
 

DA STAMPARE, COMPILARE, FOTOGRAFARE / SCANSIONARE E CARICARE 
ATTRAVERSO IL FORM DI ATTIVAZIONE SERVIZIO ASTASYPRO 

 

 
 
 
 

CONFERMA D’ORDINE 
 
Con la presente, il sottoscritto Utente ________________________________________ (meglio identificato         
con i dati inseriti mediante compilazione del form web) conferma a RevoFactory Srl, con sede in Albese con                  
Cassano (CO), via Piave n. 20/a, l’accesso al Servizio AstasyPro per la durata di un anno a far data dalla                    
trasmissione del presente ordine, al costo annuale pari ad € 765,00, oltre Iva, che si impegna a                 
corrispondere in due rate con scadenza: 1/2 alla data di emissione fattura, 1/2 a 30 giorni dalla data di                   
emissione della fattura. 
 

Luogo ____________   Data ____________   Firma ______________________________ 
 
 
 
 
Accettazione delle Condizioni del Servizio 
L’Utente dichiara aver esaminato, di conoscere, e di accettare in ogni sua parte il regolamento contrattuale                
che disciplina l’accesso e l’uso del Servizio AstasyPro, indicato nelle Condizioni del Servizio di cui alla                
pagina internet www.astasypro.com/contratto.html 
 
 

Firma ______________________________ 
 
 
 
Specifica accettazione delle clausole ai sensi dell’art. 1341 e/o 1342 cod. civ. 
L’Utente dichiara in particolare di aver esaminato con attenzione, di aver compreso e di accettare               
specificamente per iscritto ai sensi dell’art. 1341 e/o 1342 cod. civ., senza condizione o riserva alcuna, le                 
seguenti clausole: 
 
- gli esoneri di responsabilità di RevoFactory di cui alle clausole: 5.5. sull’uso del Servizio; 5.7. sui Contenuti                  
immessi; 5.9. sui Contenuti forniti da terzi; 6.5. sugli annunci pubblicitari; 7.3. su spam e messaggi                
indesiderati; 7.4. sulla tracciatura delle mail; 8.2. sull’uso di software non aggiornato; 9.2. sulle interruzioni               
del Servizio; 15. sul risultato del Servizio; 16.2. sul trattamento di dati personali di terzi; 
 
- le facoltà di RevoFactory di cui alle clausole: 4.5. sul recesso dal contratto; 5.10. sull’accessibilità ai                 
Contenuti; 11.2. sul divieto di cessioni a terzi del Servizio; 12.3. sulla risoluzione del contratto per mancato                 
pagamento dei corrispettivi; 14.1. sulla mancata restituzione dei corrispettivi versati; 14.2. sui casi di              
risoluzione di diritto del contratto; 14.3. sulla cancellazione di dati e Contenuti; 18.2. sul foro competente                
esclusivo. 
 
 

Firma ______________________________ 
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