
 

 

 

 Distributore del prodotto 
 John Fischetti 
 via Tevere 10 - Colugna 
 33010 Tavagnacco UD 
 P.IVA 01427130933 
 Telefono 0432-42294 
 Fax 0432-484904 
 E-mail: fischetti@circuitando.it 
 Sito web: http://www.circuitando.it 

MODULO 
Si prega di compila

L'ordine del prodotto Circuitando si effettua median
composto da 2 pagine. Per motivi di ordine legale è
compilato e quindi spedito all'indirizzo del distributor
l'ordine anche tramite fax al numero 0432-484904
egualmente. 

Circuitando 
 
Software e materiale 
didattico sui circuiti elettrici
 

Descrizione del prodotto: 

• Programma Circuitando comprensivo della licen
richiedente, i Docenti  in effettivo servizio  nel m
frequentano. 

• Archivi di attività già pronte da usare con il program
sui circuiti elettrici in corrente continua 

• Una copia del Quaderno di Lavoro per gli Studenti e

Condizioni di fornitura. 

1. Installando, copiando o altrimenti utilizzando il p
eccezioni le condizioni di fornitura contenute nel p
prodotto è protetto dalle leggi e dai trattati internazi
diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale. Il prod
all'utente. 

2. L'utente in possesso di una Licenza può installare i
in quelli personali dei Docenti in effettivo servizio p

  
 

D'ORDINE 
re in lettere maiuscole 
 

te la compilazione e la spedizione del presente modulo,
 necessario che il modulo venga fisicamente stampato,
e. Tuttavia per velocizzare la procedura si può inviare
 purché la spedizione via posta venga poi effettuata
NOME ED INDIRIZZO DELL'ACQUIRENTE 

 

 

 

 CAP 

TEL. FAX 

Codice della Scuola 
za d'uso del programma  per l'Istituto Scolastico 
edesimo Istituto e gli Studenti che attualmente lo 

ma Circuitando per sviluppare un percorso di studio 

 della Guida per l'Insegnante. 

rodotto, così come descritto, l'utente accetta senza 
resente modulo d'ordine. Tutti i diritti sono riservati. Il 
onali sul copyright e dalle normative internazionali sul 
otto viene concesso in licenza e non viene venduto 

l software su tutti i computer in dotazione alla Scuola, 
resso l'Istituto e in quelli personali degli Studenti che 



attualmente frequentano l'Istituto stesso. L'utente è tenuto a rimuovere il software da ogni computer il cui 
proprietario per qualsiasi causa non rientri più nei casi sopra descritti. 

3. L'utente non può concedere il prodotto in locazione, in leasing (anche gratuito), in prestito o comunque a 
terzi, a qualsiasi titolo, così come non può in alcun modo renderlo disponibile in qualsiasi forma su 
internet e/o bbs senza la previa autorizzazione scritta degli autori o del distributore del prodotto. 

4. Il prodotto può essere in qualsiasi momento aggiornato o distribuito in nuove versioni ma gli autori e il 
distributore non sono in alcun modo obbligati a prevedere aggiornamenti a condizioni speciali per chi 
possiede versioni precedenti, anche se si riservano la possibilità di effettuare operazioni commerciali di 
questo tipo. Gli autori e il distributore non garantiscono la compatibilità fra diverse versioni del prodotto, 
anche se, generalmente, verranno tenute in considerazione le esigenze di chi sta utilizzando una 
versione precedente. 

5. La durata della garanzia sul prodotto è di un anno, che decorre dalla data della fattura. Gli autori e il 
distributore garantiscono che il prodotto è stato sottoposto a controlli antivirus e che esso è quindi esente 
dai virus conosciuti al momento della sua realizzazione. L'eventuale successiva contaminazione da virus 
del prodotto non può in nessun caso essere imputata agli autori o al distributore  La garanzia copre gli 
eventuali difetti del supporto su cui il prodotto viene distribuito. Qualora il supporto si rivelasse difettoso, 
esso verrà sostituito gratuitamente, dietro restituzione del materiale difettoso. Gli autori e il distributore 
dichiarano di aver effettuato i controlli necessari sul funzionamento del software, tuttavia, poiché la natura 
stessa dei prodotti software destinati a funzionare su sistemi differenti non garantisce l'esenzione da 
problemi, gli autori e il distributore non garantiscono né espressamente né implicitamente, la qualità, le 
prestazioni o l'idoneità del prodotto. Qualora il prodotto presentasse difetti tali da impedirne l'utilizzo 
pratico, l'utente è invitato a contattare il distributore. La garanzia qui stabilita è esclusiva e prevale su 
altre forme di garanzia, orale o scritta, espressa o implicita. Nessun rivenditore, agente o fiduciario del 
distributore è autorizzato a modificare o aggiungere alcunché. 

6. In nessun caso gli autori e il distributore saranno responsabili dei danni diretti, indiretti, particolari, 
accidentali o consequenziali derivanti dall'uso o imperizia da parte dell'utente nell'uso del prodotto. In 
nessun caso l'eventuale responsabilità potrà eccedere l'ammontare della somma pagata dall'utente per 
l'acquisto del prodotto. 

7. Il distributore si considererà sciolto da ogni impegno, senza per questo pregiudicare altri suoi diritti, se 
l'utente non si attiene alle condizioni e alle clausole stabilite nel presente modulo d'ordine. Le presenti 
condizioni sono soggette alla legge italiana. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il 
foro di Pordenone. Ove qualsiasi disposizione delle condizioni di vendita risultasse illecita, invalida o 
inefficace, tale disposizione verrà stralciata senza per questo pregiudicare la validità ed efficacia di tutte 
le restanti disposizioni. 

8. Il materiale elencato alla voce Descrizione del prodotto viene spedito entro 30 giorni dalla data di 
ricezione dell'ordine. La spedizione viene effettuata mediante pacco postale ordinario in porto franco. Se 
il Cliente lo desidera è possibile effettuare la spedizione mediante corriere espresso, ma in questo caso il 
costo del trasporto è a carico del Cliente e verrà addebitato mediante la spedizione del pacco in porto 
assegnato. Per scegliere il tipo di spedizione barrare la casella corrispondente. 

 Spedizione con pacco postale ordinario, in porto franco 

 Spedizione mediante corriere espresso, in porto assegnato 
I competenti organi dell'Istituto Scolastico acquirente sopra indicato hanno disposto 
l'acquisto del  prodotto descritto al prezzo convenuto di 310 € compresa IVA, che sarà 
versato al distributore del prodotto entro 60 giorni dalla data della fattura. 
Per conferma dell'ordine e approvazione esplicita delle condizioni di fornitura. Si autorizza 
inoltre esplicitamente il trattamento dei dati riportati nel presente modulo, nel rispetto della 
normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 675/96. 
 

DATA _____________________ FIRMA DEL DIRIGENTE 

 
TIMBRO 
DELL'ISTITUTO 
SCOLASTICO ___________________________ 

  


