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Spett.le Rean Spa 
Foro Buonaparte, 71 - 20121 Milano (MI) 
P.I. e C.F. 01233220324 

 Da compilare e inviare a 
segreteria.commerciale@pec.levia.it 

oppure via fax al nr. 800 553788 

 

Con la presente intendo aderire al servizio TS PAY per il pacchetto che ho barrato: 
 

Contratto primario/integrativo Servizi Digitali (SD-S) – Proposta di contratto Codice 16/2022 

DATI CLIENTE 

Ragione sociale  Partita Iva  

BARRARE PACCHETTO  
TRANSAZIONI  

EXTRA 

AZIENDA  
EXTRA  

 

CANONE  
ANNUO 

 PACCHETTO 1 AZIENDA E 4.000 TRANSAZIONI € 0,03 € 99,00 € 250,00 

 PACCHETTO FINO A 5 AZIENDE E 5.500 TRANSAZIONI € 0,05 € 65,00 € 325,00 

 PACCHETTO FINO A 10 AZIENDE E 11.000 TRANSAZIONI € 0,05 € 45,00 € 520,00 

 PACCHETTO FINO A 50 AZIENDE E 55.000 TRANSAZIONI € 0,05 € 40,00 € 715,00 

 PACCHETTO FINO A 100 AZIENDE E 110.000 TRANSAZIONI € 0,05 € 35,00 € 1.105,00 

X 
ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVIZIO (SUPPORTO ON LINE) 
Attività remota di installazione, configurazione e formazione base 

UNA TANTUM 

€ 350,00 

MATERIALE  TECNICO / COMMERCIALE 

Scheda di approfondimento - Link: https://www.levia.it/ALLEGATI/Scheda_TSPAY_TSSTUDIO.pdf  

Condizioni: 

Nessun frazionamento sul canone del primo anno.  
Il servizio è organizzato a fasce in base al numero di aziende attivabili. Il costo annuale prevede, inoltre, due limiti di utilizzo: 
• Il numero di aziende attivabili 
• Il numero di transazioni effettuabili per il tramite di TS Pay (numero di transazioni illimitate per il 2022) 
Entrambe le soglie prevedono il pagamento di un extra-soglia, al superamento dei limiti previsti dal pacchetto acquistato. 
Il Canone Annuo è inteso come “Assurance”: vengono garantiti gli aggiornamenti legati al Servizio mentre il supporto tecnico (nell’eventualità) verrà 
addebitato a consuntivo.  

Consegna: da concordare 
Pagamento primo anno:  

(servizi una tantum + canone annuo) 
RI.BA. 30 GG. DCF FM  
Fatturazione all’ORDINE 

Decorrenza:  contestuale all’attivazione del servizio 
Pagamento anni successivi: 

(canone annuo) 
Vedi contratto primario 
Se primario: RI.BA. 30 GG. DCF FM 

  
 
 
 
 
 
 

Data __________ 
 

CLIENTE - Timbro e Firma 
 

 
 
 

X_______________ 
 

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI (approvazione specifica di clausole ex art. 1341 c.2 c.c.) 
Il Cliente e/o l’eventuale Terzo beneficiario, se presente, dichiarano di essere perfettamente edotti in punto alle Condizion i Generali di fornitura Mod. 
12.013.005 applicate da Rean S.p.a. per i contratti di “fornitura e assistenza su Servizi Digitali software SD-S” (condizioni che il Cliente ed il Terzo beneficiario, 
se presente, dichiarano comunque essere loro già note in quanto visionate alla URL: http://www.levia.it/Contratti/Mod12013005.pdf), specificamente 
approvando, con la sottoscrizione della presente, anche ai sensi degli artt. 1341 – 1342 codice civile, le clausole di cui agli articoli: 1 (Disposizioni generali - 
Formazione ed oggetto del contratto - Proposte di contratto, loro annullamento e/o modifica e/o integrazione); 2 b) (Servizi esclusi dall’oggetto del 
contratto); 2h) (Facoltà di verifica validità delle licenze); 2 i) (Obblighi del Cliente in caso di assistenza); 2 j) (Modalità approvazione Rapporto Intervento 
Tecnico);  3 f) Divieto di richiesta assistenza su stessi prodotti software – clausola risolutiva – penale); 4 (Garanzie); 5 (Titolarità dei diritti sul software); 6 a) 
(Limiti all’utilizzo e deroghe); 6 b) (Divieto di cessione  a qualsiasi titolo dei prodotti software); 6 m) (Facoltà di modifica e/o eliminazione funzionalità del 
Software e sostituzioni o migrazioni del Software); 7 (Limitazione della responsabilità e rinunce); 8 (Decorrenza del servizio, durata e scadenza del contratto); 
9 (Fatturazione e condizioni economiche e prestazioni in favore di terzi); 9 j) (Adeguamento ISTAT, adeguamento minimo e autorizzazione aumenti); 12 
(Risoluzione del contratto); 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti da esso derivanti);  14 (Modifiche unilaterali del contratto); 15 (Divieto di 
storno); 16 (Ritiro dal mercato e sostituzione di Software e Servizi); 18 (Privacy); 19 (Comunicazioni tra le parti); 20 (Giurisdizione – Legge applicabile – 
Controversie – Foro competente – Validità delle clausole). Con la sottoscrizione della presente, il Cliente e/o l’eventuale Terzo beneficiario, approvano altresì 
e danno atto che le Condizioni Generali di fornitura sostituiscono automaticamente ed integralmente le eventuali e precedenti Condizioni Generali valide e 
vigenti tra le Parti 

CLIENTE - Timbro e Firma 
 

 
 
 
 
 
X_______________ 
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