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Modulo d’ordine per la licenza d’uso temporanea del software Cometa Antiriciclaggio
ATTENZIONE: Compilare TUTTI i campi e inviare, unitamente alla copia del bonifico bancario effettuato, mezzo fax al nr
039/2300413 o mezzo Email a amministrazione@cometainformatica.it
Ragione Sociale ______________________________________________________________________________________
Via _____________________________________ Cap _________ Città ________________________________ Pr _______
Partita iva __________________________ E-mail ______________________________@___________________________
Codice fiscale _____________________________ Telefono ________________________ Cell_______________________
In persona del legale rappresentante _____________________________________________________________________

FATTURAZIONE ELETTRONICA
Codice destinatario ___________________ Email PEC _______________________________________________________

Coordinate bancarie Beneficiario: COMETA INFORMATICA SRL
Banca: BANCO BPM – IBAN IT49I0503420409000000012519
Causale: Cometa Antiriciclaggio – Vs. Ragione sociale – Vs. Telefono
Cometa Informatica si impegna ad inviare mezzo Email il Numero di Serie per l’attivazione del software entro il giorno lavorativo
successivo al ricevimento del modulo d’ordine e della contabile del bonifico.

ATTIVAZIONE LICENZA PER AUI (Archivio Unico Informatico)
Scade il 31 dicembre di ogni anno

Canone €.
150,00+Iva 22%

Licenza d’uso temporanea del software Cometa Antiriciclaggio

Totale 183,00

CONDIZIONI GENERALI
Cometa Informatica srl con sede a Monza (MB) Corso Milano, 26 di seguito denominata COMETA e proprietaria di tutti i diritti sui programmi oggetto
del presente contratto.
CLIENTE: è l’intestatario della licenza d'uso temporanea annuale del programma Cometa Antiriciclaggio le cui generalità sono sopra elencate.
Il programma può essere installato come ‘client’ su tutti i computer all’interno della propria agenzia.
La versione in formato sorgente del Programma è disponibile presso COMETA per qualsiasi verifica da parte delle Autorità Competenti.
Requisiti di sistema: Sistema operativo Microsoft Windows© XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Server 2003-2008-2012 (aggiornati ai relativi Service
Pack), Memoria min. 1GB, Accesso Internet per l’attivazione del software e la ricezione degli aggiornamenti (LiveUpdate)

OGGETTO DEL CONTRATTO
1.
2.
3.
4.

5.

La concessione di una licenza d'uso temporanea annuale non duplicabile e non trasferibile ad altri utenti.
COMETA si impegna a rendere disponibile su internet tutti gli aggiornamenti e le migliorie che inserirà nel software.
COMETA si impegna a rendere disponibile su internet le modifiche in seguito a variazioni di norma di legge in materia civilistica o fiscale che
portano a cambiamenti delle elaborazioni eseguite dai programmi standard.
L’assistenza per l’installazione e l’utilizzo del software ed eventuali soluzioni di problematiche potranno essere richieste a mezzo e-mail
(helpantiriciclaggio@cometain.it). Le risposte ai quesiti, che dovranno riguardare solamente le funzionalità dei programmi, verranno
fornite immediatamente quando possibile, oppure dopo il tempo necessario per la preparazione della risposta.
COMETA si riserva di pubblicare sul proprio Web Site (www.cometainformatica.it) le comunicazioni per gli aggiornamenti, il CLIENTE si
impegna a consultare periodicamente l'area riservata al software Cometa Antiriciclaggio ed eseguire la ricezione degli aggiornamenti
(LiveUpdate)
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6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

COMETA ha sviluppato il software seguendo la documentazione dell’Ufficio Italiano Cambi.
COMETA si impegna a correggere tutti gli eventuali errori riscontrati nei programmi standard.
COMETA eseguirà le prestazioni al meglio delle proprie capacità e conoscenze, restando esclusa da ogni responsabilità per eventuali danni
diretti o indiretti. In particolare COMETA sarà esclusa da responsabilità per eventuali danni da errata interpretazione di legge o per tardiva
conoscenza della stessa.
COMETA non è responsabile di danni (per perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di informazione o altre perdite
economiche) imputabili all’installazione e all'uso del Software dato in licenza d’uso temporanea con il presente contratto e successivi
aggiornamenti o correzioni.
COMETA in nessun caso è responsabile dei dati presenti sul computer e dei salvataggi degli stessi su supporti magnetici.
In nessun caso il CLIENTE potrà accedere con strumenti propri al database contenente le transazioni.
Il database è protetto da password che potranno essere rilasciate solamente alle Autorità Competenti.
La licenza d'uso temporanea scade al 31 Dicembre di ogni anno.
All’inizio di ogni anno la licenza d’uso temporanea potrà essere rinnovata per un anno con il versamento di €. 150,00 + iva di legge (22%) =
€. 183,00. Nel caso non si effettua il rinnovo, il software potrà essere utilizzato solamente per consultare i dati presenti.
Il presente contratto costituisce manifestazione integrale delle volontà delle parti e nessuna modifica o integrazione sarà operativa se non
sottoscritta dal legale rappresentante della COMETA.

Obblighi del CLIENTE:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

Il CLIENTE si impegna a verificare il funzionamento del software Cometa Antiriciclaggio e a controllare l’idoneità dei dati inseriti.
Il CLIENTE si impegna a non modificare il software ed i materiali collaterali al fine di creare Applicativi Derivati.
Il CLIENTE si impegna a non intraprendere in alcun modo la creazione o lo sviluppo di una nuova versione del codice sorgente e/o del
database dei dati del software Cometa Antiriciclaggio.
Il CLIENTE si impegna a non copiare, reingenierizzare, decompilare, disassemblare o modificare qualsiasi porzione permanente o
temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma del software Cometa Antiriciclaggio o qualsiasi copia o
aggiornamento del prodotto, in tutto o in parte.
I dati inseriti nel database del software Cometa Antiriciclaggio risiedono nel computer del CLIENTE, pertanto il CLIENTE è il solo ed esclusivo
responsabile dei dati inseriti ed è tenuto ad eseguire e custodire una copia di backup aggiornata dei dati su supporti esterni quali CD, DVD,
memorie USB o similari.
Il CLIENTE deve utilizzare il software seguendo il manuale presente nel software, il corretto funzionamento del programma è subordinato al
corretto uso del software da parte del cliente.
Il CLIENTE dichiara di aver preso completa visione delle specifiche tecniche, dei requisiti di sistema, delle caratteristiche del software
Cometa Antiriciclaggio, delle condizioni generali dell’oggetto del contratto.

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
Il Titolare del trattamento dati personali, dichiarando di aver letto la lettera informativa (Scaricabile da internet al Web Site
http://www.cometainformatica.it/documenti/Informativa.pdf) di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, essendo a conoscenza delle
informazioni ivi contenute, in particolare, con riguardo alle finalità ed alle modalità del trattamento ivi specificate, nonché dei soggetti
a cui i dati possono essere comunicati o trasferiti.

per consenso e presa visione

Il cliente _____________________________________
timbro e firma

DISPOSIZIONI FINALI
Trasferimento di diritti e doveri
Nessuna parte può trasferire diritti e doveri risultanti dal presente contratto a terzi senza la approvazione scritta dell’altra parte.
Diritto applicabile e foro competente
Il contratto sottostà al diritto Italiano. Per ogni e qualsivoglia vertenza relativa all’interpretazione e/o esecuzione della presente
scrittura le parti dichiarano che il Foro competente sarà esclusivamente quello di Monza. Il cliente dichiara di aver preso conoscenza ed
approvare specificatamente ai sensi e per effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del Codice Civile le allegate condizioni generali del
contratto.

Luogo, data__________________________________

Il cliente _____________________________________
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