MODULO D’ORDINE PER ACQUISTO SOFTWARE GSM-SPIA DA INVIARE A MEZZO E-MAIL ,SPEDIZIONE PRESSO DITTA
LONGINO DANIELA VIALE RISORGIMENTO, 56 LIVORNO 57124 OPPURE DA CONSEGNARE A MANO AD UN NS INCARICATO
ALLEGARE COPIA AVVENUTO PAGAMENTO ANTICIPATO
ACQUIRENTE

Cognome
Via

fffffffffffffff Nome fffffffffffffffffff

fffffffffffffffffffffffffffffffff n. fffff

C.A .P.

fffff Località fffffffffffffffffffffffff Prov. ff

Data di nascita

ff/ff/ffff Luogo di nascita fffffffffffffff Prov. ff
Codice fiscale

ffffffffffffffff

TIPO DOCUMENTO □01 CARTA D’IDENTITA’ -

□ 02 PATENTE □ 03 PASSAPORTO

N. Documento

ffffffffffffffffffffff Rilasciato il ff/ff/ffff

Ente di rilascio

ffffffffffff di fffffffffffffffff Prov. ff
IN QUALITA’ DI PROPRIETARIO ED UTILIZZATORE DEL CELLULARE

□ NOKIA
MODELLO

□SAMSUNG

□ LG

fffffffff CODICE IMEI fffffffffffffff (*#06#) 15 CIFRE
ORDINA IL SEGUENTE SPECIFICO SOFTWARE

□ VERSIONE SOFTWARE COMPLETA

□ VERSIONE RECUPERO SMS

NUMERO DI CELLULARE DEL TELEFONO “CONTROLLORE”

ffffffffff

DA SCANERIZZARE E SPEDIRE AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL

info@spyproject.com
dichiara di aver preso atto di quanto sotto riportato e di accettare espressamente le seguenti condizioni:
Con l'acquisto del software SPYPHONE, l'utente utilizzatore e/o acquirente, si impegna ad accettare integralmente ed incondizionatamente le
condizioni di vendita, nonché espressamente le clausole ed informative che seguono, e le condizioni di licenza d’uso pubblicate sul manuale
d'uso del software. L’acquirente è espressamente reso edotto dalla ditta Longino D. a riguardo l’utilizzo del software cellulare spia. Quest’ ultimo
va utilizzato esclusivamente sul proprio telefono cellulare di destinazione (il telefono dove va installato il software Symbian) e viene venduto
(SENZA EFFETTUARE NESSUNA INSTALLAZIONE) dalla stessa esclusivamente per fini di: monitoraggio del proprio traffico telefonico ed
SMS; localizzazione di propri veicoli, oggetti o di persone che siano state preventivamente informate e siano d’accordo sulla presenza
di tali funzionalità; ascolto ambientale di propri ambienti o propri spazi al fine di proteggere propri beni e/o affetti. L’acquirente è altresì
espressamente informato che ogni eventuale altro diverso utilizzo, rispetto a quelli sopra detti, concepiti e/o consigliati, potrebbe costituire una
violazione delle normative vigenti sulla tutela della libertà individuale, ed in particolare sulla inviolabilità dei segreti (Artt. 617, 617bis, 617ter,
617quater, 617quinques, 617sexies del C.P.). La ditta di Longino D. declina ogni genere di responsabilità sull'eventuale uso improprio e/o non
conforme alla legge, del software venduto alla parte acquirente che a tal fine e sotto la personale responsabilità solleva la ditta Longino D. da
ogni responsabilità derivante da un uso non consentito. In caso di acquisto del software, al fine di rivendita a terzi, l’acquirente rivenditore si
assume l’obbligo di informare i terzi acquirenti ed il proprietario del telefono cellulare (il cui codice identificativo IMEI il rivenditore dovrà
trasmettere a Longino D. per permetterci la creazione del file personalizzato “.SIS”), sulle caratteristiche complete del software ed, altresì, sulle
potenziali violazioni delle vigenti leggi sulla tutela della libertà individuale, ed in particolare sulla inviolabilità dei segreti (Artt. 617, 617bis, 617ter,
617quater, 617quinques, 617sexies del C.P.) che tale installazione potrebbe comportare, sollevando espressamente la Longino D. da
qualsiasi genere di responsabilità. Il cliente si impegna a non consentire l'utilizzo, a qualunque titolo, del software denominato
“SPYPHONE” a terzi, del cui comportamento si assume, ai sensi del presente accordo, la responsabilità. Il cliente si impegna a non utilizzare il
software denominato “SPYPHONE” per effettuare azioni che arrechino danni o turbative a terzi o che violino le leggi e i regolamenti vigenti in
materia di privacy. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, l'utente si impegna a non adoperare il suddetto software cellulare spia
per compiere attività che vadano a violare la legge del 08.04.1974 n. 98; art. 615 bis, 617, 617 bis, c.p.; articolo 226 bis c.p.p sulla riservatezza
della vita privata e intercettazioni delle comunicazioni. Il Cliente si impegna a utilizzare il software denominato “SPYPHONE” per i soli fini per cui
è stato concesso, ovvero come antifurto per cellulari, come antifurto per autoveicoli, come strumento di monitoraggio ad uso personale, come
strumento di salvaguardia delle proprie abitazioni. INOLTRE, DICHIARA CHE LA DITTA DI LONGINO D. HA FORNITO SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE IL SOFTWARE SENZA EFFETTUARE ALCUN TIPO DI INSTALLAZIONE. CONSAPEVOLE DI CIO’, IL/LA
SOTTOSCRITTO/A SOLLEVA LA DITTA LONGINO D. DA OGNI RESPONSABILITA’ CIVILE E/O AMMINISTRATIVA E/O PENALE
CAGIONATA DA UN EVENTUALE UTILIZZO ILLECITO. LA PRESENTE HA QUINDI VALORE DI AMPIA E TOTALE LIBERATORIA.
Ferma restando l'eventuale applicabilità di disposizioni inderogabili di legge poste a tutela dei consumatori (come definiti ai sensi
dell'art.1 lett b) del D.Lgs 22 maggio 1999 n. 185), qualsiasi controversia comunque connessa alle presenti Condizioni Generali, sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Livorno.
Decreto Legislativo 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali ( Privacy)
Il Cliente dichiara di aver ricevuto preventivamente l'informativa prevista dall'art. 13 del D. L.196/2003 in materia di "Protezione dei dati
personali" e di aver fornito, o di fornire in futuro, preventivamente alla comunicazione a Longino D., i dati personali e di aver
ottenuto, ove necessario, il loro consenso in merito.

Località________________ lì ________________

Firma leggibile: ________________________________
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