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COUPON   ATTIVAZIONE   - Nuovo CONNETTORE  DI ACQUISIZIONE FATTURE XLM 
Nell’ambito delle novità introdotte in concomitanza con l’introduzione della Fatturazione 

Elettronica obbligatoria tra privati sono stati realizzati nuovi moduli funzionali avanzati che 

consentono di generare  e Acquisire  Fatture XLM, sia in formato  base ministeriale SDI , sia in 

formato arricchito Asso Software condiviso e sottoscritto dalle maggiori software house italiane 

per trasferire, acquisire e  registrare automaticamente in Prima Nota , tutti i dati fiscali della 

fattura XLM ( sconti, cessioni, contributi, codici IVA etc.)   

 

COUPON – CONNETTORE DI CONTABILITA’ prezzi iva esclusa 22% 

Modulo descrizione Acquisto + 

Canone 

Dal 2° 

anno 

canone 

Barrare 

con x 

CONNETTORE ACQUISIZIONE XML B2B ATTIVO E PASSIVO E CORRISPETTIVI 

TELEMATICI 

Monoutenza  1PC   

 

 

€.330.00 

 

 

€180,00 

 

CONNETTORE ACQUISIZIONE XML B2B ATTIVO E PASSIVO E CORRISPETTIVI 

TELEMATICI- 

Multiutenza  FINO   a 3 PC     

______________________________________________ 

IDEM  Multiutenza fino a 6 PC   

 

 

€ 430,00 

_____________ 

€ 470,00 

 

€.230,00 

__________ 

€ 270,00 

 

Servizio formazione e start up on line 2 ore (obbligatorio) 

per attivazione FINO A 3 pc   

                          ------------- 

Servizio formazione e start up on line 2 ore (obbligatorio) 

per attivazioni  FINO A 6 PC  

€ 80,00 

---------- 

€ 100,00 

  

MODULO ATTIVAZIONE COUPON – CONNETTORE DI CONTABILITA’ 

da restituire COMPILATO E TIMBRATO via mail a: amministrazione@softwarecampania.it 
 
Ragione Sociale …………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

P.iva ………………………………………………………. Indirizzo ………………………………………………………………………………………… CAP………………… 

 

tel …………………………………………………………   E-mail……………………………………………………………………………………………………………………... 

Conferma Ordine  e Modalità di Fornitura: 

• Attivazione e installazione entro 2 gg dalla conferma ordine Invio coupon sottoscritto  

• Pagamento B.B. anticipato data fattura 

Data __ / __ / __                                                                                 TIMBRO E FIRMA del titolare  
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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    

 

 


