Contratto per attivazione fatturazione elettronica
Inviare per fax al n. 02.4210.8499 o email ad amministrazione@tecnositalia.it

Fatturazione elettronica Unlimited

Tecnos S.R.L. - Via Muller 35 - 28921 Verbania (VB) - P.IVA 0237032034 - Tel. 2 4070 2222 --- Fax 0242108499

Il canone include l’assistenza al servizio e la gestione/conservazione di illimitate fatture attive e
passive.

CANONE MENSILE € 26,40+ iva
In promozione a €

Corso di formazione online

19,80 + iva

GRATUITO

Corso base (30 minuti) di utilizzo del portale della fatturazione elettronica.
Dopo l’acquisto prenota subito dal sito tecnositalia.it/formazione la data e l’ora in cui vuoi fare
il corso.

Il servizio può essere disdetto con 30 giorni di anticito, inviando una PEC a tecnos2@pec.it (da posta certificata) oppure per
raccomandata. Il canone del servizio verrà fatturato annualmente anticipato, con pagamento tramite SDD. Per ulteriore informazione è
possibile contattare Tecnos al numero 02 407 02222

Ragione sociale (sede legale) ......................................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo ............................................................................................................. CAP ......................... Località ............................................................................. Prov. ...................
Telefono ................................................ Cellulare ................................................ Fax ................................................ Email ....................................................................................
P.IVA ................................................................................................................. Cod. Fisc. .......................................................................................................................................
LEGALE RAPPRESENTANTE

SEDE OPERATIVA

Cognome e nome: ____________________________________________________________

Indirizzo: ______________________________________________

Comune/prov. di nascita: ____________________________________________( _________ )

Cap/Località/Prov.: _______________________________________

Data di nascita : ___/____/______ Codice fiscale: _____________________________________

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO: con la sottoscrizione della presente Offerta (compilata in ogni suo campo) il Cliente dichiara
di conoscere ed approvare integralmente, ai sensi dell’art. 1341 co. I c.c., le Condizioni Generali predisposte dalle società del gruppo TECNOS, ossia la TECNOS S.N.C. (P.IVA
01758630030) e la TECNOS S.R.L. (P.IVA 02370320034) entrambe correnti in Verbania, via Muller n. 35/17, reperibili sul sito del gruppo TECNOS al seguente indirizzo
http://www.tecnositalia.it/info e trasmesse/consegnate al Cliente stesso dalle società del gruppo TECNOS oppure da un loro Rivenditore Autorizzato prima del perfezionamento
del Contratto. Il contratto si perfezionerà ai sensi dell’art. 4) delle Condizioni Generali.

		

Per accettazione

									______________________________________________

ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C.: ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di approvare specificamente, previa lettura, le seguenti clausole contenute nelle Condizioni Generali: 9) Durata e recesso; 13) Sospensione della Licenza d’uso e del Support Plan; 18) Legge
Applicabile; 19) Foro competente; 23) Assistenza; 31) Responsabilità in caso di concessione della licenza dei software rientranti nella Suite Planet a fronte di un pagamento in
un’unica soluzione con l’eventuale fornitura dei servizi del Support Plan; 33) Responsabilità in caso di concessione della licenza temporanea dei software rientranti nella Suite
Planet e dei servizi del Support Plan sotto forma A NOLEGGIO.

		

Per accettazione

									______________________________________________

NON COMPILARE SE SEI GIA’ CLIENTE
MANDATO PER L’ADDEBITO DIRETTO SEPA CORE: con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore: a) autorizza le società del gruppo TECNOS, ossia la TECNOS S.N.C.
(P.IVA 01758630030) e la TECNOS S.R.L. (P.IVA 02370320034) entrambe correnti in Verbania, via Muller n. 35/17 oppure un loro Rivenditore Autorizzato di cui all’elenco
consultabile al seguente indirizzo internet http://www.tecnositalia.it/info, a disporre l’addebito ricorrente del conto indicato nell’Offerta; b) autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore. Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. Il Debitore
ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono essere presentate entro e non oltre 8
settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
		

Codice IBAN

							

......................................................................................................................................

		

Per accettazione

______________________________________________

LETTERA DI INCARICO
Servizio di fatturazione elettronica alla Pubblica Amministrazione e privati e Conservazione digitale
Ragione sociale: _______________________________________________________________________________________________________________
Sede: __________________________________________________________________________________________________________________________
Partita IVA: __________________________________________ Codice fiscale: _________________________________________________________
email: _________________________________________________________________________________
in qualità di soggetto fornitore:
•

•
•

•
•
•
•

conferisce a Caliò Informatica SRL - 87036 Rende (Cosenza) Via Venezia, 24, Partita Iva: 01558670780, l'incarico
alla trasmissione delle fatture attraverso il Sistema di Interscambio richiedendo l'emissione delle stesse nel
formato XML accettato dalla Pubblica Amministrazione e per i privati, fornendo le fatture emesse nel formato
XML accettato dal sistema di interscambio;
autorizza a conservare in formato digitale le suddette fatture elettroniche, secondo il DMF 17giugno 2014 e DPCM
3/12/2013;
nomina CALIO ANTONIO Codice Fiscale: CLANTN40D25B426L Responsabile della Conservazione così come
contemplato nell'articolo 7 del DPCM 3/12/2013 con possibilità di delegare le suddette attività a soggetti terzi
persone fisiche o giuridiche, compresa l'individuazione di uno o più soggetti responsabili del servizio di
conservazione a norma delle fatture e delle notifiche, mantenendo la titolarità e la proprietà dei dati trattati e dei
relativi documenti;
dichiara che le fatture inviate a Caliò Informatica SRL - 87036 Rende (Cosenza) Via Venezia, 24 Partita Iva:
01558670780, contengono tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente in materia di fatturazione
elettronica alla Pubblica Amministrazione e tra privati;
accetta che, conformemente a quanto richiesto dalla normativa, Caliò Informatica SRL - 87036 Rende (Cosenza)
Via Venezia, 24 Partita Iva: 01558670780, apponga alle fatture elettroniche la firma digitale in qualità di soggetto
terzo emittente;
autorizza il trattamento dei dati personali in relazione al presente incarico;
manleva Caliò Informatica SRL - 87036 Rende (Cosenza) Via Venezia, 24 Partita Iva: 01558670780, da ogni
responsabilità in sede civile, penale ed amministrativa in relazione al contenuto delle fatture conservate, tenendo
indenne da qualsiasi pretesa di terzi o conseguenza pregiudizievole che possa comunque derivare a tal
proposito.

Inviare una copia firmata e accompagnata da un documento di riconoscimento al numero di FAX 0242108499 oppure
all'indirizzo di Posta Elettronica amministrazione@tecnositalia.it

Per accettazione (firma)

________________________________________________
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