CONTRATTO SERVIZIO DI BANCA DATI
RAGIONE SOCIALE:___________________________________________________________________________________
Sigla Categ.

PRODUTTORE

DISTRIBUTORE

RICAMBISTA

OFFICINA

ALTRO ___________

INDIRIZZO: ___________________________________________________________________________________________
CAP: ________________ LOCALITA’:

_______________________________________________

PROV: ( _____ )

TELEFONO: _______________________FAX: ____________________ e-mail:___________________________________
RIF. PERSONA:___________________P.IVA:______________________________ C.F. ___________________________
CODICE IBAN___________________________________________________________________________________________
Siglare con una X i servizi prescelti :
Descrizione Servizi
X

Inforicambi 2.0 Accesso per 1 solo Utente
Postazione aggiuntiva Inforicambi

Q.tà
1

Canone annuo
unitario
€ 395,00

T o t a l e
€ 395,00

€ 58,00/ cad.

TOTALE CANONE ANNUO COMPLESSIVO
Banca Dati Web: servizio di aggiornamento automatico dei listini riservato agli utilizzatori
dei software gestionali Sofinn.

GRATIS

a)
Modalità del servizio:
Il canone annuo comprende: l’interrogazione e consultazione tramite internet dei dati compresi nella banca dati, supporto
Help Desk di primo livello per prima attivazione, oltre al supporto Help Desk di primo livello per l’ utilizzo dei servizi.
La Sofinn provvederà all’aggiornamento dei dati consultabili dagli utenti e non è responsabile di eventuali ritardi
nell’aggiornamento degli stessi, pertanto li potrà modificare, eliminare e aggiungere nella propria banca dati in qualsiasi
momento e senza alcun preavviso. Il servizio non consente l’esportazione dei listini in formato testo salvo l’ acquisto del
“servizio aggiuntivo Export”, regolamentato da un’apposita modulistica, parte integrante del presente contratto. La
codifica dei dati presenti in Banca Dati Sofinn è la stessa utilizzata dalle case produttrici.
b)
Rinnovo del servizio
Il presente contratto decorre dalla data di attivazione del servizio da parte della Sofinn sino al 31/12/2017 e si rinnoverà
tacitamente per ulteriori mesi dodici, di anno in anno, alle medesime condizioni del presente contratto, in mancanza di
disdetta comunicata da una delle parti, da effettuarsi con lettera raccomandata A.R., da riceversi entro giorni novanta dalla
scadenza contrattuale prevista. La Sofinn avrà la facoltà piena ed insindacabile di modificare l’importo del canone in vigore
ad ogni scadenza contrattuale. L’eventuale modifica in aumento sarà comunque conformata, all’indice ISTAT. L’utente
accetta ed autorizza espressamente tale facoltà in capo alla Sofinn, che sarà esercitata in base ai valori degli indici sopra
esposti. Il nuovo canone entrerà in vigore a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del contratto.
c)
Responsabilità
La Sofinn non è in alcun modo responsabile di eventuali danni subiti dall’utente del servizio sia per l’utilizzo che per il
mancato utilizzo o utilizzo improprio dei dati riportati nella Banca Dati. Nel caso di malfunzionamenti o interruzioni del
servizio, questa ultima non si riterrà responsabile in nessun modo della mancata fornitura. L’utente si impegna ad
utilizzare la Banca Dati esclusivamente per scopi leciti ed ammessi dalle vigenti disposizioni di legge, a non violare i diritti
di proprietà e d’autore appartenenti alla Sofinn Italia Srl e ai suoi fornitori di dati. E’ tassativamente proibito all’ utente il
rilascio ad altre persone o aziende, anche se appartenenti allo stesso gruppo, delle proprie password per il collegamento al
servizio Inforicambi. La Sofinn non garantisce ne assicura che i dati siano rilevanti, completi e privi di errori e che i loro
contenuti siano esatti. Sofinn non si assume pertanto alcuna responsabilità nei confronti del cliente per eventuali perdite o
danni provocati dall’incompletezza dei dati o dal mancato aggiornamento degli stessi.
d)
Modalità di Pagamento
Il pagamento per l’attivazione del servizio avverrà a ½ bonifico bancario anticipato; l’importo sarà pari al rateo calcolato
dalla data di attivazione sino alla fine dell’anno in corso. Per gli anni successivi sarà emessa unica fattura a gennaio con
pagamento a ½ Ri. Ba 30 gg d.f. f.m. Al cliente saranno addebitate le spese di bollo e di incasso. Il mancato pagamento
anche di un solo canone comporterà la sospensione del servizio e l’ eventuale risoluzione del contratto, di cui potrà
avvalersi il solo Fornitore con possibile richiesta di risarcimento del maggior danno
e)
Cessione del contratto
La Sofinn Italia srl si riserva la facoltà di cedere e/o trasferire il presente contratto e gli eventuali crediti da esso derivanti
ad altra società e/o persona fisica da essa designata, previa notifica al cliente che sin da ora accetta la possibilità di
cessione del presente contratto (art. 1407 c.c.). Inoltre, la Sofinn si riserva la facoltà di poter dare in gestione l’intero
servizio o parte di esso ad altra società da essa designata.
f)
Foro di competenza
Il presente contratto è soggetto alla legge Italiana e in caso di controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Data , ___/___/____

Timbro e Firma del Cliente

Il Cliente dichiara di aver preso chiara e completa visione, e di approvare specificamente ed espressamente, ai sensi degli artt.
1341 e 1342 cod. civ., i seguenti articoli a. (modalità del servizio); b. (rinnovo del servizio); c. (responsabilità); d. (modalità di
pagamento); e. (cessione del contratto); f. (foro di competenza). Il cliente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del
D. Lgs. N° 196/2003

Data , ___/___/____

Timbro e Firma del Cliente
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