
Proposta d’ordine - Online    

il modulo compilato e firmato deve essere inviato via mail ordini@imageline.it oppure via fax al n. 0546 26044

Ogni abbonamento a Fitogest®+ è nominale. Gli abbonamenti richiesti saranno attivati a seguito del ricevimento dell’ordine. Sarà data 
comunicazione dell’avvenuta attivazione tramite mail ad ogni abbonato. L’accesso a Fitogest®+ avviene collegandosi a 
www.fitogest.com ed effettuando il login con le username e password della propria iscrizione a Image Line® Network.

L’adesione al servizio Fitogest®+ consente di:
• trovare gli agrofarmaci e le sostanze attive autorizzate per l’impiego su specifiche colture, derrate, concie, impieghi secondari e 

preparazioni del terreno
• visualizzare per ogni impiego/coltura: intervalli di sicurezza, dosi avversità, note avversità, numero massimo trattamenti, ambito di 

impiego, buffering zone e fitotossicità
• conoscere le sostanze attive e i preparati commerciali revocati e in scadenza
• ricercare per preparati segnalati a catalogo e per prodotti in commercio ma non a catalogo
• ricevere assistenza tecnica telefonica al numero 0546 680688 dal lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30 

(esclusi festivi).

Image Line® si riserva il diritto di effettuare controlli di utilizzo e di limitare senza preavviso le funzionalità dell’abbonamento a Fitogest®+ 
in caso di verifica di utilizzo improprio.

Durata del contratto di licenza d’uso: 365 gg dalla data di attivazione

L’abbonamento Fitogest®+ si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non sia stato disdetto per lettera 
raccomandata, PEC o e-mail 60 gg prima della scadenza. Il canone annuo potrà essere adeguato automaticamente a decorrere dalla 
scadenza del primo anno, e così per tutte le annualità successive.

Dati fatturazione:

Fatturazione all’ordine: per gli anni successi verrà emessa la fattura per il rinnovo dell’abbonamento nel mese di sottoscrizione del contratto.
Modalità di pagamento:
Bonifico Bancario anticipato a IMAGE LINE® s.r.l. Unipersonale ad uno dei seguenti IBAN :

- Banca UNICREDIT IBAN IT93P02008 23705 000011057182
- Banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA IBAN IT21K0103023706000001718436
- Banca BPM IBAN IT69U0503423702000000004058

Allegare all’ordine la ricevuta dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni: Image Line® s.r.l. Unipersonale è in possesso dei dati del CLIENTE per adempiere alle normali operazioni derivanti da 
obbligo di legge, contrattuale e per invio di informazioni commerciali e promozionali relative a servizi analoghi a quelli già acquistati (legittimo interesse). I dati saranno comunicati ai soggetti esterni necessari per 
l’erogazione del servizio. In qualunque momento il CLIENTE potrò esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679 contattando il titolare del trattamento: Image Line® 
s.r.l. Unipersonale con Sede legale: Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 Roma (RM) - Sede operativa: Via Gallo Marcucci, 23-24 - 48018 Faenza (RA) tel. 0546 680688, fax 0546 26044.Il Responsabile della protezione 
dei dati personali è disponibile scrivendo a dpo@imageline.it L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@imageline.it.

Numero 
abbonamenti

Prezzo unitario
IVA ESCLUSA

Totale complessivo
(prezzo unitario + IVA di legge)

1 150,00 € 183,00 €

Indirizzo mail dell’abbonato:

Intestazione fattura: 

Indirizzo: Città: CAP: Prov:

e-mail 
amministrazione: Telefono: Fax:

Partita 
IVA:

Codice 
fiscale:

Codice 
SDI Mail PEC SDI

luogo e data timbro e firma per accettazione

IMAGE LINE® srl Unipersonale - Sede legale: Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 Roma (RM) - Sede operativa: Via Gallo Marcucci, 23-24 - 48018 Faenza (RA) - 
tel 0546 680688  - fax 0546 26044 - web: www.imageline.it - e-mail: info@imageline.it 
c.f. e p.i.: 01070780398                                 ® marchi registrati Image Line s.r.l. Unipersonale dal 1990
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