
 

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 

per AZIENDA nuovi pacchetti promozionali di Agyo Fatturazione  
da inviare a amministrazione@sistemigestionali.it  - Fax 0584/388686 

 
 

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

 
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. 

 Ogni pacchetto promozionale di Agyo Fatturazione include: un numero massimo di fatture elettroniche attive e 
passive annue, emesse o ricevute + la firma digitale delle fatture + la conservazione sostitutiva a norma delle 
fatture. 

 I pacchetti promozionali di Agyo Fatturazione non includono il Connettore Agyo B2B, da acquistare 
separatamente. 

 I pacchetti si possono applicare a gruppi di aziende. In questo caso la capogruppo sottoscrive il pacchetto e lo 
potrà estendere a tutte le società controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n.1 del codice civile se le 
aziende utilizzano una sola installazione. 

 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. 

http://www.sistemigestionali.it/
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 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 ______________________________________________________________________________________  

 

Codice Fiscale: __________________________________________________________________________________ 

 

Persona di riferimento _____________________________________________________________________________ 

 

E-mail __________________________________________________________________________________________  

 

Pec: ___________________________________________________________________________________________ 

 

Sede Legale: ____________________________________________________________________________________  

 

Sede Operativa: _________________________________________________________________________________ 

 

Sede Fatturazione: _______________________________________________________________________________  

 

Tel.: _______________________________________ Fax: _______________________________________________ 

 

Banca: ________________________________________________________________________________________   

 

IBAN: _________________________________________________________________________________________ 

 

ABI: __________________________________________ CAB: ___________________________________________ 

 

 

 
 
 

 
DATA______________________________          FIRMA E TIMBRO______________________________________  
 
 
 
**Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA 
 
**Modalità di pagamento: da concordare      
 

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

