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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: info@amv.it 
www.amv.it 

Cap. Soc. € 10.920,00 i.v. 
P.Iva: IT00382470318 
C.F. e Iscriz. nel Reg. delle Imp. di GO 
00382470318 - R.E.A. GO n° 048216 
 

 
CONVENZIONE PROVA MASTERSAP per 30 GIORNI 

Tra il Sig./la sig.ra  ..........................................................................................................................................................  

con attività sita a o domicilio fiscale in ....................................................................................................... Prov. ( ) 

in Via .................................................................................. N.::…..Tel/Cell. ...................................................................  

C.F. .................................................................................... , P.IVA ................................................................................   

E-mail .................................................................................  Professione: .......................................................................  

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

Codice identificativo (ID):………………………………………………………. Regime Forfettario:  

Posta elettronica certificata (PEC): …………………………………………………………………………… 
 

di seguito il PROFESSIONISTA, e AMV S.r.l. con sede a Ronchi dei Legionari (GO), in via San Lorenzo 106, di 

seguito denominata AMV, si conviene quanto segue: 

 

1. Il CLIENTE richiede ad AMV, che accetta, in prova i programmi sottoelencati, di seguito IL PRODOTTO: 

MASTERSAP Top 
 

 
MASTERSAP Modellazione e analisi 

 
 

 
  

ANALISI NON LINEARE Non linearità geometrica, elem.resistenti a sola trazione o compressione, buckling 

SOLUTORE PUSHOVER   
 

BIM   

Post processori di Verifica 
 

MASTERARM Verifica opere in c.a. 
 

MASTERSTEEL Verifica aste in acciaio 
 

MASTERESIST Verifica edifici esistenti in c.a. 
 

MASTERNODO Verifica unioni in acciaio  
 

MASTERMURI Verifica opere in muratura (include 
Meccanismi locali) 

 
MASTERLEGNO Verifica opere in legno 

 
 

  

 Disegni Automatici  Altre Procedure 
 DISEGNO CA Processore grafico e View  VERIFICHE CA TA/SL 
  IMPAGINATORE DXF  VERIFICHE RIFORZI E MURATURA ARMATA 
 DISEGNO ACCIAIO 3D SUITE – strutture reticolari, 

tralicciate e intelaiate 
 SOLAI 

2. Il costo della prova del PRODOTTO è fissato in € 60,00+Iva (€ 73,20) da versare tramite bonifico bancario 

anticipato intestato a AMV srl su UNICREDIT BANCA SPA IBAN IBAN IT 04 Z 02008 64611 000041124599 

(allegare copia bonifico bancario). 

3. Il PRODOTTO viene fornito con chiave software che consente l’installazione su un unico computer (le istruzioni di 

installazione dettagliate saranno inviate a seguito alla ricezione della convenzione firmata e del versamento). 

4. Il PRODOTTO sarà abilitato per 30 giorni dalla data di conferma e si disabiliterà automaticamente alla scadenza. 

5. Nel caso in cui IL PROFESSIONISTA procedesse entro il termine del periodo di prova (punto 4) all’acquisto del 

prodotto (configurazione software a scelta del CLIENTE) alle condizioni promozionali previste, l'importo versato 

per la prova (punto 2) sarà interamente detratto dall’importo di acquisto. 
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6. IL PRODOTTO viene fornito comprensivo di servizio di assistenza tecnica. In caso di acquisto alla scadenza del 

periodo di prova, l’assistenza tecnica (e gli aggiornamenti) saranno forniti a titolo gratuito per ulteriori 12 (dodici) 

mesi. 

Luogo ...................................................Data .................................  

 
 

 

AMV S.r.l. – L’ Amministratore Unico  Il Professionista – Firma per accettazione 

Si approvano specificatamente le clausole 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto. E’ applicabile la legge italiana, Foro competente di Gorizia. 

 
  

 

   Il Professionista  – Firma per accettazione 
 
 

 

 
 

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 ____________________________________  

https://amsrl.s3.eu-central-1.amazonaws.com/pdf/2021/00_InformativaPrivacy_RegUE2016-679_GDPR.pdf
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