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LICENZA STUDENT/TEACHER !
Grazie per l’interesse dimostrato per I prodotti MAXON. 
Vi preghiamo di considerare le condizioni sotto elencate prima di ordinare il prodotto, prendendo 
nota delle condizioni speciali e dei limitati diritti d’uso. Tutti i dettagli possono essere trovati alla 
pagina del nostro sito web dedicata a studenti ed insegnanti, nella sezione educational.  
La licenza student/teacher può essere utilizzata solo da insegnanti e studenti che 
rispondono ad uno dei seguenti requisiti: !

•Studenti iscritti all’anno accademico in corso 

•Studenti di scuole superiori statali o università statali oppure di scuole private ed 
università private riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca •Insegnanti di scuole superiori statali o università statali oppure di scuole 
private ed università private riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca  !

Gli studenti devono essere iscritti all’anno scolastico in corso oppure iscritti ad un corso di 
studi equivalente (per un periodo di almeno sei mesi). Non possono accedere a questo tipo 
di licenza gli iscritti ai Centri di Formazione Professionale privati che offrono certificati non 
riconosciuti dal Il Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

!
PER GLI STUDENTI 
Documenti da allegare alla richiesta: 

•Certificato di iscrizione alla scuola/università o auto-certificazione di frequenza 
scolastica—vedi nota (in formato JPG se mandato per via digitale) 

•Copia della carta d’identità (in formato JPG se mandata per via digitale) 

•Modulo d’ordine con i dati dell’utente (in formato PDF se mandato via digitale) 
PER GLI INSEGNANTI 
Documenti da allegare alla richiesta: 

•Certificato della scuola/università (in formato JPG se mandato per via digitale) 

•Copia della carta d’identità (in formato JPG se mandata per via digitale) 

•Modulo d’ordine con i dati dell’utente (in formato PDF se mandato via digitale) !!

Si prega di completare il modulo e di rispedirlo con  tutti 

gli allegati richiesti via fax al nr. 0424-77135 o via email 

all’indirizzo: info@grmstudio.it.
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PER GLI STUDENTI: Nota sul certificato di Iscrizione alla scuola: 
Documenti validi (Accettati) 
 • Certificato di iscrizione/frequenza scolastica che attesti lo status attuale di studente per          

l’anno accademico in corso, rilasciato da non oltre 6 mesi. Molti istituti universitari 
consentono di scaricare questo documento dal sito web, nella propria area riservata. Il 
certificato può essere richiesto anche alla segreteria studenti. Formato JPG. 

 • Auto-certificazione di frequenza scolastica che dovrà essere firmato o vidimato dalla          
Segreteria. L'auto-certificazione deve contenere le diciture di legge come nel nostro 
esempio. Ricordiamo che le false dichiarazioni sono punibili a norma di legge e che 
GRMstudio svolge controlli con gli istituti. Formato JPG. (Vedi esempio di 
autocertificazione). 

Qualsiasi  altro documento sarà considerato INVALIDO 
Esempi di documenti invalidi (NON accettati) 
 • Immagini del libretto o tesserino universitario,          
 • Screenshot/schermate dal sito internet del tuo istituto          
 • Bollettini di pagamento delle tasse scolastiche          
 • Certificati relativi all’anno accademico precedente          
 • Tutto il resto          !
CONDIZIONI D’USO 
L’utente del software può utilizzare il programma per 18 mesi. Se l’utente non registra la 
licenza presso MAXON Computer, la licenza sarà valida solo per 3 mesi. Una licenza 
student/teacher si può utilizzare solo per la durata degli studi o per la durata del corso. L’uso 
commerciale della licenza student/teacher è severamente proibito. Dopo che l’utente ha 
completato gli studi e/o non è più iscritto all’anno scolastico, oppure passati i 3 mesi (senza 
registrazione) o 18 mesi (con registrazione), la licenza non potrà più essere utilizzata. La 
licenza student/teacher non è trasferibile e non è aggiornabile. Per aggiornarsi alla licenza 
commerciale, contattare MAXON o il vostro rivenditore MAXON di fiducia. La 
documentazione viene fornita solo in formato digitale su DVD. 
COME PROCEDERE 

Vi preghiamo di compilare il modulo d’ordine e di mandarlo via fax al numero 0424 77135 o 
tramite email a info@grmstudio.it, insieme alla documentazione richiesta. Vi contatteremo 
con l’esito della nostra decisione. Nel caso la vostra richiesta venga accettata, il pagamento 
della quota deve avvenire tramite bonifico bancario anticipato, usando le seguenti coordinate 
bancarie:  

Banca San Giorgio - Credito Cooperativo di Fara Vic. scrl Ag. Marostica 

IBAN IT46 O088 0760 5000 0300 8000 509  
Nota: Eseguite il pagamento SOLO DOPO aver ricevuto una risposta dai nostri uffici. 

Nel caso di dubbi, domande o perplessità, vi invitiamo a contattare i nostri uffici allo 
0424 75526 o tramite email, scrivendo a info@grmstudio.it !
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!
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni!

(ai sensi dell’art. 46, D.P.R 445 del 28 dicembre 2000)!

Il/la sottoscritto/a _________________________, nato/a a _______________________ (__) il giorno!

 __/__/____ e residente a _____________________________ (__) in via ______________________,!

consapevole delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci e non veritiere che sono 
previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 
445/2000, sotto la propria personale responsabilità!

DICHIARA!

!
di essere in iscritto per l'anno accademico ______ / _______!

presso ___________________________________________________!

!
luogo e data______________________________________________ 

Nome e cognome _________________________________________ 

Firma ___________________________________________________ 

!
Per l’Istituto!

Firma ___________________________________________________!

Nome e cognome _________________________________________!

Vidimazione!

!
!
!
!
!
!
La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000 !

!!!
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!  !  
!
MODULO D’ORDINE CINEMA 4D STUDIO Versione Student/Teacher 

!
◊ SONO UNO STUDENTE: Allego tutti i documenti necessari  

◊ Certificato di Iscrizione alla scuola/università (vedi nota) o auto certificazione di frequenza   
scolastica (in formato JPG se mandato per via digitale) 

◊ Copia della carta d’identità (in formato JPG se mandata per via digitale) 

◊ SONO UN INSEGNANTE: Allego tutti i documenti necessari 

◊ Certificato della scuola/università (in formato JPG se mandato per via digitale) 

◊ Copia della carta d’identità (in formato JPG se mandata per via digitale) !
DATI UTENTE (Campi obbligatori *) 

Si prega di completare il modulo e di rispedirlo con tutti gli 
allegati richiesti via fax al nr. 0424-77135 o via email 
all’indirizzo: info@grmstudio.it.

* Nome e Cognome

* Via

* Città e CAP

* Stato

* Telefono

Fax

* Email

* Campo studi

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Informativa – D.lgs. 196/03 
I dati raccolti sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti soltanto dagli incaricati 
autorizzati, esclusivamente per le finalità sopra esposte. Il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria e autorizza al trattamento in relazione a tali finalità. Il rifiuto di fornire tali dati 
comporterà l’impossibilità di accettare la richiesta ed erogare la licenza Student/Teacher. I dati 
saranno comunicati a MAXON Computer per espletare le pratiche relative all’erogazione della 
licenza Student/Teacher. In qualsiasi momento lei potrà contattare i nostri uffici per esercitare i 
diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs 196/03.

*Acconsento al trattamento 
dei miei dati personali 
(cerchiare)

   SI                                      NO

Rimango in attesa di conferma via email da parte di GRMstudio per 
procedere con il pagamento.

*Firma e data
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