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COUPON   ATTIVAZIONE -PORTALE  WEB  Studio Digitale BASIC  

COSA PUOI FARE: 

• Emissione, Gestione e Conservazione Fatturazione Elettronica  
•  Azienda Sempre in Tasca ( spazio condiviso con i Clienti ) 
• Numero di utenti minimo pari ai posti di lavoro attivi sul gestionale Contabilità 
• Numero illimitato di fatture emesse e ricevute gestibili nell’anno solare, nell’ambito del fair use* 

 
*per fair use si intende corretto utilizzo dello strumento, ossia un consumo di risorse e spazio in linea con le 
rilevazioni statistiche sulla medesima classe di cliente (configurazione e dimensioni). In caso di abusi si 
provvederà con misure che vanno dalla variazione delle condizioni economiche alla rescissione unilaterale 
del contratto. 
 
Contratto anno solare scadenza e rinnovo entro il 31 dicembre 

 
 
 

PORTALE  web  STUDIO DIGITALE  FE  BASIC                                              prezzi iva esclusa 22% 

Servizi attivi Canone Annuo 
2 utenti   

Canone Annuo fino 
a 5 utenti   

Barrare con 
una X 

Emissione , invio  e conservazione FE B2B ,PA ,B2C € 220,00 €  290,00  

ASIT Azienda sempre in tasca-Web condiviso € 220,00 € .290,00  

Servizio formazione on line  2 ore  (obbligatorio) € 120,00  X 

MODULO ATTIVAZIONE  

STUDIO _________________________________________________________________________________________ 

tel_________________________________________ Mail______________________________________________ 

Modalità di fornitura: 
Invio coupon sottoscritto  
A seguire ricezione del Modulo attivazione  e fattura Pagamento B.B.data  fattura (salvo altre modalità in fattura 
concordate) 
Servizio formazione on line da concordare entro 48\72  ore  

Lì, ______________                                                 TIMBRO E FIRMA del titolare________________________________ 

 

 

Restituire ad amministrazione@softwarecampania.it 

mailto:info@softwarecampania.it


 

 
 
Normativa sulla Privacy 2016/679 - CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AZIENDALI AI 
FINI DI EFFETTUARE SERVIZI MANUTENZIONE AL SOFTWARE BUFFETTI \ DYLOG - 
Consenso informato AI SENSI del REGOLAMENTO EURPEO Normativa sulla Privacy 2016/679 
 
Il sottoscritto _______________________________ acconsente consapevolmente e liberamente al trattamento dei suoi dati 
personali ed aziendali, ed in particolare dei dati anagrafici in suo possesso, da parte della società Software & 
Service Campania srl Buffetti Sa. I suoi dati personali verranno trattati in forma automatizzata e/o manuale da 
persone esperte al solo fine della esecuzione dei servizi di assistenza tecnica e teleassistenza richiesti a Buffetti 
Software & service Campania srl Salerno , con modalità strettamente necessarie allo scopo da Voi richiesto e non 
saranno diffusi a terzi ,salvo necessari trasferimenti a scopo di manutenzione, in assistenza tecnica centrale del 
Gruppo Buffetti \ Dylog. Il sottoscritto dichiara espressamente che di tutti i dati trasmessi per essere elaborati 
possiede a sua volta regolare ed esplicito consenso al trattamento o comunque ha rilasciato idonea informativa 
sul trattamento. Eventuali discordanze e\o eccezioni riscontrate successivamente alla manutenzione software 
richiesta, non saranno imputabili al nostro personale tecnico. 
 
Lì, ___________  

In Fede FIRMA DEL CLIENTE 


