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Modulo di richiesta del software di refertazione
computerizzata ‘EcoSys con modulo fatturazione’

Io sottoscritto
Dr. ……………….…………………… residente …………...………………………
……………………………………………………………………………………….…
Cod. Fiscale ………………………………………. tel. …….………………………
fax ..……………...……..… e-mail ……………………………..…………………
P.IVA …………..……………….... in data ………….……… richiedo di ricevere il
software di refertazione computerizzata ‘EcoSys con modulo fatturazione’ tramite
download internet.
Mi impegno altresì a provvedere al pagamento di € 799,00 (+IVA) per l’acquisto
della licenza illimitata entro e non oltre i venti giorni (20 gg.) seguenti la
sottoscrizione dello stesso, tramite bonifico bancario intestato a:
Spazio Indefinito S.a.s. – IBAN IT94N0306902606100000007272
A pagamento effettuato verrà inviata la relativa fattura, che farà fede come licenza
(INDICARE GLI ESTREMI SE DIVERSI DA QUELLI INSERITI NELLA PRESENTE RICHIESTA

RAGIONE SOCIALE .………….…………………….…………...………………………
SEDE LEGALE ……………….……………………………………………………….…
P.IVA …………..……………….... COD. FISCALE …………………………………….
TEL. .………………… FAX ……...……..… E-MAIL ……………..…………………
LEGALE RAPPRESENTANTE ……………..…………………………...…………………)
Spazio Indefinito S.a.s.

Tel. / Fax 071 8853391

Via XXV Aprile, 7 - 60125 Ancona

E-mail: info@spazioindefinito.com

P.IVA e C.F. : 02009610425

Web: http://www.spazioindefinito.com
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La presente richiesta, debitamente compilata e firmata, dà diritto al download del
software ‘EcoSys con modulo fatturazione’ comprensivo di licenza, entro e non oltre
venti giorni (20 gg.) dal pagamento effettuato.

Per accettazione (timbro e firma) ………………………………………………………………….
* per poter installare il software in oggetto è necessario che presso la sede del cliente sia presente una postazione
Microsoft Windows XP, 7, 8 o 10, installata e funzionante. All’interno del Pc da utilizzare con il software, non deve
essere presente la versione a 64 bit del pacchetto software Microsoft Office. Per tutti gli eventuali servizi aggiuntivi di
assistenza tecnica/installazione/formazione da remoto, risulta necessaria una connessione internet veloce (es: linea
ADSL).

Informativa ex art 13 D.Lvo 30/06/2003 n. 196: Gentile Cliente, Le ricordiamo che i Suoi dati personali, da Lei stesso forniti alla società Spazio
Indefinito s.a.s., sono trattati dalla medesima, titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, per scopi contrattuali e per adempiere ad
obblighi di legge; che tali dati vengono comunicati esclusivamente a professionisti di nostra fiducia per l'adempimento di tali scopi (commercialista,
avvocato, uffici finanziari) e che, in qualsiasi momento potrà richiederci la loro rettifica, cancellazione o aggiornamento, e potrà, altresì, opporsi per
motivi legittimi al trattamento stesso, così come previsto dall'art. 7 D.lvo n. 196/2003.

Letta l’informativa di cui sopra autorizzo il trattamento dei miei dati personali
 autorizzando

 non autorizzando

la Spazio Indefinito s.a.s. ad inviarmi materiale pubblicitario e/o informative pubblicitarie inerenti
aggiornamenti del software acquistato e/o altri prodotti software e/o informatici.

Per accettazione (timbro e firma) ………………………………………………………………….
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