
Proposta di Contratto Servizi di hosting Open Software 

 
Open Software S.r.l. Capitale sociale € 10.000,00 

Sede Legale Via Mazzini, 28 09016 IGLESIAS (IG) C.F. e P. IVA: IT 03214600920 R.E.A.: CA254630 
T: +39 0781 1896444 F: +39 0781 1890122 - Amministrazione: T +39 06 452216444 F: +39 06 233226582 

H2/2010 

Il Cliente, qui di seguito identificato, propone ad Open Software S.r.l. con sede in Iglesias in Via Mazzini al numero civico 28, iscritta 

nel registro delle imprese di Cagliari al numero 254630 e codice fiscale e partita IVA 03214600920 di concludere un contratto per i 

servizi indicati nell’ordine di seguito indicato secondo i termini e le condizioni indicate nelle presente Proposta di Contratto, nel 

Riepilogo Ordine e nelle Condizioni Generali di Contratto dei servizi che il Cliente dichiara esplicitamente di conoscere ed accettare. 

Dati del rappresentante legale 
Nome e Cognome                                                                                                                                                                             Luogo di nascita                                                  Data di Nascita 

 

Domicilio (Indirizzo, città, CAP e provincia) 

 

Tipo documento                                 Rilasciato da                              Luogo rilascio                                    Data di rilascio                                Numero                                    Codice Fiscale 

 

Autorizzato alla firma in qualità di     [  ]Rappresentate Legale       [  ] Delegato 

Dati del cliente 
Nome e Cognome o Ragione Sociale                                                                                                                                                Luogo di nascita                                                  Data di Nascita 

 

Indirizzo sede legale                                                                                                                                                               Città                                                                                   Provincia          CAP 

Partita IVA                                                 Codice Fiscale                                               iscrizione CCIAA Numero                  REA                                Indirizzo Email 

 

Telefono                                                    FAX                                                               Cellulare                                                    Sito WEB 

 

 

Modalità di pagamento, caratteristiche e durata del servizio 

Le modalità di pagamento, le caratteristiche e la durata del servizio sono definite nel Riepilogo Ordine e nelle Condizioni Generali di 

Contratto dei servizi. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel Contratto di Abbonamento e di 

sottoscriverle in ogni parte. 

Luogo e data Firma 
 Firma leggibile 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. si dichiara di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare espressamente ed 

in modo specifico le clausole seguenti: 2. Descrizione del servizio; 5. Obblighi, divieti e responsabilità dell'utente;  6. Limitazione di 

responsabilità della Open Software S.r.l.; 8. Forza maggiore, eventi catastrofici e caso fortuito.; 9. Pagamento e mancato 

pagamento; 13. Clausola risolutiva; 14. Foro competente. 

 

Luogo e data Firma 
 Firma leggibile 

 

 

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali 

Preso atto dell' Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003 contenuta nelle Condizioni Generali di Contratto, il Cliente dichiara di essere 

consapevole che in mancanza del consenso a tale trattamento/comunicazione potranno trovare applicazione le disposizioni 

indicate nella suddetta Informativa. 

Luogo e data Firma 
 Firma leggibile 

 

 


