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Dipendenti in Cloud: scopri la nuova offerta 
Rendi digitale il rapporto con i tuoi clienti e con i loro dipendenti 

 
Gentile cliente, 

 
per diventare un vero e proprio HR Manager nel rapporto con i tuoi clienti servono strumenti efficaci in grado di controllare in 
modo rapido e innovativo la gestione dei dipendenti per i quali il tuo Studio elabora i cedolini.  
Utilizzare soluzioni digitali che rafforzino il rapporto fra collaboratori e azienda sta diventando prioritario, non solo per le grandi 
Imprese, ma anche per quelle di piccole e medie dimensioni. 
 

Dipendenti in Cloud è il software online di TeamSystem 
per gestire il personale in maniera rapida ed efficace, riducendo al minimo la possibilità di errore. 

 
Nell'ottica di migliorare la gestione dei dipendenti per i quali il tuo Studio elabora cedolini, abbiamo pensato ad una promozione 
speciale: un pacchetto di Dipendenti in Cloud per 5 Account (su piano Large, fino a 50 Dipendenti), con percentuali di sconto 
significative rispetto ai prezzi di listino, con cui potrai offrire ai tuoi clienti un software online, con tutta la sicurezza di una 
infrastruttura in cloud.  
 
Questa promozione speciale è valida solamente per te, Consulente del Lavoro. 
 
Dipendenti in Cloud è il software pensato per micro e piccole aziende, per te Consulente del Lavoro è lo strumento perfetto per 
digitalizzare e fidelizzare le relazioni con le aziende tue clienti. 
 

Caratteristiche di Dipendenti in Cloud 
 

• Gestione delle presenze: In qualsiasi momento l’amministratore, il dipendente o il consulente del lavoro ha il foglio 
presenze sempre aggiornato. 

• Anagrafica e documenti dipendenti: Con Dipendenti in Cloud hai tutti i documenti in un solo posto, in ordine e sempre 
accessibili. 

• Nota spese e rimborsi: I tuoi collaboratori creano in autonomia il rimborso spesa definendo la categoria di costo, 
l’importo e allegando gli scontrini e le ricevute. 

• Presenze, assenze e spese: L'amministratore decide quali livelli di accesso concedere a ogni collaboratore e al 
consulente. Così che ognuno avrà una vista e dei permessi. 

• Gestione degli accessi: A ognuno il suo compito, amministratore, dipendenti e consulente del lavoro. Con Dipendenti in 
Cloud gestisci le diverse tipologie di accesso. 
 

Dipendenti in Cloud è in continua evoluzione, le ultime novità sono: 
 

• Integrazione Dipendenti in Cloud/TeamSystem Studio Paghe: permette di agevolare ed automatizzare il flusso di 
creazione dei cedolini. 

• Possibilità di organizzare i dipendenti in gruppi (gestione gerarchie). 

• Timbratura Elettronica: possibilità di indicare orario di inizio e fine lavoro (con geolocalizzazione) tramite un semplice 
TAB direttamente nell’App di Dipendenti in Cloud. 

 
In qualità di Consulente del Lavoro puoi accedere a tutti i dati necessari per elaborare le buste paga, fra cui le presenze e le note 
spese. Avrai sempre i dati aggiornati ed eviterai spiacevoli inconvenienti in merito a ferie e permessi non goduti. 
 
Per aderire, è sufficiente compilare ed inviarci il seguente Coupon d’ordine.   
 
 

Cordiali saluti 
Readytec Spa 
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Coupon d’Ordine - “DIPENDENTI in CLOUD” - TS STUDIO 
Da inviare a Readytec Spa tramite mail a: segreteriacommerciale@readytec.it   

 

Gentile Readytec, la scrivente: 
 

Ragione Sociale _________________________________________________ Partita Iva ________________________________ 

Telefono __________________________________ Persona Referente _____________________________________________ 

Email __________________________________________________________________________________________________ 
 

ORDINA 
alle condizioni di seguito rispettivamente previste, uno o più prodotti e servizi tra quelli di seguito indicati, opportunamente 
barrati per selezionare la scelta 

 Codice 
N.  

Pacchetti 
Pacchetto 

Prezzo Annuale 
a Listino per 

Pacchetto 
Sconto 

Prezzo Una 
Tantum LTA 

in Promozione Per 
Pacchetto 

Canone 
Annuale 

(dal 01/01 - 31/12) 
Per Pacchetto 

Prezzo 
Singolo 
Account 

□ DIC_5 ______ 
Dipendenti in Cloud  

5 Account su piano Large 
(50 Dipendenti) 

€ 1.740,00 -75% € 435,00 € 435,00 € 87,00 

 

Affrettati la promozione sarà valida solo ed esclusivamente fino al 30 Settembre 2021! 
Installazione e configurazione a costo orario. 
 

Condizioni speciali di Fornitura: 
 

1) (Oggetto – rinvio alle condizioni generali di servizio) Con l’accettazione della presente offerta, il cliente (il “Cliente”) acquista una licenza onerosa, non esclusiva e non trasferibile 
(la “Licenza”) per la concessione a terzi (gli “Utenti”), a titolo gratuito o oneroso di un diritto di utilizzo dell’applicazione internet DipendentiInCloud nella versione Large”  (ciascuno 
dei predetti diritti di utilizzo è di seguito definito “Account”), accettando espressamente, oltre che i termini e le condizioni di cui alle presenti Condizioni Speciali di Fornitura, i 
termini e le condizioni generali di servizio accessibili all’indirizzo https://www.dipendentincloud.it/terms/ ,.  

2) Ciascun pacchetto acquistato dal Cliente dà diritto alla concessione di un massimo di 5 (cinque) Account. Nei termini di dura ta del presente contratto e dei suoi rinnovi non è 
ammesso alcun downgrade del numero di Pacchetti acquistati. 

3) Gli Account acquistati dal Cliente con l’accettazione della presente offerta potranno essere concessi esclusivamente a Utenti che non siano già (o non siano stati in passato) utenti 
di DipendentiInCloud in forza di un contratto sottoscritto direttamente con una delle società del gruppo facente capo a TeamSystem S.p.A.  

4)  (Durata) La licenza avrà durata non inferiore ad un anno e, comunque, scadenza al 31 Dicembre dell’anno successivo a quello di stipula .  
Alla scadenza, i predetti contratti saranno tacitamente rinnovati di 12 (dodici) mesi in 12 (dodici) mesi, salvo che il Cliente faccia pervenire al Fornitore disdetta, scritta a pena di 
nullità, per raccomandata a/r presso la sua sede legale o posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dai pubblici registri, entro il 30 giugno dell’anno di scadenza per l’anno 
successivo. 
La medesima facoltà di disdetta è riconosciuta anche al Fornitore, ma i termini di preavviso sono ridotti al 30 ottobre dell’anno di scadenza per l’anno successivo. 
Laddove la disdetta sia inviata oltre i termini indicati, la stessa sarà ritenuta valida solo per la scadenza successiva a quella per la quale è pervenuta in ritardo. In tal caso saranno 
dovuti dal Clienti tutti i corrispettivi previsti per il periodo di proroga, anche nel caso di rifiuto o non utilizzo dei relativi servizi. 

5) Ciascun Account scadrà il 31 dicembre dell’anno in cui è stato concesso. È escluso il tacito rinnovo. Pertanto, il Cliente dovrà riassegnare ciascun Account alla scadenza di ogni anno 
di durata della Licenza.  

6) Gli Account non sono trasferibili. 
7) Per il periodo intercorrente tra la data di accettazione del Presente Ordine ed il successivo 31 dicembre il Cliente dovrà corrispondere il solo rateo del prezzo una tantum relativo 

alla porzione di anno intercorrente nel riferito periodo. Dal 01 gennaio dell’anno successivo e per ogni rinnovo tacito a seguire dal riferito anno il Cliente dovrà l’ammontare come 
previsto nel presente ordine. 

8) (Clausola risolutiva espressa) In caso di mancato pagamento da parte del Cliente di anche uno degli importi qui previsti, il presente accordo potrà essere risolto di diritto, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. 

9) Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA. 
10) Fatturazione: al momento del rilascio licenze. 
11) Pagamento: RID o R.B. 30 gg fm 
12) Resta inteso che, con l’accettazione della presente offerta, il Cliente non assume alcun obbligo, e né alcun incarico, di promuovere la conclusione di contratti aventi ad oggetto la 

concessione di diritti di acceso a e/o di utilizzo di DipendentiInCloud.  
13) Il Cliente ha il potere e la piena capacità di accettare la presente offerta, di assumere le obbligazioni in essa previste a suo carico e di darvi esecuzione, avendo ottenuto tutte le 

autorizzazioni e i consensi eventualmente necessari e avendo posto in essere tutti gli adempimenti eventualmente richiesti a tal fine. L’accettazione della presente offerta e 
l’esecuzione di quanto in essa previsto da parte del Cliente non richiede approvazione, assenso o altra manifestazione di volontà da parte di terzi e non dà luogo a violazione di 
qualsivoglia legge, codice o regolamento.  

14) (Foro esclusivamente competente) Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, validità, esecuzione o violazione della presente sarà di 
competenza esclusiva del foro di Siena. 

15) (Modifiche unilaterali) Il Cliente prende atto ed accetta che il presente accordo potrà essere modificato dal Rivenditore in qualsiasi momento, mediante semplice comunicazione 
scritta. Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente, e diverranno definitivamente efficaci, decorsi 15 (quindici) giorni dalla relativa comunicazione, salvo che il Cliente non 
abbia esercitato il proprio diritto di recesso entro detto termine. 

 
 

(Luogo)___________________, lì (Data)___________ Timbro e Firma _______________________________________________ 
 

Ai sensi degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., il Cliente dichiara di aver esaminato attentamente e accetta espressamente le seguenti clausole delle “Condizioni speciali di Fornitura” 
sopra riportate: 1) (Oggetto – rinvio alle condizioni generali di servizio); 4) (Durata); 8) (Clausola risolutiva espressa); 14) (Foro esclusivamente competente); 15) (Modifiche unilaterali) 
 
 
 

 
(Luogo)___________________, lì (Data)___________ Timbro e Firma _______________________________________________ 

mailto:segreteriacommerciale@readytec.it
https://www.dipendentincloud.it/terms/

