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Enterprise e Enterprise Subscription
Modulo per la scelta dei supporti di memorizzazione 
Nome del soggetto*  I.N.P.D.A.P - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti 
dell'Amministrazione Pubblica (informazioni invariate rispetto al contatto principale per l'Iscrizione) 

Nel presente modulo, "soggetto" si riferisce al soggetto che stipula l'iscrizione, alla Società, alla 
Consociata iscritta, all'Integratore, all'Istituto o ad altri soggetti che stiano stipulando un contratto 
multilicenza. 

Il presente modulo identifica le preferenze del soggetto per gli abbonamenti e licenze per i supporti di 
memorizzazione.  Tutto il software è disponibile per il download su https://licensing.microsoft.com  Il 
soggetto può scegliere di ricevere supporti fisici di memorizzazione.  I termini utilizzati, ma non definiti 
nel presente modulo, hanno il significato loro attribuito nell'Iscrizione.   

L'indirizzo di consegna dei supporti di memorizzazione indica il luogo della consegna.  Il kit completo 
non viene inviato ai soggetti che rinnovano l'iscrizione.  Microsoft si riserva il diritto di interrompere le 
spedizioni di supporti fisici di memorizzazione o di richiederne il pagamento in futuro.   

Tutte gli eventuali abbonamenti e licenze per i supporti di memorizzazione forniti da Microsoft in base 
alla presente iscrizione vengono inviati come stabilito dai termini DDU (INCOTERMS 2000), con porto 
di arrivo nel paese in cui si trova il soggetto.  Il soggetto sarà interamente responsabile del 
pagamento di tutti i costi e delle procedure correlate, inclusi dazi doganali e imposte di importazione, 
oltre a eventuali tasse, diritti, imposte (inclusa l’IVA) e spese applicabili all'importazione nel paese del 
soggetto di tali abbonamenti e licenze per i supporti di memorizzazione e della relativa 
documentazione, oltre a eventuali costi connessi a trasporto e movimentazione.  Microsoft potrà 
scegliere, a sua sola discrezione, di agire per conto del soggetto accollandosi i costi e l'espletamento 
delle formalità doganali per una determinata spedizione.  In ogni caso, una volta che gli abbonamenti 
e licenze per i supporti di memorizzazione avranno raggiunto il porto di arrivo nel paese del soggetto: 
(1) Microsoft avrà espletato i propri obblighi di spedizione rispetto a tali merci e (2) tutti i rischi di 
ritardo, smarrimento, furto o danni agli abbonamenti e licenze per i supporti di memorizzazione, 
inclusi gli imballi per il trasporto e la relativa documentazione passeranno da Microsoft al soggetto.   

INDIRIZZO DI CONSEGNA DEI SUPPORTI DI MEMORIZZAZIONE 

  Nessuna variazione rispetto al contatto per le comunicazioni nell'Iscrizione 

Ragione sociale*       
Nome del contatto:  Nome*        Cognome*        
Indirizzo di posta elettronica del contatto (necessario per l’accesso online) *        
Via (non sono accettate caselle postali)*       
CAP*       Città*        
Stato*       
Telefono*         Fax        

Se il soggetto sceglie di ricevere i supporti di memorizzazione oltre al software scaricabile da 
https://licensing.microsoft.com, suddetta scelta verrò annotata nei sistemi Microsoft.  I kit DVD 
conterranno DVD se disponibili.  Se i supporti di memorizzazione non sono disponibili su DVD, 
verranno forniti dei CD.  Analogamente, i kit CD conterranno CD se disponibili.  Se i supporti di 
memorizzazione non sono disponibili su CD, verranno forniti dei DVD.   

Scelta dei supporti di memorizzazione.  DVD 

Il soggetto richiede un kit completo? (Questa opzione non si applica alle società che effettuano il 
rinnovo).  No 

Il soggetto richiede aggiornamenti per gli abbonamenti? Sì 
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Modulo di scelta dei supporti di memorizzazione (continua) 

Il soggetto deve contrassegnare con una X la casella corrispondente a ciascuna 
lingua e a ciascun gruppo che desidera ricevere. 

Lingua Enterprise Kit 

Windows Client N Kit ** 
Non contiene Windows Media 

Player Mapping Kit * 
Inglese  
Inglese internazionale/multilingua    
Arabo     

Portoghese brasiliano    

Bulgaro    

Cinese semplificato     

Cinese tradizionale    

Cinese tradizionale di Hong Kong/Pan-cinese     

Croato    

Ceco    

Danese     

Olandese  
Estone    

Finlandese     

Francese  
Tedesco    
Greco     

Ebraico    

Ungherese     

Lingue indiane    

Italiano  
Giapponese    
Coreano     

Lettone   

Lituano    

Norvegese     

Polacco    

Portoghese     

Rumeno    

Russo    

Serbo Latino    

Slovacco   

Sloveno    

Spagnolo    
Svedese    

Tailandese     

Turco     

Ucraino   
 
* Mapping Kit non è disponibile per l'utilizzo o la spedizione in Cina, India, Hong Kong SAR, Macao SAR, 

Marocco, Pakistan, Taiwan e Turchia. 
**Il kit Windows Client N contiene Windows XP Professional N, che include le stesse funzionalità di Windows XP 

Professional, fatta eccezione per Windows Media Player, come definito dalla Commissione europea, ed è 
disponibile per la distribuzione solo in Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, 
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Svizzera e Ungheria. 

 

  = Non disponibile 

 


