Ver.03 – 01/2020

MODULO D’ORDINE
Data, ____/____ /2020

SISSFacile 2020

Digital System Computers srl
Via XX Settembre 30, 20025 LEGNANO (MI)
Tel. 0331 520901 – fax 0331 520915
Web: http://www.dscsrl.it/

Informazioni per la fatturazione (**): SCRIVERE IN STAMPATELLO E LEGGIBILE
Nome e Cognome Cliente
C.Fiscale n.
P.IVA n.
Città

Indirizzo
CAP

Provincia:

e-mail

Tel.
e-mail PEC
Codice Univoco (SDI) (7 caratteri)

Consegna e ubicazione dei prodotti:

Indirizzo
Città
Referente

CAP

Provincia:

Tel.
DESCRIZIONE

QUANTITÀ

CANONE
MENSILE

TOTALE
MENSILE

(euro IVA esclusa)

(euro IVA esclusa)

Servizio SISS Facile

□
□
□
□
□
□
□

Opzione Noleggio Pc Desktop SILVER

€uro 25,90

Opzione Noleggio Notebook SILVER

€uro 27,90

Opzione Noleggio Pc Desktop GOLD

€uro 27,90

Opzione Noleggio Notebook GOLD

€uro 29,90

Opzione Noleggio Pc Desktop PLATINUM

€uro 34,90

Opzione Noleggio Notebook PLATINUM

€uro 36,90

Noleggio Monitor Supplementare 21”

€uro 5,00

Servizi associati DOCTOR@IT Service Package

□
□

Servizio DOCTOR@IT Light Package

€uro 10,00

Servizio DOCTOR@IT Full Package

€uro 20,00
Contributo Una Tantum (*)

€uro 80,00

TOTALE
(*) NOTA: Contributo UnaTantum per quota parte dei costi pre-configurazione, consegna, installazione, presso il Conduttore, migrazione dati da vecchio pc

Informativa privacy (**)
Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti sono raccolti dal Locatore/Fornitore unicamente
per l'erogazione del Servizio/servizi oggetto del presente Accordo. I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta
normativa europea (G.D.P.R.) esclusivamente per fornire il(i) Servizio(i) previsto(i) nel presente Accordo e potranno essere
comunicati ai soggetti che forniscono consulenza ed assistenza tecnica al Locatore/Fornitore. Il trattamento dei dati
avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle adeguate

misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 679/2016. Titolare del Trattamento dei dati personali del Conduttore è il
Locatore/Fornitore, nell’ambito delle attività svolte per l’esecuzione del contratto. Informazioni dettagliate sul trattamento
dei dati personali del Conduttore, anche in ordine al diritto di accesso, di opposizione al trattamento e agli altri suoi diritti,
sono riportate nel contratto di servizio e presso la sede del Locatore/Fornitore o sul rispettivo sito internet.

CONDIZIONI GENERALI
Condizioni generali contrattuali: si rimanda al contratto di servizio DSC SISS Facile che il CONDUTTORE dichiara di
aver letto e di accettare. In sintesi, il servizio DSC SISS Facile comprende:
la predisposizione delle apparecchiature hardware, il pre-assemblaggio delle apparecchiature hardware, il caricamento
dei sistemi operativi, del relativo software applicativo standard e di una applicazione per l’assistenza tecnica da remoto, la
consegna delle apparecchiature nelle ubicazioni identificate dal Cliente/Conduttore, il disimballaggio sistemi, i test di
funzionamento HW dei sistemi dopo il trasporto, Assistenza per l’attivazione di eventuali interventi tecnici in garanzia
hardware (3 anni on site - fornita dal produttore dell’apparato hardware).
Installazione iniziale: Il Cliente/conduttore ha diritto ad 1(una) sessione di installazione presso la sua sede operativa della
durata minima di 2 ore. Nel caso dovessero sorgere problemi tecnici non risolvibili on-site il tecnico installatore potrà
decidere di sospendere la sessione di installazione e fissare un nuovo appuntamento per completare l'installazione. Nel
caso in cui sia il Cliente/conduttore a chiedere di sospendere l'installazione, il successivo intervento verrà fatturato a
consuntivo (prima ora € 50,00, successive € 35,00). il servizio comprende: l'installazione di tutte le periferiche di proprietà
del medico (previa verifica di esistenza e/o compatibilità dei relativi driver per il sistema operativo installato sul Pc oggetto
del noleggio), il trasferimento dei dati della cartella documenti dal PC esistente. E’ escluso il trasferimento di file non inerenti
l'attività lavorativa (foto, video, musica, etc), attività che potrà avvenire su richiesta del cliente e con addebito a consuntivo.
Il Cliente/conduttore dovrà rendere disponibili al momento dell'installazione:
- Contatto con servizio assistenza tecnica telefonica del fornitore del software di cartella clinica e del sistema SISS
- CD o file aggiornati con i driver di periferiche (stampanti, scanner, etc) di sua proprietà da installare sul nuovo PC
- file da trasferire su nuovo PC all'interno della cartella DOCUMENTI
La mancanza di uno degli elementi sopraccitati può compromettere il buon esito dell'attività di installazione.
Eventuali attività aggiuntive dovute alla mancanza di uno degli elementi sopraccitati potranno essere fatturate a ore (prima
ora € 50,00, successive € 35,00).
ORARI SERVIZIO giorni lavorativi da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 13:00 – dalle ore 14:00 alle 17.30
N.B.: Nel caso in cui i driver delle periferiche di proprietà del medico non fossero disponibili per il sistema operativo
installato sul PC oggetto del noleggio, DSC non garantisce la possibilità di utilizzo di tali periferiche e/o non garantisce il
corretto funzionamento delle stesse.
ESCLUSIONI - Assistenza e supporto per il Software di cartella clinica – Assistenza sistema SISS
Condizioni commerciali:
- DURATA CANONI E SERVIZI: 36 mesi
- FATTURAZIONE CANONI: trimestrale anticipata
- METODO DI PAGAMENTO: mediante SDD trimestrale (Direct Debit SEPA)
- PREZZI: tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Per accettazione:
Il locatore

Il Cliente/Conduttore

Digital System Computers srl
Via XX Settembre 30, 20025 LEGNANO (MI)
Tel. 0331 520901 – fax 0331 520915
Web: http://www.dscsrl.it/
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