
 

MODULO D’ORDINE Numero di Serie:  __ __ __ __ __ __ L22/2 

DIMOSTRATIVO GRATUITO 
 

__ Demo (su CD) completo, gratuito, 
non impegnativo (barrare la casella) 

LISTINO VALIDO DAL 
 

01 - 09 - 2022 

COMUNICAZIONE ORDINI 
 Tel          0541-777582 
 Fax         0541-202001 
 Email      linkdata@linkdata.it 

 INDIRIZZO PER ORDINARE Link Data sas    Via Donizetti 5 int. 1    47824 - Poggio Torriana (RN) 
INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

I suoi dati saranno trattati da Link Data snc, titolare degli stessi, tramite i suoi legali rappresentanti, al solo fine di gestire i rapporti commerciali e gli adempimenti 
amministrativi e fiscali di legge e non ceduti a terzi. In conformità alla vigente disciplina, le vengono riconosciuti i seguenti diritti: a) di accedere ai propri Dati 
Personali, b) di chiederne la rettifica, c) di richiedere l’aggiornamento e la cancellazione dei propri dati, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, d) di 
chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle informazioni che li riguardano, e) di richiedere la trasmissione a terzi di informazioni che La riguardano, f) di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi g) di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento mediante richiesta scritta rivolta senza formalità al Responsabile 
della Protezione dei Dati al seguente indirizzo e-mail: linkdata@linkdata.it 

FATTURARE A:   (in caso di Ditta individuale, Sdf, Snc, Sas indicare nella ragione sociale anche cognome e nome delle persone fisiche) 

Rag. Sociale completa 

Indirizzo 

CAP                         Città                                                                                                                              Prov. 

Tel (1)                                             Tel (2)                                          Fax  Automatico  Manuale 

Partita IVA                                              Codice Fiscale(indicare anche se uguale a p.iva) 

Codice SDI PEC 

Indirizzo e-mail                                                                                       Spedire all’attenzione di 

SPEDIRE A:   Compilare questa sezione solo se destinazione diversa da quella indicata in Fatturare a: 

Rag. Sociale completa 

Indirizzo 

CAP                         Città                                                                                                                              Prov. 

Tel (1)                                             Tel (2)                                          Fax  Automatico  Manuale 

Spedire all’attenzione di 

INFORMAZIONI SULLA VOSTRA AZIENDA 

Settore Più PC in rete Sistema operativo Windows 

 Elettrico  Idraulico  Sì  No  Vista  Win7  Win8  Win10  Win11 
 

RINNOVO LICENZA Prezzo Importo 

 Rinnovo annuale della licenza    
(comprende 1 anno di assistenza e aggiornamenti, il costo 
  è fisso e indipendente dalla quantità di moduli acquistati) 160,00  

 

PER ACQUISTARE MODULI NUOVI Qtà moduli   
 

Agenda (GRATIS) 

 Dichiaraz. 37/08 

 Clienti 

 Listini 

 Preventivi 

 Cantieri 

 Interventi 

 Fatture 

 Planimetrie 

 Attivazione GAS 

 Operai 

• Qualsiasi modulo costa 180,00 se acquistato da solo. Più  

• moduli si acquistano più diminuisce il prezzo unitario. 

• Barrare i moduli desiderati e riportare il prezzo in base 
alla quantità (es.: List+Prev=2 moduli=342,00). 

• OFFERTA 1: se si acquista almeno un modulo nuovo, 
viene attivato un anno di licenza gratuita. 

• OFFERTA 2: se si acquistano tutti i moduli, indicare 
come GRATIS il Servizio Listini (v. istruzioni). 

• Cantieri, Prevent. e Serv. Listini esigono il mod. Listini. 

• Interventi esige il modulo Fatture 

• Attivazione GAS esige il mod. Dichiarazione 37/08. 
 

1 180,00  

2 342,00  

3 486,00  

4 612,00  

5 720,00  

6 810,00 
 

7 882,00 
 

8 936,00 
 

9 1.053,00 
 

10 1.170,00 
 

 

ALTRI SERVIZI    

 ATTIVAZIONE RETE + GESTIONE UTENTI 250,00  

 SERVIZIO LISTINI (Abbonamento fornitura annuale listini materiali)(solo elettrici) 102,00  
 

 Totale prodotti   

Spese spedizione supporto CD: 8,00€ con bollettino postale/bonifico, 14,00€ con contrassegno Spese supporto CD  
Indicare 0,00€ se spedizione online con email Totale imponibile  

Calcolare, in quanto fatturata, IVA anche sulle spese di spedizione IVA 22%                              

 Totale complessivo  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO FIRMA E TIMBRO PER ACCETTAZIONE 

 Bollettino versamento anticipato su C/C POSTALE N. 16278475 

 Bonifico anticipato su C/C IBAN IT26V0760113200000016278475 

 Contrassegno postale (Raccomandata) 

 

 
 
 
 
 
 
Data__________ Firma_________________________ 
 

 


