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CONTRATTO per la fornitura di applicazioni remote in modalità SaaS
− SEZ. 1
RAGIONE SOCIALE

TELEFONO

DATI ANAGRAFICI −
INDIRIZZO (Via, N° civico, Cap, Comune, Provincia)

PARTITA IVA/COD. FISC.

FAX

RAPPRESENTANTE LEGALE (Nome, Cognome)

INDIRIZZO (Via, N° civico, Cap, Comune, Provincia)

E-MAIL AZIENDALE

Il Sottoscritto ________________________________
CHIEDE L’ATTIVAZIONE DEL SOFTWARE AGILIS
− SEZ. 2

SERVIZI SaaS (software come servizio) −

DESCRIZIONE

Importi Mensili (iva esclusa)

Barrare

SAGI0

Servizio SaaS Agilis IRIS: gestionale via internet con assistenza via
email entro 8h ed avvio all’utilizzo.

Euro 19,00



SAGD0

Servizio SaaS Agilis DALIA: gestionale via internet con assistenza
telefonica, supporto remoto ed avvio all’utilizzo.

Euro 28,00




SSAA01

Sede aggiuntiva (stessa partita IVA)

Euro 14,00 / Sede

SSAA02

Utente aggiuntivo

Euro 5,00 / Utente

SSAS01

Configurazione ed Attivazione Servizi

IN PROMOZIONE
Euro 80,00

N.
N.




− SEZ. 3 CONDIZIONI DI PAGAMENTO −
Modalità di Pagamento: canone anticipato con fatturazione annuale tramite B.B.
Coordinate bancarie: ISTITUTO: UNICREDIT Spa. IBAN: IT 40 M 02008 14803 000104762797
Il sottoscritto si impegna a rispettare le modalità sopra indicate e le essenziali ed inscindibili condizioni generali riportate a pag. 2 del
presente contratto.
Per accettazione:
Luogo

Data:  /  / 

Il Cliente,
(timbro e firma)

EvLogica Srls,

Mod. 1.0/D
EVLOGICA Srls Uninominale
Via Marittima, 196 – 03100 Frosinone (FR), IT
P.IVA IT02969960604 – N. REA: FR-190904
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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
Art.1 - Oggetto dell'accordo
La EvLogica Srls propone al CLIENTE la stipula delle seguenti condizioni che consentono allo stesso di utilizzare un software con la
formula SaaS (software come servizio) avanti meglio definita, completo di tutte le funzionalità che il CLIENTE vorrà predisporre con
l'esclusione dei servizi di connettività del CLIENTE.
Art 2 - Modalità della fornitura
La fornitura avviene in modalità "SaaS" che identifica il modello di distribuzione del software applicativo dove EvLogica Srls sviluppa, e
gestisce un'applicazione web che mette a disposizione dei propri clienti via internet. Il cliente non ha la proprietà e la disponibilità fisica
delle strutture tecnologiche predisposte per il servizio che la EvLogica Srls si riserva di condividere fisicamente con altri clienti.
Art.3 - Condizioni e modalità tecniche
La EvLogica Srls predispone le necessarie specificità per la fornitura dei servizi internet di base atte a garantire il funzionamento e la
gestione dei servizi e di tutte le evidenze tecniche accessorie a tali servizi.
La EvLogica Srls provvede alla disponibilità continua di almeno un server di backup per il servizio.
La EvLogica Srls provvede alla copia di sicurezza di tutti i dati dei cliente con cadenza giornanliera.
La EvLogica Srls provvede alla messa in funzione di sistemi di cifratura dei dati trasportati da e verso il cliente.
Art.4 - Assistenza tecnica e manutenzione
La EvLogica Srls provvede alla assistenza tecnica hardware e software delle proprie infrastrutture e dispone di architetture ridondate in
grado di erogare il servizio con statistiche di uptime del 99,90 %. Non è prevista l'assistenza tecnica hardware e/o software presso la
sede del cliente.
Art.5 - Durata dell'accordo
Il presente accordo ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato allo scadere a meno che una delle parti non provveda ad
effettuare comunicazione di disdetta con un anticipo di 30 giorni sulla data di scadenza dell'accordo.
Art.6 - Recesso unilaterale
EvLogica Srls si riserva la possibilità di interrompere il servizio a seguito di gravi inadempienze tecniche o economiche da parte dei
CLIENTE.
Art.7 - Corrispettivi economici
Il CLIENTE e' tenuto a corrispondere gli oneri economici a canone nelle modalità previste dal seguente accordo, a presentazione di
fattura ed entro la data indicata sulla medesima. In caso di pagamento ritardato verranno applicati gli interessi di mora.
Art.8 - Controversie
Tutte le controversie relative al presente accordo le parti riconoscono la competenza esclusiva del foro di Frosinone.
Art. 9 - Sede delle comunicazioni
Qualsiasi comunicazione relativa all'accordo sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, a mezzo posta elettronica certificata
oppure spedita a mezzo lettera raccomandata A.R. agli indirizzi indicati, e riconosciuti corretti, in questo accordo.
Art. 10 - Trattamento dati personali
I dati relativi al CLIENTE e contenuti nel presente accordo ai sensi del D. Lgs. 196/03 ("Codice della privacy") verranno inseriti negli
archivi di EvLogica Srls e tenuti riservati a terzi, il loro unico utilizzo avverrà per le comunicazioni tecniche, legali e commerciali legate
all'espletamento della fornitura.

Data:  /  / 

Il Cliente:...........................................................
(Timbro e firma)

Nel darvi conferma dei presente ordine dichiariamo espressamente di aver posto particolare attenzione a quanto in esso previsto circa
l'impegnatività della proposta d'ordine, i prezzi concordati, le modalità di pagamento nonché gli artt.:Art.2 Modalità della fornitura Art.5 Durata dell'accordo - Art.6 Recesso unilaterale Art.8 Controversie - Art.9 Sede delle comunicazioni - che accettiamo ed
approviamo agli effetti degli articoli 1341 - 1342 C.C.

Data:  /  / 

Mod. 1.0/D
EVLOGICA Srls Uninominale
Via Marittima, 196 – 03100 Frosinone (FR), IT
P.IVA IT02969960604 – N. REA: FR-190904

Il Cliente:...........................................................
(Timbro e firma)
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