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MODULO D'ACQUISTO
DATI CLIENTE
Società / Nome e cognome:

______________________________________________________________________________________

Indirizzo:

______________________________________________

CAP:

__________________________

Città:

______________________________________________

Provincia:

__________________________

Telefono:

____________________________

e-mail:

___________________________________________

Partita IVA:

____________________________

Codice fiscale: ___________________________________________

SOFTWARE
Cod.

Nome prodotto

Versione

Abbonamento

Quantità

Acquisto

Quantità

WBM APF WoodBeam

4.0

€ 49,90/anno

____

€ 199,90

____

WTS APF WoodTruss

3.0

€ 79,90/anno

____

€ 319,90

____

WJT APF WoodJoint

3.0

€ 99,90/anno

____

€ 399,90

____

WPN APF WoodPanel

1.0

€ 49,90/anno

____

€ 199,90

____

WFT APF WoodFasten

1.0

gratis

____

gratis

____

PFL

3.0

€ 49,90/anno

____

€ 199,90

____

APF PlaneFailure

I prezzi sono espressi in euro (€) e non includono l'IVA
ATTIVAZIONE E LICENZA

Licenza PC 

Licenza USB (+ € 15,00) 

CODICE PROMOZIONALE (OPZIONALE)
PAGAMENTO
A seguito della compilazione del presente modulo d'acquisto, da trasmettere a commerciale@apfnexus.com, verrà
inviata all'indirizzo email sopra riportato la fattura d'acquisto della/e licenza/e con l'importo complessivo da saldare,
comprensivo di IVA e dell'eventuale sconto multi-licenza. Il Codice Licenza verrà rilasciato a pagamento effettuato.
Modalità di pagamento:
Banca d'appoggio:
IBAN:

Bonifico bancario
Unicredit
IT 50 V 02008 31619 000104743182

Data: ________________

Firma: ______________________________

APF Nexus di Andrea Orlandi – Fraz. Villaret 48 – 11016 – La Thuile – Aosta – p.iva 01105940074 – c.f. RLN NDR 81S01 A326C
www.apfnexus.com – info@apfnexus.com

CONDIZIONI E LICENZA D'USO
A. Installazione ed utilizzo
La licenza d'uso di APF Nexus è una licenza d'utilizzo per un Singolo Utente. L'installazione del programma acquistato ai sensi della presente Licenza è limitato ad un
singolo personal computer di proprietà o sotto il controllo del licenziatario.
L'utente non può rendere il programma disponibile su una rete, o in alcun modo fornire il programma a altri utenti.
All'utente che ha acquistato una licenza di un prodotto software APF Nexus è concessa una licenza non esclusiva per usare il programma su tanti computer quanti
quelli definiti dai termini della licenza acquistata, per qualsiasi impiego purché legale. L'utilizzo su altri computer è ammissibile a patto che sia disinstallato dal
dispositivo precedente. Non è dunque ammesso l'utilizzo della stessa licenza per l'installazione contemporanea su due o più dispositivi. Un prodotto software APF
Nexus registrato non può essere noleggiato nè dato in leasing, ma può essere trasferito in modo permanente, in tutta la sua interezza, se la persona che lo riceve è
d'accordo con i termini della licenza che accompagna il programma. Se il programma è un aggiornamento, il trasferimento deve includere tutti gli aggiornamenti e le
versioni precedenti.
La licenza di abbonamento annuale prevede l'acquisto del prodotto software APF Nexus e dei suoi relativi aggiornamenti rilasciati entro il periodo di validità annuale
della licenza ovvero entro un anno solare a partire dall'invio telematico del relativo Codice Licenza.
La licenza a termine o acquisto di una copia unica prevede l'acquisto senza limite temporale del prodotto software APF Nexus e degli aggiornamenti relativi alla stessa
versione principale ma non delle successive.
B. Costi aggiuntivi
Non ci sono altri aggravi da pagare, oltre all'acquisto della licenza d'uso associati alla creazione ed alla distribuzione di relazioni di calcolo. L'utente legalmente
registrato può utilizzare la sua copia del prodotto software APF Nexus per produrre relazioni di calcolo e distribuire questi documenti liberi da qualsiasi altro
pagamento.
C. Distribuzione
La versione di valutazione del software APF Nexus, altrimenti detta Demo, può essere liberamente ridistribuita, salvo le eccezioni di seguito indicate, avendo cura che il
pacchetto di distribuzione originale non sia stato modificato.
• Nessuna persona o società può distribuire parti separate del pacchetto di distribuzione originale, senza l'autorizzazione scritta del detentore dei diritti
d'autore
• La versione di valutazione del software APF Nexus, altrimenti detta Demo, non può essere distribuita all'interno di altri pacchetti software senza
l'autorizzazione scritta del detentore dei diritti d'autore
• Non devono essere inclusi nel pacchetto di distribuzione programmi illegali di sprotezione, chiavi o generatori di chiavi
D. Descrizione di altri diritti e limitazioni
L'utente non è autorizzato ad usare, copiare, emulare, replicare, noleggiare, affittare, vendere, modificare, decompilare, disassemblare o trasferire il programma
concesso in licenza, o ogni sua parte, eccetto per quanto previsto da questo accordo. Ogni simile utilizzo non autorizzato si risolve nell'immediata e automatica revoca
di questa licenza d'uso e tali atti possono essere perseguiti per legge. Né il codice binario di APF Nexus, né il codice sorgente di APF Nexus possono essere utilizzati per
risalire agli algoritmi di calcolo di APF Nexus in quanto proprietari, senza il permesso scritto del detentore dei diritti d'autore.
E. Diritti d'autore
Tutti i diritti d'autore del prodotto software APF Nexus sono e restano di esclusiva proprietà di APF Nexus. Tutti i diritti non espressamente concessi qui sono riservati a
APF Nexus.
F. Garanzia e limitazione di responsabilità
L'utente riconosce e accetta che l'utilizzo di qualsiasi prodotto software APF Nexus è interamente a proprio rischio e pericolo, il software è distribuito "così com'è",
nessuna garanzia di ogni tipo è espressa o implicita sulla precisione o affidabilità del programma. L'utente riconosce e accetta che ne l'autore ne i rivenditori in nessun
caso potranno essere ritenuti responsabili per danni diretti, indiretti, incidentali, consequenziali, o esemplari. Questo include, ma non si limita, a perdita di profitti,
interruzione del lavoro, perdita di reputazione professionale, perdita di dati, danneggiamenti, o altro tipo di perdita durante l'uso o il mal utilizzo di questi programmi.
Molto tempo, sforzi e fondi sono stati dedicati allo sviluppo e documentazione dei prodotto software APF Nexus. il programma è stato collaudato ed utilizzato in
modo rigoroso. Nell'utilizzare il programma, comunque, l'utente deve comprendere esplicitamente le sue ipotesi e verificare indipendentemente i risultati.
G. Rimborsi
Al fine della loro valutazione tutti i prodotti software APF Nexus possono essere installati ed utilizzati per 28 giorni, prima che siano richiesti registrazione e
pagamento. Trascorsi i 28 giorni e terminato il periodo di prova il programma rimane funzionante in modalità Demo. La versione di valutazione dei prodotti software
APF Nexus altrimenti detta anche versione Demo è completamente funzionante (esattamente ciò che otterrete con l'acquisto) ma con le seguenti limitazioni:
•
Non può aprire files più vecchi di cinque (5) giorni
•
Alcune funzioni sono esplicitamente limitate (le limitazioni possono essere diverse tra i vari programmi)
Dato che viene fornita una versione di valutazione del software completa (con le limitazioni menzionate sopr a) non vengono accettati resi né fornito alcun rimborso
dopo che sono state rilasciate le informazioni di registrazione.
H. Risoluzione del contratto
L'installazione e l'uso di un prodotto software APF Nexus stanno a significare l'accettazione dei termini e delle condizioni della licenza. Fatti salvi eventuali altri diritti,
APF Nexus può risolvere il presente contratto in caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni in esso contenuti. In tal caso, l'utente dovrà distruggere tutte le
copie del prodotto software APF Nexus in suo possesso.
I. Modifiche contrattuali
Qualunque pattuizione, modificativa o integrativa del contratto di licenza d'uso dovrà risultare da atto sottoscritto da entrambe le parti.
L. Foro competente
Ogni controversia inerente la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esatto adempimento o la risoluzione del contratto di licenza d'uso sarà devoluta alla competenza
esclusiva del Foro di Aosta, escluso ogni altro foro alternativo o facoltativo.

Data: ________________

Firma: ______________________________

APF Nexus di Andrea Orlandi – Fraz. Villaret 48 – 11016 – La Thuile – Aosta – p.iva 01105940074 – c.f. RLN NDR 81S01 A326C
www.apfnexus.com – info@apfnexus.com

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL GDPR 2016/679
Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri
soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è APF Nexus (P.IVA 01105940074) nella persona di Andrea Orlandi (C.F. RLNNDR81S01A326C) - Frazione Villaret n.48
11016 La Thuile (AO) - indirizzo email privacy@apfnexus.com
2. Finalità del trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di stipulare contratti di acquisto delle licenze d’uso dei software APF Nexus e per emettere fatture
commerciali riguardo all’acquisto di dette licenze.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in forma manuale con l’utilizzo di un archivio cartaceo conservato presso i nostri uffici e in forma automatizzata
con l’utilizzo di un archivio elettronico conservato sui nostri server, con modalità e strumenti volti a garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza e per impedirne
l'accesso o l'utilizzo non autorizzato.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio ai fini contrattuali e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione al trattamento dei dati comporta
l’impossibilità di stipulare qualsiasi contratto d’acquisto delle licenze d’uso dei prodotti APF Nexus. Lei potrà comunque revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
5. Comunicazione e destinatari dei dati
I dati da Lei forniti saranno comunicati a professionisti che si occupano di pratiche contabili e di diritto tributario per conto di APF Nexus in modo da assolvere agli
obblighi fiscali e di legge.
6. Periodo di conservazione dei dati
I Suoi dati personali saranno conservati senza limiti di tempo specifici. Se non ci sono ordini pagati, APF Nexus si riserva il diritto di cancellare i dati durante la
manutenzione del database in qualsiasi momento e senza preavviso. Se dopo 10 anni non ci sono ordini che richiedono la fatturazione, i Suoi dati potrebbero essere
automaticamente cancellati dagli archivi cartaceo e automatizzato.
7. Consenso per altre finalità
Nel caso ci fosse bisogno di trattare ulteriormente i Suoi dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, il titolare del trattamento fornirà
tutte le informazioni in merito alla nuova finalità e Le verrà quindi richiesto un esplicito consenso al trattamento dei dati per tale finalità.
8. Diritti dell’interessato
Lei può esercitare in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni:
- le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la limitazione del trattamento;
d) ottenere la portabilità dei dati dal titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
e) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano effettuato per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in
cui sia connessa a tale marketing diretto;
f) non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardano o
che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona;
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Lei può esercitare i Suoi diritti inviando una richiesta scritta all’indirizzo postale: APF Nexus di Andrea Orlandi Frazione Villaret n. 48 11016 La Thuile (AO), oppure
all’indirizzo email: privacy@apfnexus.com
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce dell’informativa ricevuta

◻ concedo il consenso al trattamento dei miei dati personali concedo il consenso al trattamento dei miei dati personali
◻ concedo il consenso al trattamento dei miei dati personali NON concedo il consenso al trattamento dei miei dati personali

Data: ________________

Firma: ______________________________
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