
Versione Educational

Per aderire al Progetto “Allplan Educational” è necessario fornire i dati relativi alla Scuola e al Docente di riferimento. 
Per velocizzare la procedura e ottenere in breve tempo l'approvazione, è necessario compilare TUTTI i campi del modulo e, dopo
averlo stampato, inoltrarlo al fax n. 0461 430410 o all'indirizzo: educational@allplan.it
Specificare uno o più tra i seguenti quattro argomenti :

1° Adesione Rinnovo Licenze Integrazione Licenze Aggiornamento versione

Dati dell’Istituto scolastico

Nome Istituto:                                                                                                   Area/Settore:

Codice Cliente:

Indirizzo:

Località:                                                                                                           CAP:                               Prov.:

Telefono:                                                                     e-mail Istituto:

Partita IVA:

Responsabile del progetto "Allplan Educational"

Nome e cognome Tutor:

Telefono:                                                                               e-mail:

Caratteristiche Aula Informatica

Responsabile tecnico:

Telefono:                                                                            e-mail:

S.O. Server:                                                                       S.O. Client:

Richiesta Licenze “Allplan Educational” per aula/e informatica/che 

Info tecniche. Specificare il numero di licenze per ogni server rigorosamente in multipli di 25.

Totale complessivo posti di lavoro: nr.

Nr. server: Nr. Licenze per ogni server: 25 50 75 100 altro:

Note o richieste particolari

Autorizzo Allplan Italia S.r.l. e la sua rete di vendita diretta e indiretta a inserire i miei dati nelle liste per l’invio di eventuale materiale informativo, pubblicitario o 
promozionale. In osservanza della legge n. 675 del 31-12-96 e all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, potrò chiederne in ogni momento la modifica o la cancellazione oppure oppormi 
all’utilizzo dei miei dati scrivendo a Allplan Italia S.r.l. - Via G. B. Trener, 8 - 38121  Trento

Data Timbro e Firma
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