
AL LABORATORIO DI STORIA, ARCHEOLOGIA, EPIGRAFIA, TRADIZIONE DELL'ANTICO 
 
 SCUOLA NORMALE SUPERIORE 
 
ORDINE DI ACQUISTO dei programmi SNS-Greek&Latin 6.1 per Mac OS X  
e SNS-Greek&Latin 2.1 per Windows. 
 
Il/La sottoscritto/a............................................................., nato/a a ............................................ il ......................... 
qualifica.........................................................................presso.................................................................................. 
codice fiscale/partita iva.................................................................... fax.................................................................. 
e-mail................................................................................................. telefono……………………………….......... 
con la presente sottoscrive alle condizioni seguenti, con la Scuola Normale Superiore, l'acquisto di: 
 
SNS-GREEK & LATIN 6.1 PER MAC OS X 
 
..........copie del programma SNS-Greek & Latin 6.1 per Macintosh e/o l'acquisto di  
 
..........licenze addizionali di SNS-Greek & Latin 6.1 per Macintosh: 
 

 l icenza singola per Macintosh  
  con indici  SNS-E (da acquistare a parte)   
  senza indici SNS-E      
 
oppure: 
 

 l icenza di rete per Macintosh (massimo 50 installazioni)  
 
 
e/o l'acquisto di:  
 
SNS-GREEK & LATIN 2.1 PER WINDOWS 
 
............... copie del programma SNS-Greek & Latin 2.1 per Windows  e/o l'acquisto di 
 
............... licenze addizionali di SNS-Greek & Latin 2.1  per Windows : 
 

 l icenza singola per Windows  
  con indici SNS-E da acquistare a parte) 
  senza indici SNS-E 
 
oppure: 
 

 l icenza di rete per Windows (massimo 50 installazioni)  
 
 
SPEDIZIONE 
 

 pacco raccomandato     
 con manuale in: 
 
   italiano 
   inglese 
OPPURE 
 

 solo download (non include il manuale utente cartaceo) 
 
 
 (barrare le caselle che interessano, i costi postali sono indicati qui sotto) 
 
Per la licenza singola il prezzo è fissato in 155 EUR. Il costo di ciascuna licenza singola addizionale (dopo la prima) è 
fissata in 80 EUR. Per gli utenti registrati di SNS-Greek & Latin per Macintosh o per Windows, il prezzo è fissato in 50 
EUR per la prima licenza, in 80 EUR per ogni licenza singola addizionale. 
Per gli studenti e i dottorandi il prezzo della prima licenza singola è di 25,00 Euro. Lo stesso prezzo ridotto si applica anche 
ai borsisti della Scuola Normale Superiore. Per acquistare i l  software come studente è necessario inviare 



unitamente all 'ordine di acquisto la fotocopia di un documento valido che attesti  la qualifica di 
studente (es.  l ibretto universitario,  certificazione da parte dell'Università).  Le licenze per studenti sono 
personali e non possono essere acquistate da o tramite istituzioni. La licenza per studenti non consente l'installazione del 
programma su un elaboratore appartenente a una istituzione. 
 
Il prezzo dei soli indici SNS-E per il TLG E è fissato in 80 EUR. 
 
 
N.B. Gli indici SNS-E richiedono l'uso di SNS-Greek & Latin 2.1 per Windows o di SNS-Greek & 
Latin 6.1 per Macintosh, che deve essere acquistato a parte ai prezzi sopra indicati .  La licenza 
singola NON include anche gli  indici SNS-E. Gli utenti Macintosh o Windows che già possiedono 
il  CD SNS-E possono usarlo anche con queste versioni.  
Il  funzionamento del programma è subordinato a una procedura di attivazione che consiste 
nell' invio al Laboratorio,  tramite posta elettronica o telefonicamente, di un "Machine Reference 
Code" generato dal programma stesso durante la prima esecuzione.  
Le licenze possono essere riattivate per cambio computer, a distanza di almeno sei mesi, per un massimo di tre volte. 
 
 
Il prezzo della licenza di rete, che consente un massimo di 50 installazioni, è fissato in 930 EUR. Per gli utenti che già 
possiedono una licenza di rete per versioni precedenti del programma, il prezzo della licenza di rete per la versione 
Windows o per la versione Macintosh è fissato in 515 EUR. 
Il prezzo della licenza di rete include gli indici SNS-E. 
 
 
Salvo contraria indicazione la spedizione verrà effettuata a mezzo pacco postale raccomandato. Le spese di spedizione 
sono a carico del destinatario (7 EUR in Italia, 15 EUR in Europa, 19 EUR in Africa, America, Asia and 24 EUR in 
Oceania).  
L'opzione di solo download non ha costi aggiuntivi e prevede la spedizione e restituzione della accettazione di contratto via 
fax ma non include il manuale cartaceo. 
 
Il pagamento avverrà al ricevimento della fattura preventiva e potrà essere effettuato a mezzo assegno bancario o bonifico 
bancario (con spese di commissione a carico dell'acquirente) o a mezzo versamento sul c/c postale n. 
13280565, codice IBAN IT 17 A 07601 14000 000013280565, o a mezzo bonifico su c/c bancario n. 000003800027, codice 
ABI: 01030, codice CAB: 14000, codice IBAN: IT 53 E 01030 14000 000003800027, codice SWIFT: PASCITMMPIS, 
banca Monte dei Paschi di Siena, Lungarno Pacinotti, 9, I-56126 Pisa, in tutti i casi intestando a: 
 
SCUOLA NORMALE SUPERIORE, 
56100 PISA, ITALY. 
 
 La copia sarà personalizzata al nome di ..............................................................................................................., che 
garantisce alla Scuola di non effettuare personalmente, e di non permettere che siano effettuate da terzi, riproduzioni della 
sua copia personale del programma. 
 
Data........................... 
 
 
Firma............................................... 
 
 
 
Indirizzo ed estremi per la fatturazione:                Indirizzo ed estremi per la spedizione (se diversi): 
 
 ...........................................................                                            .......................................................... 
 ...........................................................                                                  ........................................................... 
 ...........................................................                                                  ........................................................... 
 ...........................................................                       ........................................................... 
 
 In accordo alla legge 675/96 riguardante la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali", i dati dei nostri clienti sono inseriti nel nostro database esclusivamente per l'invio di informazioni sull'attività del 
Laboratorio e sugli aggiornamenti software. Essi sono trattati con la massima riservatezza e possono essere rettificati o 
cancellati su richiesta.  


