
Semplicemente compilare ed inviare il modulo al numero di fax: +49 40 - 72 73 60 415
Oppure via email a: software@mediaform.de
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Il suo contatto con Mediaform

Mediaform Informationssysteme GmbH
C. P. 1347 · 21453 Reinbek · Germania
Telefono: +49 40 - 72 73 60 0
Fax: +49 40 - 72 73 60 27
Email: info@mediaform.de
www.mediaform.de

Indirizzo fatturazione, se diverso

Azienda (denominazione completa) 

Operatore 

Reparto 

Via 

CAP                Luogo                                                                             Nazione 

Data    Firma 

La nostra offerta si rivolge solo ad aziende, lavoratori autonomi e commerci-
anti. Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA.

Timbro azienda

Ordine

Articolo n° Articolo Numero mesi Prezzo singolo (Euro) Prezzo totale (Euro)

IVA

Prezzo totale

Mittente

Azienda (Nome completo) 

Titolo  Nome 

Reparto 

Via 

CAP Luogo  Nazione 

Telefono  Fax 

Email 

Importante per l’elaborazione dell’ordine:

Inserisca qui il suo numero di riconoscimento, ricevuto dalla sua 
Camera dell‘Agricoltura o dall’ente competente.  

IT-

Oggetto contrattuale: le presenti condizioni contrattuali si applicano all’utilizzo del software dell’Offerente in concordanza all’attuale descrizione di prodotto e foglio d’ordine. Tale utilizzo avviene 
in forma di „Software as a Service“ („SaaS“) o offerta cloud, consultabili all‘indirizzo www.mediaform.de. Il software è gestito dall’Offerente come soluzione SaaS o cloud. Il cliente non acquisisce 
una licenza permanente per il software, ma solo il diritto di utilizzo temporaneo. Il cliente è abilitato a utilizzare il software memorizzato e funzionante sui server dell‘Offerente o di un fornitore 
di servizi incaricato dall‘offerente per i propri scopi, attraverso una connessione Internet, durante la durata del presente contratto. Queste condizioni contrattuali si applicano esclusivamente. Le 
condizioni contrattuali del cliente non sono applicabili. Una conferma aggiuntiva del cliente con riferimento a proprie condizioni generali di contratto è espressamente negata.
Tipo e portata del servizio: l‘Offerente mette a disposizione del Cliente il software nella versione disponibile all‘uscita del router del centro di calcolo dove si trova il server con il software („punto 
di trasferimento“). L’Offerente mette a disposizione il software, la potenza di calcolo necessaria per l‘utilizzo e lo spazio di memoria e di elaborazione dati richiesti. L‘Offerente non è debitore 
dell‘istituzione e del mantenimento del collegamento dati tra i sistemi informatici del cliente e il punto di trasferimento qui descritto.
Disponibilità del software: l‘Offerente richiama l‘attenzione del cliente sul fatto che possono sorgere restrizioni o limitazioni ai servizi forniti che esulano dalla sfera d‘influenza dell‘Offerente. 
Ciò include in particolare le azioni di terzi che non agiscono per conto dell’Offerente, le condizioni tecniche di Internet che non possono essere influenzate dall’Offerente e la forza maggiore. Anche 
l‘hardware, il software e l‘infrastruttura tecnica utilizzati dal cliente possono influenzare i servizi dell’Offerente. Nella misura in cui tali circostanze influenzano la disponibilità o la funzionalità 
del servizio fornito dal Fornitore, ciò non ha alcun effetto sulla conformità contrattuale dei servizi forniti. Il cliente ha l‘obbligo di segnalare immediatamente e nel modo più preciso possibile 
all‘offerente guasti funzionali, malfunzionamenti o compromissioni del software.
Diritti di elaborazione dei dati, protezione dei dati: l‘Offerente si attiene alle disposizioni di legge sulla tutela dei dati. Il Cliente concede all‘Offerente il diritto di replicare i dati che l‘Offerente 
deve conservare per il Cliente ai fini dell‘esecuzione del contratto, nella misura in cui ciò sia necessario per fornire i servizi dovuti ai sensi del presente contratto. L‘Offerente ha inoltre il diritto 
di memorizzare i dati in un sistema per il caso di guasto o in un centro di calcolo separato. Al fine di eliminare i guasti, l’Offerente ha anche il diritto di apportare modifiche alla struttura o al 
formato dei dati.
Formazione e supporto: l’Offerente fornisce al cliente un tutorial sul software. Inoltre, offre corsi di formazione video sull‘uso del software nella sua versione attuale, accessibile online in 
qualsiasi momento. Durante l‘orario di lavoro dell’Offerente, il cliente ha la possibilità di usufruire di un servizio di assistenza telefonica o online a pagamento. Questo è disponibile per e-mail 
support@mediaform.de. Si applicano le nostre condizioni generali di contratto, consultabili sul sito www.mediaform.de.
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