Sede legale: Piazza Liberazione 7 54100 Massa (MS) Tel. 0585 026830 Fax 0585 234542 Partita Iva e C.F. 01189240458
Sede operativa: Viale Stazione 27 54100 Massa (MS) Sito: http://www.futurointernet.net Email: info@futurointernet.net

Modulo di adesione al servizio Accommodation Manager Versione Basic
Informazioni amministrative della struttura:
Ragione Sociale:
Indirizzo (Via, nr e Località)
Codice Fiscale
Telefono:
Titolare struttura:
Recapiti:
Email:
Telefono Invernale:
Dati relativi alla struttura:
Tipo:( es: Hotel, B&B, Camping)
Nome Struttura:
Indirizzo: ( Via e numero)
Comune:
Regione:
Nr alloggi: (Camere, Piazzole,
appartamenti, ecc.)

A)

CAP:

Prov:

Partita IVA:
Fax:

Telefono:
Fax:
Nr Stelle:
Località:
Cap:
Provincia:
Nr posti letto:
Nr bagni:

Autorizzo il trattamento delle informazioni sopra indicate, per dare seguito alla presente richiesta di abilitazione al servizio
Accommodation Manager versione Basic utilizzabile unicamente sul portale www.accommodationmanager.eu e per tutti gli
altri adempimenti previsti dalla legge.

Timbro e Firma del richiedente
_____________________________________
Condizioni d'uso:
B)

Caratteristiche del servizio:
Il servizio comprende la licenza d’uso del software per anni 1 (uno) utilizzabile unicamente sul portale
www.accommodationmanager.eu, il setup iniziale, gli aggiornamenti automatici, alle nuove versioni, l’assistenza telefonica e
tramite ticket.
C) Garanzia software :
Futuro Internet S.r.l non assume responsabilità per i danni di qualunque tipo dovessero derivare all’utente per errata od
incompleta conoscenza o interpretazione di leggi o per tardiva conoscenza delle medesime. L’Utente deve verificare che il
programma e le nuove versioni eventualmente rilasciate siano congruenti con le disposizioni di legge e di regolamento. Futuro
Internet S.r.l non garantisce che qualsiasi errore e/o mal funzionamento del programma possa essere eliminato e non potrà
essere ritenuta responsabile, in nessun caso, per temporanea inaccessibilità, danni diretti o indiretti (perdite di dati, ecc.).
D) Costi del servizio, modalità di pagamento e validità dell’accordo:
2 (______)
due
I servizi di cui sopra sono forniti a scopo di valutazione, da Futuro Internet S.R.L., per mesi __
a decorrere dalla
data di sottoscrizione del presente modulo. Nel caso in cui l’utente, abbia valutato negativamente il servizio offerto, il periodo di
prova termina immediatamente, se questi fa pervenire a Futuro Internet S.R.L., formale disdetta con preavviso di 5 giorni da
comunicarsi per raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di conferma del servizio oltre il periodo di prova:
E) Relativamente al periodo di prova superato, l’utente non sarà’ tenuto ad alcun pagamento. Ove non pervenga disdetta nei modi
e tempi suesposti, il servizio si intenderà tacitamente confermato per la durata di un anno (01) a decorrere dal termine del
periodo di prova.
F) Il Servizio si intenderà rinnovato automaticamente per periodi successivi di un anno (01), salvo disdetta di una della due parti
con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi per raccomandata con avviso di ricevimento.
G) Il prezzo relativo all’eventuale canone annuo si intende determinato, Iva Esclusa, in Euro 180,00 (centoottanta), mentre per
gli anni successivi Futuro Internet S.R.L. ha la facoltà di apportare eventuali variazioni di prezzo alla scadenza. L’inosservanza
dei presenti accordi e delle condizioni d’uso, il mancato o ritardato pagamento del canone, comporta l’addebito dell’indennità di
mora, delle spese eventualmente necessarie per il recupero credito, di una penale pari a euro 25,00, oltre alla sospensione dei
servizi ed eventuale risoluzione del contratto.
H) Trasferibilità: I dati identificativi forniti da Futuro Internet S.R.L all’utente, necessari per la completa fruizione dei servizi, sono
personali, segreti e non possono essere divulgati a terzi. L’Utente non potrà trasferire a terzi, in tutto o in parte, il presente
contratto, se non a seguito di preventivo consenso scritto da parte di Futuro Internet S.r.l.
Desidero aderire e dichiaro di accettare le condizioni d'uso del servizio (licenza software) pubblicate sul sito web
http://www.accommodationmanager.eu. Accetto espressamente le condizioni di cui ai punti B), C), D), E),F),G), H).
Massa, Li________________

Futuro Internet S.R.L.
_____________________________

Timbro e Firma del richiedente
_______________________________________

