CONTRATTO DI AGGIORNAMENTO DATI E QUOTAZIONI
FinAdvisor PC
Da spedirsi via fax allo 02/90989644 oppure per posta a:
SRS software srl - via Campo Roseo 7/C - 20069 Vaprio d'Adda -MIAi termini ed alle condizioni che seguono il Licenziatario: _____________________________________________________________
Tel
___________________________ Indirizzo e-mail _________________________________________________
stipula il presente contratto di assistenza, con riferimento al programma gestionale FinAdvisor PC fornito in licenza d'uso, avente il
seguente:
Numero di serie ___________________________________________________

CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. Oggetto del contratto
Il contratto impegna la SRS software a fornire (mediante connessione internet a specifico server di SRS) il servizio di aggiornamento dati di portafoglio denominato Dati
Italia e Dati Mondo, includente quotazioni ed altre informazioni relative ad alcuni servizi finanziari il cui elenco è consultabile presso il sito internet www.srssoftware.it. SRS
garantisce l'aggiornamento quotidiano dei dati, ma non è responsabile per qualsiasi cessazione momentanea o definitiva del servizio che non sia direttamente imputabile ad
SRS software. In caso di responsabilità imputabile ad SRS software l'utente ha diritto ad usufruire dell'allungamento della durata dell'abbonamento per un numero di giorni
pari alla durata della cessazione del servizio documentata per iscritto a mezzo raccomandata inviata ad SRS software o, in caso di cessazione definitiva del servizio, ad un
rimborso pari al costo annuale del presente, ridotto in proporzione al numero di giorni di servizio beneficiato.
I costi di connessione sono interamente a carico dell'utente sottoscrittore del contratto, così come esula dal presente contratto l'analisi e la soluzione di qualsiasi problematica
di connessione che non sia specificamente riconducibile al funzionamento del server SRS su cui è appoggiato il servizio di aggiornamento dei dati di portafoglio oggetto del
presente contratto.
2. Responsabilità
Nessun impegno obbliga la SRS software di fronte a mancanze di dati. SRS software non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza, la correttezza e per l'uso delle
informazioni fornite mediante questo servizio accessorio di aggiornamento dei dati.
3. Decorrenza del contratto
Il contratto, della durata di un anno solare, ha decorrenza dal ricevimento del pagamento del corrispettivo.
4. Corrispettivo
Il Licenziatario verserà l'importo così come riportato a listino al momento della sottoscrizione (http://www.srssoftware.it/sito/AD_Prezzi.html) a copertura delle prestazioni
di cui al punto 1, con pagamento e fatturazione al completamento della procedura di acquisto del contratto. SRS software è tenuta ed erogare le prestazioni di cui al punto 1
solo dopo aver ricevuto l’importo di sottoscrizione. In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento previste al Licenziatario saranno addebitati, senza necessità di
costituzione in mora, gli interessi pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti, ed inoltre sarà sospeso il servizio di attivazione/aggiornamento del software, anche
nel caso di reinstallazione su medesimo computer, sino alla regolarizzazione dei pagamenti.
5. Tacito rinnovo
Il presente contratto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte del Licenziatario o di SRS da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata,
almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso. SRS si riserva la facoltà di adeguare il corrispettivo per ogni nuovo anno e si impegna, in caso di adeguamento, a
comunicare entro 60 giorni dalla data della scadenza del contratto stesso e a mezzo lettera, fax o posta elettronica il nuovo importo del corrispettivo stesso. La disdetta non
comporta la cessazione o interruzione del diritto di usufruire del servizio di attivazione del software, nei termini consentiti dalla licenza d’uso e a patto che le annualità
eventualmente dovute del presente contratto di assistenza siano state regolarmente pagate.
6. Recesso
In caso di recesso unilaterale da parte del Licenziatario, nulla sarà dovuto da parte di SRS nei confronti del Licenziatario.
7. Foro Competente
Per qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione del presente contratto è competente il Foro di Milano.
8. Oneri fiscali
Qualsiasi tassa, imposta e onere fiscale sarà a carico del Licenziatario, ad eccezione di quelle che, per disposto inderogabile di legge, siano a carico di SRS in qualità di
fornitore.
9. Forma scritta
Il presente contratto è l'unico che regola i rapporti tra le parti, per cui supera e sostituisce qualsiasi accordo scritto o verbale intercorso fino ad oggi tra le parti per quanto
riguarda l’assistenza del software di cui in oggetto. Ogni modifica alle singole disposizioni contrattuali dovrà risultare per iscritto.
Firma e data:

da non dimenticare
E

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile dichiariamo di aver letto e di approvare le seguenti clausole del suesteso contratto:
1. (Oggetto del contratto), 2. (Responsabilità), 4. (Corrispettivo), 5. (Tacito rinnovo), 6. (Recesso), 7. (Foro competente).
Firma e data:

da non dimenticare
E

