Modulo d’ordine database SHDB
Prezzi in Euro (€), IVA esclusa. Questi prezzi sono validi fino al 31 dicembre 2022.
Il Social Hotspots Database (SHDB) fornisce dati sul rischio sociale a livello di settore o di paese
(www.socialhotspot.org) ed è integrato con un modello globale di input-output derivato dal database GTAP. Il
SHDB permette di modellare impatti e rischi sociali e può essere facilmente importato in SimaPro.
Le licenze sono perpetue e comprendono il contratto di servizio per 1 anno. Il contratto di servizio garantisce
l'invio gratuito degli aggiornamenti del database. Nel caso in cui il contratto di servizio non venga rinnovato per 2
o più anni, è possibile ottenere la versione aggiornata del SHDB acquistando una nuova versione.
SI PREGA DI COMPILARE I RIQUADRI 1 – 2 – 3 – 4, FIRMARE IL RIQUADRO 3 E A PAGINA 2

1 - Dati amministrativi
Azienda/istituto

Dipartimento

Telefono

Codice univoco o PEC

Referente
amm.ne

E-mail amm.ne

Indirizzo

Codice fiscale

C.A.P. e città

Partita IVA

Paese

Italia

N. d’ordine

Nome utente

E-mail utente

2 - Licenze SHDB
Nuova licenza

Contratto di
servizio

N.

PA / Aziende, utente singolo (aziende con >3000
dipendenti, >50M USD fatturato o Fortune 500)

€ 10000

€ 5000

PA / Aziende, utente addizionale (aziende con >3000
dipendenti, >50M USD fatturato o Fortune 500)

€ 1000

€ 500

PA / Aziende, utente singolo (aziende con <3000
dipendenti, <50M USD fatturato e non Fortune 500)

€ 7000

€ 3500

PA / Aziende, utente addizionale (aziende con <3000
dipendenti, <50M USD fatturato e non Fortune 500)

€ 1000

€ 500

Licenza accademica a scopo didattico, utente singolo

€ 3000

€ 1500

Licenza accademica a scopo didattico, utente addizionale

€ 1000

€ 500

Licenza accademica a scopo didattico, multiutente, per un
dipartimento

€ 5000

€ 2250

Totale (IVA esclusa)

€

N.

€

3 - Sottoscrizione della licenza e firma per accettazione
Dichiaro di aver letto il “End-User License Agreement (EULA) Social Hotspot Database, version 4” relativo alla licenza
del database SHDB, e di accettare le condizioni stilate da New Earth B. Le condizioni d’uso sono disponibili nel
sito di 2B, sezione biblioteca (www.to-be.it/2biblioteca/).
Nome

Firma

Posizione

Data

2B Srl • Via della Chiesa Campocroce 4 • 31021 Mogliano Veneto (TV) • Tel: 0415947937
e-mail: info@to-be.it • website: www.to-be.it • blog: www.ciclodivita.it
Partita IVA 04495640262 • IBAN: IT88I0585661800122571229263
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4 - Autodichiarazione relativa al trattamento dei dati personali
Dichiaro di aver ricevuto e letto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e di essere
informato sul trattamento dei nostri dati personali nei limiti indicati nell’Informativa che contestualmente
ricevo e consultabili anche nel sito di 2B al seguente link:
https://to-be.it/wp-content/uploads/2022/10/Trattamento-Privacy-2B.pdf

Come effettuare l’ordine
L'ordine può essere effettuato compilando questo modulo e inviando la scansione all’indirizzo e-mail info@tobe.it.
Si richiede gentilmente il pagamento anticipato.

Data

Firma e timbro cliente per accettazione

Si prega di inviare la scansione del modulo via e-mail info@to-be.it • 2B Srl

2B Srl • Via della Chiesa Campocroce 4 • 31021 Mogliano Veneto (TV) • Tel: 0415947937
e-mail: info@to-be.it • website: www.to-be.it • blog: www.ciclodivita.it
Partita IVA 04495640262 • IBAN: IT88I0585661800122571229263

