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Mod. 6.1.b5 

 

 

Contratto di utilizzo modulo software "ThemixLab - TS730" 
 
 
Con il presente contratto il sottoscritto ...................................................................................... 
 
Cod.Fiscale:  .......................................................... in qualità di Legale Rappresentante  della 
 
..................................................................................................................................................... 
 
dichiara di volere utilizzare il modulo software "ThemixLab – TS730" di trasmissione delle 
fatture  al sistema del Ministero delle Finanze TS 730, al fine di adempiere a quanto disposto 
dalla normativa Nazionale. 
 
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle clausole di utilizzo sottoriportate e di accettarle 
integralmente: 
 

1. di essere a conoscenza che la Themix Italia srl ha realizzato il software per l'invio delle 
fatture emesse al “sistema TS 730 – Spese Sanitarie” del Ministero dell’Economia e 
delle  Finanze -  MEF , in versione “beta test”. 

2. di essere a conoscenza che il software è stato realizzato con la massima cura 
rispettando i requisiti attualmente indicati dal MEF che tuttavia saranno soggette a 
revisione. 

3. di essere a conoscenza che la Themix Italia srl ha realizzato i test di conformità del 
software stesso attraverso il canale ufficiale ed istituzionale del MEF con esito positivo 

4. di essere consapevole che la qualità, conformità, congruità e veridicità dei dati inviati è 
a totale carico della Vostra Azienda. 

5. di essere consapevole, che il software essendo in versione Beta Test, potrebbe 
necessitare di aggiornamenti per l'allineamento di alcune funzionalità. 

6. di essere consapevole che la Themix Italia srl, non potrà essere chiamata in nessun 
modo a rispondere in toto o in parte, ad eventuali sanzioni che dovessero scaturire da 
rilevazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In ragione di tale concessione  
la Licenza d'Uso del modulo software "ThemixLab-TS730" versione beta test viene 
fornita a titolo completamente gratuito per il biennio 2016-2017. 

7. di essere consapevole cha la Themix Italia srl, titolare e proprietaria del modulo 
software "ThemixLab-TS730" anche ancor prima della scadenza della versione Beta 
potrebbe commercializzare una versione definitiva. In tal caso verra’ concessa alla Vs. 
azienda una opzione di acquisto pari al 50% del prezzo di commercializzazione. 

8. Restano comunque a Vostro carico, anche per la versione Beta, le spese di 
installazione, configurazione e formazione 

  
 Data e luogo      timbro dell’azienda 
       e firma del legale rappresentante  
 

 


