ARGO Software S.r.l. Zona Ind. III° Fase – Ragusa
MODULO ORDINE INTEGRATO UNIFICAZIONE MIGRAZIONE ARCHIVI
Intestazione Scuola: ________________________________________________
Città: ______________________ da fatturare: Scuola

Concessionaria

UNIFICAZIONE DATABASE ARGO (WIN O WEB)
Il costo per ciascuna area è di 70,00 euro per l'unificazione dei dati di due scuole; il costo per
l'unificazione di ogni scuola aggiuntiva alle prime è di 40,00 euro.
I costi indicati sono da considerare oltre IVA.
AREE DA MIGRARE:

Alunni

Personale

Bilancio

Inventario

Magazzino

Istituzioni coinvolte nell'unificazione n. __________

MIGRAZIONE DATI DA ALTRI SOFTWARE
Il costo per ciascuna area è di 100,00 euro per l'estrazione dei dati di una scuola.
AREE DA MIGRARE:

Alunni

Personale

Bilancio

Inventario

Magazzino

Istituzioni di cui estrarre i dati n. __________

,00

Tot. Imponibile

,00

IVA Totale IVA incl.

_____________________________
Luogo e data

,00

________________________
timbro e firma

TRATTAMENTO DEI DATI (D.Lgs. n. 196/2003).
Si autorizza codesta Ditta a trattare i dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, contenuti sia nei backup dei
programmi acquisiti con licenza d'uso a tempo indeterminato o in visione gratuita e/o per i quali risulta
sottoscritto regolare contratto di manutenzione e assistenza, sia negli archivi inviati per effettuare travasi dei
dati.
Resta inteso che i dati trasmessi non devono essere comunicati o diffusi a terzi, ma trattati con la massima
riservatezza ed esclusivamente per esigenze legate all’intervento richiesto, al termine del quale devono
essere cancellati.

_____________________________
Luogo e data

________________________
timbro e firma

Argo informa che il risultato dell'unificazione è strettamente legato alla qualità e correttezza dei dati contenuti nei singoli
archivi, le procedure di migrazione non correggono eventuali dati che sono stati inseriti errati negli archivi di partenza.
Tempi di lavorazione 5 giorni per area. Alla consegna degli archivi unificati, la scuola è tenuta a verificare l'esattezza dei
dati entro 10 giorni e non oltre; dopo tale periodo Argo non risponde di eventuali errori o correzioni degli stessi.

_____________________________
Luogo e data
Modulo integrato per la richiesta di: Unificazione, Migrazione Argo e Altri formati

________________________
timbro e firma
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ARGO Software S.r.l. Zona Ind. III° Fase – Ragusa
MODULO ORDINE INTEGRATO UNIFICAZIONE MIGRAZIONE ARCHIVI
Scuola principale di cui mantenere le personalizzazioni
Indicare se WEB
o WIN
Denominazione_________________________________ Città __________________
Codice ministeriale _____________________ Codice Cliente Argo_______________
Eventuali Plessi ceduti ad altra istituzione (elencare) __________________________
____________________________________________________________________

Scuola 1 da acquisire / accorpare
Indicare se WEB

o WIN

Denominazione_____________________ Città _______________
Cod.Min.________________ Eventuale Cod.cl. Argo___________
Istituzioni separate (*)
Importare intera istituzione

o Elencare i Plessi da importare:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(*)E' consigliabile non separare le Istituzioni di pari grado

Scuola 2 da acquisire / accorpare
Indicare se WEB

o WIN

Denominazione_____________________ Città _______________
Cod.Min._________________ Eventuale Cod.cl. Argo__________
Istituzioni separate (*)
Importare intera istituzione

o Elencare i Plessi da importare:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
(*)E' consigliabile non separare le Istituzioni di pari grado
Se il dimensionamento interessa solo Istituzioni che hanno in uso Alunni Win e l'Istituzione che rimane in essere sceglie di acquistare
Alunni Web, l'unificazione dei dati sarà gratuita per i primi due file da importare.

Modulo integrato per la richiesta di: Unificazione, Migrazione Argo e Altri formati
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