Il presente contratto annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi e/o contratti tra le parti relativi ai Programmi 
 Le parti convengono che il presente contratto debitamente compilato, firmato ed inviato a mezzo telefax viene accettato come originale 
 Il presente contratto si completa e prende validità con la trasmissione del medesimo dal Cliente al Produttore. 

 
Tutto ciò premesso, tra il Produttore ed il Cliente si conviene il presente Contratto di Licenza d'Uso e Fornitura di Servizi, che il Cliente sottoscrive per 
accettazione, alle seguenti: 
 

CONDIZIONI GENERALI 
1. Premesse - Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. 
2. Oggetto del contratto - Oggetto del presente contratto sono: 

2.1. la concessione di una licenza d'uso non esclusiva, né duplicabile, né trasferibile per i Programmi, costituita dalle informazioni contenute 
nei supporti magnetici, dalla documentazione d'uso e da qualsiasi altro materiale relativo. La concessione della licenza d'uso dei 
Programmi non include la facoltà di ottenere né informazioni tecniche e di progetto, né la disponibilità del formato sorgente di proprietà 
esclusiva del Produttore. I Programmi oggetto del presente contratto sono installabili dal Cliente. In assenza di esplicita di diversa 
indicazione, il prezzo dei Programmi sono sempre da intendersi al netto di eventuali costi per interventi di assistenza all'installazione e alla 
gestione dei Programmi presso il Cliente; 

2.2. la fornitura del Servizio di Aggiornamento Programmi (S.A.P.), comprende: adeguamento dei Programmi ad eventuali mutamenti di 
norme legislativo-fiscali e/o interpretazioni giuridiche, a meno che queste non modifichino sostanzialmente la funzionalità del programma 
stesso; inserimento di migliorie ai Programmi nell'anno in cui è in essere il servizio; rilascio di note scritte; eliminazione di eventuali difetti 
e/o malfunzionamenti dei Programmi; accesso all'Area Riservata sul Web Site www.dataprintgrafik.it per News e Download Software (live 
up-date). 
Gli aggiornamenti ai Programmi sono sempre riferiti all'ultimo rilascio precedente l'aggiornamento stesso. 

2.3. la fornitura del Servizio di Assistenza Telefonica , per una corretta installazione e configurazione dei Programmi, sulle possibilità offerte 
dagli stessi, sulle modalità operative e relative soluzioni di problematiche. Tale servizio verrà espletato a mezzo telefono, fax, e-mail. Le 
risposte ai quesiti, che dovranno essere pertinenti le funzionalità dei programmi, verranno fornite immediatamente quando possibile, 
oppure in differita, dopo il tempo necessario per la formulazione della risposta stessa. 

3. Finalità - Il Cliente dichiara di stipulare il presente contratto per l'uso in proprio dei Programmi. 
4. Durata 

4.1. I servizi di cui ai punti 2.2 e 2.3 sono offerti nel periodo corrispondente all'anno solare. Nel caso la stipula avvenga nel corso dell'anno, il 
contratto scadrà comunque il 31 dicembre dell'anno in cui e' avvenuto l'acquisto. Qualora non venga disdetto da una delle due parti a 
mezzo raccomandata almeno 30 gg. prima della scadenza contrattualmente prevista, si rinnoverà tacitamente per periodi successivi di 12 
(dodici) mesi ciascuno. 

4.2. La concessione della licenza d'uso di cui al punto 2.1 è espressamente subordinata al corretto adempimento delle obbligazioni relative ai 
servizi di cui ai punti 2.2 e 2.3, essendo tali punti, indissolubilmente connessi fra loro. La disdetta dei servizi di cui ai punti 2.2 e 2.3 o il 
mancato pagamento del canone annuale, comporterà l'immediata decadenza della licenza d'uso dei Programmi di cui al punto 2.1, salva 
la facoltà del Cliente di continuare ad usare il programma per la sola consultazione dei dati inseriti fino a quel momento. 

4.3. I servizi di cui ai punti 2.2 e 2.3 sono indissolubilmente legati alla licenza d'uso relativa al presente contratto e possono essere attivati 
solo in concomitanza del rilascio della concessione della licenza d'uso stessa. Ciò significa che per i servizi di cui ai punti 2.2 e 2.3, il 
Cliente può dare disdetta ma non potrà più avvalersene in seguito se non acquistando una nuova licenza d'uso. 

5. Garanzia 
5.1. I Programmi sono coperti da una garanzia di 30 giorni entro i quali il Produttore si impegna a sostituire eventuali prodotti difettosi. 
5.2. I Programmi vengono rilasciati "così come sono"; è esclusa, anche in deroga a quanto previsto agli artt. 1578 e ss. Cod. Civ. in quanto 

applicabili, qualsiasi responsabilità del Produttore per danni derivanti al Cliente da vizi originari o sopravvenuti dei Programmi e relativi 
aggiornamenti. 
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5.3. E' esclusa qualsiasi garanzia del Produttore espressa o implicita, compresa quella di idoneità per un fine particolare, salvo le garanzie di 
legge. 

5.4. In nessun caso il Produttore sarà responsabile per danni derivanti dall'uso o mancato uso dei Programmi inclusi, senza limitazione: danni 
per perdite e mancati guadagni, interruzione attività, perdita informazioni, anche nel caso il Produttore sia stato avvertito della possibilità 
di tali danni. 

5.5. Tutti i Programmi aventi rilevanza fiscale saranno predisposti in modo da poter utilizzare la modulistica conforme alla normativa vigente 
predisposta dal Produttore. Il Produttore definirà di volta in volta le caratteristiche dei moduli utilizzati dai Programmi, che saranno forniti 
nelle quantità richieste dal Cliente. 

6. Canone annuo e pagamento per il Servizio di Aggiornamento Programmi (S.A.P.) - L' importo del canone annuo relativo al S.A.P. è indicato 
nella pagina web tramite la quale è stato effettuato l’acquisto dei Programmi. 

7. Rinnovo e canoni annui successivi per il Servizio di Aggiornamento Programmi - Il Cliente, in mancanza della disdetta di cui al punto 4.1, 
autorizza fin da ora il Produttore, per gli anni successivi a quello della stipula del contratto, ad emettere fattura per l'intero anno. La fattura sarà 
emessa entro il mese di gennaio di ogni anno di competenza. I canoni annui dei servizi varieranno annualmente in funzione dell'indice ISTAT a 
partire dal 1° gennaio successivo alla scadenza del contratto. Il Produttore si riserva la facoltà di apportare ulteriori variazioni ai canoni annui 
dei servizi, in aggiunta all'aggiornamento ISTAT e comunque successivamente alla prima scadenza contrattualmente prevista, comunicandolo al 
Cliente almeno 120 gg. prima dell'entrata in vigore di detti aumenti. Fatta salva la possibilità di disdetta di cui al punto 4.1, il Cliente 
sottoscrivendo la presente si impegna fin da ora ad accettare irrevocabilmente tali variazioni. 

8. Obblighi e vincoli del Cliente 
8.1. Questa licenza ed il suo oggetto, è uninominale e non può essere ceduta, data in locazione, prestata o trasferita in nessuna forma senza 

il permesso scritto del Produttore. 
8.2. E' ammesso effettuare copie dei Programmi qui licenziati solo ed unicamente per copie di sicurezza. Tali copie restano comunque 

proprietà del Produttore. É facoltà del Produttore attivare dispositivi per limitarne o impedirne la copiatura. 
8.3. E' vietato riprodurre in tutto o in parte la documentazione allegata. 
8.4. I Programmi possono essere installati su un solo computer per volta. Se questa licenza è rilasciata per un sistema multiutente in rete 

locale i Programmi, anche se utilizzati da più utenti contemporaneamente, possono essere installati su un unico server. 
8.5. E' vietato manomettere, modificare, convertire, decodificare, decompilare o disassemblare i Programmi, modificare o rimuovere il 

copyright ed i marchi o qualsiasi altro particolare attestante la proprietà dei Programmi. 
8.6. Considerato che il Produttore, al fine di soddisfare particolari esigenze di tempestività, si riserva la facoltà di pubblicare sul proprio Web 

Site comunicazioni e aggiornamenti utili al Cliente, quest'ultimo si impegna a consultare periodicamente l'area del sito web a lui 
accessibile, collegandosi all’indirizzo  www.dataprintgrafik.it, il cui contenuto si considera portato a conoscenza del Cliente dal giorno 
successivo alla sua pubblicazione. 

8.7. Il Cliente si impegna a corrispondere al Produttore, nel rispetto delle condizioni commerciali pattuite, gli importi relativi alla concessione 
della presente licenza d'uso. In caso di mancato pagamento il Produttore potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere il presente contratto 
ai sensi di quanto previsto al successivo punto 11, revocando così la presente licenza d'uso ed intervenendo conseguentemente secondo 
le vigenti leggi al fine di ottenere la restituzione dei Programmi e della relativa documentazione. 

8.8. Il Cliente si impegna a corrispondere al Produttore, nel rispetto delle condizioni commerciali pattuite, gli importi relativi al canone annuo 
dei servizi sino alla scadenza contrattualmente stabilita, come pure, in assenza di disdetta di cui al punto 4.1, al canone annuo dei servizi 
per gli anni successivi. 

8.9. E' responsabilità del Cliente verificare preliminarmente il funzionamento dei Programmi e la loro idoneità al raggiungimento dei risultati 
attesi. 

8.10. Il Cliente dichiara di aver preso completa visione delle specifiche tecniche e delle schede caratteristiche dei Programmi oggetto del 
presente contratto. 

9. Sospensione del servizio - Ogni e qualsiasi credito, scaduto e non pagato, anche per partite estranee al presente contratto che il Produttore 
vantasse nei confronti del Cliente, fa automaticamente sospendere l'obbligo dello stesso Produttore di erogare i servizi di cui ai punti 2.2 e 2.3, 
fino al saldo delle partite scadute. 

10. Riservatezza (Legge 196/03) - Con la sottoscrizione del presente contratto, ricevuta preventiva informazione in merito a quanto previsto 
dall'art. 13 della Legge 196/03, il Cliente acconsente che il Produttore tratti i dati personali forniti, conservati nell'archivio informatico del 
Produttore ai fini dell'esecuzione del contratto e di quanto connesso, consentendo fin d'ora che gli stessi siano utilizzati da quest'ultimo, nonché 
da enti e società esterne ad esso collegate solo per l'invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale derivante dall'attività del 
Produttore. 

11. Clausola risolutiva espressa - La violazione da parte del Cliente degli obblighi su di lui gravanti in forza del presente contratto, con speciale 
riguardo a quelli relativi alla corresponsione del canone di pagamento del servizio, nonché agli obblighi e vincoli così come specificati al 
precedente punto 8, comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. con conseguente diritto per il Produttore di ottenere la 
restituzione dei Programmi e della relativa documentazione, nonché la corresponsione del canone relativo al servizio (anche per il periodo di 
tacito rinnovo), salvo il maggior danno. La risoluzione si verificherà di diritto al momento in cui la parte interessata comunicherà all'altra che 
intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. 

12. Foro competente - Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si richiamano alle leggi vigenti in Italia, stabilendo che ogni 
controversia relativa all'esecuzione e all'interpretazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Rimini. 

 
  IL CLIENTE_________________________________ 
 
 
Il Cliente dichiara di conoscere quanto previsto nel presente contratto ed in particolare dichiara di conoscere e di approvare ai sensi degli artt. 1341 
e 1342 C.C. quanto stabilito ai punti: 4 (Durata); 5 (Garanzia); 7 (Rinnovo canoni annui successivi per il S.A.P.); 8 (Obblighi e vincoli del Cliente); 9 
(Sospensione del servizio); 11 (Clausola risolutiva espressa) e 12 (Foro competente), delle Condizioni generali di fornitura. 
 
  IL CLIENTE_________________________________ 
 
 


