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Coupon d’Ordine – LICENZA USO SUITE MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS 
Compilare e trasmettere ad OnSolution S.r.l. mezzo mail all’indirizzo:   info@onsolution.it 

 

Spett.le OnSolution S.r.l., 

la presente per richiedere l’acquisto dei seguenti Software / Servizi  
 

LICENZA SOFTWARE MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS (per utente) 
Canone Mensile  

per Utente 
Indicare Numero Utenti 

 
Microsoft 365 Apps for business – Sottoscrizione MENSILE 
Pagamento con sottoscrizione mensile: paghi mese per mese e puoi 
annullare l'abbonamento in qualsiasi momento. 
  

€ 11,91 + iva Numero Utenti: ______ 

 
Microsoft 365 Apps for business – Sottoscrizione ANNUALE 
Pagamento con sottoscrizione annuale: sottoscrivi un abbonamento per un 
anno e scegli di pagare mese per mese oppure per l'intero anno al 
momento dell'iscrizione.  
 

€ 9,98  + iva Numero Utenti: ______ 

 
Caratteristiche: 

- Ricevi le versioni desktop delle app di Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint e OneNote (oltre ad Access e Publisher solo per PC). Archivia e 
condividi i file con 1 TB di spazio di archiviazione sul cloud di OneDrive per utente. Utilizzo di una sola licenza per le versioni complete delle app 
di Office installate su cinque dispositivi mobili, cinque tablet e cinque PC o Mac (per ciascun utente).  Aggiornamenti automatici delle tue app 
con nuove caratteristiche e funzionalità ogni mese. 

- I tuoi dati ti appartengono. Se decidi di annullare l'abbonamento a Microsoft 365, puoi scaricare i dati, ad esempio le e-mail e i documenti nei siti 
del team, e salvarli in un'altra posizione. Prima di annullare l'abbonamento è consigliabile salvare i dati. Dopo l'annullamento i dati associati al 
tuo account di Microsoft 365 saranno a disposizione del tuo amministratore per 90 giorni in un account con funzionalità ridotte. 

 
 
 
 

APLLICAZIONI INCLUSE 
 

 
 

Condizioni di fatturazione, pagamento e fornitura Licenze: 
Tempi di consegna: 7-15 giorni lavorativi data ordine 
Pagamento: anticipato annuale o mensile in base alla formula scelta  
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa 
Fatturazione annuale anticipata (l’annualità è considerata dal primo giorno del mese di installazione/attivazione servizio/opzione) 
Compatibile con Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Service Pack 1 e con le due versioni più recenti di macOS. Tutte le lingue incluse.  
 

Condizioni di pagamento per l’attività di supporto per installazione e/o intervento (OPZIONALE): 

Eventuale richiesta di supporto per la prima installazione del prodotto o intervento, anche in teleassistenza, sarà quantificata a consuntivo (60/h + iva) 
fatto salvo diversi accordi o scontistiche precedentemente concordate. 
 

Dati del Cliente: 
 
Ragione Sociale: ________________________________   Indirizzo: ______________________________________ 
 

Partita IVA: ____________________________________   Indirizzo Email di fatturazione (copia di cortesia):_____________________    
 

Codice SDI:___________________________________ 
 

Dati del legale rappresentante / delegato: 

 

Nome:  ______________________  Cognome:  _____________________ 

 

Luogo e Data: ______________________________             Timbro e Firma: _________________________________________ 

Il presente contratto è soggetto alle Condizioni Generali allegate al presente Coupon a formarne parte integrante. Eventuali successivi Ordini di 

Acquisto rimangono soggetti alle medesime Condizioni Generali.  
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Informativa resa all'Interessato ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e relativo  

consenso alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (di seguito: “il Regolamento”) il Titolare della società “On Solution S.R.L.”, con sede legale in Padova (PD) Via 
Monte Grappa n. 2 (di seguito: “On Solution”), informa che i dati personali - siano essi comuni e/o sensibili - forniti, ovvero altrimenti acquisiti 
nell'ambito della propria attività, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi di liceità e trasparenza nonché del dovere di segretezza 

professionale, tutelando la riservatezza e i diritti del Cliente (di seguito: “l’Interessato”) nel rispetto della normativa prevista nel citato Regolamento. 
1) FINALITA’ (E BASE GIURIDICA) DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali è finalizzato all'espletamento, da parte di On Solution, 

dell'attività di Assistenza hardware e software oltre che di ogni altra attività necessaria e/o opportuna per la corretta e proficua esecuzione 

dell'incarico ricevuto dall’Interessato.  
2) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati personali: 

a) è realizzato a mezzo di: registrazione, organizzazione, elaborazione, modificazione, estrazione, raffronto,  utilizzo, consultazione, 

comunicazione, cancellazione, distruzione, protezione, diffusione, conservazione, blocco; 
b) può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici/informatici o comunque automatizzati, che consentano la memorizzazione, la 

gestione e la trasmissione dei dati (idonei all'elaborazione anche in base a criteri qualitativi, quantitativi, geografici e cronologici); 

c) può essere svolto direttamente dal Titolare del Trattamento ovvero - in quanto destinatari di tali dati per le finalità di cui sopra, anche in 
qualità di Responsabili ovvero Incaricati del trattamento - da dipendenti, collaboratori, delegati, sostituti nonché da professionisti ovvero 
soggetti esterni ad On Solution e/o da società di servizi incaricati del trattamento. 

3)  DATI PERSONALI “SENSIBILI” (ART. 9 REGOLAMENTO): ai fini sopra indicati, si può rendere necessario raccogliere e trattare anche dati personali 
rientranti nel novero dei dati cd. "sensibili" di cui all'art. 9 del Regolamento, ovverosia dati idonei a rivelare: l'origine razziale ed etnica, le opinioni 
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale nonchè i dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco l’interessato 

ed i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale dell’Interessato. 
4)  PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: i dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario per 

adempiere all'incarico e comunque non superiore a dieci anni. 

5)  RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI: in mancanza di conferimento dei dati personali da parte dell’Interessato, gli incarichi e/o le 
prestazioni ed i Servizi richiesti non potranno  essere accettati e/o continuati. 

6)  COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: i dati personali potranno essere comunicati, nel rispetto delle finalità di cui al punto 1) della presente 

Informativa, oltre che ai soggetti indicati al punto 2) lett. c), anche a qualsiasi soggetto - persona fisica o giuridica - si renda necessario od 
opportuno per il perseguimento delle finalità per cui i dati sono stati raccolti. 

7)  TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI ALL’ESTERO: i dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi 

rispetto all'U.E. ovvero ad altra organizzazione internazionale nell’ambito delle finalità di cui al punto 1 della presente Informativa. In tale ipotesi, 
sarà comunicato all’Interessato se esista (o meno) una decisione di adeguatezza della Commissione U.E. 

8)  TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del Trattamento è On Solution srl nella persona del suo legale rappresentante 

9)  DIRITTI DELL’INTERESSATO: al Titolare del Trattamento l’Interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti e più precisamente: 
a) il diritto all’accesso ai propri dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del Regolamento; 
b) il diritto alla rettifica dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del Regolamento; 

c) il diritto all’oscuramento ed alla cancellazione dei propri dati personali (cd. “diritto all’oblio”) ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del 
Regolamento; 

d) il diritto alla limitazione di trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del Regolamento; 

e) il diritto alla portabilità dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del Regolamento e specificatamente all’ottenimento senza 
impedimenti da parte del Titolare del Trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per 
trasmetterli ad altro Titolare del Trattamento; 

f) il diritto alla opposizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del Regolamento; 
g) il diritto a revocare il proprio consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima 

della revoca, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 3 del Regolamento; 

h) il diritto alla proposizione di reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi e per gli effetti dell’artt. 77 e ss. del 
Regolamento; 

L’esercizio di tali diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo P.E.C. alternativamente al seguenti indirizzo e 

mail: info@onsolution.it ovvero a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo: On Solution srl, Viale Asiago 113, 36061 Bassano del Grappa (VI) 
 

PRESO ATTO DELL SUDDETTA INFORMATIVA  

NELLA VESTE DI CUI SOPRA 
ACCONSENTO 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. del Regolamento   

 
• al trattamento dei dati personali (compresi i dati personali indicati all’art. 9 del Regolamento - cd. “dati sensibili”) che mi riguardano, finalizzato 

all'espletamento - da parte di On Solution - dell'attività di Assistenza hardware e software ovvero di ogni altra attività necessaria o opportuna 

per la corretta e proficua esecuzione dell'incarico professionale;  
• al trattamento dei dati personali che in futuro verranno forniti ad integrazione dei suddetti; 
• alla comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti indicati al punto 2) lett. c) ed al punto 6) della presente Informativa, che li 

possono sottoporre ai trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1) della medesima (ovvero obbligatori per legge); 
• alla diffusione dei dati personali con le modalità, le limitazioni e le garanzie di cui alla presente Informativa; 
• al trasferimento degli stessi dati verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nel rispetto della normativa 

vigente. 
 

Luogo e Data: ______________________________             Timbro e Firma: _________________________________________ 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Art. 1 - Oggetto del Contratto ed esclusiva in favore del Fornitore 
1.1 Qualora richiesto, il Fornitore si impegna a prestare nei confronti del Cliente, per la durata del Contratto e salvo quanto disposto al l’art. 8.4, i 
servizi di attivazione/installazione, assistenza e manutenzione relativi al Software (i “Servizi”). L'incarico di fornitura dei Servizi è conferito dal Cliente in 

esclusiva al Fornitore, restando espressamente esclusa la possibilità per il Cliente di avvalersi - per la durata del Contratto - di servizi analoghi a quelli 
oggetto del Contratto resi da altre società a pena di risoluzione di diritto del Contratto e di risarcimento di ogni eventuale danno subito e subendo dal 
Fornitore. 

1.2 Sono in ogni caso esclusi dai Servizi prestati dal Fornitore:  
- il ripristino delle funzionalità a seguito di malfunzionamento, rottura e/o obsolescenza dell’hardware in cui il Software risulta installato; 
- gli aggiornamenti (intesi come cambi di release del Software). 

Art. 2 - Consegna del Software e sue caratteristiche 
2.1 Il Cliente dichiara di conoscere ed accetta che il Software è in grado di eseguire solo ed esclusivamente le operazioni indicate da parte del 
Fornitore: la garanzia è condizionata al corretto funzionamento dell'elaboratore ed al corretto uso del Software da parte del Cliente. 

2.2 il Cliente dichiara di essere a conoscenza che il Software dispone esclusivamente delle funzionalità dichiarate dal Produttore e che esso, in ragione 
di tali funzionalità, è in grado di soddisfare le proprie esigenze. Il Cliente prende atto che in nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile 
per qualsiasi danno, diretto o indiretto, anche in relazione al mancato guadagno ed alle relative perdite economiche eventualmente subite dal Cliente 

in conseguenza del non funzionamento o del malfunzionamento del Software. In deroga alle previsioni degli articoli 1578 e ss. del Codice Civile, il 
Fornitore non risponde dei danni, diretti o indiretti, derivanti al Cliente per vizi originari o sopravvenuti del Software: in ogni caso, l’entità del 
risarcimento non potrà eccedere l’ammontare complessivo del Corrispettivo - ed eventualmente del Canone - versati dal Cliente al Fornitore. 

2.3 In nessun caso il Fornitore sarà ritenuto responsabile per il mancato funzionamento o il malfunzionamento del Software e per qualsiasi danno, 
diretto o indiretto, sia riconducibile, in qualsiasi modo, alla incompatibilità, totale o parziale, tra il Software e il sistema operativo o altri softwares 
utilizzati dal Cliente. 

Art. 3 - Condizioni d'uso del Software ed utilizzi vietati 
3.1 Il Software rimane di esclusiva proprietà del Produttore; il Cliente riconosce che il presente Contratto non attribuisce allo stesso alcun diritto sul 
Software e che tutte le tecniche, gli algoritmi e i procedimenti contenuti nel Software e nella relativa documentazione costituiscono informazioni 

riservate di proprietà del Produttore e non possono essere utilizzati dal Cliente per scopi diversi da quelli indicati nel presente Contratto. 
3.2 E' fatto espresso divieto al Cliente di tradurre, concedere in sub licenza, anche se a titolo gratuito, retroingegnerizzare, decompilare, disassemblare, 
adattare il Software ovvero compiere ogni altra operazione strumentale a decodificare il codice sorgente del Software: del pari è vietata al Cliente ogni 

operazione volta a modificare il Software ovvero a incorporare lo stesso in tutto o in parte in altri softwares. 
3.3 E' fatto altresì espresso divieto al Cliente di concedere l'accesso al Software, sotto qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, a soggetti diversi 
dall'intestatario della Licenza. 

3.4 La violazione di uno qualsiasi degli obblighi del presente articolo darà facoltà al Fornitore di risolvere di diritto il Contratto, impregiudicata ogni 
azione per il risarcimento di qualsiasi eventuale danno. 
Art. 4 - Aggiornamenti e sostituzione del Software  

4.1 Limitatamente alla release che risulterà installata nell’hardware al momento dell’attivazione, per l’intera durata del Contratto, gli aggiornamenti 
del Software saranno distribuiti automaticamente dal Produttore.  
4.2 Il Cliente, nel dichiarare di conoscere e di accettare che gli aggiornamenti sono rilasciati dal Produttore ed esclusivamente da quest’ultimo, rinuncia 

sin d’ora a qualsiasi  pretesa nei confronti del Fornitore per ogni danno, diretto o indiretto, che possa essere dallo stesso eventualmente sofferto per 
effetto di ritardi del Produttore nella realizzazione ovvero nella trasmissione degli Aggiornamenti. 
4.3 In ipotesi di problema che non possa essere risolto in alcuna maniera dal Fornitore per cause ascrivibili al Produttore, Il Fornitore si riserva sin d’ora 

il diritto di sostituire il Software del Produttore con altro Software equipollente (anche di altro Produttore), previa comunicazione scritta al Cliente. La 
sostituzione si intenderà accettata qualora, entro 15 giorni dal ricevimento della medesima, il Cliente non vi si sia opposto per giustificati motivi. 
Art. 5 - Modalità di erogazione dei Servizi 

5.1 Il Fornitore si riserva la facoltà di delegare i Servizi resi al Cliente in relazione al Software a personale di terze parti, che opereranno in suo nome e 
per suo conto. 
5.2 Il Servizio non comprende in ogni caso gli interventi di ripristino delle normali condizioni di funzionamento del Software causati: 

(I) da un suo uso da parte del Cliente o del suo personale non conforme, in tutto o in parte, alle istruzioni impartite e alle specifiche prescritte, 
anche verbalmente, dal Fornitore ovvero 

(II) dall'utilizzo di prodotti e/o funzionalità che il Fornitore abbia constatato e comunicato essere incompatibili, in tutto o in parte, con il Software; 

(III) da tentativi di modifica del Software da parte del Cliente o del suo personale o comunque 
(IV) da dolo o colpa grave del Cliente o del suo personale. 

Tale previsione trova applicazione anche nel caso in cui l'uso non conforme del Software, l'utilizzo di prodotti e/o funzionalità incompatibili, i tentativi 

di modifica del Software, il dolo e la colpa grave siano riferibili a tecnici terzi ai quali il Cliente si sia rivolto e che con i loro interventi abbiano 
pregiudicato le funzionalità del Software.  
5.3 Il Cliente, nel dichiararsi consapevole che il Fornitore non dispone dei codici sorgente del Software:  

(I) riconosce che il Produttore e solo il Produttore potrà modificare e/o aggiornare il Software al fine di adeguarlo e renderlo conforme alle 
eventuali prescrizioni che dovessero essere imposte dalle leggi o dalle disposizioni dell'Autorità, esclusa espressamente ogni responsabilità 
del Fornitore a tale riguardo;  

(II) riconosce che eventuali errori del Software potranno essere risolti solo ed esclusivamente dal Produttore, su richiesta del Fornitore, esclusa 
espressamente ogni responsabilità di quest’ultimo a tale riguardo;  

(III) accetta che gli interventi di manutenzione e ripristino del Fornitore, in caso di errori del Software, sono strettamente condizionati dai tempi 

di risposta del Produttore, rinunciando pertanto ad ogni pretesa a tale riguardo nei confronti del Fornitore.  
5.4 Il Cliente si impegna a fare copia degli archivi e dei programmi (“back up”) in uso nell'elaboratore nel quale sia installato il Software; resta inteso 
che la responsabilità del Fornitore è limitata alla prestazione dei servizi di attivazione/installazione del Software nonché di assistenza e manutenzione 

dei “back up” richiesti dal Cliente il quale rimane unico obbligato a provvedere ai “back up” secondo il corretto utilizzo del Software. Il Fornitore è 
altresì sollevato da ogni responsabilità connessa o comunque derivante dall'eventuale perdita anche definitiva di dati, archivi e informazioni ovvero per  
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ogni altra tipologia di danno, diretto o indiretto, subita per inosservanza delle prescrizioni del presente Contratto e di ogni ulteriore prescrizione che 
potrà essere impartita dal Fornitore contestualmente alla prestazione dei Servizi. 

5.5 Il Fornitore non assume alcuna responsabilità per danni, diretti o indiretti, derivanti da ritardi nella fornitura dei Servizi imputabili a cause di forza 
maggiore o comunque ad altre circostanze estranee all'organizzazione del Fornitore stesso. 
5.6 Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore e a mettere a sua disposizione ogni eventuale dato, informazione o documento (purché nella sua 

disponibilità) necessario, funzionale o utile ai fini della migliore esecuzione possibile dei Servizi: il Fornitore è liberato da qualsiasi responsabilità in 
relazione ad ogni eventuale danno o pregiudizio, diretto o indiretto, sofferto dal Cliente in conseguenza della sua mancata collaborazione alle richieste 
del Fornitore. 

5.7 il salvataggio dei dati nell’applicazione ONEDRIVE avviene in territorio europeo ed in conformità al Regolamento UE 2016/679; il Cliente prende 
atto che responsabile dell’archiviazione è il Produttore, esonerando il Fornitore da qualsiasi responsabilità a tale riguardo. 
Art. 6 - Durata del Contratto e Recesso 

6.1 Per quanto concerne specificatamente la prestazione dei servizi di attivazione/installazione, assistenza e manutenzione relativi al Software, il 
presente Contratto è stipulato tra le Parti per la durata indicata nel frontespizio del presente Coupon d’Ordine, a decorrere dalla sua sottoscrizione e si 
intenderà automaticamente rinnovato alla scadenza per una eguale durata, salva disdetta di una Parte comunicata all'altra Parte, in forma scritta, con 

almeno 15 (quindici) giorni di preavviso. 
6.2 E’ riconosciuta al Cliente la facoltà di recedere immediatamente dal presente Contratto corrispondendo al Fornitore, a titolo di indennizzo una 
somma pari a 3 (tre) mensilità di Canone, oltre ai costi di cessazione dei servizi fino ad allora prestati. In tale ipotesi il Fornitore procederà 

all’immediata fatturazione al Cliente della somma dovuta a titolo di indennizzo ed i Servizi cesseranno con effetto immediato. 
Art. 7 - Modalità di corresponsione del Corrispettivo e del Canone. Eccezione di inadempimento e sospensione dei Servizi. 
7.1 Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore i corrispettivi indicati nel Coupon d’Ordine per la Licenza (il “Corrispettivo”) e per 

l’attivazione/installazione, l'assistenza, la manutenzione e gli aggiornamenti del Software (il “Canone”).  
7.2 Il Cliente non potrà sollevare alcuna eccezione tesa a evitare il pagamento del dovuto, essendogli riconosciuta, solo successivamente al pagamento, 
la facoltà di agire per la restituzione di quanto versato: è del pari espressamente esclusa ogni eventuale compensazione in relazione a reciproche 

posizioni creditorie e debitorie tra le Parti. 
7.3 In caso di ritardo nell'adempimento da parte del Cliente sarà applicato l’interesse di mora previsto dal D. Lgs. 9 Ottobre 2002 n. 231 maggiorato di 
cinque punti e sarà applicato il disposto dell’art. 1460 cod. civ., essendo il Fornitore legittimato all’immediata sospensione dei Servizi oggetto del 

presente contratto.  
7.4 Il Fornitore avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto, impregiudicata ogni azione per il recupero del dovuto e il risarcimento di ogni eventuale 
danno, in caso di ritardo del Cliente nella liquidazione anche di una sola rata del Canone superiore a 10 (dieci) giorni. 

8 - Clausola risolutiva espressa 
8.1 Il Fornitore avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, senza necessità di preventiva diffida e/o messa in mora e 
impregiudicata ogni azione per il risarcimento di ogni eventuale danno, in caso di: 

a) mancato, incompleto o ritardato pagamento, da parte del Cliente, del Corrispettivo e/o del Canone, quando superiore a 10 (dieci) giorni; 
b) esecuzione da parte del Cliente di interventi non autorizzati sul Software; 
c) violazione da parte del Cliente delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti a tutela del diritto d’autore; 

d) violazione delle obbligazioni gravanti sul Cliente in forza degli artt. 3 e 5 del presente Contratto; 
e) elevazione di protesti, emanazione di sequestri o altre misure cautelari, avvio di procedure esecutive, avvio di procedure concorsuali, 

presentazione di istanze di fallimento a carico o nei confronti del Cliente. 

8.2 La risoluzione si verificherà di diritto alla data di ricevimento, da parte del Cliente, della comunicazione del Fornitore, trasmessa a mezzo lettera 
raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, con la quale questo dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. 
Art. 9 - Legge applicabile e Foro di competenza esclusiva per le controversie 

9.1 Per quanto non espressamente previsto nelle presente Condizioni Generali di Contratto, si rinvia a quanto prescritto dalla normativa vigente in 
materia di contratto di compravendita e di contratto di prestazione d’opera. 
9.2 Ogni controversia derivante o a qualsiasi titolo connessa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto è devoluta alla 

competenza esclusiva del Foro di Vicenza, salva la competenza inderogabile dei Fori di Legge. 
 
Luogo e Data: ______________________________             Timbro e Firma: _________________________________________ 

 
* * * 

 

Si approvano espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole: 
art. 1.1 (Esclusiva in favore del Fornitore); art. 2 (Consegna del Software e sue caratteristiche); art. 4 (Aggiornamenti e sostituzione del Software); art. 
5 (Modalità di erogazione dei Servizi); art. 6 (Durata del Contratto e recesso); art. 7 (Eccezione di inadempimento e sospensione dei Servizi); art. 8 

(Clausola risolutiva espressa); art. 9.2 (Foro di competenza esclusiva). 
 
Luogo e Data: ______________________________             Timbro e Firma: _________________________________________ 
 


