Modulo di rinnovo contratto SimaPro (professionale)
Il contratto di servizio garantisce l'invio gratuito degli aggiornamenti del programma e dei database, oltre all’accesso all'helpdesk
per risolvere problemi tecnici con il programma SimaPro. Il contratto di servizio include inoltre le estensioni SimaPro Collect (fino
a 30 rispondenti), SimaPro Share (più un business user), Explore (più un business user), e Report Maker, che supportano la raccolta
dati, la condivisione di scenari e la visualizzazione dei risultati. Il rinnovo del contratto di servizio inizia sempre dalla scadenza del
contratto di servizio precedente.
La preghiamo di voler inviare il modulo debitamente compilato e firmato via email a info@to-be.it prima della scadenza del
contratto di servizio (i prezzi sono validi fino al 31-12-2022).

Dati amministrativi
Azienda/istituto

Dipartimento

Telefono

Referente amm.ne

Indirizzo

E-mail amm.ne

C.A.P. e città

Codice fiscale

Paese

Italia

Partita IVA

Nome utente

Codice destinatario SDI

E-mail utente

Codice registrazione

Prezzi per il rinnovo del contratto di servizio SimaPro (IVA esclusa)
Licenza SimaPro Professionali (Expert User Package, Power User Package)
1 anno

No.

2 anni

No. 3 anni

Contratto di servizio per 1 utente

€ 2470

€ 4693

€ 6669

Contratto per ogni utente addizionale (multi-user)

€ 1310

€ 2489

€ 3537

Totale (IVA esclusa)

€

€

€

No.

Sottoscrizione e firma per accettazione
By accepting this form, the Customer acknowledges that it has read the terms and conditions (which can be found on
simapro.com/end-user-licence-agreements) and that it fully understands and agrees with these conditions.
Applicable third party terms:
The Customer's right to use the data libraries that are offered within SimaPro is subject to the Customer entering into the
following end user license agreement EULA with the respective supplier of the data library:
- ecoinvent data libraries: End User Licence Agreement (EULA) of ecoinvent Association for ecoinvent data (Version 3 of 1
April 2022)
Agri-footprint data libraries: End User License Agreement Agri-footprint 6.0 via SimaPro (July 2022)
Applicable terms and conditions PRé Sustainability B.V.
The terms of the SimaPro End User License Agreement August 2020 apply to the use of the SimaPro desktop version,
The SimaPro SaaS Terms and Conditions Issued by PRé August 2020 apply to the use of the SimaPro SaaS version.
The applicability of any (general) terms and conditions of the Customer is expressly rejected. Agreement shall be governed by
the laws of the Netherlands. Any and all disputes that may arise from the Agreement shall be exclusively submitted to the
competent court in Utrecht, the Netherlands. The applicability of the Vienna Sales Convention (CISG) is expressly rejected.
Information on how we process your personal data is provided in our Privacy and Cookie Statement on our website:
https://simapro.com/disclaimer-and-privacy-statement/.
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Modulo di rinnovo contratto SimaPro (professionale)
Autodichiarazione relativa al trattamento dei dati personali
Barrando le successive caselle, il cliente esprime il proprio consenso per l’uso dei suoi dati per attività non strettamente collegate
agli adempimenti contrattuali, ma utili per trasmettere informazioni ed aggiornamenti relativi alla LCA (newsletter a cadenza
periodica) e informare sulle attività e i servizi di 2B Srl.
(segnare con una crocetta)

SI

NO

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@to-be.it.
Si richiede gentilmente il pagamento a 30 giorni data fattura.

Nome per esteso del responsabile firmatario

Firma e timbro per accettazione

Data
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