Spett.li
TeamSystem S.p.A.
Via Sandro Pertini 88
61122 Pesaro
e
Ecosystem Srl
Via A. Maj 14/d
24121 Bergamo (BG)

SOLUZIONE SOFTWARE TEAMSYSTEM CRISI D’IMPRESA

Il sottoscritto,
Nome

Cognome

Codice fiscale

Partita IVA

Città

Provincia

MAIL

CAP

PEC

Telefono

□ in proprio
□ in qualità di legale rappresentante di:
Ragione sociale

Partita IVA

Città

Provincia

MAIL

CAP

PEC

Telefono

il “Cliente”
Partner di Riferimento:
ECOSYSTEM SRL

Nome

con la presente, intende proporre la conclusione di un accordo per l’acquisto dei diritti di utilizzo del Software TeamSystem Crisi d’Impresa e per la
fruizione dei relativi Servizi Cloud, ai termini e condizioni sotto previsti.
1)

Canone annuo per l’utilizzo del Software e la fruizione dei relativi Servizi Cloud.

[X]

Sigla

N° aziende gestite

Canone annuo - PROMO

[

]

CRISI_1

1

€ 149

[

]

CRISI_3

3

€ 399

[

]

CRISI_5

5

€ 599

[

]

CRISI_10

10

€ 999

[

]

CRISI_UNLIM

Illimitate

€ 1.399

2)

Fatturazione e pagamento.
Fatturazione: alla data di conclusione del Contratto e, con riferimento agli anni successivi, dal 1° gennaio di ogni anno. Per l’utilizzo del software
nel periodo fra la data di conclusione del Contratto e il 31 dicembre 2020, il Cliente dovrà corrispondere l’intero canone indipendentemente dalla
data di conclusione del contratto.
Pagamento: (da concordare)

3)

Condizioni Generali. L’utilizzo del Software e la fruizione dei relativi Servizi Cloud saranno regolati dalle condizioni generali di utilizzo software
accessibili all’indirizzo https://tc.teamsystem.com/CloudSaas.pdf 1 (le “Condizioni Generali”, le cui definizioni devono intendersi qui
integralmente richiamate), che il Cliente dichiara sin d’ora di accettare integralmente e incondizionatamente. Il presente coupon dovrà intendersi
quale "Ordine" ai sensi delle Condizioni Generali.

4)

Validità della proposta. La presente proposta è valida sino al 30 settembre 2020 e dopo tale data si intenderà automaticamente revocata. La
presente proposta è valida nella sua globalità e non per parti ed è da intendersi quale proposta irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329
c.c. La proposta potrà essere accettata dal Partner (con conseguente conclusione del Contratto) entro il 30 settembre 2020, con una delle seguenti
modalità: (a) messa a disposizione, a mezzo e-mail, delle Credenziali di Accesso ai Servizi Cloud; (b) fornitura (anche parziale) dei Servizi Cloud;
(c) emissione di fattura (anche per importo parziale) dei Corrispettivi; (d) accettazione scritta della proposta inviata all’indirizzo e-mail o PEC qui
specificato.

(luogo)________________________________________, lì (data)_______________________________
Timbro e Firma ________________________________

Ai sensi degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., il Cliente dichiara sin d’ora di aver esaminato attentamente e di accettare espressamente le
seguenti clausole delle Condizioni Generali:
art. 1 (Limiti della licenza d’uso); art. 3.3 (Sospensione del servizio in caso di utilizzo di software contraffatto o non originale della Licenziante);
art. 4.3(Modifica funzionalità, sostituzioni e migrazioni); art. 5 (Uso del Software); art. 6 (Canoni, aggiornamento dei canoni, pagamenti,
conseguenze ritardato pagamento e solve et repete); art. 7 (Divieto di cessione e copiatura e conseguenze in caso di violazione del divieto); art. 10
(Esclusione della garanzia); art. 11 (Esclusione di responsabilità in caso di cessazione del servizio di assistenza e manutenzione); art. 12 (Durata,
rinnovo automatico, recesso e risoluzione); art. 13 (Limitazione di responsabilità); art. 14(Danno risarcibile); art. 15 (Diritti di proprietà
intellettuale); art. 16 (Divieto di storno e conseguenze in caso di violazione del divieto); art. 17 (Riservatezza); art. 18 (Limitazioni di responsabilità
in relazione al trattamento di dati personali); art. 19(Legge applicabile e clausola compromissoria); art. 20.1 (Modifiche unilaterali al contratto);
Art. 21(Ritiro dal mercato e sostituzione di Software e Servizi); art. 22 (Rispetto del Codice di Condotta Anti-Corruzione e/o dal Modello
Organizzativo e conseguenze violazione); Art. 23.1(Divieto di cessione).

(luogo)________________________________________, lì (data)_______________________________

Timbro e Firma ________________________________

1

L'hash calcolato con algoritmo SHA256 delle Condizioni Generali è: D4BB2586F7A17A5E0D060793F959662578DDD12D5AD8B86EABD42260099DDAC8

