MODULO D’ORDINE

 MBP1

Annuale

€ 249,00 + IVA (€ 303,78)



MBP2

Biennale

€ 409,00 + IVA (€ 498,98)

 LAP1

Licenza aggiuntiva

€

69,00 + IVA (€ 84,18)



LAP2

Licenza agg. biennale

€ 119,00 + IVA (€ 145,18)

 PU1

Upgrade annuale

€ 100,00 + IVA (€ 122,00)



PU2

Upgrade biennale

€ 170,00 + IVA (€ 207,40)

€ 259,00 + IVA (€ 315,98)

 MBUP University

€ 119,00 + IVA (€ 145,18)

 MBB1

Annuale

€ 159,00 + IVA (€ 193,98)



MBB2

Biennale

 LAB1

Licenza aggiuntiva

€

49,00 + IVA (€ 59,78)



LAB2

Licenza agg. biennale € 79,00 + IVA (€ 96,38)

 MBU

University

€

79,00 + IVA (€ 96,38)

€ 359,00 + IVA (€ 437,98)



PDI2

Biennale

€ 89,00 + IVA (€ 108,58)



LAPDI2 Licenza agg. biennale

+
 PDI1

Annuale

 LAPDI1 Licenza aggiuntiva
TOTALE

€ 589,00 + IVA (€ 718,58)
€ 159,00 + IVA (€ 193,98)

€ …………………... + IVA 22%  € …………………….

Il Venditore concede al Cliente la licenza d’uso del prodotto on line “SPRINT – Sistema Proprietà Intellettuale” o “SPRINT – Sistema
Proprietà Intellettuale Plus”, la quale ha per oggetto esclusivamente l’uso personale del prodotto on line da parte del Cliente.

Compilare ed inviare al servizio clienti  servizioclienti@sistemaproprietaintelletuale.it
Campi obbligatori da compilare integralmente per ricevere i codici di accesso e la fatturazione del prodotto
Cognome Nome / Ragione Sociale

Professione

Indirizzo
Cap

N.
Città

Telefono

Prov.
E-mail

Part. IVA

C.F.

Pagamento:
Bonifico bancario - UNICREDIT S.p.A. – Codice IBAN: IT 67 B 02008 05216 000401077774
Beneficiario: Nextrek S.r.l.
Causale: tipo di abbonamento
(allegare copia del modulo disposizione bonifico)

Vi informiamo che i Vostri dati personali usati per finalità di carattere pubblicitario vengono trattati nel rispetto del Codice in materia dei dati personali e ne viene garantita
la sicurezza e la riservatezza. Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di responsabili ed incaricati il cui elenco è costantemente aggiornato e può essere richiesto rivolgendosi
direttamente alla Società titolare (Nextrek srl) al numero di telefono 06.7128.0054. In qualsiasi momento potrete fare richiesta scritta alla Società titolare per esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 (correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc.).
Diritto di recesso: decorso il termine di 10 gg. lavorativi dalla data di invio della presente proposta d’ordine senza che il cliente abbia comunicato mediante email inviata a
servizioclienti@sistemaproprietaintellettuale.it, la propria volontà di revoca, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente medesimo.

Nextrek S.r.l.
Via Oppido Mamertina 61/F, 00178, Roma
C.F. e P.I. 10256551002 – Pec info@pec.nextrek.org – REA RM - 1220995

