FitoGest ®
la banca dati degli agrofarmaci
riferimento Image Line:

Intestazione fattura:
indirizzo:
località:
telefono:
referente:

luogo di spedizione - se diverso dall’intestazione della fattura:

prov:

CAP:
fax:

indirizzo e-mail:
CODICE FISCALE:
PARTITA IVA:
Image Line® srl invierà all’indirizzo sopra indicato i FitoGest® Software richiesti e i successivi aggiornamenti. Le relative fatture saranno
emesse da Image Line® nel mese di gennaio di ogni anno successivo per l’abbonamento agli aggiornamenti.

FitoGest®

prezzo di listino 2009 cad.

importo cad. anno 2009

269,00

GRATUITO

software completo

q.tà

concorso spese di spedizione canone annuo

importo cad. anno 2010

143,00

euro

9,00

euro

totale euro S. E.& O.
I pre zzi i ndicati no n so no compre nsivi di IV A ( 20%)
- fatturazione: a gennaio 2010
- modalità di pagamento prescelta:
BANCA …………………….…………………... AGENZIA ………………………………………

 Ricevuta Bancaria 60 gg
(spese a carico dell’acquirente 3,50 euro + IVA)

CODICE IBAN:
®

 Bonifico bancario ric. fattura a: Image Line srl

BANCA DI ROMAGNA

CODICE IBAN IT09P0620523704000072007221

 CONTRASSEGNO (spese a carico dell’acquirente: euro 10,00 + IVA)
 CARTA DI CREDITO INTESTATA A: ____________________________________________
NUMERO:

CON SCADENZA _______ /________
CCV – CVC:

condizioni generali d’uso:
1. Con la sottoscrizione del presente modulo, per ogni software FitoGest® richiesto ci saranno inviati:
•
•
•

CD-ROM di installazione della versione completa del Software + CD-ROM contenente oltre 2000 etichette in formato PDF tratte da Gazzetta
Ufficiale o fornite direttamente dalle aziende
manuale d’uso del programma (contenuto all’interno del CD-ROM di installazione)
i successivi aggiornamenti previsti nell’anno di sottoscrizione del contratto

2. Con la sottoscrizione del presente modulo, per ogni abbonamento ai successivi aggiornamenti FitoGest® richiesto riceveremo ogni anno, 4 volte l’anno:
•
•
•

CD-ROM di installazione della versione completa del Software + CD-ROM contenente oltre 2000 etichette in formato PDF tratte da Gazzetta
Ufficiale o fornite direttamente dalle aziende
possibilità di ulteriori aggiornamenti del software e della banca dati tramite Internet
manuale d’uso del programma (contenuto all’interno del CD-ROM di installazione)

3. Data scadenza contratto: 31/12/2010
4. L’abbonamento agli aggiornamenti FitoGest® si intenderà tacitamente rinnovato dopo la prima scadenza il
1° gennaio di ogni anno, qualora non sia stato disdetto per lettera raccomandata 60 gg prima della scadenza da Image Line® o dall’abbonato. Il
canone annuo potrà essere adeguato automaticamente a decorrere dalla scadenza del primo anno, e così per tutte le annualità successive, in misura non
superiore alla variazione dell’indice Istat (con arrotondamento all’Euro inferiore per cifre con decimali inferiori a 50 cent. e superiore per cifre uguali o
superiori o 50 cent. di Euro).

Informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy).
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: Image Line s.r.l. e’ in possesso dei suoi dati per adempiere le normali operazioni derivanti da obbligo di legge o
contrattuale. In qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 contattando il titolare del trattamento: Image Line s.r.l. con sede in via Gallo
Marcucci, 24 – 48018 Faenza (RA) tel. 0546 680688, fax 0546 26044. L’informativa completa può essere consultata presso i nostri uffici.

assistenza telefonica 0546 680688
il modulo compilato e firmato può anche essere inviato via fax al n. 0546 26044
timbro e firma per accettazione

MTO PromoFG

9_4

luogo e data

IMAGE LINE® srl

Via Gallo Marcucci, 24
C.F. e P.I.: 01070780398

48018 Faenza RA

tel 0546 680688 - fax 0546 26044

web: www.imageline.it
e-mail: info@imageline.it
® marchi registrati Image Line s.r.l. dal 1990

