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Iscrizione Enterprise (Indiretta) Azienda 

Numero Iscrizione Enterprise 
Da completarsi a cura di Microsoft       

Prossima data di scadenza 
dell'Iscrizione precedente 

 
      

Numero Iscrizione precedente 
Da completarsi a cura del 

Rivenditore 
      

 

Per essere valida, la presente Iscrizione deve essere allegata a un 
modulo per la sottoscrizione. 

La presente Iscrizione Microsoft Enterprise viene stipulata tra le persone giuridiche e alla data di entrata 
in vigore indicati nel modulo per la sottoscrizione. La Società dichiara e garantisce che è la stessa 
Società, o una consociata della Società, che ha stipulato il contratto Enterprise identificato sopra. 

La presente Iscrizione è composta da (1) questo documento, (2) le condizioni del contratto Enterprise 
identificato nel modulo per la sottoscrizione ed (3) eventuali moduli per le informazioni sul contatto 
ulteriore o moduli delle Iscrizione precedenti multiple eventualmente necessari. Qualora il contratto 
Enterprise della Società sia una versione 6.4 o precedente, le Condizioni per i Desktop sono da 
considerarsi parte integrante in virtù di questo riferimento. Qualora la Società sia un soggetto della 
pubblica amministrazione, il Modulo per gli Enti della Pubblica Amministrazione è da considerarsi 
parte integrante in virtù di questo riferimento. 

Data di entrata in vigore. Qualora la Società stia rinnovando Software Assurance da una o più delle 
Iscrizioni Qualificanti precedenti, la data di entrata in vigore sarà il giorno successivo alla scadenza 
della prima Iscrizione. Negli altri casi, la data di entrata in vigore sarà quella in cui Microsoft 
sottoscrive la presente Iscrizione. 

In caso di rinnovo di Software Assurance, il Rivenditore dovrà inserire il numero di Iscrizione 
precedente e la data di scadenza nelle rispettive caselle riportate sopra. 

Durata. La presente Iscrizione ha durata di 36 mesi solari completi dalla data di entrata in vigore, 
salvo i casi di risoluzione o di rinnovo secondo quanto stabilito nel contratto Microsoft Enterprise. 
Microsoft informerà la Società circa le possibilità di rinnovo prima della scadenza del contratto. 

Ordine dei Prodotti. Il rivenditore della società fornisce i prezzi dei prodotti che il rivenditore stesso 
applicherà alla società e predisporrà l'ordine dei prodotti medesimi. I prezzi e le condizioni di 
fatturazione per tutti i prodotti ordinati sono determinati sulla base di uno specifico accordo tra la 
società e il rivenditore della società stessa. Il rivenditore della società fornisce a Microsoft l'ordine 
della società separatamente dalla presente Iscrizione.  

Qualora la Società richieda un Elenco Prezzi di Riferimento Clienti (MCRPS, Customer Reference 
Price Sheet), il Rivenditore riceverà detto elenco MCRPS da Microsoft. L'elenco MCRPS conterrà 
l'ordine dei Prodotti effettuato dalla Società con i prezzi stimanti al dettaglio di Microsoft. Qualora 
l'elenco MCRPS sia incluso nella presente Iscrizione, esso ne costituisce parte integrante in virtù di 
questo riferimento. Per essere valido, l'elenco MCRPS deve essere allegato al modulo per la 
sottoscrizione. 

Licenze per sistemi qualificanti. Tutte le licenze per i sistemi operativi ottenute attraverso il presente 
programma sono Licenze di aggiornamento. Il presente programma non prevede Licenze complete per 
sistemi operativi. Qualora la Società scelga la Piattaforma Desktop o Windows Desktop Operating 
System Upgrade, tutti i Desktop Qualificati, sui quali la Società installa Windows Desktop Operating 
System Upgrade, dovranno essere muniti di licenza per eseguire uno dei sistemi operativi qualificanti 
identificati nella Lista dei Prodotti disponibile all'indirizzo http://microsoft.com/licensing/contracts. 
L'elenco dei sistemi operativi idonei per l'aggiornamento Windows Desktop Operating System Upgrade 
varia in base alle condizioni dell'ordine. Tale elenco è più esteso l momento dell'ordine iniziale di quanto 
non lo sia successivamente ad alcuni true-up e aggiornamenti del sistema durante il periodo di validità 
della presente Iscrizione. 
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Ad esempio, Windows XP Home Edition o i Prodotti successivi non sono sistemi operativi idonei. 

1. Informazioni sui contatti. 
Ciascuna parte si impegna a comunicare per iscritto all'altra parte eventuali modifiche delle 
informazioni sui contatti indicate in questa o in queste pagine. Gli asterischi (*) indicano i campi che 
devono essere necessariamente compilati. Fornendo le informazioni sul contatto, la Società accetta 
che tali informazioni vengano utilizzate nell'ambito della gestione della presente Iscrizione da parte di 
Microsoft, delle sue Consociate e di altri soggetti che aiutano Microsoft nella gestione della presente 
Iscrizione. Le informazioni personali fornite in relazione alla presente Iscrizione verranno trattate e 
protette in conformità all'informativa sulla privacy disponibile all'indirizzo http://licensing.microsoft.com. 

a. Informazioni sul contatto principale: Una persona interna all'organizzazione fungerà 
da contatto principale. Questo contatto riceverà le autorizzazioni dell'amministratore 
online e potrà concedere ad altri soggetti l'accesso online. Il contatto riceverà, inoltre, 
tutte le comunicazioni, salvo il caso in cui la Società indicherà a Microsoft un eventuale 
cambiamento.  

Ragione sociale (deve essere la denominazione legale)*       
Nome       e cognome       del contatto* 
Indirizzo di posta elettronica del contatto*       
Via*       
Città*       CAP*       
Stato*        
Telefono*       Fax       

b. Contatto per le comunicazioni e amministratore online: Questo soggetto riceverà le 
autorizzazioni dell'amministratore online e potrà concedere ad altri soggetti l'accesso 
online. Tale contatto riceve, inoltre, tutte le comunicazioni.  

 Informazioni invariate rispetto al contatto principale  
Ragione sociale*       
Nome       e cognome       del contatto* 
Indirizzo di posta elettronica del contatto*       
Via*       
Città*       CAP*       
Stato*        
Telefono*       Fax       

 Il contatto indicato è un soggetto terzo (non facente parte della Società). 
Attenzione: il contatto indicato riceverà informazioni personali relative alla 
Società. 

c. Scelta della lingua: Scegliere la lingua in cui ricevere le comunicazioni. Italiano 

d. Account manager designato da Microsoft: indicare l'account manager designato da 
Microsoft per la Società. 

Nome dell'account manager designato da Microsoft:       
Indirizzo di posta elettronica dell'account manager designato da Microsoft:       

e. Qualora la Società richieda un contatto separato per ciascuno dei seguenti, allegare il 
modulo per le Informazioni sul Contatto Ulteriore. Diversamente, i contatti per le 
comunicazioni rimarranno quelli predefiniti. 

 Contatto per le comunicazioni aggiuntive 
 Responsabile Software Assurance 
 Responsabile Iscrizioni 
 Responsabile servizi online 
 Contatto CSM (Customer Support Manager) 
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f. L'acquisto di cui alla presente Iscrizione è finanziato tramite MS Financing? 
 Sì,  No. 

g. Informazioni sul Rivenditore 

Ragione sociale del Rivenditore*       
Via (non sono accettate caselle postali)*       
Città*       CAP*       
Stato*       
Nome del contatto*       
Telefono*       Fax       
Indirizzo di posta elettronica del contatto*       
Numero Public Customer del Rivenditore*        

Il sottoscritto conferma che le informazioni sono corrette.  

Nome del Rivenditore*       

Firma*  

Nome in stampatello*       
Qualifica in stampatello*       
Data*       

Sostituzione del Rivenditore. Qualora Microsoft o il Rivenditore scelga di interrompere 
la relazione commerciale, la Società dovrà trovare un sostituto. Qualora la Società 
desideri cambiare il suo Rivenditore, dovrà darne comunicazione a Microsoft e al 
precedente Rivenditore per iscritto, tramite modulistica standard fornita da Microsoft, 
almeno 90 giorni prima della data in cui il cambiamento avrà effetto. La modifica entrerà 
in vigore 90 giorni dopo la data di sottoscrizione da parte della Società. 

2. Definizione dell'Organizzazione della Società. 
Tramite il presente Articolo vengono identificate le Consociate che sono incluse nell'Organizzazione. 
L'Organizzazione della Società deve essere costituita da persone giuridiche nella loro interezza. Non 
possono, pertanto, essere considerate consociate entità parziali quali dipartimenti o divisioni 
aziendali, rami d'azienda o sedi secondarie. L'Organizzazione della Società include (in questo articolo 
selezionare una sola casella).  

 Solo la Società 

 La Società e tutte le Consociate 

 La Società e la/le seguente/i Consociata/e: 

      

      

      

      

      

 La Società e tutte le Consociate, escluse le seguenti Consociate: 
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Indicare se l'Organizzazione della Società includerà tutte le nuove Consociate acquisite dopo l'entrata 
in vigore di questa Iscrizione: <Sceglierne Uno> 

3. Scelta dell'opzione relativa alla lingua della Società. 
La tabella e le condizioni per la scelta delle lingue, disponibili all'indirizzo 
http://microsoft.com/licensing/contracts, sono incorporate in virtù di questo esplicito riferimento. 
L'opzione relativa alla scelta della lingua elenca le lingue in cui la Società eseguirà i Prodotti ottenuti 
in licenza ai sensi della presente Iscrizione. 

4. Livello di prezzo della Società. 
Il livello di prezzo indicato nel presente Articolo sarà il livello di prezzo per il periodo di validità iniziale 
dell'Iscrizione, applicato a tutti i Prodotti Enterprise ordinati e a eventuali Prodotti Aggiuntivi facenti 
parte di un gruppo nell'ambito del quale la Società ha ordinato un Prodotto Enterprise. Per i prodotti 
aggiuntivi facenti parte di un gruppo nel quale la società non ha ordinato almeno un prodotto 
Enterprise, il livello di prezzo é il livello "A".  

Desktop Qualificati: la Società dichiara che durante il periodo di validità iniziale 
della presente Iscrizione il numero complessivo di Desktop Qualificati nella sua 
Organizzazione è, o sarà, il numero indicato. (tale numero dovrà essere uguale 
ad almeno 250 desktop). 

      

Utenti Qualificati: la Società dichiara che durante il periodo di validità iniziale 
della presente Iscrizione il numero complessivo di Utenti Qualificati nella sua 
Organizzazione è, o sarà, il numero indicato. (Tale numero dovrà essere 
almeno di 250 utenti). 

      

 

Numero di  
desktop/utenti 

Livello di 
prezzo 

 
Livello di prezzo (per i gruppi nei 

quali la Società ordina un Prodotto 
Enterprise): 

Desktop 
Qualificati 

Utenti 
Qualificati 

Da 250 a 2.399 A          

Da 2.400 a 5.999 B   
 

Da 6.000 a 14.999 C  Livello di prezzo (per i gruppi nei 
quali la Società non ordina un Prodotto 

Enterprise): 

Livello di prezzo 
"A"  15.000 e oltre D  

5. Ordine di Prodotti Enterprise. 
La Società dovrà scegliere una piattaforma desktop o un singolo Prodotto Enterprise prima di potere 
ordinare Prodotti Aggiuntivi. La scelta delle licenze CAL dovrà essere la stessa all'interno di tutta 
l'Organizzazione. I componenti delle versioni correnti dei Prodotti Enterprise sono identificati nella 
Lista dei Prodotti. 
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Selezione del Prodotto Enterprise  

Scegliere l'opzione relativa al desktop della Consociata Iscritta (selezionare una sola 
opzione):  

 Enterprise Desktop con MDOP  Enterprise Desktop 
 Professional Desktop con MDOP  Professional Desktop 
 Custom Desktop o Singoli Componenti dei Prodotti Enterprise:  

Selezionare almeno 1 componente. (Per la piattaforma completa, i componenti di Windows 
Desktop, di Office e della Licenza CAL devono essere tutti selezionati). 

 Windows Desktop (Include Windows Desktop Operating System Upgrade e Windows 
VDA): <Sceglierne Uno> 

 Office: Office Professional Plus  
 Licenza CAL: <Sceglierne Uno>  

Per ogni Licenza CAL indicare se la licenza è per Desktop o Utente: <Sceglierne uno> 

Salvo quanto diversamente indicato/stabilito, Microsoft emetterà fattura al Rivenditore della Società 
su base triennale, con rate di pagamento annuali di uguale importo. Il primo pagamento avverrà 
all'accettazione da parte di Microsoft della presente Iscrizione e successivamente in occasione della 
ricorrenza dell'Iscrizione. Tutti i successivi Prodotti Aggiuntivi e true-up nuovi verranno fatturati 
per intero.  


