SPETT.LE ARGO SOFTWARE S.r.l.
Zona Ind.le III° Fase Ragusa
Fax 0932 667551
www.argosoft.it

Modulo di richiesta concessione visione servizi internet
Da compilare a cura della scuola e spedire via Fax al n. 0932 – 667551, in alternativa scannerizzare il modulo timbrato e firmato e inviarlo ad:
ammin@argosoft.it
Vogliate procedere alla concessione in visione, con attivazione del servizio per quattro mesi, dei seguenti servizi internet (contrassegnare i programmi
richiesti):

□ Alunni Web
□ Formazione Classi Prime □ Argo Project
□ ScuolaNext Plus (per alunni web) □ Bilancio Web
□ Privacy Web
□ Argo Dirigo
□ Carriera Web
□ GECODOC

□ F 24
□ Fisco Web

Intestazione esatta della scuola:

Indirizzo

Città

Cod. Fiscale

Cod. Ministeriale

Recapito telefonico

Nome referente

Indirizzo e.mail valido*
* a questo indirizzo verrà inviata l'email con le indicazioni per utilizzare il demo
Si riportano di seguito le condizioni di contratto che saranno riportate sul contratto di visione servizio internet
CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO INTERNET IN VISIONE
1.Il presente contratto da al Titolare, Utilizzatore del servizio, il diritto alla fruizione delle applicazioni web indicate sul fronte di questo contratto (nel
rispetto delle norme di legge in vigore e delle presenti condizioni) per il periodo riportato nella colonna “Periodo di licenza di visione”, e ad un numero di
contatti di assistenza, riportati nella colonna “contatti”. Per “contatto” si intende ogni intervento “risolutivo”, che può essere composto anche da più
telefonate/mail/lettera/fax.
L'uso delle applicazioni è limitato esclusivamente allo scopo dimostrativo, per consentire al Titolare di prendere confidenza con le caratteristiche del
prodotto. Il Titolare è consapevole che, utilizzando una versione delle applicazioni a titolo dimostrativo, a nessun titolo potrà richiedere né durante il periodo
di fruizione della versione dimostrativa né alla scadenza del suddetto periodo, ove l'acquisto non venga confermato, la restituzione dei dati caricati
nell'applicazione. Inoltre tutti i dati e le impostazioni caricati saranno eliminati alla scadenza del periodo di utilizzo della versione dimostrativa, fatta salva la
volontà contraria del Titolare, nel caso di conferma dell'acquisto, di conservare dati e settaggi della versione dimostrativa.
Qualora il Titolare confermi l'acquisto, i dati caricati rimarranno disponibili ed il periodo di visione sarà considerato come parte integrante del
periodo di licenza, per cui la data di inizio della licenza sarà fatta partire dalla data di inizio del periodo di visione.
2. Il diritto di cui al punto 1 compete solo ed esclusivamente al Titolare e non potrà essere da questi ceduto a qualsiasi titolo a terzi. Il mancato rispetto di
questo punto provocherà la risoluzione del presente contratto in danno del Titolare, fatto salvo ogni diritto di rivalsa da parte della ditta Argo Software s.r.l.
3. In deroga a quanto previsto dagli artt. 1578 e ss. c.c., Argo Software non risponde dei danni derivanti all'Utilizzatore del servizio da vizi originari o
sopravvenuti dei prodotti forniti per scopi dimostrativi.
La Argo Software s.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti al Titolare e/o a terzi per uso improprio del prodotto fornito e/o uso improprio
della Base Dati utilizzata dai programmi Argo Software srl da parte di prodotti di terze parti.
4. È fatto obbligo al Titolare di mantenere la più assoluta riservatezza in merito alla documentazione tecnica inviatagli da Argo Software o presente
all'interno dell'applicazione e, pertanto, di non divulgare, copiare o cedere a terzi detta documentazione.
5. E' fatto divieto di utilizzare il Servizio al fine di depositare, conservare, inviare, pubblicare, trasmettere e/o condividere dati, applicazioni o documenti in formatici che:
•
siano in contrasto o violino diritti di proprietà intellettuale, segreti commerciali, marchi, brevetti o altri diritti di proprietà di terzi;
•
abbiano contenuti diffamatori, calunniosi o minacciosi;
•
contengano materiale pornografico, osceno o comunque contrario alla pubblica morale;
•
contengano virus, worm, trojan horse o,comunque, altre caratteristiche di contaminazione o distruttive;
•
in ogni caso siano in contrasto alle disposizioni normative e/o regolamentari applicabili.
Il titolare prende inoltre atto che Argo Software non ha alcun obbligo di sorveglianza sui documenti e sui dati che sono memorizzati, visualizzati o condivisi
a mezzo delle applicazioni web relative a questo contratto.
6. Per quanto non contemplato nelle presenti condizioni di contratto si rimanda a quanto stabilito nel D.L. 29.12.1992 n. 518.
7. La Argo Software s.r.l. dichiara che, al fine di proteggere e di garantire la riservatezza dei dati personali, tutti i servizi internet sono erogati nel pieno
rispetto di quanto previsto dal Testo Unico, in materia di trattamento dei dati personali e di osservare tutte le procedure per l’applicazione, l’aggiornamento e
la verifica delle misure minime di sicurezza riportate nel proprio Documento Programmatico sulla Sicurezza in adempimento alle prescrizioni contenute nel
disciplinare tecnico del D.Lgs. N.196/2003. La Argo Software s.r.l. dichiara che i dati personali oggetto del presente contratto sono trattati esclusivamente
per l’erogazione dei relativi servizi e con procedimenti informatici che garantiscono all'Utilizzatore che i dati personali di cui è titolare non siano conoscibili
né da personale della Argo Software s.r.l. né da terzi non autorizzati poiché trattati e protetti con logiche sicure e comprovate procedure tecniche ed
informatiche . Si rimanda al sito della Argo Software s.r.l. (www.argosoft.it/normativaprivacy ) per l’informativa sul trattamento dei dati personali che il
Titolare, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali mediante i servizi
internet.
8. Per ogni controversia il Foro competente è esclusivamente quello di Ragusa.
Dichiaro di aver preso visione ed accettare le Condizioni generali che saranno riportate sul contratto di visione di servizio internet.

Timbro e Firma del Dirigente Scolastico o del D.G.S.A
(campo obbligatorio)
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