Quaderno Elettronico s.r.l.

MODULO VARIAZIONE LICENZA

Con la presente siamo a comunicarvi la nostra intenzione di limitare il numero di postazioni di rete attivate per
la nostra licenza d'uso N° [1]
intestata a [2]:
Ragione Sociale :
Partita Iva:
Codice Fiscale:
Indirizzo:
Cap:
Città:
Telefono:
Email:
Vorremmo impostare il limite di tali postazioni a:
1 postazione
2 postazioni
4 postazioni
6 postazioni
8 postazioni
ed adeguare quindi anche il canone di abbonamento annuale al costo attualmente in vigore per tali postazioni.
Per rendere effettiva la riduzione delle licenze di rete e poter quindi pagare il canone di abbonamento
annuale ridotto, sarà necessario regolarizzare la licenza d'uso nel vostro Quaderno Elettronico. Dopo
alcuni giorni dall'invio del presente modulo (inviato nelle modalità sotto riportate), dovrete aggiornare la licenza
d'uso del programma (in automatico dal menù “Aiuto → Servizio Assistenza → Licenza”, oppure scaricandola
ed installandola manualmente dal nostro sito). Il programma andrà in modalità dimostrativa. Contattate quindi
il servizio assistenza per regolarizzare la licenza d'uso di Quaderno Elettronico.
Nel caso in cui si renda necessario riattivare le postazioni di rete precedentemente acquistate, sarà
necessario contattare il servizio assistenza. La pratica di riattivazione postazioni di rete avrà un costo
di 100 € + iva.

Il presente modulo deve pervenire a Quaderno Elettronico s.r.l. in forma originale firmato e compilato in tutte
le sue parti per: posta ordinaria, via fax allo 055 9850486 oppure inviato per email a
info@quadernoelettronico.it. Quaderno Elettronico s.r.l. si riserva il diritto di richiedere ulteriore
documentazione per il completamento della procedura richiesta.
Per tutti i costi indicati, Quaderno Elettronico SRL, si riserva il diritto di poterli modificare anche senza
preavviso.
Firma intestatario della licenza [4]
Data

[1] : Il numero di licenza lo trovate nel programma, dal menù “Aiuto → Servizio assistenza”.
[2] : Inserire l'indirizzo fiscale completo dello studio in possesso della licenza.

