
   

Hilti ON!Track 

Modulo d’Ordine 

per l’Abbonamento Servizi e Software 

(“Modulo d’Ordine”) 

 
 

Il presente Modulo d’Ordine è stipulato tra Hilti Italia S.p.A., Piazza Indro Montanelli n.20, 20099 Sesto San Giovanni (MI) ("Fornitore dei Servizi") e il Cliente 

come di seguito indicato 

Ragione sociale:___________________________________________            P.Iva________________________________ 

nella figura di (Nome e Cognome) __________________________________________ di seguito denominato ("Cliente"), alla luce delle condizioni generali del 

Contratto di abbonamento Software e Servizi Hilti ON!Track (“Contratto”). 

I termini qui utilizzati hanno lo stesso significato attribuito nel Contratto che il Cliente dichiara di conoscere e di accettare e che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente Modulo d’Ordine. 

Il Cliente è consapevole che il Contratto Hilti ON!Track è sempre reperibile al seguente link: 

https://www.hilti.it/content/dam/documents/pdf/e4/condizioni/Hilti_Contratto_Abbonamento_Software_Servizi.pdf  

 

 

1. Descrizione dei Servizi, Requisiti di sistema e Restrizioni all’uso. 

1.1 I Servizi sono resi disponibili al Cliente secondo la Descrizione dei Servizi, le sue Restrizioni all’uso e i Requisiti di sistema che il Cliente deve soddisfare 

per accedere ai Servizi. 

1.2 La Descrizione dei Servizi, i Diritti di Utilizzo concessi, le Restrizioni all’Uso e i Requisiti di Sistema sono resi disponibili al Cliente al seguente link: 

https://www.hilti.it/content/hilti/E4/IT/it/business/business/equipment/on-track/services-description-and-services-specific-terms-of-hilti-on--tr.html. Il Cliente 

riconosce e accetta che è sua esclusiva responsabilità informarsi ed attenersi alla Descrizione dei Servizi, ai Diritti di Utilizzo concessi, alle Restrizioni all’Uso e ai 

Requisiti di Sistema. 

 

2. Canone di abbonamento 

2.1 Canone di abbonamento. I canoni di abbonamento condivisi nell’offerta / modulo di ordine si applicano ai Servizi e saranno a carico del cliente. 

2.2 Termini di pagamento. La quota di abbonamento deve essere pagata dal Cliente in anticipo su base mensile entro 14 giorni dalla data della fattura.  

 

3. Servizi professionali per l’implementazione (se applicabili).  

3.1 Ambito. I servizi professionali devono essere forniti come definite nel modulo condiviso di offerta / modulo d’ordine 

3.2 Termini di pagamento.  Il Canone per I Servizi Professionali va pagato dal Cliente al completamento dei Servizi Professionali entro 14 giorni dalla data 

della fattura.  

 

4. Offerta. L’offerta ON!Track Gen3, riferimento numero _________________ costituisce parte integrante del presente Modulo d’Ordine. in caso di 

contraddizioni prevarranno i termini del presente Modulo d’Ordine. 

 

 

In fede: 

 

luogo, data:  

 

 

luogo, data:  

 

in nome e per conto di Hilti Italia S.p.a.: in nome e per conto di _______________________________: 

 

Nome e Cognome: 

 

 

 Nome e Cognome:  

 

 

 

Funzione: 

 

 

Firma: 

 Funzione: 

 

 

Firma: 

 

 

 

  Apponendo la seconda firma sul Contratto, il Cliente accetta pienamente, 

espressamente e specificamente, in conformità all’articolo 1341, comma 2, del 

Codice civile italiano, le seguenti sezioni: 

   

Sezione 5.1 Restrizioni all’uso 

Sezione 7.3 Esclusione di garanzia 

Sezione 8.1 Esclusione di responsabilità oggettiva 

  Sezione 8.2 Limitazione di responsabilità 

  Sezione 10.2 Modifiche al canone di abbonamento 

  Sezione 11.2 b) Limitazione di responsabilità 

Sezione 15.8 Legge applicabile e foro competente 

  

 

 in nome e per conto di _______________________________: 

 

  Nome e Cognome:  

 

 

 

  Funzione: 

 

 

Firma 

 

 

https://www.hilti.it/content/dam/documents/pdf/e4/condizioni/Hilti_Contratto_Abbonamento_Software_Servizi.pdf
https://www.hilti.it/content/hilti/E4/IT/it/business/business/equipment/on-track/services-description-and-services-specific-terms-of-hilti-on--tr.html

