contratto di abbonamento

da spedire a EXEO srl via pec a exeo.pec@mail-certa.it oppure via email a amministrazione@exeo.it. Modulo valido fino al 31 dicembre 2018.
soggetto/ente acquirente – dati per la fatturazione
soggetto:

CF/PI:

sede legale:

CAP:
"CIG" o "Smart CIG" (enti
pubblici):
utilizzatore del servizio, responsabile del token o delle chiavi di accesso

Codice Univoco Ufficio "CUU" (enti pubblici):

nome cognome,
indirizzo email,
sito assegnato:

Indicare UN SOLO utilizzatore-responsabile per ogni postazione acquistata.

costo del servizio

NOTIZIARIO BIMESTRALE PDF
 ESPROPRIONLINE  URBIUM  PATRIMONIOPUBBLICO

 ABBONATI A RIVISTA TELEMATICA: € 72,74 + IVA (75,65) – 6 NUMERI
 NON ABBONATI A RIVISTA TELEMATICA: (€ 96,95 + IVA (100,83) – 6 NUMERI

RIVISTE TELEMATICHE






www.esproprionline.it (EOL)

www.urbium.it

www.patrimoniopubblico.it

www.territorio.it

dati eventuale intermediario o
promotore:

quota postazione singola

scontistica sulle quote

 PAY FULL trimestrale: 240,38+IVA (250,00)
 PAY FULL annuale: 684,29+IVA (711,66)
 PAY FULL triennale: 1.642,31+IVA (1708,00)
 PREMIUM annuale (EOL): 1.388,13+IVA (1443,66)

 Abbonamento contemporaneo a più riviste: 10%
 Amministrazioni comunali con meno di 10 mila ab.: 50%

quota postazioni aggiuntive
Supplemento per ciascuna postazione
aggiuntiva: 234,62 + IVA (244,00)

n°postazioni
aggiuntive

supplemento valori agricoli O.V.A. online
n°comuni

n°postazioni

costo da preventivo

importo complessivo

€

pagamento
fornitore
EXEO s.r.l. – 35129 Padova Piazzetta Modin 12 – P.Iva 03790770287 – IBAN IT70J0103063010000001176533
del servizio: info: amministrazione@exeo.it tel: 049.8258140 martedi e giovedi dalle 12:30 alle 14:00
 Il servizio non viene attivato prima della trasmissione ad EXEO del presente modulo e della ricevuta del pagamento dell'importo ad EXEO.
avvertenze:  Il pagamento per l'abbonamento triennale e per l'abbonamento contemporaneo a più riviste va fatto in un'unica soluzione.
 Non sono accettati pagamenti decurtati di spese di tesoreria.
condizioni della fornitura
ART. 1 – DURATA. Il servizio decorre dall'attivazione, e cessa automaticamente alla scadenza, senza bisogno di disdette, salvo pagamento del rinnovo prima della scadenza. Il
rinnovo viene fatto decorrere dal giorno della scadenza, se la preceda, ovvero dal giorno della riattivazione del servizio se la segua. Eventuali proroghe vengono detratte dal
periodo del nuovo abbonamento. ART. 2 – COPYRIGHT. Chi accede al sito è tenuto a rispettare i diritti degli autori e dell'editore del materiale ivi contenuto. Di tale materiale
è consentito solo l'uso interno. È vietato estrarre, conservare o riprodurre, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, una parte abnorme - rispetto all’utilizzo ordinario - dei
contenuti del sito. In caso di comportamento anomalo, l’accesso al sito è interrotto senza restituzione della quota non fruita dell’abbonamento, e sarà intrapresa ogni appropriata
tutela. ART. 3 – SOGGETTI AUTORIZZATI AD ACCEDERE. È autorizzato ad accedere al sito esclusivamente il soggetto responsabile del token o delle chiavi di accesso sopra
riportato. Egli può essere cambiato previa comunicazione a Exeo srl. L’indebito utilizzo delle chiavi di accesso e del token (v. infra) comporta un danno e configura i reati di cui
all’articolo 640-ter e 615-quater del codice penale. ART. 4 – TOKEN (EOL). Il dispositivo di autenticazione USB (token) viene fornito a titolo di comodato gratuito, e alla
cessazione dell’abbonamento deve essere restituito. In caso di smarrimento viene spedito un nuovo token previo rimborso spese di € 30,00. Lo smarrimento deve essere
tempestivamente comunicato ad Exeo per consentirne la disattivazione. Il periodo di mancato accesso dovuto allo smarrimento del token non è recuperabile. ART. 5 – CHIAVI
DI ACCESSO (Siti diversi da Esproprionline.it). Le chiavi di accesso da utilizzare nell’area LOGIN consistono nell’indirizzo e-mail dell’utente e in una password riservata. La password viene inviata via email all’indirizzo ad essa associato, e può essere modificata dal responsabile. ART. 6 – QUESITI (EOL) . L’abbonamento PAY FULL consente di effettuare
in apposita sezione del sito un quesito annuo pertinente, sintetico, specifico, singolo, senza allegati, il quale, se riscontrato, sarà pubblicato sulla rivista con gli estremi del
mittente; la risposta non è obbligatoria nell’an, nel quando e nel quomodo. L’abbonamento PREMIUM consente di effettuare 3 quesiti a risposta obbligatoria. Non sono ammessi
allegati e la risposta, che sarà inviata in via riservata entro 15 giorni lavorativi, sarà insindacabile, non soggetta a repliche o integrazioni, e di carattere speditivo. I quesiti non
usufruiti non sono rimborsabili o recuperabili. Il numero di quesiti è fisso e indipendente dal numero di postazioni acquistate. ART. 7 – CONTENUTI. Exeo si riserva la più ampia
e insindacabile discrezionalità nella scelta e nell'aggiornamento dei contenuti, sia a consultazione libera che a pagamento. ART. 8 – DISCLAIMER. Exeo e gli autori sono
esonerati da ogni responsabilità per eventuali danni conseguenti ad errori o vetustà di informazioni contenute nel sito. ART. 9 – PRIVACY. È autorizzato il trattamento dei dati
personali qui contenuti, il cui conferimento è necessario per instaurare il rapporto contrattuale e per la fatturazione. I dati saranno utilizzati e conservati secondo legge. Il titolare,
il responsabile e l’incaricato del trattamento è l'amministratore di Exeo srl, e l’indirizzo email per eventuali informazioni in proposito è info@exeo.it.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

Timbro
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