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Fitogest® PRO 
Intestazione fattura:      riferimento Image Line: 

indirizzo:  
località:  CAP  prov:  

telefono:  fax:  
referente:  

indirizzo e-mail:  
CODICE FISCALE:                 
PARTITA IVA:            

 
 

note: 
 scarica gratis  
 25 Etichette Ministeriali 

Ogni abbonamento a Fitogest PRO è nominale. Gli abbonamenti richiesti saranno attivati a seguito del ricevimento dell’ordine. Sarà data 
comunicazione dell’avvenuta attivazione tramite mail ad ogni abbonato. L’accesso a Fitogest PRO avviene collegandosi a: 
www.fitogest.com ed effettuando il login con le username e password della propria iscrizione a Image Line Network.  

numero 
abbonamenti prezzo unitario  totale euro S. E.& O: Fitogest® PRO 

 49,00 euro  

 I prezzi indicat i non sono comprensivi  di  IVA (20%)  

indirizzo mail  degli abbonati (obbligatorio): 

1  4  7  

2   5  8  

3  6  9  
 

per accedere a Fitogest® PRO occorre collegarsi a www.fitogest.com ed essere registrati ad Image Line® Network 
la registrazione è GRATUITA 

assistenza tecnica telefonico al n. 0546 680688 
 
- fatturazione: all’ordine 
 

- modalità di pagamento prescelta: 
 

BANCA …………………….…………………...  AGENZIA ………………………………………  Ricevuta Bancaria 60 gg  
(spese a carico dell’acquirente 3,50 euro + IVA) CODICE IBAN:                            
 

 CARTA DI CREDITO INTESTATA A: ____________________________________________     CON SCADENZA    _______ /________  
                         

NUMERO:                  CCV – CVC:    
                          

 Bonifico Bancario Anticipato a: Image Line® srl     BANCA DI ROMAGNA CODICE IBAN IT09P0620523704000072007221 

allegare all’ordine via fax (0546 26044) ricevuta dell’avvenuto pagamento  
 
1. condizioni generali d’uso: 
L’adesione al servizio Fitogest® PRO dà diritto a: 

• accesso collegandosi al portale www.fitogest.com, ed effettuando il login 
• disporre di ricerca per impiego (su coltura, derrata, impiego secondario, concia) sia su prodotti che sostanze attive 
• avere accesso ai dati di base su prodotti non a catalogo, intervalli di sicurezza, LMR nazionali delle sostanze attive, etc. anche con utilizzo di 

diversi filtri di ricerca 
• aggiornamento settimanale della  banca dati 
• 25 Etichette Miniseriali gratuite da scaricare (riaccreditate ogni anno al rinnovo del contratto) 
• linea telefonica diretta per assistenza all’utilizzo 
 

 

Image Line® si riserva di effettuare controlli di utilizzo e di limitare senza preavviso le funzionalità dell’abbonamento a Fitogest® PRO in caso di verifica di 
utilizzo improprio. Fitogest® PRO è accessibile tramite Modem standard o superiori.  

 

 

2. data scadenza abbonamento: 365 gg dalla data di attivazione 
 

Informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Tutela della privacy).  
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: Image Line s.r.l. e’ in possesso dei suoi dati per adempiere le normali operazioni derivanti da obbligo di legge o 
contrattuale. In  qualunque momento potranno essere esercitati dagli interessati i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo n.196/2003 contattando il titolare del trattamento: Image Line s.r.l. con sede in via Gallo 
Marcucci, 24 – 48018 Faenza (RA) tel. 0546 680688, fax 0546 26044. L’informativa completa può essere consultata presso i nostri uffici. 
 

il modulo compilato e firmato può anche essere inviato via fax al n. 0546 26044 
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luogo e data 
 

 

 

timbro e firma per accettazione 

 


