
DALMATEC S.r.l.    Società di Servizi per le Aziende ed i Professionisti

MODULO ORDINE  WININAIL

➢ Canone per l'utilizzo del modulo  Wininail (non utilizzabile disgiunto da winasped) per la durata di 12 
mesi; assistenza telefonica e aggiornamenti compresi per tutto il periodo di licenza:

 Licenza per 1  postazione + 1 aggiuntiva gratuita, personale per il medico: 
    costo annuo euro 180,00  + i.v.a.

 Licenze aggiuntive: costo annuo euro 120,00 + i.v.a.   cadauna    nr.postazioni: _ _ _ _ _ 

N.B. Alla scadenza del periodo di locazione, il software sarà  utilizzabile solo in modalità di lettura e per la 
visualizzazione dei dati. Non sarà pertanto possibile inserire e/o modificare i dati fino al rinnovo del canone di 
locazione annuale.

➢ Corso di formazione di 10 ore complessive (opzionale):

 Presso nostra sede: costo 300,00 euro + i.v.a.

 Presso vostra sede: costo 400,00 euro + 0,60 euro/Km ( trasferta omni-comprensiva ) + i.v.a.

N.B. I prezzi riportati sono al netto dell'iva ai sensi di legge, e sono validi per ordini pervenuti entro il 31/12/2010

Modalità di pagamento:  

 Bonifico bancario anticipato  CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA
IBAN:   IT80 P062 6070 4401 0000 0000 290

 Addebito bancario tramite modulo RID (compilare e firmare il modulo allegato) 
              Contrassegnare le caselle che interessano.

            
Dati Fatturazione Dati Spedizione

Nome e Cognome    (o Ragione Sociale) Nominativo spedizione

Indirizzo Indirizzo

Città                                                                       Città                   

C.A.P.                                                 Provincia C.A.P.                                                   Provincia

Partita IVA  (se Ditta o Società) Telefono e-mail

 Il presente  modulo d'ordine  e il modulo rid possono essere inviati  via  fax al numero    0572 -  61.79.07  

PER ACCETTAZIONE ORDINE:                  (luogo e data)  ________________________________

(timbro e firma) ________________________________

Sede: Via Francesca Vergine dei Pini , 377/A  -  51015 MONSUMMANO TERME (Pistoia)
Iscritta al Registro delle Imprese di Pistoia:  PT – 173969      -       Partita I.V.A.  01724520471
Tel. e Fax:  0572-617907  Cell. 331-3825268-  e-mail:  info@dalmatec  .it      segreteria@dalmatec.it    direzione@dalmatec.it
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