www.impararegiocando.it
SOFTWARE PER L’APPRENDIMENTO E LA RIABILITAZIONE

Inviare in allegato a una mail all’indirizzo
info@impararegiocando.it

Modulo d’ordine *

*L’accettazione dell’ordine è vincolata alla disponibilità del Prodotto
Dati per la fatturazione (obbligatori, anche se il Richiedente è un Privato)
Nome/Ragione sociale:
Codice Fiscale e/o Partita IVA:
Indirizzo:
CAP:

Città:

Provincia:

Recapito: (email o telefono)

Dati per la spedizione (indicare solo se differenti dai dati per la fatturazione)
Nome:
Indirizzo:
CAP:

Città:

Provincia:

Prodotti (i prezzi indicati sono già scontati e includono le Imposte dovute)
Codice

Costo unitario
(Tasse
comprese)

Descrizione

11001

Quantità

Importo

SPESE POSTALI: CONTRIBUTO FISSO

€ 8.00

WinABC Allenamento alla Lettura, CD con chiave
elettronica USB

€ 91.00
TOTALE

Pagamento Anticipato (Bonifico bancario)**
** Le coordinate per il versamento saranno trasmesse con un messaggio di posta elettronica al recapito indicato dal
Richiedente. Si consiglia di inviare via mail copia della disposizione di pagamento effettuata. Prima di effettuare il pagamento
anticipato attendere in ogni caso la nostra conferma d’ordine che contiene le coordinate per il versamento.
La spedizione avviene dopo il buon fine della transazione.

Importante: ciascuna copia del software ha in dotazione una chiave elettronica che va inserita su una porta USB di uno
qualsiasi tra i computer compatibili (di proprietà del Richiedente) su cui sia stato installato il Programma. La chiave deve
restare inserita per tutta la durata delle sessioni d’uso del Programma. Le chiavi non sono intercambiabili e non possono essere
sostituite, salvo in caso di guasto e previa restituzione dell’originale danneggiato (l’eventuale sostituzione è a spese del Cliente,
salvo nei casi previsti dalla Garanzia limitata). L’eventuale sostituzione è subordinata alla disponibilità delle chiavi hardware.
Non è richiesta l’attivazione della Licenza. Per ulteriori informazioni sulle chiavi elettroniche e sul loro utilizzo consultare il nostro
sito all’indirizzo www.impararegiocando.it.
Prima di inviare il modulo si consiglia di verificare i requisiti minimi di compatibilità e di consultare il Contratto di
concessione della Licenza d’uso che è necessario leggere, approvare e rispettare per utilizzare il Programma. Tutte le
informazioni relative sono disponibili all’indirizzo www.impararegiocando.it
Consenso al trattamento dei dati personali
In esecuzione dell'art. 11 della Legge 675/96, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, il Richiedente fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, per l'integrale
esecuzione del contratto o per ottemperare ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Il Richiedente
potrà in qualsiasi momento revocare il consenso e/o opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo restando l'annullamento della/e
eventuale/i licenza/e d'uso concessa/e.

Data______________

Firma del Richiedente__________________________________________

