
CONTRATTO Spett.le 
ELATOS SRL 
Lungolago Battisti 85 
25015 Desenzano del Garda (Bs) 

Con la presente il sottoscritto   
 
Cod. Fiscale  
 
della ditta  
 
Email  
 

Data ___/____/_______ 
 
Ai sensi della Legge 675/96 autorizzo al trattamento dei dati personali. 

ELATOS WEB è un software di proprietà di    

ELATOS SRL - LUNGOLAGO BATTISTI 85 – 25015 DESENZANO DEL GARDA BS 

Tel. +39 030 9158637 Fax +39 030 6585591         www.elatos.net 

in qualità di legale rappresentante 

con sede in  
Via 

Pta Iva  

Cap Città 

 

 Cod AGENTE 

richiede l'attivazione del gestionale online www.elatos.net 

NUMERO UTENTI 

 

Timbro e firma del Cliente  

RID ELETTRONICO - AUTORIZZAZIONE 
Il sottoscritto autorizza l’Azienda di Credito a margine a provvedere al pagamento delle fatture periodiche relative all’utenza sopra riportata, 
addebitando il conto indicato nel campo iban, ed applicando le condizioni d’uso e le norme sotto riportate previste per il servizio. Dichiaro di 
essere a conoscenza che l’Azienda di Credito assume l’incarico del pagamento delle citate fatture, che l’Azienda fornitrice invierà diretta-
mente all’utente, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti. In caso contrario, 
l’incarico di pagamento delle citate fatture, anche se munite dell’apposita dicitura a sovrastampa, si intenderà automaticamente revocato 
con effetto immediato e conseguentemente l’Azienda di Credito resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato 
pagamento. In tal caso, il pagamento stesso dovrà essere effettuato direttamente all’Azienda fornitrice a cura dell’utente. Prendo pure atto 
che ove intenda eccezionalmente sospendere il pagamento di una fattura, dovro’ dare immediato avviso all’Azienda di Credito di non effet-
tuare il pagamento e che, da parte dell’Azienda di Credito stessa, potrà essere dato seguito al predetto avviso solo se quest’ultimo le per-
verrà in tempo utile per poter provvedere di conformità.  Sono parimenti a conoscenza che l’Azienda di Credito non risponde delle conse-
guenze derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano a titolo puramente esemplificativo, quelle dipendenti da scioperi, 
anche del proprio personale, e da disservizi in genere) ed a ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere supe-
rato con l’ordinaria diligenza, ed è esonerata dall’invio della contabile quale documento comprovante l’avvenuto addebito. In ogni caso 
riconosco valida ogni variazione dei codici di utenza eseguita di ufficio dall’Azienda di Credito in relazione a cambi di numerazione disposti 
dall’Azienda fornitrice. 
 
 

                                          __________________________________ 
                                        (firma del correntista) 

 

Dichiarao di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod.civ., la clausola di cui alla terza frase del primo capoverso (revoca 
automatica in caso di insufficiente copertura) e quella di cui al terzo capoverso (scarico di responsabilità). 
 
 

  __________________________________ 
(firma del correntista) 

 
IBAN  

Codice fiscale del firmatario 

 

Cod CLIENTE 

Telefono 

 

PROFESSIONAL BUSINESS 

VERSIONE 

40 € 60 € 

Canone Mensile per 
ciascun utente 

Da 3 a 10 utenti (*) 

35 € 55 € Da 11 a 20 utenti 

25 € 45 € Da 21 a 50 utenti 

15 € 35 € Oltre 

Barrare la versione 
scelta 

 

Il numero degli utenti va determinato 
in base ai collaboratori interni abilitati 
all’utilizzo della procedura. Vanno 
inclusi nel calcolo operatori interni ed 
esterni (esempio agenti, commercia-
li). Non vanno calcolati gli operatori 
abilitati all’accesso esterno nelle aree 
B2B e B2C (clienti e fornitori). Le 
singole funzioni disponibili per cia-
scuna versione sono visibili e costan-
temente aggiornate all’indirizzo  
 
http://www.elatos.net/versioni.asp 

Persona fisica abilitata alla firma sul conto corrente 

CANONE MESE  

TOTALE CANONE 
MENSILE alla firma 

 

X 

= 

€ 

I canoni verranno automaticamente rettificati al 
31.12 di ogni anno con emissione di fattura o nota 
di credito in base al numero rilevato alla fine di ogni 
mese per garantire massima scalabilità e flessibilità 
in base all’andamento dell’azienda. 

Il pagamento del canone deve avvenire esclusivamente a mezzo rid preautorizzato 
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(*) Minimo 3 utenti SERVER DEDICATI (da preventivare) 
 



(1) - OGGETTO DEL CONTRATTO 
Con la sottoscrizione del presente contratto si richiede a ELATOS SRL di mettere a disposizione il servizio Elatos Web in versione asp internet, all'in-
dirizzo www.elatos.net e www.elatos.it , consistente nel noleggio del programma software "Elatos Web" , nella versione indicata nel modulo d'ordine. 
L'assistenza è fornita esclusivamente tramite Ticket Online con la funzione all’interno della procedura nel menu Assistenza Online ed è compresa nel 
canone di abbonamento con i seguenti limiti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) - VARIAZIONE PREZZI E PAGAMENTO 
Dopo il primo anno di attivazione, ELATOS SRL si riserva il diritto di aumentare i prezzi in funzione della variazione dei prezzi Istat. L’attivazione del 
servizio, si intende di durata annuale, ed avverrà entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine. La società Elatos srl è autorizzata a sospendere il servizio 
dopo il primo sollecito, in caso di mancato o ritardato pagamento del canone ed è al contempo manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei con-
fronti del cliente inadempiente e di terzi utilizzatori. L’intero importo del canone annuale è dovuto anche in caso di mancato utilizzo del software da 
parte del cliente. 
 
(3) - SICUREZZA DEI DATI E SALVATAGGI 
ELATOS SRL si impegna ad effettuare salvataggi automatici sui propri sistemi informativi con cadenza giornaliera. All'utilizzatore del servizio è data la 
facoltà di effettuare autonomamente i salvataggi dei dati, in ogni momento, senza alcun costo aggiuntivo, selezionando l'apposita funzione del softwa-
re (menu Backupdati), pertanto ELATOS SRL non si assume alcun rischio derivante dalla perdita involontaria dei dati. I dati sono custoditi nel data-
center Telecity Group in Milano www.telecitygroup.com  struttura adeguata ai sensi D.lgs 196/2003 (vedasi l’allegato “estratto del documento program-
matico sicurezza”)  
 
(4) - RESPONSABILITA' di ELATOS SRL 
ELATOS SRL si impegna a mantenere l'efficienza del servizio offerto. Qualora fosse costretta ad interrompere il servizio per eventi eccezionali o ma-
nutenzioni, cercherà di contenere nel minor tempo possibile i periodi di interruzione e/o malfunzionamento. I dati memorizzati sui server aziendali sono 
di esclusiva proprietà del Cliente. I dati sui server della ELATOS SRL sono protetti contro attacchi esterni ed interni all'azienda mediante sistemi di 
sicurezza atti ad impedire indebite intrusioni da parte di terzi non autorizzati. ELATOS SRL non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile di 
qualsiasi danno diretto ed indiretto dovuto ad indebite intrusioni nei propri sistemi informatici. 
 
(5) - RESPONSABILITA' DEL CLIENTE 
Il cliente è obbligato a mantenere il segreto assoluto sulle procedure di accesso al servizio, in particolar modo è esclusiva responsabilità del Cliente 
l'utilizzo e la gestione delle proprie password di accesso e dei codici utente e azienda forniti in fase di configurazione.  
 
(6) - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' 
In nessun caso ELATOS SRL sarà ritenuta responsabile del malfunzionamento dei servizi internet derivante da responsabilità delle linee telefoniche, 
elettriche e di reti mondiali e nazionali, quali guasti, sovraccarichi, interruzioni od altro caso non imputabile alla ELATOS SRL. Nessun risarcimento 
danni potrà essere richiesto alla ELATOS SRL per danni diretti e/o indiretti causati dall'utilizzazione o mancata utilizzazione del servizio. Potrà essere 
richiesto solo il rimborso del prezzo pagato per l'eventuale periodo in cui non si è potuto usufruire del servizio. 
 
(7) - FORZA MAGGIORE, EVENTI CATASTROFICI E CASO FORTUITO 
ELATOS SRL non è responsabile per guasti imputabili a cause fortuite, quali per esempio incendio, esplosione, terremoto, eruzioni vulcaniche, frane, 
cicloni, tempeste, inondazioni, uragani, guerre, insurrezioni, scioperi ed qualsiasi altra causa imprevedibile ed eccezionale che impedisca di fornire il 
servizio concordato. 
 
(8) - VALIDITA', DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO 
Le clausole del presente contratto si intendono interamente in vigore ed accettate dal cliente anche in caso di utilizzo non oneroso e/o temporaneo del 
servizio Elatos Web, a qualsiasi titolo concesso da ELATOS SRL. Il contratto ha la durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di attivazione dei 
servizi. Il contratto si intende tacitamente rinnovato salvo disdetta a mezzo raccomandata di una delle parti almeno 60 giorni prima della scadenza del 
periodo contrattuale. 
 
(9) – FORO COMPETENTE 
Le parti concordano nel ritenere unico foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere in relazione al presente contratto il Tribunale di 
Brescia. 
 
 
Data ___/_____/_____   Timbro e firma per accettazione del Cliente  
 
Per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  e 9 del presente accordo 
 
 
Timbro e firma per accettazione del Cliente  
e presa visione dell’estratto del documento programmatico di sicurezza della Elatos srl  
 

Versione Max richieste al mese 
per azienda 

PROFESSIONAL 3 

BUSINESS 10 

Ulteriori richieste di assistenza inviate a mezzo filo diretto o email all’indirizzo email  
helpdesk@elatos.net verranno preventivate di volta in volta e non rientrano nel presente 
contratto. Eventuali assistenze tecniche o consulenze telefoniche saranno addebitate a parte 
al prezzo di Euro 40,00 orari senza invio di preventivo, a seguito del superamento dei para-
metri riportati nelle tabelle a) e b). I corsi di formazione, la richiesta di ulteriori password o di 
interventi specifici, nonché eventuali personalizzazioni del software, dovranno essere con-
cordati separatamente e non rientrano nel presente contratto.  
 
Il prezzo relativo ai corsi di formazione o assistenza telefonica è il seguente: 
 
 - Erogato a mezzo Web Conference riservata Euro 40,00 / ora 
 - c/o una filiale o sede Elatos srl Euro 50,00 / ora (massimo 5 partecipanti) 
 - c/o la sede del Cliente Euro 60,00 + iva 
 oltre diritto di trasferta in funzione della distanza (da preventivare) 
 
L’importazione dei dati da altri gestionali è prevista nell’area Import dati da excel, nel caso il 
cliente non riesca in autonomia verrà dato il supporto tecnico necessario con applicazione 
dei costi orari sopra riportati. 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Timbro e firma del Cliente  

Timbro e firma del Cliente  
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ATTIVAZIONI OLTRE AL PRIMA AZIENDA 
Nel caso in cui l’azienda appartenga ad un grup-
po ovvero vengano segnalati clienti verrà appli-
cato uno sconto del 15% a decorrere dalla data 
di attivazione delle successive aziende. 
 
Il contratto è comunque da sottoscrivere per 
ciascuna partita iva. 

Durata massima singolo intervento 15 minuti 


