
Chi può ordinare ArchiCAD 9 Student
La licenza d'uso del programma ArchiCAD 9 Student di cui Cigraph S.r.l. è distributrice esclusiva per il ter-
ritorio italiano tramite la società Cigraph Trading S.r.l, è indirizzata esclusivamente a:

• studenti iscritti presso scuole statali o non statali legittimate a rilasciare diplomi di scuola superiore di
geometra, perito edile o indirizzo equipollente, purché legalmente riconosciuti in Italia dal Ministero
dell’Istruzione;

• studenti iscritti alle facoltà di architettura o ingegneria con indirizzo civile presso università o istituti di
istruzione universitaria, statali o non statali, purché legalmente riconosciuti in Italia;

• laureati in uno degli indirizzi di cui al precedente punto precedente che risultino iscritti ai corsi di dotto-
rato di ricerca presso università o istituti di istruzione universitaria, statali o non statali, purché legalmen-
te riconosciuti in Italia.

L’uso delle versioni per studenti è finalizzato esclusivamente allo studio ed è circoscritto alla durata del
corso di laurea o di diploma.

Come fare per ordinare ArchiCAD 9 Student
Se siete in possesso dei requisiti appena elencati potete ordinare una licenza ArchiCAD 9 Student nel
seguente modo:

1 Se siete studenti
- Inviate il vostro certificato di frequenza/iscrizione presso la scuola superiore, o il certificato di

iscrizione alla facoltà Universitaria (non si accettano fotocopie),

Se siete laureati
- se siete iscritti a corsi di dottorato di ricerca, inviate il certificato di iscrizione al relativo corso rila-

sciato dall’università o istituto universitario (non si accettano fotocopie).

In ogni caso, il certificato deve essere rilasciato da meno di un mese rispetto alla data apposta dal
richiedente al presente modulo. 

2 Compilando in tutte le sue parti il seguente MODULO D’ORDINE E DI REGISTRAZIONE

3 Sperdire il tutto per posta a: Cigraph Trading S.r.l. 
Settore Educational
Via Orsato, 38
30175 Ve/Marghera.

Consegna:
Le consegne vengono effettuate solo in territorio italiano. Non vengono effettuate consegne a caselle postali.

La consegna verrà effettuata esclusivamente a mezzo postale all’indirizzo dell’ordinante. 

Versione Student
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ArchiCAD 9 Student
Modulo d’Ordine e di Registrazione

per ottenere gratuitamente la licenza del programma ArchiCAD Student

Il presente MODULO D’ORDINE E DI REGISTRAZIONE è da inviare a Cigraph Trading S.r.l. - Settore
Educational - Via Orsato, 38 - 30175 Ve/Marghera unitamente al CERTIFICATO DI ISCRIZIONE SCOLA-
STICA O UNIVERSITARIA.

La compilazione della seguente scheda, unitamente all’osservanza di ogni altra modalità operativa illustrata,
costituisce proposta contrattuale per ottenere la licenza gratuita del programma ArchiCAD 9 Student.
Cigraph si riserva di accettare la proposta una volta verificata la rispondenza ai requisiti richiesti da parte
del richiedente, nonché la disponibilità del prodotto.

Il sottoscritto Sig./ Sig.ra 

Indirizzo

Cap Città Prov.

Codice Fiscale età

Tel.

e-mail:

iscritto alla scuola media superiore di

presso l’Istituto anno di corso

iscritto alla facoltà di

dell' Università di anno di corso

ammesso al corso di dottorato di ricerca in

presso l’Università di

Domicilio (se diverso) per la consegna:

via

Cap. Città Prov.
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1. Condizioni previste per la concessione della licenza d'uso di ArchiCAD 9 Student

La licenza d'uso non esclusiva del programma ArchiCAD 9 Student di cui Cigraph S.r.l. è distributrice
esclusiva per il territorio italiano tramite la società Cigraph Trading S.r.l, è indirizzata esclusivamente ai
seguenti soggetti (di seguito anche indicati come “richiedente”):

a) studenti iscritti presso scuole statali o non statali legittimate a rilasciare diplomi di scuola superiore di
geometra, perito edile o indirizzo equipollente, purché legalmente riconosciuti in Italia dal Ministero
dell’Istruzione;

b) studenti iscritti alle facoltà di architettura o ingegneria con indirizzo civile presso università o istituti di
istruzione universitaria, statali o non statali, purché legalmente riconosciuti in Italia;

c) laureati in uno degli indirizzi di cui al precedente punto b) che risultino iscritti ai corsi di dottorato di ricer-
ca presso università o istituti di istruzione universitaria, statali o non statali, purché legalmente riconosciuti
in Italia.

Il possesso dei requisiti appena elencati costituisce condizione per avere accesso alla licenza ArchiCAD 9
Student e dovrà essere pertanto documentato a Cigraph nel seguente modo:

- nel caso degli studenti sub a), mediante invio del certificato di frequenza/iscrizione presso la scuola supe-
riore,

- nel caso degli studenti universitari sub b), mediante invio di certificato di iscrizione alla facoltà
Universitaria,

- nel caso dei laureati sub c) iscritti a corsi di dottorato di ricerca, mediante invio del certificato di iscrizio-
ne al relativo corso rilasciato dalla relativa università o istituto universitario.

In ogni caso, il certificato deve essere rilasciato da meno di un mese rispetto alla data apposta dal richieden-
te al presente modulo. 

2. Caratteristiche della licenza di ArchiCAD Student

La Licenza per ArchiCAD Student presenta alcune limitazioni delle sue funzionalità, essendo destinata
esclusivamente a scopi educativi e di apprendimento connessi agli indirizzi di studio sopra descritti. In parti-
colare, ArchiCAD 9 Student non consente di interagire con la versione standard del noto programma profes-
sionale ArchiCAD, di cui Cigraph è distributrice esclusiva per il territorio Italiano. 

L’utilizzo di ArchiCAD 9 Student è riservato al solo richiedente, che non potrà pertanto cedere o trasferire
la licenza od il prodotto a terzi. E’ inoltre vietato qualsiasi impiego di ArchiCAD 9 Student in ambiente
lavorativo o per finalità commerciali o professionali. La presente Licenza è utilizzabile dal Licenziatario
esclusivamente per il periodo degli studi.

ArchiCAD 9 Student viene concesso in licenza non esclusiva nella versione student disponibile al momento
della richiesta e senza possibilità di successivi aggiornamenti. Versioni aggiornate del programma potranno
essere ottenute, pertanto, solo attraverso nuove licenze.

ArchiCAD 9 Student è in versione CD-Rom contenente anche i termini della licenza di utilizzo. Cigraph si
riserva di accludere alla confezione del prodotto l’eventuale documentazione di supporto tecnico.

3. Spedizione a Cigraph della documentazione 

Per ottenere la licenza per ArchiCAD 9 Student il richiedente dovrà:

a) compilare in ogni sua parte il presente Modulo d’Ordine e di Registrazione e sottoscriverlo (di particola-
re importanza è l'indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica, che consentirà a Cigraph di comu-
nicare speditamente l'accettazione della proposta contrattuale e/o di chiedere chiarimenti).
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Se il richiedente è minore di anni 18, il presente Modulo d’Ordine e di Registrazione, completo di tutti i dati
del minore, dovrà essere sottoscritto in sua vece dal genitore. Titolare della licenza rimarrà in ogni caso il
minore. 

b) inviare a Cigraph Trading S.r.l. a mezzo del servizio postale, il modulo compilato e sottoscritto, avendo
cura di unire copia dei certificati illustrati all’art. 1.

4. Accettazione di Cigraph ed invio del prodotto ArchiCAD 9 Student

La compilazione in ogni sua parte del presente Modulo d’Ordine e di Registrazione, unitamente all'osser-
vanza di ogni altra modalità operativa illustrata, costituisce PROPOSTA CONTRATTUALE che Cigraph si
riserva di accettare previa verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’utente e della disponibilità del
prodotto ArchiCAD 9 Student. 

All’accettazione della proposta contrattuale Cigraph farà seguire l’invio a mezzo servizio postale della con-
fezione di ArchiCAD 9 Student in forma del tutto gratuita. Tra la comunicazione dell’accettazione da parte
di Cigraph e la consegna del prodotto al richiedente, si stima un tempo di circa 2 (due) settimane.

L’eventuale rifiuto della proposta contrattuale verrà invece comunicato da Cigraph all’interessato a mezzo e-
mail.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO ATTENTA VISIONE DELLE CONDIZIONI SOPRA
RIPORTATE E DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE SOLO RIVESTENDO I REQUISITI PRESCRITTI ED
OSSERVANDO TUTTE LE MODALITA’ SOPRA ILLUSTRATE, LA PROPRIA RICHIESTA POTRA’
ESSERE CONSIDERATA DA CIGRAPH VALIDA PROPOSTA CONTRATTUALE

_________________, ____________________,                   _____________________________________

Luogo data (sottoscrizione del richiedente o del genitore)

Garanzia di riservatezza e tutela della privacy L. 196/2003 

I Vostri dati personali saranno utilizzati da Cigraph Trading S.r.l., anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per finalità
amministrative e statistiche, nonché per l'invio di informazioni commerciali sui prodotti della nostra Azienda. I dati
non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obbli-
ghi di legge. Secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del citato Dlgs. 196/03 potete esercitare il diritto di controllare,
aggiornare, modificare, cancellare e opporsi al trattamento dei Vostri dati.

Se desiderate cancellare i Vostri dati dalla nostra mailing list, Vi preghiamo di inviarci una comunicazione scritta all'in-
dirizzo: Cigraph Trading S.r.l. Via Orsato, 38 – 30175 Ve/Marghera. Indirizzo e-mail: student@cigraph.com



Questionario 
La compilazione del questionario non è obbligatoria ma, per consentirci di poterle fornire un servizio
migliore anche per il futuro, la invitiamo cortesemente a rispondere ad alcune domande. 

A quale scuola/università è iscritto

Materia o indirizzo di studio

Nella sua scuola/università, quali sistemi CAD sono già stati adottati

Quali di questi CAD conosce già

Coerentemente con il suo indirizzo di studio e alle sue esperienze di tirocinante, apprendista, ecc…, ha col-
laborato o avuto contatti con studi di progettazione? Se sì, quali?

1. Nome Studio

Responsabile CAD

CAD utilizzato

Via

Cap. Città Tel.

2. Nome Studio

Responsabile CAD

CAD utilizzato

Via

Cap. Città Tel.

3. Nome Studio

Responsabile CAD

CAD utilizzato

Via

Cap. Città Tel.
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Inviare a Cigraph Trading S.r.l. - Settore Educational - Via Orsato, 38 - 30175 Ve/Marghera.


