
LICENZA D’USO E ABBONAMENTO AI SERVIZI DI SUPPORTO PER MODULO CLIENT QUICK CON 
PREDISPOSIZIONE SERVIZIO  TRASMISSIONE E RICEZIONE DATI A/DA SERVER CENTRALE 
 

Listino Prezzi in convenzione  (almeno 1000 MMG) 
 

1. Desidero acquisire la/le seguenti licenza/e d’uso Quick  
 
ASMA           BPCO      DIABETE              DISLIPIDEMIE             IPERTENSIONE 
 
Costituiscono specificatamente oggetto del presente contratto: 
 

- Licenza d’uso Quick + Abbonamento annuale ai servizi di supporto Quick2-xml di 
opeNETica 

- Licenza d’uso  + Abbonamento ai servizi di supporto “Add.on GestionaleQuick” della 
software house produttrice del Gestionale di studio del Medico di Medicina Generale 

- Licenza d’uso e abbonamento ai servizi di supporto per applicativo client da integrare nei 
Quick per trasmissione (INVIA / RICEVI) dei messaggi xml Quick a e da server centrale   

 
1 Modulo “Quick+Integrazione” :  € 100,00 anno + IVA 20%   Totale €   120,00 anno 
2 Moduli  “Quick+Integrazione” :  € 170,00 anno + IVA 20%  Totale €   204,00 anno 
3 Moduli  “Quick+Integrazione” :  € 225,00 anno + IVA 20%  Totale €   270,00 anno 
4 Moduli  “Quick+Integrazione” :   € 280,00 anno + IVA 20%  Totale €   336,00 anno 
5 Moduli  “Quick+Integrazione” :  € 325,00 anno + IVA 20%  Totale €   390,00 anno 
 

opeNETica acquista per conto del medico la Licenza d’uso  + Abbonamento ai servizi di supporto “Add.on GestionaleQuick”  
dalla software house produttrice del Gestionale di studio del Medico di Medicina Generale 

 
Il canone annuo è comprensivo di  
• servizio di help desk da telefonia fissa a n° verde 800 984 393,  relativo all’utilizzo dei Quick e dei suoi aggiornamenti  
• assistenza remota per interventi in via telematica direttamente sul pc del medico, su sua esplicita autorizzazione 

1  Modulo Quick:     € 20,00 anno + IVA 20%  
2  Moduli Quick:     € 20,00 anno + IVA 20% 
3  Moduli Quick:     € 20,00 anno + IVA 20% 
4  Moduli Quick:     € 20,00 anno + IVA 20% 
5  Moduli Quick:     € 20,00 anno + IVA 20% 
  

Il canone annuo è comprensivo licenza d’uso e abbonamento ai servizi di supporto per applicativo client da integrare nei 
Quick OpeNETica per:  
• trasmissione (INVIA / RICEVI) dei messaggi Quick xml a e da  infrastruttura data repository dei portali web, realizzati 

da parti terze (Enti pubblici, Enti privati, Fondazioni, Università, ecc. ) per progetti che coinvolgano almeno 200 medici 
•  gestione account su lato client Quick di accesso ai data repository dei Portali web 

1 Client Software  “Invia Ricevi”messaggi xml Quick:   € 20,00 anno + IVA 20%  
2 Client Software  “Invia Ricevi”messaggi xml Quick:   € 34,00 anno + IVA 20% 
3 Client Software  “Invia Ricevi”messaggi xml Quick:   € 43,00 anno + IVA 20% 
4 Client Software  “Invia Ricevi”messaggi xml Quick:   € 52,00 anno + IVA 20% 
5 Client Software  “Invia Ricevi”messaggi xml Quick:   € 60,00 anno + IVA 20% 

In questo modo il MMG sarà in grado di partecipare ai  progetti di  gestione integrata riguardanti le 5 patologie croniche 
supportate dai Quick  (Diabete – Dislipidemie – Ipertensione – BPCO – ASMA) qualunque sia l’infrastruttura data repository 
ed i tipi di web services proposti per la gestione dei messaggi in formato xml. 
 
Modalità di consegna:  
Invio di cd-rom tramite servizi postali. 
Le spese per la spedizione dei Quick e degli aggiornamenti, su supporto CDRom a mezzo posta ordinaria , presso il domicilio 
indicato dal Cliente, sono a carico del MMG e stabilite in € 5,00  (fino a 5 Quick)     
 
Il canone annuo sarà aggiornato ogni anno con implicita accettazione da parte dell’abbonato, in relazione all’incremento dell’indice ISTAT 
dei prezzi al consumo per operai ed impiegati, rilevato nel trimestre precedente alla data di scadenza 

 
Dichiaro di aver letto ed accettato integralmente i termini riportati nel contratto di licenza d’uso del prodotto software QUICK ed aver preso 
visione dell’informativa ai sensi del D. lgs. 196/2003, e chiedo l’attivazione dell’abbonamento ai Servizi di Supporto per il software QUICK 
alle condizioni di seguito specificate: 
 
1. SERVIZI. Durante il periodo di validità del presente contratto opeNETica garantisce a tutti gli abbonati: A) L’aggiornamento del software 
QUICK per l’adeguamento normativo e tecnologico. Il servizio di aggiornamento è garantito via INTERNET; B) L’assistenza telefonica diretta 
mediante linee dedicate di Help-Line attive tutti i giorni feriali, escluso il sabato, durante i normali orari d’ufficio (9-12 / 15-18). Sarà facoltà di 
opeNETica estendere gli orari di fornitura giornaliera dei servizi anche ai giorni prefestivi e festivi, assicurando in ogni caso un minimo di copertura 
pari a 30 ore settimanali; C) L’invio delle Newsletter opeNETica.  
Tutte le spese di collegamento telefonico, anche per l’espletamento dei servizi telematici, si intendono a carico dell’abbonato. Tutti i servizi sopra 
descritti potranno essere sospesi durante i periodi di chiusura per ferie estive e natalizie o per sopravvenuti problemi tecnici che ne impediscano 



l’espletamento. Qualunque variazione circa la normale fornitura dei servizi (modifica e/o incremento degli orari di Help-Line, giorni di chiusura 
feriale, sospensione programmata dei servizi per manutenzioni straordinarie improrogabili, ecc.) sarà tempestivamente resa nota agli utenti attraverso 
apposite comunicazioni sul sito www.openetica.com. 
 
2. DURATA E RISOLUZIONE. Il presente contratto produrrà effetti dalla data dell’acquisto e solo se l’abbonato è Titolare di Licenza d’uso del 
software QUICK ed in regola con il relativo Abbonamento ai Servizi di Supporto. Alla scadenza del primo periodo di abbonamento, il presente 
contratto si intenderà rinnovato tacitamente con durata pari ad un anno, e così via di anno in anno, ove non venga sospeso, da parte dell’abbonato o di 
opeNETica, tramite raccomandata A.R. con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza. Nel caso in cui il contratto non venga rinnovato 
l’abbonato dovrà procedere alla rimozione del Software da tutte le postazioni hardware su cui è stato installato e dovrà darne comunicazione scritta ad 
opeNETica S.r.l. – Via Lombardia 10/A -65015 – Montesilvano (PE) entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. 
 
3. CANONE. A fronte dei servizi specificati nel punto 1.(SERVIZI), l’abbonato corrisponderà a opeNETica un canone annuale, da pagarsi in via 
anticipata, come da tabella allegata. Il canone annuale sarà aggiornato ogni anno da parte di opeNETica, con implicita accettazione da parte 
dell’abbonato, in relazione all’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per impiegati ed operai rilevato nel mese di settembre dell’anno 
precedente. L’abbonato si impegna a pagare il canone annuale calcolato sulla base della data di prima fatturazione, direttamente a opeNETica o ad 
altra società all’uopo designata, anche a titolo di cessionaria del credito. Oltre tale data, senza necessità di preventiva messa in mora, decorreranno gli 
interessi di ritardato pagamento determinati ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.lgs. 231/2002. Resta inteso che, se il pagamento non dovesse poi 
intervenire entro un mese dalla data di scadenza, opeNETica potrà procedere alla sospensione di tutti i servizi di aggiornamento ed assistenza, che 
saranno regolarmente ripristinati solo ad avvenuto pagamento. L’eventuale sospensione dei servizi non solleva l’abbonato dall’obbligo del pagamento 
dell’intero canone, né può essere interpretata quale volontà di recesso di opeNETica dal presente contratto, così come il mancato pagamento del 
canone non può essere considerato quale volontà di recesso dell’abbonato. A tutti gli effetti sarà considerata data di pagamento la data del timbro 
postale o di valuta bancaria. 
 
4. COMPETENZA TERRITORIALE. Per ogni controversia si intende come unico competente il foro presso cui ha sede opeNETica. 
 
 
 
Dott. / /D.ssa  _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Cod. Fiscale __________________________________________________________  P.IVA ______________________________________________________ 
 
 
 
Via ________________________________________ n° ______  CAP _____________ Comune ______________________________________ Prov. ________ 
               (indirizzo di fatturazione) 
 
 
 
Via ________________________________________ n° ______  CAP _____________ Comune ______________________________________ Prov. ________ 
               (indirizzo cui inviare CD-Rom , se diverso) 
 
 
 
Tel Abitazione ______________________ ____________ Tel Amb.______________________________  Cellulare ___________________________________  
 
 
 
 
E-mail __________________________________________________________________ Codice Regionale _________________________________________ 
 
 
 
 
Distretto ____________________________________  ASL ________________________________  Regione ________________________________________ 
 
 
 

 
FIRMA -------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. lgs. 196/2003 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La informiamo che tutti i dati personali, raccolti attraverso le schede di registrazione e i moduli di abbonamento ai servizi, verranno trattati con riservatezza e nel rispetto della normativa vigente. 
- opeNETica S.r.l. si impegna a che le informazioni raccolte siano esatte, aggiornate, pertinenti, complete e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolte o successivamente trattate ed a 
conservarle in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
Il titolare del trattamento è: opeNETica S.r.l. Via Lombardia 10/A – 65015 Montesilvano (PE) 
- I dati da Lei forniti saranno trattati nell'ambito della normale attività di opeNETica S.r.l. per assolvere agli eventuali obblighi contrattuali in essere, alla gestione della Sua posizione amministrativa, 
nonché per scopi promozionali mirati a tenerLa aggiornata sulle novità opeNETica  in termini di prodotti e di servizi. 
- I Suoi dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a società nostre partecipate e/o collegate, nonché a entità terze incaricate a svolgere specifiche attività per conto della nostra Società, ad 
istituti bancari e/o a società specializzate per la gestione di incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti, ad Enti, Consorzi o Associazioni aventi la finalità di tutela del credito. I Suoi dati 
personali potranno essere altresì da noi comunicati, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, ad ogni soggetto pubblico e privato rispetto al quale vi sia per noi un obbligo o necessità di 
comunicazione. 
- In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In ogni caso la protezione dei dati personali è assicurata da opeNETica S.r.l.  In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dalla 
normativa, con particolare riferimento alla possibilità di conoscere la natura e tipologia dei dati in possesso della Società opeNETica S.r.l., poter richiedere la loro integrazione o rettificazione, nonché 
poter esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di opposizione al trattamento ed al ricevimento di comunicazioni, con anche la conseguente richiesta di cancellazione dei dati. Lei potrà esercitare tali 
diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs. 196/2003. 
 
 
 
 
 

FIRMA ----------------------------------------------------------------------------------- 


