MODULO ORDINE RICARICA SMS
Ragione Sociale

( cod.cliente

)

Indirizzo
Città

Provincia

P.IVA.

Codice Fiscale

Tel.

Cap

Fax

e-mail

Persona di riferimento

Soluzione Ordinata

cellulare

PACCHETTO RICARICHE

Importo (IVA inclusa)



200 SMS (costo singolo SMS 0,100+iva)

euro 24,00



500 SMS (costo singolo SMS 0,098+iva)

euro 59,00



1000 SMS (costo singolo SMS 0,092+iva)

euro 110,00



2000 SMS (costo singolo SMS 0,086+iva)

euro 206,00



5000 SMS (costo singolo SMS 0,080+iva)

euro 480,00

Soluzione scelta






MODALITA’ DI PAGAMENTO
PayPal - tramite sito internet www.novisoft.it
Bonifico Bancario Unicredit IBAN: IT 84 S 02008 75760 000400777712
Ricarica su carta PostePay
Vaglia Postale
Contanti

Note

GARANZIE, RESPONSABILITA’ E CONTROVERSIE
La Novisoft Srl non garantisce la consegna degli SMS, e comica ai clienti che tale servizio viene erogato tramite aziende partner e che i programmi utilizzati siano adatti a
soddisfare i bisogni di tutti gli utenti finali, che siano immuni da errori e che esistano funzionalità diverse da quelle specificate nelle schede tecniche o manuali. Il Cliente prende atto
che in nessun caso la Novisoft potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno, diretto ed indiretto, speciale o consequenziale, che dovesse derivare a chicchessia in
conseguenza dell’uso o del non uso dei programmi concessi in licenza d’uso, nonché per errore degli stessi programmi. In nessun caso il Cliente potrà reclamare da Novisoft un
qualsiasi risarcimento per la perdita dei profitti prospettati o per eventuali spese sostenute o per la mancata consegna degli SMS. Per quanto qui non espressamente indicato
valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto. Per tutte le controversie relative al presente contratto sarà competente il Foro di
Avellino.
Privacy
L’Autore informa il Rivenditore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali da quest’ultimo acquisiti verranno trattati in forma scritta e/o su
supporto magnetico, elettronico o telematico, in relazione alle esigenze contrattuali del rapporto commerciale in essere e potranno essere comunicati a nostre società collegate, ai
nostri rivenditori, ai nostri professionisti, consulenti e società di servizi ed ai fini della tutela del credito ed a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento degli obblighi di cui al presente contratto. La sottoscrizione del presente contratto da parte del Rivenditore vale altresì quale attestazione della ricevuta
comunicazione dell’informativa ex art. 13 D. Lgs n.196/2003 nonché quale consenso ed autorizzazione alla Novisoft, ai sensi degli artt.23 e 26 D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei
predetti dati personali, comuni, sensibili e giudiziali.

Si prega di trasmettere il presente modulo d'ordine unitamente alla copia del bonifico bancario, via fax al
numero 0825 24547 oppure via e-mail a info@novisoft.it Per ulteriori informazioni e per conoscere ulteriori
formule di assistenza contattare il nostro ufficio commerciale al numero verde gratuito 800 911 947

Data compilazione________/________/________

Timbro e firma per accettazione ordine______________________________

Novisoft Srl

Via V. Fiorentino,12 - 83100 Avellino (Av)
P.IVA 02459380644 – REA AV159681
Tel 0825 34001 Fax 0825 24547
www.novisoft.it - info@novisoft.it

