RICHIESTA DI ADESIONE AL SERVIZIO
N°
DEL
L'Affiliato alla Rete Contabilità facile online:
Rag. Soc./Cognome Nome
Indirizzo
Località
Provincia

CAP

Partita IVA/Codice Fiscale
(01)

Rappresentante legale

(02)

Referente del servizio

E-Mail
Telefono/Fax
da conferma dell'adesione del soggetto:
Rag. Soc./Cognome Nome
Insegna
Indirizzo
Località
Provincia

CAP

Partita IVA/Codice Fiscale
(01)

Rappresentante legale

E-Mail
Telefono/Fax
(01)
(02)

indicare il rappresentante legale se diverso dalla Ragione Sociale/Cognome Nome;
indicare il referente del Servizio se diverso dalla Ragione Sociale/Cognome Nome e dal Responsabile Legale;

di seguito denominato Cliente Finale, al Servizio “Contabilità facile online” disciplinato dalle clausole della presente Richiesta
di Adesione al Servizio e dalle Condizioni Generali del Servizio disponibili su www.geritec.it.
Premesso che ai fini della presente Richiesta di Adesione al Servizio, si intende per:
a) Servizio “Contabilità facile online”: di seguito denominato anche “Servizio”, l'accesso a programmi online di contabilità
in modalità SaaS (Software as a Service) e il supporto di un Assistente Contabile personale per la guida nell’utilizzo dei
programmi e nella soluzione di eventuali problemi legati all’inserimento della contabilità, attraverso un collegamento Sk ype
o telefonico giornaliero di minimo 4 ore dal Lunedì al Venerdì esclusi i giorni festivi;
b) Fornitore del Servizio: di seguito denominato anche “Fornitore” GERITEC SRL, con sede a GORIZIA, Via Buonarroti 10,
Partita IVA 01054800311, Società proprietaria e distributore esclusivo del Servizio “Contabilità facile online” attraverso la
rete degli Affiliati;
c) Cliente Finale: di seguito denominato anche “Cliente” o genericamente “Utente”, colui che aderisce al Servizio attraverso la
compilazione della “Richiesta di Adesione al Servizio” e il pagamento dell'Attivazione e lo utilizza o ne usufruisce attraverso
l'Affiliato;
d) Attivazione: attività di avviamento del Servizio quali corso di formazione online ai Clienti Finali utilizzatori del Servizio e/o
configurazione profilo Utente;
e) Canone Mensile: di seguito denominato “Canone”, l'importo mensile da pagare, per usufruire del Servizio;
f) Servizi Accessori: servizi accessori al Servizio come descritti nelle Condizioni Generali del Servizio Art. 2 comma 2;
g) Affiliato alla Rete Contabilità facile online: di seguito denominato anche “Affiliato”, centro servizi, consulente contabile
e/o fiscale o altro Soggetto abilitato dal Fornitore ad utilizzare il Servizio per conto dei propri clienti e/o a rivendere il
Servizio ed i Servizi Accessori ai Clienti Finali;
h) Partner: soggetti terzi a cui il Fornitore potrà trasferire talune fasi della fornitura del Servizio e dei Servizi Accessori;
i) Richiesta di Adesione al Servizio: di seguito denominata “Richiesta”, il presente modulo compilato dall'Affiliato e
contenente i parametri ed i dettagli tecnici del Servizio e i dati del Cliente e dell'Affiliato;
j) Parti: il Fornitore, il Cliente e l'Affiliato;
si concorda quanto segue.
1. Attivazione del Servizio
1.1
Il Servizio sarà attivato entro 15 giorni dalla data di adesione comunicata dall'Affiliato con il sistema informatico “Affiliati
alla Rete Contabilità facile online” e si intende attivato dal giorno della consegna al Cliente Finale o all'Affiliato dei codici
di accesso (Login e Password).
1.2
I corsi on-line di formazione ai Clienti Finali saranno organizzati entro 15 giorni dalla data di Attivazione. L'Affiliato potrà
effettuare direttamente i corsi se specificato nell'art. 6 comma 2 anche in modalità diverse presso la sua sede o presso
la sede del Cliente se evidenziato nell'art. 7 comma 1.
2. Disponibilità del Servizio
2.1
Il Fornitore dà all'Affiliato e al Cliente la disponibilità d’accesso ai programmi 24 ore su 24 in tutti i giorni dell’anno nella
modalità di erogazione del Servizio come specificato dall’art. 2 comma 1, lett a) delle “Condizioni Generali del Servizio”.
2.2
Il Fornitore non garantisce da possibili interruzioni del Servizio dovute dalle seguenti circostanze programmate:
a) manutenzione dei server da parte del Fornitore o del Datacenter OVH.
b) manutenzione sugli apparati e linee che gestiscono l’accesso al Datacenter OVH.
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2.3

Le interruzioni programmate saranno comunicate all'Affiliato via e-mail che provvederà eventualmente a comunicarle al
Cliente che utilizza il Servizio con un anticipo di 48 ore, salvo casi imprevedibili e di forza maggiore, e saranno effettuate
presso il Datacenter compatibilmente al tipo di intervento in fasce orarie serali o notturne. Il totale delle interruzioni
programmate non dovrà superare lo 0,3% del totale ore annuali della disponibilità del Servizio (9 ore).
2.4
Nel caso che si verificasse un’interruzione del Servizio non collegabile ad un evento programmato l'Utente dovrà
innanzitutto sempre controllare se sia attiva la propria connessione ad internet. Nessuna responsabilità potrà essere
imputata al Fornitore se la mancata disponibilità del Servizio dipende da anomalie o interruzioni della connessione
internet dell'Utente o di ogni altro genere di connessione telematica non gestite direttamente dal Fornitore ed in
generale da ogni causa non imputabile al Fornitore.
2.5
Se nel corso dell'anno l'attività dell'Assistente Contabile viene sospesa per ferie o per per malattia per un periodo
superiore ai 10 giorni lavorativi, questa attività sarà provvisoriamente garantita da un Assistente Contabile sostituto.
3. Servizi Accessori
3.1
Il Fornitore potrà mettere a disposizione dei Servizi Accessori al Servizio “Contabilità facile online” forniti direttamente o
indirettamente ai Clienti dell'Affiliato come disciplinato dalle “Condizioni Generali del Servizio” art. 2 comma 2 ad
esclusione di quelli relativi alla lett. b) e c) se forniti direttamente dall'Affiliato ai Clienti del Servizio.
4. Sicurezza dei dati e degli accessi
4.1
L’integrità dei dati del Cliente memorizzati nello storage del Datacenter OVH è garantita da tecnologie transazionali e di
ridondanza e dai backup periodici effettuati con il database attivo e senza interruzione del Servizio.
4.2
Procedure di autenticazione mediante protocollo SSL a 128 bit garantiscono massimi livelli di sicurezza nelle connessioni
tra il browser del cliente ed il Private Cloud del fornitore presso il Datacenter OVH.
4.3
L’ utilizzo di login di accesso (mediante username e password) personalizzati consente di impedire ad un Utente non
abilitato di accedere al programma o di accedere ai dati di un Utente.
5. Capacità del sistema e monitoraggi
5.1
Il Fornitore si adopererà affinché le risorse del proprio Private Cloud presso il Datacenter OVH sotto il suo diretto
controllo siano configurate per funzionare al meglio delle loro possibilità di performance.
5.2
Il carico massimo applicabile al Private Cloud sarà attentamente valutato dal Fornitore attraverso un suo corretto
dimensionamento del hardware, software e banda di accesso in base al numero degli utenti.
5.3
I tempi di risposta dell'applicativo non dipenderanno solo dal sistema “Cloud” del Fornitore ma anche dalla qualità del
collegamento e dal hardware del Cliente.
5.4
Le procedure di monitoraggio attivate dal Fornitore garantiscono il controllo della:
a) disponibilità del Servizio (rilevazione tempi di interruzione del Servizio e relative cause)
b) sicurezza dei dati (integrità, ridondanza e backup periodici)
c) sicurezza degli accessi (controllo utenti attivi autorizzati e tentativi di intrusione di utenti non autorizzati)
d) capacità del sistema “Cloud” (carico delle macchine virtuali, utilizzo della banda, tempi di risposta, ecc.).
6. Scelta del Servizio e del Canone
6.1
Il Fornitore da la disponibilità all'Affiliato e/o al Cliente del Servizio di contabilità selezionato nella seguente tabella:
(X) Descrizione Tipo Servizio da Selezionare
Servizi Accessori Fiscali
CFP

Contabilità facile online “Prima Nota Avanzata”

CFS

Contabilità facile online “Regime Semplificato”

CFO

Contabilità facile online “Regime Ordinario”

CFP+CM

Contabilità facile online “Prima Nota Avanzata” + “Ciclo Merce”

CFS+CM

Contabilità facile online “Regime Semplificato” + “Ciclo Merce”

CFO+CM Contabilità facile online “Regime Ordinario” + “Ciclo Merce”
Se il Cliente non ha un proprio Commercialista e non ricorrono i presupposti relativi all'art. 3 comma 3 delle “Condizioni
Generali del Servizio” e desidera che questa funzione sia svolta dal Fornitore deve barrare la casella “SI” nella colonna
“Servizi Accessori Fiscali” per avere il supporto di un Commercialista abilitato. Il Cliente che non opta per questa soluzione
ma desidera utilizzare solo alcuni Servizi Accessori Fiscali dovrà farne specifica richiesta al Fornitore ad ogni loro scadenza.
6.2
Il Canone del Servizio è determinato dai seguenti parametri come rappresentato nelle fasce della tabella:
- numero dei documenti acquisti e vendite protocollati da registrare in un anno solare
- o se superiori numero massimo di registrazioni contabili da inserire nello stesso periodo
- numero massimo articoli di magazzino (solo per i servizi CFP+CM, CFS+CMV e CFO+CM).
Nel primo anno solare o parte di esso la Fascia Canone è indicata dall'Affiliato in base ai parametri relativi al Cliente ed
evidenziata (X) nella seguente tabella:
(2) N° Massimo
N°
Canone Mensile IVA Esclusa
Fascia Canone
(1) N° Documenti “Anno”
User
Registrazioni
Prima Nota
Reg. Semplificato
Reg. Ordinario
Selezionare (X)
Protocollati da Registrare
Annuali
CFP/CFP+CM
CFS/CFS+CM
CFO/CFO+CM
Facile A1
da
0 a
250
750
€ 6,00
€ 18,00
€ 30,00
Facile A2

da

251

a

500

1.500

€ 9,00

€ 27,00

€ 45,00

Facile A3
Facile B1

da

501

a

1.000

3.000

€ 12,00

€ 36,00

€ 60,00

da

1.001

a

2.000

6.000

€ 18,00

€ 54,00

€ 90,00

Facile B2

da

2.001

a

3.000

9.000

€ 24,00

€ 72,00

€ 120,00

Facile B3

da

3.001

a

4.500

13.500

€ 34,00

€ 102,00

€ 170,00

Facile C1
Facile C2

da
da

4.501
6.001

a
a

6.000
9.000

18.000
27.000

€ 44,00
€ 60,00

€ 132,00
€ 180,00

€ 220,00
€ 300,00
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Facile C3
da
9.001 a
12.000
36.000
* Importo da integrare nel canone per “Ciclo Merce”:
(Max 500 articoli € 17,00/mese, 2.000 € 27,00, 4.000 € 37,00)
Integrazione Canone per gestioni personalizzate o sconto:

€ 72,00

€ 216,00

€ 360,00

TOTALE CANONE MENSILE
(1) Utilizzare i parametri di queste colonne per determinare la fascia del Servizio.
(2) Numero massimo di registrazioni contabili per fascia canone; se vengono superate applicare la fascia superiore.
¨
Corso di Avviamento e Servizio di ASSISTENTE CONTABILE fornito da:
Fornitore
Affiliato

¨

6.3

Se i parametri forniti dall'Affiliato relativi al Cliente nel primo anno solare o parte di esso, risultassero non corretti in
base alle sue reali registrazioni, il Fornitore potrà in qualsiasi momento modificare la fascia ed adeguare il Canone.
6.4
Alla fine di ogni anno solare il Fornitore in base ai parametri reali risultanti dalle registrazioni effettuate dal Cliente o
dall'Affiliato per conto del Cliente determinerà la fascia da applicare nell'anno solare successivo che verrà applicata
all'emissione della fattura del primo Canone del nuovo anno solare senza obbligo di alcuna comunicazione.
7. Quota una Tantum di Attivazione (IVA Esclusa)
7.1
In base al tipo Servizio scelto (art. 6 comma 1) indicare il costo dell'Attivazione nella seguente tabella (seleziona “x”):
(X) Selezionare il Tipo Servizio
Durata corso di formazione online
Importo
CFP

Contabilità facile online “Prima Nota Avanzata”

1 ora (corso suddiviso in 2 lezioni)

€ 97,00

CFS

Contabilità facile online “Regime Semplificato”

2 ore (corso suddiviso in 3 lezioni)

€ 178,00

CFO

Contabilità facile online “Regime Ordinario”

4 ore (corso suddiviso in 4 lezioni)

€ 378,00

CFP+CM Contabilità facile online “Prima Nota Avanzata”+“Ciclo Merce” 3 ore (corso suddiviso in 3 lezioni)

€ 247,00

CFS+CM Contabilità facile online “Regime Semplificato”+“Ciclo Merce”

4 ore (corso suddiviso in 4 lezioni)

€ 328,00

CFO+CM Contabilità facile online “Regime Ordinario”+“Ciclo Merce”

6 ore (corso suddiviso in 5 lezioni)

€ 528,00

Integrazione quota di Attivazione o sconto:
TOTALE QUOTA DI ATTIVAZIONE
8. Pagamento del Servizio, della Attivazione e dei Servizi Accessori
8.1
L'Affiliato pagherà al Fornitore l'Attivazione, il Canone Mensile del Servizio e gli eventuali Servizi Accessori richiesti.
L'Affiliato addebiterà l'Attivazione, il Canone Mensile e gli eventuali Servizi Accessori al Cliente e potrà inglobare questi
importi all'interno di una offerta più ampia di servizi.
8.2
Il Fornitore, nell'ipotesi che venga meno il suo rapporto contrattuale con l'Affiliato, o il rapporto contrattuale tra il Cliente
e l'Affiliato, garantirà la continuità del Servizio ai Clienti Finali alle condizioni economiche vigenti sul listini ufficiali del
Fornitore alla data dell'evento.
9. Variazione dei costi del Servizio e dei Servizi Accessori
9.1
I listini del Canone del Servizio e dei Servizi Accessori potranno subire variazioni, in base ai mutati costi di gestione o
anche a discrezione del Fornitore, in qualsiasi momento ma sarà applicabile a partire dal nuovo anno solare (art. 6
comma 2, 3 delle “Condizioni Generali del Servizio”)
10. Dati integrativi per l’attivazione del Servizio
10.1 I dati integrativi sono di supporto alla Attivazione del Servizio e vengono forniti dall'Affiliato per conto del Cliente che
resta l’unico responsabile della validità degli stessi.
(03)

a) partecipante al corso (Virtual Class):

Già in uso un gestionale?

Sì:

¨

No:

¨

Nome del prodotto:

partecipante
E-Mail

Tel.

Esperienza contabile

Buona:

¨

Sufficiente:

¨

Nessuna:

¨

Ruolo/Note
b) altri dati integrativi:
(04)

Soggetto commerciale

(05)

Settore

N° Sedi

Regime fiscale contabilità

Ordinaria

¨

Semplificata

¨

Regime fiscale IVA

Normale

¨

74-ter

¨

Liquidazione IVA

Mensile

¨

Trimestrale

¨

Registri IVA

Sezionali

¨

Corrispettivi

¨

Attività Separata
(03)
(04)
(05)

¨

Aliquota Media di Ventilazione

Regime del Margine Globale

¨

Percentuale Prorata

l’indicazione del partecipante al corso non è obbligatoria e può essere comunicata successivamente via e-mail;
indicare: artigiano, commercio al dettaglio, pubblico esercizio, piccola industria, servizi, lavoro autonomo, associazioni ed enti no profit;
indicare il settore dell’attività (es. nell’ambito degli artigiani, barbiere, sarto, carrozziere ecc.).

Il Cliente, dando seguito a quanto previsto dall’art. 3 “Conclusione, efficacia e diritto di recesso” delle “Condizioni Generali del
Servizio” conferma, agli effetti dell’ art. 1341 del codice civile di aver letto attentamente e di approvare gli articoli della
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presente “Richiesta” e quelli delle “Condizioni Generali del Servizio”.
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