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COUPON   ATTIVAZIONE   PORTALE  Azienda Digitale Gold 
Si rivolge a realtà strutturate con un elevato numero di fatture e utenti e che oltre l’invio e la conservazione 
delle Fatture elettroniche (FEPA e FE B2B), intendono gestire anche la componente documentale. 

•  
• Consente la Conservazione Digitale a Norma delle fatture elettroniche (sia attive che passive) e di 

tutte le classi documentali dei gestionali Buffetti \ACO  senza limitazioni di spazio;  
• Consente di gestire sia il ciclo attivo (invio FE PA - B2B – B2C allo SDI con relative notifiche), sia il 

ciclo passivo (gestione delle fatture fornitori in consegna da parte dello SDI) n. illimitato di classi 
documentali 

• E’ per singola Partita Iva  e il costo si articola per numero di operatori  (configurazione base 2),  
• Comprende, senza ulteriori oneri, anche l’utilizzo di ASIT  (Azienda Sempre in Tasca) 
• E’ possibile abbinare il servizio Digital PEC. 
• La fascia è fissata a 10.000 fatture  (non vengono inclusi nel conteggio le ricevute, ma solo i 

documenti fattura attiva/passiva) 
• Soglia di tolleranza del 10%/ anno. In caso di superamento del 10% di tolleranza, ulteriori tagli da 

2.500 fatture al costo di 200,00 € cadauno.       

 

DIGITAL GOLD – INVIO, CONSERVAZIONE e DOCUMENTALE 

Soglia fatture  Canone Annuo*  
*Il canone si intende per anno solare 
(scadenza 31 dicembre) 

Barrare con x  

10.000 ft. 2 operatori  € 740,00 + IVA  

10.000 ft. 3 operatori € 870,00 + IVA  

10.000 ft. 5 operatori € 1.120,00 + IVA  

10.000 ft. 10 operatori € 1.750,00 + IVA  

Servizio formazione on line 2 ore  
(obbligatorio) 

€ 120,00 + IVA X 

Gestione Holding* 

Servizio formazione on line 1 ore 
(obbligatorio) per ogni azienda collegata  

€ 50,00 + IVA  

*Gestione Holding 

Il servizio si rivolge alle aziende che fanno riferimento ad un medesimo gruppo. 
Cosa prevede Holding 

• Per l’Azienda Capogruppo le medesime condizioni standard di Digital Plus o Digital Gold 
• Per le Azienda collegate: 

• gettone di attivazione per singola Partita Iva al costo Una Tantum di 50,00 €  
• documentazione che attesti il legame societario tra Azienda e Capogruppo 
• firma del contratto di conservazione per singola Partita Iva 

Una volta perfezionato il tutto, il contatore fatture delle Aziende collegate sarà unificato sotto la Capogruppo, che, a quel punto, sarà 
l’unico soggetto con cui ci si confronterà sotto l’aspetto amministrativo, anche nel caso di superamento soglia del n. delle fatture delle 
Aziende collegate. 
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MODULO ATTIVAZIONE COUPON Azienda Digitale Gold 
da restituire COMPILATO E TIMBRATO via mail a:  amministrazione@softwarecampania.it  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Normativa sulla Privacy 2016/679 - CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AZIENDALI AI FINI DI  
 
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    

 

 

 
Ragione Sociale  …………………………….………………………………………………………………………… 
 
P.iva ………………………………………………………… C.F. …………………………………………………… 
 
Indirizzo  …………………………………………………………CAP ………………Città ………………………..  
 
tel ……………………………………………   E-mail ………………………………………………………………. 
 
Pec………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GESTIONE HOLDING Indicare dati delle aziende collegate  

Ragione Sociale  …………………………….………………………………………………………………………… 

Indirizzo  …………………………………………………………CAP ………………Città ………………………..  
 
tel ……………………………………………   E-mail ………………………………………………………………. 
 
Pec………………………………………………………………………………………………………………………. 
____________________________________________________________________________________ 
 
Modalità di Fornitura:  

- Invio coupon sottoscritto  
- A seguire ricezione Modulo attivazione e fattura entro 48 ore  
- Pagamento B.B. anticipato d.f.: rimessa diretta B.B. all’attivazione (salvo altri a ccordi) 

intestato a SOFTWARE & SERVICE CAMPANIA S.R.L. - IB AN: 
IT52D0200815203000105171837  
 
 

Data __ / __ / __     TIMBRO E FIRMA del titolare  

                                                                            ___________________________________ 

  


