Termini e condizioni generali per l’abbonamento Premium per interi club

Easy2Coach S.r.l., Karl-Marx-Allee 85, 10243 Berlino, Germania
Gerenti: Simon Görbing, Jörg Pollmeier
– di seguito: L’azienda licenziante –
e
Società*:_________________________________________________________________________
Indirizzo*:________________________________________________________________________
Interlocutore*: ___________________________ Posizione*:_______________________________
Email*:____________________________________________________________________________

Indirizzo di fatturazione se diverso:
Destinatario: ______________________________________________________________________
Indirizzo: __________________________________________________________________________
– di seguito: L'azienda licenziataria –
firmano seguente accordo:

* Campo obbligatorio

1. Contratto
Le parti del trattato sono d’accordo, che valgono le condizioni generali di contratto per l’uso del
software Premium per interi club.
Codesti dati possono essere richiamati dal sito: http://www.easy2coach.net/it/cgc/
I termini e condizioni generali dell’abbonamento Premium per interi club“ costituiscono una parte
integrativa delle condizioni generali del portale, prevalgono le prime.
1.1 Definizioni
L’abbonamento Premium per interi club è la versione per l’intero club del portale easy2coach.net,
quest’ultima può essere richiamata tramite login dal sito: http://www.easy2coach.net/it/.
L’aiuto dettagliato e la documentazione del materiale licenziato sono visibili sul sito:
http://help.easy2coachblog.net/?lang=it.
2. Servizi dell’azienda licenziante
Sono valide le norme dei Termini e Condizioni Generali di contratto (vedi punto 1).
Il diritto d’uso è amplificato oltre le TCG, come specificato di seguito:
L’azienda licenziataria ha la possibilità d’applicare e organizzare attraverso il software fino a 10
squadre. Opzionalmente è possibile aggiungere altre squadre della società.
3. Servizi dell’azienda licenziataria
(1) Nolo di licenza / pagamento
L’azienda licenziataria dichiara con la firma il pagamento di €468/l’anno (IVA esclusa) per
l’applicazione di 10 squadre. Per ogni altra squadra della propria società sono da finire noli
supplementari di 46,80€/l’anno (IVA esclusa).
 Quantità di squadre licenziate (compresi nella tassa di licenza 468€/l’anno): 10
 Quantità di licenze aggiuntive per squadre di 46,80€/l’anno (IVA esclusa): _____
(2) Abbonamenti esistenti di soci del club
Gli abbonamenti esistenti da parte dei soci del club di cui la durata di scadenza è superiore
alla metà della durata totale saranno detratti dal prezzo finale. Nel primo anno contrattuale
saranno accreditati 30 € per una durata di 6 mesi d’iscrizione e 50 € per 12 mesi o 24 mesi
d'abbonamento.
I login (email) degli abbonamenti da accreditare:
1: _________________________________ 2: _________________________________
3: _________________________________ 4: _________________________________

(3) Sconto
L’azienda licenziataria riceve una riduzione di 30€ annuo sul prezzo finale (senza IVA),
quando inserisce durante il periodo contrattuale un banner del licenziante sul proprio sito
del club o della squadra e collega questo con il sito http://www.easy2coach.net/it/. Banner
corrispondenti possono essere trovati qui: http://www.easy2coach.net/it/banner/


Lo sconto è desiderato (si prega di sottolineare): sì / no

(4) Norma di pagamento / Mora
Tutti i prezzi e noli di questo contratto sono pagabili entro 15 giorni dopo la fatturazione.
4. Inizio e fine
Tale contratto è valido dalla data della firma per tre anni.
5. Rinnovo tacito
Il contratto si rinnova per 24 mesi se non viene disdetto tre mesi prima della scadenza.
6. Forma scritta
Modifiche e/o integrazioni di questo contratto, tutte le integrazioni future e tutti gli atti giuridici
entrano in vigore solo in forma scritta. Entrambi i partiti confermano che non esistono altri
accordi orali o taciti, oltre a codesto contratto e le TCG dell’azienda licenziante.

……………………………………………………
Luogo, Data*

…………………..…………………………
Azienda licenziataria*

Per favore mandare il firmato contratto di licenza via fax: +49(0)30-88766868 o tramite email
finanzen@easy2coach.net. Le trasmetteremo entro 48h il permesso d’accesso per la Sua società
all’e-mail indicata sulla pagina 1.

* Campo obbligatorio

