

Modulo d’ordine per la licenza d’uso temporanea del software Cometa Antiriciclaggio
Compilare in stampatello ben leggibile (ANCHE IL CAMPO EMAIL) e inviare via Fax al n. 039/2300413
unitamente alla copia del bonifico bancario effettuato.
Ragione Sociale ______________________________________________________________________________
Via ________________________________ Cap _________ Città ________________________________ Pr ___
Partita iva __________________________ E-mail ________________________@________________________
Codice fiscale __________________________ Telefono ____________________ Fax _____________________
In persona del legale rappresentante _____________________________________________________________
Dati per il bonifico: COMETA INFORMATICA SRL
BANCO BPM SPA – Agenzia 122 MONZA
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
Licenza d’uso temporanea del software Cometa Antiriciclaggio:
1° anno € 150,00+iva 22%= € 183,00
Anni successivi € 150,00+iva 22% = € 183,00

Prezzo €.
150,00+Iva
(cadauno)
Totale 183,00

Quantità

Nr._____

CONDIZIONI GENERALI
Cometa Info rmatica srl co n sede a Monza ( MB) Co rso Milano, 26 di seguito deno minata COMETA e proprietaria di tutti i diritti sui
programmi oggetto del presente contratto.
CLIENTE intestatario della licenza d'uso tempo ranea annuale dei Pro grammi, le cui generalità sono in testa alla prima pagina del
presente contratto.
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/Server 2003-2008-2012 (aggiornati ai relativi Service
Pack), Memoria 1GB, Stampante, Accesso Internet per l’attivazione del software e la ricezione degli aggiornamenti (LiveUpdate)

Oggetto del contratto
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

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 render e disponibile su internet le m odifiche in seguito a variazioni di norma di legge in materia civilisti ca
o fiscale che portano a cambiamenti delle elaborazioni eseguite dai programmi standard.
L’assistenza per l ’installazione e l’u tilizzo del soft ware ed eve ntuali soluzi oni di problematiche potr anno esser e
richieste a mezzo e-mail ( helpantiriciclaggio@cometain.it). L e rispo ste ai quesi ti, che do vranno riguardare
solamente le funzionalità dei progra mmi, verranno fo rnite immediatame nte quando po ssibile, o ppure do po il
tempo necessario per la preparazione della risposta.
COMETA si riserva di pubblicare sul proprio Web Site
(www.cometainformatica.it) le c omunicazioni per gli aggiorna menti, i l
CLIENTE si i mpegna a con sultare periodicamente l'area riservata al s oftware Comet a Antiriciclaggio ed eseguire la ricezione
degli aggiornamenti (LiveUpdate)
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 eseg uirà le prestazi oni al meglio delle proprie capacità e conoscenze, restando esclusa da ogni responsabilità per
eventuali danni diretti o in diretti. In particolare COMETA sarà esclusa da responsabilità per ev
entuali danni da errata
interpretazione di legge o per tardiva conoscenza della stessa.
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9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

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%) = €. 18 3,00. Nel caso non si effettua il rinno vo, il so ftware potrà essere utilizzato solamente per co nsultare i
dati presenti.
Il presente contratto costituisce manifest azione integrale delle volontà delle parti
e nessuna mod ifica o integrazione sarà
operativa se non sottoscritta dal legale rappresentante della COMETA.

CLIENTE si impegna:

Il
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A verificare il funzionamento dei programmi e a controllare l’idoneità dei dati inseriti.
Il CLIENTE deve utilizzare il software seguendo il manuale on-line, il co rretto funzionamento dei programmi è subo rdinato al
corretto uso del software da parte del cliente.
A non modificare il software ed i materiali collaterali al fine di creare Applicativi Derivati.
Non utilizzare, copiare, rein genierizzare, decompilare, di sassemblare o modificare q ualsiasi porzione del software Cometa
Antiriciclaggio o qualsiasi copia in tutto o in parte.
Non intraprendere in alcun modo la creazione o lo sviluppo di una nuova versione del codice sorgente o del database dei dati del
software Cometa Antiriciclaggio.
Dichiara di aver preso completa visione delle specifiche tecniche e delle caratteristiche dei programmi.

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 info rmativa (Scaricabile da inte rnet al Web Site
http://www.cometainformatica.it/documenti/Informativa.pdf) di cui all’a rt. 13 del D.Lgs.
196/2003, essendo a
conoscenza delle
informazioni ivi co ntenute, in partico lare, con riguardo alle finalità ed alle modalità del trattamento ivi specificate, no nché dei sogge tti a
cui i dati possono essere comunicati o trasferiti.

Autorizzo C ometa In formatica Srl a d inviare le proprie fa tture via Ema il, prendo at to che costi tuiscono fatture
originali e mi impegno a stamparle ed archiviarle nel rispetto della vigente normativa fiscale.

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 i l Foro competente sarà esclusivamente quello d i Monza. Il client e dichiara di aver preso conoscenza ed ap provare
specificatamente ai sensi e per effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del Codice Civile le allegate condizioni generali del contratto.

Luogo, data__________________________________
Rev. 007

Cometa Informatica S.r.l.

Il cliente _____________________________________
timbro e firma
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