TEAMSYSTEM DIGITAL SIGN - SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA
Nome

Cognome

Codice fiscale

Partita IVA

Città

Provincia

□ in proprio
□ in qualità di legale rappresentante di:
Ragione sociale

Partita IVA

Città

Provincia

PEC

Telefono

il “Cliente”

Commerciale di Riferimento:

DIEGO

Nome

1.

TS Digital Sign

(A)

Pacchetti prepagati di documenti

TOMMASI

Cognome

Codice
Pacchetto

Ammontare annuo di documenti
firmabili inclusi nel pacchetto

□

DG-SIGN-250

Digital Sign - 250 documenti

□

DG-SIGN-500

Digital Sign - 500 documenti

420 €

0,80 €/cad.

□

DG-SIGN-2500

Digital Sign - 2.500 documenti

1.320 €

0,53 €/cad.

□

DG-SIGN-5000

Digital Sign - 5.000 documenti

2.000 €

0,41 €/cad.

□

DG-SIGN-10000

Digital Sign - 10.000 documenti

3.780 €

0,34 €/cad.

□

DG-SIGN-15000

Digital Sign - 15.000 documenti

4.910 €

0,27 €/cad.

□

DG-SIGN-25000

Digital Sign - 25.000 documenti

6.670 €

0,27 €/cad.

□

DG-SIGN-50000

Digital Sign - 50.000 documenti

11.200 €

0,24 €/cad.

□

DG-SIGN-100000

Digital Sign - 100.000 documenti

19.130 €

0,15 €/cad.

Canone annuo

canone dal
170 €
2702022
€

Corrispettivo per
documento extra soglia
1,00 €/cad.

il canone si intenderà rinnovato salvo disdetta da inviare entro il 30\06\2021 all’indirizzo pec
DG-SIGN-1500
Digital Sign - 1.500 documenti
950 €
0,56 €/cad.
□
amministrazione.senigallia@pecteamsystem.com

(B)

Articoli TS Digital Sign aggiuntivi
Codice
Articolo
DG-SIGNQUAL
DG-SIGNMASS
DG-SIGNGRAF

Quantità
___
___
___

Descrizione

Canone annuo

Certificato di firma elettronica qualificata remota - extra

20 € / cad.

Certificato di firma elettronica qualificata automatica extra
Abilitazione firma elettronica avanzata grafometrica (1
postazione)

Totale

100 € / cad.
99 € / cad.
Totale Articoli
aggiuntivi

1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

2.

Con riferimento alla presente offerta trovano applicazione le "Condizioni Generali TeamSystem Digital" di TeamSystem visibili al link
hiips://tc.teamsystem.com/TSDigital.pdf 1 (le cui definizioni devono intendersi qui integralmente richiamate) che il Cliente dichiara di accettare
integralmente e incondizionatamente. A seguito dell’accettazione della presente offerta, la stessa dovrà intendersi quale "Ordine" ai sensi delle
Condizioni Generali TeamSystem Digital.
Con la sottoscrizione dell’offerta sub (A), il Cliente acquista il diritto di: (i) fruire del Servizio TS Digital Sign (che include la firma elettronica
avanzata e la firma elettronica qualificata di documenti) tramite la Piattaforma TS Digital per un volume di documenti firmabili complessivamente
non superiore a quello contemplato dal pacchetto selezionato; (ii) fruire del servizio di conservazione a norma dei documenti firmati con il Servizio
TS Digital Sign; (iii) utilizzare 1 (un) certificato di firma elettronica qualificata remota e 1 (un) certificato di firma elettronica qualificata
automatica; (iv) fruire della copertura assicurativa obbligatoria così come prevista dalla normativa applicabile in materia di firma elettronica
avanzata. Resta inteso che i pacchetti non sono cumulabili fra loro, pertanto, il Cliente prende atto ed accetta che TeamSystem si riserva il diritto
di non accettare l’ordine di cui alla presente offerta nel caso in cui vengano selezionati più pacchetti contemporaneamente.
Con la sottoscrizione dell’offerta sub (B), a seconda della tipologia e del numero di prodotti selezionati, il Cliente acquista il diritto di: (i) utilizzare
uno o più certificati aggiuntivi di firma qualificata remota; (ii) utilizzare uno o più certificati aggiuntivi di firma elettronica qualificata automatica;
(iii) abilitare una o più postazioni di firma elettronica avanzata grafometrica.
Dalla presente offerta sono espressamente escluse: (i) la licenza d’uso dei connettori TeamSystem Digital Sign che, ove necessario, il Cliente potrà
acquistare separatamente e (ii) la fornitura dei dispositivi hardware, che, ove necessario, il Cliente potrà acquistare separatamente.
Resta inteso che il pacchetto acquistato e ciascun articolo TS Digital Sign aggiuntivo sono fruibili dal Cliente esclusivamente entro il 31 dicembre
di ciascun anno. Ove il Cliente raggiunga il volume massimo di documenti previsto dal pacchetto prima della fine dell’anno, per ciascun
documento aggiuntivo inviato in firma tramite la Piattaforma TS Digital sarà tenuto a corrispondere l’importo indicato nella colonna
“Corrispettivo per documento extra soglia” del pacchetto selezionato.
Il pacchetto, così come ciascun articolo TS Digital Sign aggiuntivo acquistato, scadrà il 31 dicembre dell’anno di sottoscrizione da parte del
Cliente del presente accordo e si rinnoverà tacitamente di anno in anno salvo disdetta inviata da una delle parti all’altra nei termini e con le
modalità previsti dalle Condizioni Generali di TeamSystem Digital.
Tutti gli importi indicati nella presente offerta si intendono al netto di IVA.
La fatturazione del primo canone annuo di ciascun prodotto acquistato avverrà alla data di accettazione della presente offerta e, con riferimento
agli anni successivi, al 1° gennaio di ogni anno. La fatturazione dei consumi extra soglia avverrà a fine anno a consuntivo.
Modalità di pagamento (Specificare se RID, BB o Ri.Ba.): ____________________ _________ gg D.F.F.M.

Connettore TS Digital Sign per clienti ViaLibera
□
□
□
1)

2)

1

Codice prodotto

Procedura utilizzata dal Cliente

SVL-DG-SIGN
LYCL-DG-SIGN
LYST-DG-SIGN

TeamSystem ViaLibera
TeamSystem ViaLibera Cloud
TeamSystem ViaLibera Suite

Canone annuo
300 €
300 €
300 €

Con riferimento alla presente offerta trovano applicazione le "Condizioni generali di utilizzo prodotti software e servizi di aggiornamento, assistenza e
manutenzione" di TeamSystem visibili al link https://tc.teamsystem.com/OnPremisesFullSubscription.pdf 2 che il Cliente dichiara di accettare
integralmente e incondizionatamente. A seguito dell’accettazione della presente offerta, la stessa dovrà intendersi quale "Ordine" ai sensi di dette
condizioni generali.
Con la sottoscrizione della presente offerta, a fronte del pagamento dei corrispettivi quivi previsti, il Cliente avrà inoltre il diritto di: (i) fruire del
Servizio TS Digital Sign (che include la firma elettronica avanzata e la firma elettronica qualificata di documenti) tramite la Piattaforma TS
Digital per un volume annuo di documenti firmati complessivamente non superiore a 100 (cento); (ii) fruire del servizio di conservazione a norma

L'hash calcolato con algoritmo SHA256 delle Condizioni Generali TS Digital è: 088A33A7CA2EB0B0BCFAACB0093A1FB63069E6957C7F87FE6298DEEB4C85163A
L'hash calcolato con algoritmo SHA256 delle Condizioni generali di utilizzo prodotti software e servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione è:
29AF8C0115C9C70955651FACA4EB8EC8D60292113E0C7CC03B1D2A93323AEB97
2

3)
4)
5)

dei documenti firmati con il Servizio TS Digital Sign, entro il limite annuo di 100 (cento) documenti; (iii) utilizzare 1 (un) certificato di firma
elettronica qualificata remota e 1 (un) certificato di firma elettronica qualificata automatica; (iv) fruire della copertura assicurativa obbligatoria
così come prevista dalla normativa applicabile in materia di firma elettronica avanzata. Resta inteso che: (a) i Servizi TS Digital qui elencati sono
regolati dalle "Condizioni Generali TeamSystem Digital" di TeamSystem visibili al link https://tc.teamsystem.com/TSDigital.pdf 3 che il Cliente
dichiara di accettare integralmente e incondizionatamente; (b) i Servizi TS Digital qui elencati sono fruibili dal Cliente esclusivamente entro il 31
dicembre di ciascun anno; (c) in caso di cessazione per qualsivoglia motivo del presente contratto di licenza d’uso del connettore TS Digital Sign,
i Servizi TS Digital di cui alla presente offerta non potranno più essere utilizzati.
Tutti gli importi indicati nella presente offerta si intendono al netto di IVA.
La fatturazione del primo canone annuo avverrà alla data di accettazione della presente offerta. Con riferimento agli anni successivi, il canone
sarà fatturato dal 1° gennaio di ogni anno.
Modalità di pagamento (Specificare se RID, BB o Ri.Ba.): ____________________ _________ gg D.F.F.M.

(luogo)________________________________________, lì (data)_______________________________

Timbro e Firma ________________________________
Ai sensi degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver esaminato attentamente e accetta espressamente le seguenti clausole:
Presente documento – Offerta sub Paragrafo 1.
6)
(Durata)
Condizioni Generali TeamSystem Digital
3.1(A) (Possibile mancata disponibilità dei Servizi TS Digital); 5 (Durata del Contratto); 6 (Corrispettivi, adeguamento dei corrispettivi, interessi,
limitazione alla proponibilità di eccezioni); 7.4 (Credenziali di Accesso); 8 (Riservatezza); 10.2 (Trattamento dei dati personali); 11.4
(Memorizzazione); 12.1 (Partner); 13 (Responsabilità del Cliente); 14 (Manleva); 15 (Responsabilità di TeamSystem); 16 (Modifiche Unilaterali); 17
(Recesso); 18 (Clausola risolutiva espressa e interdizione dalla Piattaforma TS Digital); 19 (Effetti della cessazione del contratto e restituzione); 22
(Legge applicabile e foro esclusivo); 23.1 (Divieto di cessione del Contratto); 23.2 (Cessione del Contratto concluso con un soggetto appartenente alla
Rete Vendite TS).
Condizioni generali di utilizzo prodotti software e servizi di aggiornamento, assistenza e manutenzione
1 (Limiti della licenza d’uso); 3.3 (Sospensione del servizio in caso di utilizzo di software contraffatto o non originale della Licenziante); 4.3 (Modifica
funzionalità, sostituzioni e migrazioni); 5 (Uso del Software); 6 (Canoni, aggiornamento dei canoni, pagamenti, conseguenze ritardato pagamento e
solve et repete); 7 (Divieto di cessione e copiatura e conseguenze in caso di violazione del divieto); 10 (Esclusione della garanzia); 11 (Esclusione di
responsabilità in caso di cessazione del servizio di assistenza e manutenzione); 12 (Durata, rinnovo automatico, recesso e risoluzione); 13 (Limitazione
di responsabilità); 14 (Danno risarcibile); 15 (Diritti di proprietà intellettuale); 16 (Divieto di storno e conseguenze in caso di violazione del divieto);
17 (Riservatezza); 18 (Limitazioni di responsabilità in relazione al trattamento di dati personali); 19 (Legge applicabile e clausola compromissoria);
20.1 (Modifiche unilaterali al contratto); 21 (Ritiro dal mercato e sostituzione di Software e Servizi); 22 (Rispetto del Codice di Condotta AntiCorruzione e/o dal Modello Organizzativo e conseguenze violazione); 23.1 (Divieto di cessione).
(luogo)________________________________________, lì (data)_______________________________
Timbro e Firma ________________________________

3

L'hash calcolato con algoritmo SHA256 delle Condizioni Generali TS Digital è: 088A33A7CA2EB0B0BCFAACB0093A1FB63069E6957C7F87FE6298DEEB4C85163A

