Modulo per pacchetto “Conservazione sostitutiva”
Oggetto: pacchetto del servizio di “Conservazione Sostitutiva”.
Con la presente la sottoscritta Ditta dichiara di voler acquistare il pacchetto di Conservazione Sostitutiva e
pertanto ne chiede l’attivazione alle condizioni nel seguito riportate.
Ragione Sociale
Partita Iva
Codice Fiscale
Indirizzo della Sede Legale
Email
Email PEC
Nominativo Referente
Telefono Referente
Fatturazione del servizio:
indicare la modalità di ricezione della fattura elettronica (PEC o Codice destinatario)
Codice destinatario: ___________________
Email PEC: ___________________________
(scegliere solo una delle 2 opzioni)
Descrizione del servizio “Conservazione sostitutiva”
Il servizio, regolato dal D.M. del 17.6.2014 e dal D.P.ConsMin. 3.12.2013, viene erogato dai nostri partner
Namirial e 2C Solution S.r.l. attraverso un software accessibile via Web, esclusivamente per la durata del
contratto, a disposizione del cliente per la consultazione dei documenti elettronici archiviati.
Assistenza e aggiornamenti
Il servizio comprende inoltre:
•
assistenza telefonica nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì (8:30 - 13:00 e 14:00 - 17:30);
•
aggiornamenti software alla piattaforma compresi eventuali adeguamenti normativi.
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Scegli il tuo pacchetto (indicare una sola scelta)
10 conservazioni

29 Euro + IVA

35,38 Euro

50 conservazioni

49 Euro + IVA

59,78 Euro

100 conservazioni

69 Euro + IVA

84,18 Euro

200 conservazioni

129 Euro + IVA

157,38 Euro

500 conservazioni

279 Euro + IVA

340,38 Euro

1000 conservazioni

449 Euro + IVA

547,78 Euro

2500 conservazioni

899 Euro + IVA

1096,78 Euro

5000 conservazioni

1299 Euro + IVA

1584,78 Euro

7500 conservazioni

1849 Euro + IVA

2255,78 Euro

10000 conservazioni

2399 Euro + IVA

2926,78 Euro

20000 conservazioni

4199 Euro + IVA

5122,78 Euro

Ulteriori specifiche
Non saranno applicati sconti sui prezzi di listino relativi ai pacchetti sopra indicati.
Il servizio sarà attivato e disponibile dopo aver effettuato il pagamento, secondo le condizioni
accettate e sottoscritte al momento dell'acquisto.
Il cliente è obbligato a comunicare la volontà di disattivare il servizio all’indirizzo email
documentidco@csamed.it, pagando una penale di 50 Euro + IVA. Non saranno effettuati rimborsi di
pacchetti precedentemente acquistati.
Tutto ciò che non è specificamente previsto nella presente, sarà oggetto di successiva e separata offerta.
Durata del servizio
Il pacchetto acquistato è annuale. Eventuali conservazioni residue relative al pacchetto acquistato non
saranno utilizzabili nell’anno successivo.
Le fatture verranno messe in conservazione per 10 anni.
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Modalità di invio del modulo di adesione
Compilare e inviare il seguente modulo di adesione all'indirizzo documentidco@csamed.it
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali comunicati dal Cliente a Net4market – CSAmed s.r.l. ai fini dell’esecuzione
del presente Contratto e della successiva erogazione del Servizio, avverrà in conformità al D.lgs. 196/2003
così come novellato dal d.lgs 101/2018 e al Regolamento europeo 2016/679, così come da informativa
messa a disposizione da Net4market – CSAmed s.r.l. e a quanto stabilito dalle presenti condizioni generali.
Net4market – CSAmed s.r.l., unicamente per le fasi di emissione fattura e gestione contabilità, si pone
quale Titolare autonomo del trattamento in conformità alle definizioni dei ruoli descritte dall’articolo 4 del
Regolamento UE 2016/679.
Il Cliente, con riferimento ai dati di terzi da egli stesso immessi e/o trattati in fase di ordine e/o di utilizzo dei
Servizi, dichiara di aver preventivamente fornito loro adeguata informativa di cui all'art. 13 del Regolamento
europeo n. 2016/679 e di aver acquisito dai medesimi il consenso al trattamento, quando previsto da
normativa vigente. Resta comunque inteso che il Cliente si pone, rispetto a tali dati, quale Titolare
autonomo del trattamento, assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità ad esso connesse manlevando
Net4market – CSAmed s.r.l., che riveste il ruolo di sub responsabile del trattamento, da ogni
contestazione, pretesa o altro che dovesse provenire da terzi soggetti in riferimento a tali ipotesi di
trattamento.

Distinti saluti
Net4market - CSAmed s.r.l.
Corso G. Matteotti 15 - 26100 CREMONA
tel. 0372 801730 - fax.0372 801740
FIRMA PER ACCETTAZIONE:

Data _________________________
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Timbro e Firma _____________________
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