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1) Proposta di acquisizione di licenza
Il/La sottoscritto/a Contraente propone di acquisire licenza di accesso online ai seguenti Contenuti Editoriali
(comprensivi del corrente e degli arretrati) di proprietà dell’Editore FrancoAngeli:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

2) Dati del/la Contraente.
Il/La sottoscritto/a dichiara che i propri dati sono i seguenti:
Nome e indirizzo completo dell’Istituzione:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
P.iva e Codice Fiscale
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Persona incaricata della gestione amministrativa
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________(Nome, n° di telefono, e-mail)
Indirizzo fisico della Rete locale (locali contigui dell’Istituzione dove gli Utenti Autorizzati esplicano la loro attività di
ricerca e studio) per i quali il Contraente intende acquisire la licenza d’uso:
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Indirizzo IP pubblico statico delle Rete protetta:
_______________________________________________________________________________________________
Persona incaricata dell’assistenza tecnica
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ (Nome, n° di telefono, e-mail)

Per il pagamento (a ricevimento della fattura) provvederemo per il tramite di:



bonifico bancario a favore di FrancoAngeli srl, presso Intesa-S. Paolo, Filiale 1899, Milano, IBAN
IT94J0306909530100000001933.
invio di assegno intestato a FrancoAngeli srl,

3) Perfezionamento del contratto.
La presente proposta, completata in ogni sua parte e sottoscritta dal/la Contraente, sarà trasmessa all’Editore, o a mezzo
del servizio postale, o a mezzo fax.
Il contratto relativo alla/e licenza/e di cui al precedente art. 1) si perfezionerà nel momento in cui il Contraente riceverà
dall’Editore l’accettazione di quest’ultimo alla proposta inviatagli.

4) Condizioni generali di contratto - Rinvio.
Il/la Contraente dichiara espressamente che i rapporti di licenza perfezionatisi ai sensi del precedente art. 3) sono
disciplinati dalle Condizioni generali di contratto (e suoi allegati) editi sul sito www.francoangeli.it, che il/la Contraente
dichiara di ben conoscere ed accettare per adesione, essendo da intendere qui integralmente richiamate.
Il/la Contraente dichiara altresì di avere scaricato dal sito www.francoangeli.it le citate Condizioni generali di contratto
(e suoi allegati) e di averne preso completa visione.
In particolare dichiara di ben conoscere e di accettare i seguenti articoli delle Condizioni generali di contratto: 2.3)
Divieto di sublicenza; 3.2) Accettazione per adesione delle Condizioni generali di contratto, anche ex art. 1341 c.c.; 3.4)
Deroga agli obblighi ex artt. 12, comma 1 e 13, comma 2 del D.lgs. 70/03; 4.3) Obbligo di non modificare l’IP; 6)
Obblighi del Contraente; 7) Obblighi dell’Editore; 8) Esonero da responsabilità; 10) Durata e rinnovo; 11) Divieto di
cessione contratto; 12) Clausola risolutiva espressa-diritto di recesso; 13) Conseguenze della risoluzione e del recesso;
16) Foro competente, articoli che approva specificamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c.

5) Il/la Contraente attende la restituzione di copia della presente proposta firmata per accettazione
dall’Editore al seguente indirizzo:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
……………., lì………….
Il/La Contraente
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. si dichiara di conoscere e di approvare specificamente il suesteso art. 4)
Condizioni generali di contratto - Rinvio.
……………., lì………….
Il/La Contraente

La sottoscritta FrancoAngeli s.r.l. dichiara di accettare la suestesa proposta di acquisizione di licenza di accesso ai
propri Contenuti Editoriali elencati nell’art. 1), alle condizioni sopra richiamate, con espresso riferimento alle
Condizioni generali di contratto (e suoi allegati) pubblicati sul sito www.francoangeli.it.
Milano, lì………….
FrancoAngeli s.r.l.

