
 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
Gentile cliente, dal 25 maggio 2018 la protezione dei dati personali sarà regolata in maniera uniforme in tutti i paesi dell’Unione Europea, grazie al Regolamento 679/2016 
(GDPR). Ti invitiamo, quindi, a leggere sul ns. sito www.sistemigestionali.it la nuova informativa privacy che indica, tra l’altro, anche le finalità del trattamento dei tuoi dati 
e le modalità per l’esercizio dei tuoi diritti ed un modello per la nomina a responsabile esterno trattamento dati oggetto del contratto d’assistenza. 

 

  

 

COUPON D’ORDINE 
 Kit “Connettore Agyo B2B”  

per LYNFA Studio/Gecom e nuovi pacchetti promozionali di Agyo Fatturazione  
da inviare a amministrazione@sistemgestionali.it  - Fax 0584/388686 

 

  
 
Spett. SISTEMI GESTIONALI SRL, 
 
con la presente intendo aderire alle seguenti offerte promozionali: 

 
 
KIT “CONNETTORE AGYO B2B & ADEGUAMENTO GDPR”  
 
 

 Descrizione Tipologia Importo 

□ 
KIT “CONNETTORE AGYO B2B & 

ADEGUAMENTO GDPR” 

Licenza Da valutare 

Canone Da valutare 

 

 La promozione è valida fino al 18/12/2018 

 Il kit “Connettore Agyo B2B” include: Connettore Agyo Fatture (per LYNFA Studio/Gecom/LYNFA Service) + 
Connettore Agyo Parcelle. Non include i servizi di Agyo Fatturazione, da acquistare separatamente: 

 
 
 
PACCHETTI DI AGYO FATTURAZIONE 
 

 

2018 2019 Codice Pacchetto 
# Fatture annue  

ricevute o inviate 
Costo annuo fisso Fatture extra soglia 

□ □ B2B-1K-NOV 1.000 300 € 0,40 € 

□ □ B2B-3K-NOV 3.000 700 € 0,36 € 

□ □ B2B-5K-NOV 5.000 1.100 € 0,30 € 

□ □ B2B-10K-NOV 10.000 2.000 € 0,22 € 

□ □ B2B-30K-NOV 30.000 4.500 € 0,18 € 

□ □ B2B-50K-NOV 50.000 6.000 € 0,16 € 

□ □ B2B-100K-NOV 100.000 12.000 € 0,14 € 

□ □ B2B-200K-NOV 200.000 20.000 € 0,14 € 

 
 
 

 La promozione è valida fino al 18/12/2018 

 Le fatture incluse nei pacchetti e non utilizzate entro il 31 dicembre 2018, potranno essere utilizzate anche nel 
2019, in aggiunta a quelle comprese nel pacchetto acquistato nel 2019 

http://www.sistemigestionali.it/
mailto:amministrazione@sistemgestionali.it
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 Ogni pacchetto promozionale di Agyo Fatturazione include: un numero massimo di fatture elettroniche attive e 
passive annue, emesse o ricevute + la possibilità di gestire fatturazione elettronica c/terzi su Agyo + la firma 
digitale delle fatture + la conservazione sostitutiva a norma delle fatture 

 Contribuiscono al computo anche le fatture ricevute dai clienti e importate su Agyo dallo Studio, nel caso in cui i 
clienti dello Studio non abbiano acquistato Agyo e i relativi volumi 

 I pacchetti promozionali di Agyo Fatturazione non includono i connettori Agyo Fatture e Agyo Parcelle, da 
acquistare separatamente 

 È possibile effettuare l’upgrade del pacchetto di Agyo Fatturazione per l’anno 2019 a partire dal 1° gennaio 2019 

 Alla sottoscrizione di uno dei suddetti pacchetti di Agyo Fatturazione il cliente andrà a “bloccare” i prezzi indicati 
nella presente offerta anche per gli anni successivi 

 Per i consumi extra-soglia è previsto un importo fisso per ogni fattura emessa o ricevuta, a seconda del pacchetto 
selezionato 

 Il canone dei pacchetti ha validità dal momento della sottoscrizione dell’ordine fino al 31 dicembre. Il servizio si 
rinnova tacitamente per ulteriori periodi di 12 mesi salvo disdetta nei termini previsti dalle Condizioni Generali di 
Agyo 

 Il servizio Agyo Fatturazione è soggetto alle Condizioni Generali di Agyo indicate al link 
https://tc.teamsystem.com/AGYO.pdf  

 
 
 
 

 

Ragione Sociale_________________________________________________________________________ 
   

 

Partita IVA _____________________________________________________________________________  
   

 

Persona di riferimento ____________________________________________________________________ 
 

 

E-mail _________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DATA______________________________          FIRMA E TIMBRO________________________________  
 
 
 
 
 
Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA 
 
La fatturazione avverrà alla sottoscrizione del presente coupon 
 
Modalità di pagamento: da concordare      
 

http://www.sistemigestionali.it/
https://tc.teamsystem.com/AGYO.pdf

