P rogetto A rchimede
Software

Sviluppo Software per l’ingegneria

MODULO D’ORDINE DEL PACCHETTO SOFTWARE,
DENOMINATO “JointsForTekla”
Da spedire via Fax al 0931-2099260
Il presente modulo d’ordine è indirizzato ai possessori di almeno una copia del
software “TeklaStructures©” Steel detailing, distribuito da Harpaceas Srl – Milano.
Il software “JointsForTekla” consente di verificare in Ambiente Italiano di
“TeKlaStructures©”, secondo l’Eurocodice 3, i nodi macro, 14, 40, 42, 77, 124, 128, 141, 142,
143, 144, 1014, 1052 generate in configurazioni non avulse dalla realtà.
Il presente pacchetto estensione, rappresenta un programma satellite dell’applicazione
principale “TeklaStructures©” e senza di esso è inutilizzabile. Il software è protetto da un
sistema di protezione software che consente di spostare la licenza da un pc all’altro.
L’assistenza tecnica viene espletata via portale web, previa registrazione. Per il primo
mese, necessario per il startup, è gratuita.
MODULO D'ORDINE SOFTWARE
Descrizione
Pacchetto “JointsForTekla”
Eventuale pacchetti
aggiuntivi (50 %)
Assistenza Annuale

Prezzo
1500 €
750 €

Quantità
1

Importo
1500,00

300 € (primo anno gratuita)

Imponibile
IVA (22%)
Totale

1500,00
330,00
1830.00

DATI ANAGRAFICI: INTESTAZIONE LICENZA E FATTURA
Nome Cognome/Ragione sociale:
Indirizzo:
Codice Fiscale/Partita IVA:
e-mail:
Tel:

Fax:

CAP:

Città (PR):

MODALITA' DI PAGAMENTO
Bonifico bancario anticipato (trasmettere contabile pagamento via fax al 0931-2099260 )
UNICREDIT Ag. Via Apollonion, 12 - Siracusa – IBAN IT 58 Y 01020 17106 000004390835
Nome e Cognome ______________________Incarico in Azienda ___________________
Data______________ Firma leggibile del Richiedente_____________________________
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 leggibile del Richiedente ____ ___________________________
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