Offerta 2018
www.FASI.biz

Abbonamenti annuali

Importo

IVA inclusa

Importo

Assistenza

Monitoraggio e accesso a tutti i bandi
europei, nazionali, regionali e locali

IVA inclusa

Supporto consulenziale per
accesso ai finanziamenti

□ Start

€ 198,00

€ 241,56

□ LIGHT

€ 732,00

Ricerca e selezione bandi disponibili:
- analisi idea progettuale:
- valutazione conformità a requisiti bando

1 regione, 1 settore, 1 tipologia di beneficiario

□ Professional
1 regione, tutti i settori, tutte le tipologie di beneficiario

□ Professional Plus

€ 600,00
€ 1.200,00

€ 1.464,00

€ 2.400,00

€ 2.928,00

Accesso illimitato (monoutenza)

□ PARTNER
Sito web con vs. logo/brand (per siti esistenti
news.tuosito.it)
•

tutti i contenuti FASI.biz: news, articoli, banca dati
agevolazioni....

•

newsletter personalizzata gratuita per i clienti/associati
partner (alert agevolazioni solo per utenti abbonati).

•

sconto 30% per abbonamenti a clienti/associati partner.

€ 300,00

€ 366,00

€ 750,00

€ 915,00

Valutazione organizzazione:
- eligibilità giuridica
- capacità tecnica di progetto
Contatto e selezione consulente partner

□ PREMIUM
+ Analisi pre-fattibilità progetto su parametri di valutazione del
bando di finanziamento
+ Check-up economico per valutazione capacità finanziaria
sostenibilità progetto (rendiconti e bilanci)
+ Supporto definizione programma di sviluppo organizzazione

Totale (Iva Inclusa) …........................

Totale (Iva Inclusa) …........................

Sottoscrivo alle condizioni sopra riportate (inserire importi)
Gli abbonamenti possono essere disdetti in qualsiasi momento; alla successiva scadenza non verranno effettuati addebiti.
Dati per la Fatturazione
Nominativo______________________________________ e-mail_________________________________________ Indirizzo ____________________________________________
CAP__________ Città___________________________________ P.IVA________________________ Cod. Fiscale_______________________ Telefono _____________________
Modalità di Pagamento: Importo complessivo di Euro __________________ (IVA 22% compresa) accreditato su UBI Banca S.p.A : IBAN: IT 78M0311103268000000004904 – C/c intestato a
FASI.biz EU Media Srl
Nominativo Legale Rappresentante___________________________________ Cod. Fiscle________________________________
Data______________

Firma Legale Rappresentante_____________________________
FASI.biz srl - Via Reno, 21 - 00198 Roma - P. IVA e C. Fisc. 11195061004 - C.C.I.A.A. Roma n. 1286000 - Tel + 39 06 83398130 Fax 06 85305358

Offerta 2018
www.FASI.biz
Condizioni Generali dei Contratti FASI.biz
Articolo 1 – Conclusione del contratto
La conclusione del contratto è subordinata all’accettazione espressa o tacita di FASI.biz srl. Si intenderà in ogni caso concluso con l’attivazione dell'accesso alle sezioni riservate del sito www.fasi.biz

Articolo 2 - Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura da parte di FASI.biz srl (di seguito, il “Fornitore”) all’Abbonato, ed agli utenti da quest’ultimo eventualmente indicati, del servizio telematico indicato nel frontespizio del modulo di abbonamento e dei servizi
formativi e di assistenza parimenti specificati.

Articolo 3 – Attivazione dell'abbonamento
Il Fornitore attiverà all’Abbonato il servizio prescelto nel presente modulo una volta ricevuto il pagamento del corrispettivo e comunicherà via email l'avvenuta attivazione, oppure invierà apposito codice per rendere attivo l'abbonamento.

Articolo 4 – Utilizzo dell'abbonamento
1. L’accesso al servizio potrà avvenire a mezzo di un “nome utente”, una “password” ed eventuale codice che attiverà la tipologia di abbonamento prescelto. Tali codici dovranno essere conservati con la massima riservatezza e mai divulgati o portati in
qualsiasi modo a conoscenza di terzi; a tal fine, resta inteso che qualsiasi accesso al servizio mediante i predetti codici sarà considerato come effettuato da parte dei titolari delle rispettive postazioni.
2. L’assegnazione dei codici individuali conferirà all’Abbonato e/o agli utenti il diritto all’utilizzo personale e non esclusivo del servizio previo accesso al sito Internet www.fasi.biz ed, in particolare, il diritto di visualizzare, consultare e stampare i documenti
ivi contenuti in formato elettronico.
3. Il servizio è erogato dal Fornitore ai propri abbonati utilizzando applicazioni e sistemi informatici e di comunicazione gestiti dal Fornitore stesso o, per suo conto, da soggetti terzi, su base continuativa, senza limiti di orario 365 giorni all’anno, salvo brevi
interruzioni tempestivamente pubblicizzate che possono dipendere da motivi di manutenzione e/o aggiornamenti tecnici. E’ in ogni caso espressamente esclusa ogni responsabilità del Fornitore per l’interruzione, per ritardi, per difettoso funzionamento o
per qualsiasi altra disfunzione nell’erogazione del servizio che sia attribuibile a cause e fattori non riconducibili allo stesso, come, a titolo esemplificativo, scioperi, incendi, alluvioni, blackout o provvedimenti legislativi.
4. Resta inteso che le infrastrutture hardware e software necessarie per la connessione e la fruizione del servizio telematico sono a totale carico dell’Abbonato e degli utenti, al pari della verifica della compatibilità delle stesse alle caratteristiche ed alle
funzionalità del medesimo servizio.

Articolo 5 – Diritti riservati
1. La documentazione, i marchi, i segni distintivi e qualsiasi opera dell’ingegno messa a disposizione dell’Abbonato e degli utenti in esecuzione del presente contratto sono di proprietà di FASI.biz srl e/o degli eventuali terzi che li hanno resi disponibili a
quest’ultima e sono protetti dalla vigente normativa.
2. L’Abbonato e gli utenti sono tenuti ad utilizzare il servizio esclusivamente nell’ambito del presente accordo e comunque per proprie esigenze personali e non potranno in alcun modo ridistribuire, comunicare a terzi, pubblicare e modificare il
Materiale, né utilizzarlo per fini diversi o ulteriori da quelli predetti.
3. Il Materiale prelevato dall’Abbonato e dagli utenti tramite il servizio dovrà essere riprodotto ed utilizzato in versione integrale, senza modifiche di contenuto o di forma, con inclusione della comunicazione di copyright e di ogni altra comunicazione o
indicazione di cui esso si compone.

Articolo 6 – Durata e Facoltà di Recesso
Il presente contratto produrrà effetti dalla data di attivazione per la durata prescelta nella sottoscrizione dell'abbonamento. L'Abbonato ha facoltà di recedere in qualsiasi momento a condizione di comunicarlo per iscritto al Fornitore. La risoluzione avverrà
decorsi 30gg dal ricevimento della comunicazione. Il Fornitore non avrà l'obbligo di restituire i canoni di abbonamento già incassati e l'Abbonato si impegna a corrispondere al Fornitore l'importo degli sconti di cui ha fruito per abbonamenti pluriennali. Il
Fornitore non avrà infine l'obbligo di prestare le attività di assistenza indicate negli abbonamenti.

Articolo 7 – Canone di abbonamento e fatturazione
1. L’Abbonato si impegna a corrispondere in unica soluzione al Fornitore il canone di abbonamento annuo riportato nel frontespizio del modulo di abbonamento e con le modalità ivi indicate.

Articolo 8 – Formazione e Assistenza – Per i corsi di formazione è prevista la possibilità di sostituzione del partecipante con altro dipendente della stessa società o ente. In caso di disdetta pervenuta per iscritto entro 15 giorni prima dell'inizio del
corso non sarà effettuata alcuna trattenuta; dopo tale data non è previsto alcun rimborso, ma verrà inviata la documentazione. In caso di annullamento da parte dell’organizzazione la responsabilità sarà limitata al rimborso per i servizi non prestati con il
limite della quota versata. FASI.biz si riserva modifiche non sostanziali del programma e del corpo docente, nonché di confermare l'effettivo svolgimento del corso nelle date indicate in base al numero di iscritti. L'Assistenza verrà fornita su documenti e
interviste effettuate al cliente e resa attraverso consegna di report conclusivo.

Articolo 9 – Foro competente
1. Il Foro esclusivamente competente in caso di controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto di abbonamento, di servizi formativi e di assistenza sarà quello di Roma.

Ai sensi e per effetto degli artt, 1341 e 1342 del cod. civ., il Cliente dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente le seguenti clausole: art. 4, comma 3, (Utilizzo del servizio). Art. 6 (Durata e Facoltà di
Recesso), art. 8 (Formazione e Assistenza) e art. 9 (Foro competente).
Data ---------------------------------

Firma Legale Rappresentante ----------------------------------------

Privacy: Ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 196/03, autorizzo espressamente il trattamento da parte di FASI.biz dei dati indicati per l'attività di informazione ed i servizi forniti tramite il sito www.fasi.biz. I dati non saranno ceduti a terzi o utilizzati per fini
pubblicitari.

Firma Legale Rappresentante

INVIARE per posta, email (info@fasi.biz) o via FAX 06-85305358 il presente modulo firmato allegando attestazione pagamento.
FASI.biz srl - Via Reno, 21 - 00198 Roma - P. IVA e C. Fisc. 11195061004 - C.C.I.A.A. Roma n. 1286000 - Tel + 39 06 83398130 Fax 06 85305358

