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PROMOZIONE BLACK FRIDAY 24/11/2017 -- MODULO ORDINE 

Promozione per acquisto di una licenza MASTERSAP TOP con 12 mesi di aggiornamenti e assistenza: 
 SCONTO 50% sulla configurazione di interesse 
 SCONTO 70% a scelta su uno dei moduli della configurazione di interesse  

(ad esclusione del modulo “Elementi Finiti, modellazione e analisi”). 
Il modulo su cui applicare lo sconto del 70% va indicato barrando la colonna a destra.  
Il nuovo modulo BIM viene offerto a prezzo fisso (€ 50,00 + iva)  

La promozione prevede il pagamento anticipato all’ordine tramite Bonifico Bancario entro il 27/11/2017. 

PER CONFERMA ORDINE: inviare a segreteria@amv.it o fax 0481777125 entro il 27/11/2017: 
• il presente modulo ordine compilato e firmato; 
• la copia del bonifico bancario eseguito; 
• dati fiscali per la fatturazione con informativa sulla Privacy sottoscritta per accettazione (pag. 2). 

 
CONFERMA ACQUISTO CON LA SEGUENTE CONFIGURAZIONE 
Rag. sociale: 
Tel.: Cell: E-mail: 

Barrare i moduli da includere nella configurazione Prezzo di listino Modulo con sconto 70% 
Prezzi iva esclusa 
 
MASTERSAP 
 Elementi Finiti, modellazione e analisi (necessario) 
 BIM – Importazione/esportazione file IFC Novità 2017  
 Analisi Non Lineare 
 Solutore Pushover 
 MasterArm - Verifica opere in c.a 
 MasterEsist - Verifica edifici esistenti in c.a. 
 MasterMuri - Verifica opere in muratura 
 MasterLegno - Verifica opere in legno 
 MasterSteel - Verifiche aste in acciaio  
 MasterNodo - Verifica unioni in acciaio 
 Disegno automatico di travi, pilastri, pareti, piastre in c.a. 
 Impaginatore DXF 
 Unifilare Computi Disegno Acciaio 3D 
 Suite Disegno ACCIAIO 3D (include Unifilare Computi) 

ALTRE PROCEDURE 
 Verifiche C.A. (t.a../s.l.) 
 Verifiche Rinforzi e Muratura Armata 
 Solai 
 Resistenza al Fuoco 

         Da applicare 
          sconto 50% 

 
 

€ 2.500,00 
€ 250,00 
€ 500,00 
€ 700,00 
€ 950,00 
€ 500,00 
€ 700,00 
€ 600,00 
€ 500,00 
€ 950,00 

 

€ 1.250,00 
€ 250,00 
€ 300,00 

€ 1.250,00 
 

 

€ 400,00 
€ 700,00 
€ 800,00 

€ 1.150,00  

Indicare il modulo su cui applicare 
lo sconto 70% (un solo prodotto) 

 

 

 
€ 50,00 

 sc. 70% 
 sc. 70% 
 sc. 70% 
 sc. 70% 
 sc. 70% 
 sc. 70% 
 sc. 70% 
 sc. 70% 
 sc. 70% 
 sc. 70% 
 sc. 70% 
 sc. 70% 

 

 

 sc. 70% 
 sc. 70% 
 sc. 70% 
 sc. 70% 

 

 
TOTALE PREZZO DI LISTINO € …………………………… TOTALE SCONTATO € ………………………………..... 
IVA 22% € ……………………………. IMPORTO TOTALE (incluso iva) € ……………………………………….. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario Anticipato su Unicredit Banca SpA IBAN IT76 F 02008 64630 000041124599 
Allegare copia del bonifico eseguito. L’ordine senza attestazione di pagamento NON sarà ritenuto valido. 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ conferma l’ordine come sopra indicato 
alle condizioni della “BLACK FRIDAY 24/11/2017. Per ogni controversia è competente il foro di Gorizia. 
 
Data ________________  Firma ________________________________  
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DATI FISCALI E SPEDIZIONE MERCE 
 
Da compilare 

Rag. sociale: 
Nome e Cognome: 
Indirizzo fatturazione: 
CAP: Città: Prov.: 
Indirizzo spedizione (se diverso):  
Tel.: Cell: Fax: 
E-mail: 
P.Iva: C.F.: 

 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 7, 13 e 23, LEGGE 196/2003 
In ottemperanza a quanto previsto dall’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003  
 

SI INFORMA 
 

che, a seguito di rapporti contrattuali intercorsi o conoscenza diretta siamo in possesso dei Vostri/Suoi dati personali.  
I dati in nostro possesso sono trattati ai soli fini della consultazione, archiviazione e impiego nelle consuete attività 
contrattuali in essere, per iniziative di marketing, per l’invio di circolari di informazione e promozione a mezzo posta o e-
mail inerenti ai nostri prodotti software e servizi. 
In nessun caso ne è prevista la diffusione. 
 
Titolare del trattamento è AMV srl, sede Amministrativa e Operativa Via San Lorenzo, 106  34077 Ronchi dei Legionari 
(GO), tel 0481 779903 – fax 0481 777125 
Delegati al trattamento sono le persone che, all’interno della Società, sono state ufficialmente Incaricate dal Titolare una 
volta accertate le doti individuali di correttezza, consapevolezza e affidabilità. 
 
Con la presente siamo a ricordare che in qualsiasi momento sarà/sarete liberi di esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del 
D.Lgs 196/2003 consistenti 

a) nell'aggiornamento, rettifica o, quando vi sia l’interesse, l'integrazione dei dati; 
b) nella cancellazione, 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. 

 
 Firma _____________________________________________  
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