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AMV S.r.l. 
Via San Lorenzo, 106 
34077 Ronchi dei Legionari 
(Gorizia) Italy 

Ph.  +39 0481.779.903 r.a. 
Fax +39 0481.777.125 
E-mail: segreteria@amv.it
www.amv.it

Cap. Soc. € 10.920,00 i.v. 
P.Iva: IT00382460318
C.F. e Iscriz. nel Reg. delle Imp. di GO
00382460318 - R.E.A. GO n° 048216

MODULO D’ORDINE - PROMOZIONE (SCAD. 30/11/19)

Promozione per acquisto di una licenza MASTERSAP TOP: 

 SCONTO 50% sulla configurazione di interesse
 SCONTO 70% su un modulo a scelta (escluso modulo “Elementi

Finiti, modellazione e analisi”).

La promozione prevede il pagamento anticipato all’ordine tramite Bonifico Bancario entro il 30/11/2019. 

Per pagamenti dilazionati contattare la segreteria al n. 0481779903 (selezione 1) o segreteria@amv.it. 

PER CONFERMA ORDINE: inviare a segreteria@amv.it o fax 0481777125: 
• il presente modulo d’ordine compilato e firmato;
• dati fiscali per la fatturazione con informativa sulla Privacy sottoscritta per accettazione (pag. 2);
• la copia del bonifico bancario eseguito (coordinate bancarie a pag. 2).

Spedizione gratuita con corriere espresso TNT all'indirizzo di spedizione indicato.

CONFERMA ACQUISTO CON LA SEGUENTE CONFIGURAZIONE 

Rag. Sociale/Cognome e nome: 

Selezionare i moduli da includere nella configurazione Prezzo di listino Modulo sc. 70% 
Prezzi iva esclusa Applicare Scegliere il modulo 

sconto 50% con sconto 70% 

MASTERSAP 
 Elementi Finiti, modellazione e analisi (necessario) € 2.500,00 
 BIM – Importazione/esportazione file IFC € 250,00 sc. 70% 
 Analisi Non Lineare € 500,00 sc. 70% 
 Solutore Pushover € 700,00 sc. 70% 
 MasterArm - Verifica opere in c.a € 950,00 sc. 70% 
 MasterEsist - Verifica edifici esistenti in c.a. € 500,00 sc. 70% 
 MasterMuri - Verifica opere in muratura (include Meccanismi locali) € 700,00 sc. 70% 
 MasterLegno - Verifica opere in legno € 600,00 sc. 70% 
 MasterSteel - Verifiche aste in acciaio € 500,00 sc. 70% 
 MasterNodo - Verifica unioni in acciaio (include Verifiche Acciaio) € 950,00 sc. 70% 
 Disegno automatico di travi, pilastri, pareti, piastre in c.a. € 1.250,00 sc. 70% 
 Impaginatore DXF € 250,00 sc. 70% 
 Suite Disegno ACCIAIO 3D (include Unifilare Computi) € 1.250,00 sc. 70% 

ALTRE PROCEDURE 
 VerificheC.A. (t.a./s.l.) € 400,00 sc. 70% 
 Verifiche Rinforzi e Muratura Armata € 700,00 sc. 70% 
 Solai € 800,00 sc. 70% 
 Resistenza al Fuoco € 1.150,00 sc. 70% 

Cosa include l’offerta BLACK FRIDAY 2019: 
 Assistenza e aggiornamenti gratuiti per 12 mesi
 Tutorial di autoapprendimento all’uso di MasterSap

TOTALE PREZZO DI LISTINO € 

TOTALE SCONTATO € 

IVA 22% € 

TOTALE DA PAGARE (incluso iva) € 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico Bancario Anticipato intestato a AMV S.r.l. su 

Unicredit Banca SpA IBAN IT04 Z 02008 64611 000041124599 

Allegare copia del bonifico eseguito. 
ATTENZIONE: L’ordine senza attestazione di pagamento NON sarà ritenuto valido. 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________ conferma l’ordine come sopra indicato alle 
condizioni della “PROMO BLACK FRIDAY 2019”. Per ogni controversia è competente il foro di Gorizia. 

Data ___________________  Firma ____________________________________  

DATI FISCALI E SPEDIZIONE 
* Da compilare

*Rag. Sociale/intestazione:

* Nome e Cognome (referente):

* Indirizzo fatturazione:

* CAP: * Città: * Prov.:

Indirizzo spedizione (se diverso): 

* Tel.: Cell: Fax: 

* E-mail:

E-mail (comunicazioni amministrative, se diversa):

* P.Iva: C.F.:

* Per FATTURAZIONE ELETTRONICA (compilare almeno uno dei due campi):

Codice identificativo (ID): 

Posta elettronica certificata (PEC): 

CONSENSO PRIVACY ai sensi del Reg. UE 2016/679 
Rev. 00 del 25/05/2018 

AMV ha aggiornato l’informativa sulla Privacy in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679. 
La invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura dell’informativa che ha ricevuto per conoscere le modalità di 
trattamento dei Suoi dati. 

* DICHIARO DI AVER LETTO LE CONDIZIONI DI PRIVACY (informativa sulla Privacy)

Data _____________________________  * Firma ________________________________________

Alla luce di quanto sopra Le chiediamo, ricordandole che il mancato consenso non ci permette di dar seguito alla 
fornitura del software e relativi servizi, in quanto i dati non verrebbero memorizzati nei nostri sistemi: 

*Ai sensi del Reg. UE 2016/679 dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di essere
consapevole che al titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i dati su richiesta delle pubbliche autorità. Mi assumo la
responsabilità dei dati personali forniti, anche quando di terzi, garantendo di avere il diritto di comunicarli o diffonderli,
liberando AMV da qualsiasi responsabilità verso terzi.

* Firma per accettazione ____________________________________

* Acconsento a ricevere comunicazioni inerenti i prodotti software e servizi offerti da AMV ed eventuali aggiornamenti
tecnici agli stessi o agli obblighi imposti dalla normativa vigente. Il mancato consenso non ci permetterà di mantenerla
aggiornata.

* Firma per accettazione ____________________________________

* campi obbligatori

https://amvsrl.r1-it.storage.cloud.it/PDF/2018/00_InformativaPrivacy_RegUE2016-679_GDPR.pdf
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