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Listino prezzi 2012 
 

OdontoLab Sprint  € 366,00 IVA inclusa 
Il prezzo di OdontoLab Sprint è comprensivo, per sei mesi dalla data di acquisto di: 
 Corso individuale e personalizzato finalizzato al miglior utilizzo del programma tramite collegamento remoto via Internet o 
in alternativa tramite telefono. 

Supporto telefonico e/o in collegamento remoto via internet. 
Invio Aggiornamenti per adeguamento normative o per migliorare ulteriormente il programma.  
Sconti e campagne promozionali. 

Il canone annuale del Servizio Assistenza, successivo ai primi sei mesi gratuiti e non obbligatorio, è di € 134,94 Iva inclusa e 
comprende: tempo illimitato in collegamento remoto e/o telefonico per supporto; approfondimenti e/o chiarimenti; invio 
aggiornamenti; sconti e campagne promozionali.  
 

OdontoLab Light   € 649,00 IVA inclusa 
Il prezzo di OdontoLab Light è comprensivo, per sei mesi dalla data di acquisto di: 
 Corso individuale e personalizzato finalizzato al miglior utilizzo del programma tramite collegamento remoto via Internet o 
in alternativa tramite telefono. 

Supporto telefonico e/o in collegamento remoto via internet. 
Invio Aggiornamenti per adeguamento normative o per migliorare ulteriormente il programma.  
Sconti e campagne promozionali. 

Il canone annuale del Servizio Assistenza, successivo ai primi sei mesi gratuiti e non obbligatorio, è di € 217,90 Iva inclusa e 
comprende: tempo illimitato in collegamento remoto e/o telefonico per supporto; approfondimenti e/o chiarimenti; invio 
aggiornamenti; sconti e campagne promozionali.  
 

OdontoLab Plus    € 1179,00 IVA inclusa 
Il prezzo di OdontoLab Plus è comprensivo, per sei mesi dalla data di acquisto di: 
 Corso individuale e personalizzato finalizzato al miglior utilizzo del programma tramite collegamento remoto via Internet o 
in alternativa tramite telefono. 

Supporto telefonico e/o in collegamento remoto via internet. 
Invio Aggiornamenti per adeguamento normative o per migliorare ulteriormente il programma.  
Sconti e campagne promozionali. 

Il canone annuale del Servizio Assistenza, successivo ai primi sei mesi gratuiti e non obbligatorio, è di € 288,66 Iva inclusa e 
comprende: tempo illimitato in collegamento remoto e/o telefonico per supporto; approfondimenti e/o chiarimenti; invio 
aggiornamenti; sconti e campagne promozionali.  
 

Conversione da OdontoLab Sprint a OdontoLab Light  €  283,00  IVA inclusa 
Conversione da OdontoLab Sprint a OdontoLab Plus   €  813,00   IVA inclusa 
Conversione da OdontoLab Light   a OdontoLab Plus   € 530,00    IVA inclusa 
Posto di lavoro aggiuntivo per OdontoLab Plus € 317,20 IVA inclusa  
Il canone annuale dell'assistenza telefonica e/o in collegamento remoto via Internet e invio degli aggiornamenti sarà aumentato 
di € 60,50 Iva inclusa per ogni posto di lavoro aggiuntivo.      
 

                                                                             Timbro 
     Desidero ricevere il programma:              
[ ] OdontoLab Sprint 
[ ] OdontoLab Light 
[ ] OdontoLab Plus  
[ ] Posti di lavoro aggiuntivi  
     OdontoLab Plus  N° Posti _____ 
 

e-mail ……………………………………………………… 
(pregasi compilare il più chiaramente possibile)  

           Firma 
Il presente listino può subire variazioni senza preavviso. 
Spedizione per corriere a carico del mittente.  
Pagamento in contrassegno tramite vostro assegno bancario da consegnarsi al corriere all'atto della consegna. 
Il presente ordine sarà verificato da S.H.E.A.T. Software e potrà essere rifiutato. 
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Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 
Ai sensi dell'Art.13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, La informiamo che la nostra Società utilizza i Vs. dati anagrafici e fiscali, nonché i dati di 
natura economica, solamente per il naturale svolgimento dei rapporti contrattuali, in essere o futuri, intrattenuti con la Vs. Società e non è in possesso di alcun 
Vs. dato qualificabile come "sensibile" o di natura "giudiziaria", come definito dal comma 1, dell'art. 4 del D.Lgs n. 196/2003. 
 

Finalità del trattamento 
I Vostri dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una 
efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali intercorrenti con la nostra Società. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed 
anche successivamente per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali. 
 

Modalità del trattamento 
II trattamento dei dati avviene mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia 
mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio di strumenti elettronici e sarà gestito da personale appositamente incaricato dall'azienda. 
 

Conferimento dei dati 
II conferimento dei dati ha natura obbligatoria e l'eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere in accettazione al trattamento, comporterà l'impossibilità di una 
corretta gestione del rapporto di lavoro. 
 

Comunicazione o diffusione 
Nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti all'art.11 del Decreto Legislativo 196/2003, i Vostri dati potranno essere comunicati a soggetti sia interni che esterni 
da noi accreditati e valutati o con finalità intrinseche al rapporto contrattuale instaurato tra le parti, nei seguenti termini: 
- soggetti incaricati all'interno delle nostre Società di trattare i Vostri dati; 
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per 

svolgere i compiti ausiliari a loro affidati, in particolare gli studi di consulenza per la gestione contabile, contributiva e fiscale; 
- a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra società previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere 

di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei Vostri dati. 
 
Diritti dell'interessato - (Art.7 del D.Lgs 1096/2003) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma leggibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) Dell'origine dei dati personali; 
b) Delle finalità e modalità del trattamento; 

  c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) Degli estremi identificativi dei titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5 comma 2; 
e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
  a) L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando Vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato. rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha il diritto di opporsi in tutto o in parte: 
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) AI trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio materiale pubblicitario o di vendita diretta o per compimento di ricerche di mercato 
o di comunicazione commerciale. 
 

Titolare e responsabile del trattamento 
II titolare del trattamento dei dati è la Società S.H.E.A.T. Software di Ivancich Giorgio con sede legale in Via Piave 2/3 a Fontaniva (Pd) - sede operativa Borgo 
Padova 79 a Cittadella (Pd) P.Iva 02583280249. 

 

Fontaniva ……………………………….        Timbro e firma per accettazione 
 
 
 
                                                                                               

 


