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La soluzione in Cloud, 
semplice e veloce per 
emettere, inviare e 

conservare la nuova fattura 
elettronica XML, 

obbligatoria dal 01.01.2019 

  

PRODOTTO CARATTERISTICHE Barrare 
con X  

PREZZO ANN. 
iva esclusa 22% 

 
Qui Fattura  

� Genera la Fattura Elettronica XML 
� Il Commercialista si interfaccia con Qui Fattura 
� Abbonamento annuale al servizio. 

          
€ 60,00 

 
 
 
 
 

Qui Fattura  PRO 

� Genera la Fattura Elettronica XML 
� Il Commercialista si interfaccia con Qui Fattura 
� Abbonamento annuale al servizio. 
� INVIO E CONSERVAZIONE  INCORPORATE 

(non necessita di Pec e Firma Digitale)  
 

 
 

 
 

€ 120,00 

 � Genera la Fattura Elettronica XML 
� Il Commercialista si interfaccia con Qui Fattura 
� INVIO E CONSERVAZIONE  INCORPORATE 

(non necessita di Pec e Firma Digitale)  
� Abbonamento annuale al servizio + servizio di 

assistenza  telefonica  Buffetti Salerno ( 3 ore totali) 
 

 
 

 
 
 

€ 170,00 

FORMAZIONE 
ONLINE 

 1 ora 

Avviamento all’uso e gestione del portale Qui Fattura in 
teleassistenza   SERVIZIO BUFFETTI - OBBLIGATORIO  

 
     X 

 
€ 40,00 



 

2 

 

 
 
Modalità di Fornitura  

• Le credenziali di Attivazione   QUI FATTURA saranno recapitate alla mail indicata nel Coupon   
Dati anagrafici entro 24\48  ore  dall’attivazione . 

• Pagamento Attivazione: Anticipato alla conferma ordine \ ricezione fattura con B. Bancario 
UNICREDIT Iban IT52D0200815203000105171837  
intestato a SOFTWARE & SERVICE CAMPANIA S.R.L. Buffetti Salerno  

• Rinnovo entro 12 mesi dall’ attivazione (salvo disdetta 90gg. antecedenti al rinnovo)                             

Dati anagrafici Azienda Titolare attivazione QUI FATTURA  
Servizio valido 12 mesi- Monoaziendale 

*Per attivare il servizio è necessario indicare dati dell’azienda\professionista che emette la fattura 
specificando un indirizzo mail che sarà utilizzato come nome utente per accedere al portale, emettere le 
fatture/parcelle, gestire comunicazioni di servizio e aggiornamento da parte del gestore QUI FATTURA 
Buffetti.  

*Email: ________________________________________________________________________________  

Telefono: _______________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome \ Ditta:__________________________________________________________________ 

Indirizzo: _______________________________________________________________________________ 

Piva:___________________________________________________________________________________ 

Pec ____________________________________________________________________________________ 

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    
EFFETTUARE SERVIZI di FORNITURA E ASSISTENZA 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 fornitura, informazioni commerciali, assistenza tecnica e teleassistenza  ai Software Buffetti 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. 
 
 
Sa, ___________                                              In Fede 

 
  FIRMA _______________________________ 

 


