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
□ Scuolanext Plus (per alunni web)
□ Formazione Classi Prime

□ Bilancio Web
□ Carriera Web
□ Scrutini Web (per alunni web)

□ Argo Project
□ Privacy Web
□ Altro ________________________________

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
CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO INTERNET
1. Il contratto di servizio internet da al Titolare dello stesso il diritto all’uso del servizio, ovvero alla fruizione delle applicazioni web elencate sul fronte di
questo contratto, (nel rispetto delle norme di legge in vigore e delle presenti condizioni) per il periodo riportato nella colonna “Licenza d’uso e periodo di
attivazione servizio”. Alla scadenza del periodo di servizio internet, ove questo non sia stato rinnovato, il collegamento viene disabilitato.
2. Il diritto di cui al punto 1 compete solo ed esclusivamente al titolare del servizio internet e non potrà essere da questi ceduto a qualsiasi titolo a terzi. Il
mancato rispetto di questo punto provocherà la risoluzione del contratto di servizio internet 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 dal Cliente da vizi originari o sopravvenuti dei
prodotti. Anche in caso di vizi la Argo Software è tenuta soltanto alla sostituzione o riparazione dei prodotti, con esclusione di qualsiasi altro obbligo o
responsabilità. La Argo Software s.r.l. si impegna ad eliminare gli eventuali errori funzionali segnalati dall'utente nei tempi e nei modi individuati
esclusivamente da Argo Software srl, ed a fornire funzioni di esportazione dei dati relativi ai propri programmi su file di testo di formato standard. Questi file
hanno struttura e tracciato record definito esclusivamente da Argo Software srl e contengono tutti i dati inseriti dall'Utente nei database dei programmi di
Argo Software srl, di cui possiede licenza d'uso. L'Utente si impegna a proteggere l'integrità dei dati dei programmi di Argo Software srl di cui ha licenza,
non consentendo l'utilizzo dei relativi database da parte di programmi di aziende diverse da Argo Software srl, sia in lettura che in scrittura.
La Argo Software s.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti all'Utente e/o a terzi per: - Ritardi nella evasione degli interventi imputabili a
cause di forza maggiore non controllabili dalla Argo Software s.r.l. - Uso improprio del prodotto fornito - Uso improprio della Base Dati utilizzata dai
programmi Argo Software srl da parte di prodotti di terze parti.
4. Il canone di servizio internet comprende l’assistenza gratuita all’uso del servizio e agli archivi da esso generati per un periodo indicato nella colonna
“Licenza d’uso e periodo di attivazione servizio”. L’assistenza comprende le prestazioni descritte nel listino prezzi.
5. L'accessibilità al servizio internet è garantita dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 22.00 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00 con una SLA del 95%.
Negli altri orari, e la domenica, il servizio è fruibile, ma non garantito, in quanto è possibile che venga interrotto senza preavviso per consentire le
operazioni di manutenzione ordinarie e straordinarie.
6. La Argo Software S.r.l. declina ogni responsabilità su interruzioni del servizio internet dovute a cause di forza maggiore o non controllabili dalla Argo
Software S.r.l.
7. Per quanto non contemplato nelle “Condizioni generali di servizio internet” si rimanda a quanto stabilito nel D.L. 29.12.1992 n. 518, nonché al sito della
Argo Software s.r.l. (www.argosoft.it/normativaprivacy ) per l’informativa sul trattamento dei dati personali che l’Utente, con la sottoscrizione del presente
contratto, dichiara di conoscere e di prestarne il consenso al trattamento dei dati personali mediante i servizi internet.
8. 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 contratto di servizio internet sono trattati
esclusivamente per l’erogazione dei relativi servizi e con procedimenti informatici che garantiscono all’Utente che i dati personali di cui è titolare non sono
conoscibili ne da personale della Argo Software s.r.l. ne da terzi non autorizzati poiché trattati e protetti con logiche sicure e comprovate procedure tecniche
ed informatiche.
9. Per ogni controversia il Foro competente è esclusivamente quello di Ragusa.
10. La Argo Software srl è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto. Gli estremi dei conti correnti dedicati dei responsabili e le identità dei delegati ai conti sono riportati nella sezione “Tracciabilità
dei flussi finanziari”
11. La Argo Software srl si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della provincia di competenza della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (eventuale sub-appaltatore / sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI:
La Argo Software srl si obbliga ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto. Ai sensi dell'art. 3 della medesima legge comunica gli estremi identificativi dei conti correnti”dedicati” ai pagamenti
CC dedicati
IT 40 I 02008 17004 000500015535 presso UNICREDIT SPA - Ag. RAGUSA C.so Italia
IT 93 E 07601 17000 000011509973 presso POSTE ITALIANE SPA – Ag. RAGUSA
Delegati
Lorenzo Lo Presti – CF LPRLNZ48H19H163D – nato a Ragusa il 19/06/1948 – res Ragusa via Bulgaria 13
Fausto Vicari – VCRFST58T19H163D – nato Ragusa il 19/12/1958 – res Ragusa C.da Magazzinazzi sn
Dichiaro di aver preso visione ed accettare le Condizioni generali di servizio internet che saranno riportate sul contratto di servizio internet.

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

richiesta visione web 1.0 del 11.03.2014

