MODULO D’ORDINE
FISCAL BOX – BANCA DATI
Compilare e inviare al servizio clienti > comunicazione@fiscal-focus.it

FISCAL BOX – BANCA DATI - Annuale

€ 1.700,00 + Iva 22%

(365 giorni dalla data di sottoscrizione)

Importo totale € 2.074,00

FISCAL BOX – BANCA DATI - Annuale
(365 giorni dalla data di sottoscrizione)

Campi da compilare integralmente per ricevere la fatturazione del prodotto
Cognome Nome / Ragione Sociale

Telefono

Indirizzo

N.

Cap

Città

Prov.

E-mail su cui attivare l’Abbonamento
Part. IVA*
Cod. Destinatario **

C.F.*
PEC**

* alternativi
** alternativi

Pagamento:
1) Bonifico bancario
INFORMATI SRL, Via Alemanni n. 1, 88040 Pianopoli (CZ), P.IVA 03426730796 –
IBAN Banco di Brescia Agenzia di Padova: IT55N0311112100000000025413
Causale PARTITA IVA + COD. DESTINATARIO
2) Carta di Credito direttamente dalla sezione ABBONAMENTI del nostro sito
In caso di rateazione, mi impegno ad effettuare il pagamento come indicato:
Data di pagamento

Importo rata (iva inclusa)

I rata
II rata
III rata
IV rata
Decadenza dal beneficio della rateazione - L‘ACQUIRENTE / ABBONATO ammesso al sistema di “pagamento rateizzato”, dovrà versare a INFORMATI SRL il
corrispettivo pattuito in relazione all‘intera durata dell’abbonamento osservando scrupolosamente i termini e le modalità di pagamento concordati. In caso di
mancato pagamento anche di UNA rata mensile concordata, INFORMATI avrà facoltà a sua piena e insindacabile discrezione, di sospendere, fino all‘integrale
pagamento del dovuto, ogni sua prestazione revocando le credenziali d’accesso online, nonché di sospendere l‘eventuale erogazione della fornitura di altre
tipologie di ABBONAMENTO. Sempre in caso di mancato pagamento di UNA delle rate mensili concordate, INFORMATI avrà altresì fa coltà di dichiarare
l’ACQUIRENTE / ABBONATO decaduto, di diritto e senza necessità di qualsivoglia avviso, da ogni beneficio di rateazione e INFORMATI potrà intimargli il
pagamento in unica soluzione dell’importo non pagato e del residuo dovuto in relazione all’intera durata dell’ABBONAMENTO, maggiorato degli interessi di mora
al tasso previsto dal D.Lgs n. 231/2002. Decorsi inutilmente giorni 15 dall’intimazione di pagamento di cui sopra, INFORMATI avrà diritto di agire per il recupero
della differenza ancora dovuta.
Proprietà industriale e intellettuale. Gli archivi documentali della banca dati, sono oggetto di diritti di proprietà industriale e intellettuale spettanti a Informati Srl
(Fiscal Focus) e Juranet Srl e sono tutelati dalle norme di
Legge vigenti in materia civile e penale, con particolare riferimento agli art. 615 ter e ss. del codice penale. L’ACQUIRENTE / ABBONATO potrà utilizzare i dati
esclusivamente per esigenze personali e si asterrà da qualsiasi utilizzazione per fini commerciali o in concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti
a Informati Srl (Fiscal Focus) e Juranet Srl. In particolare all’ACQUIRENTE / ABBONATO non è consentito di riprodurre in tutto o in parte i dati e i programmi o di
consentire l’accesso o la consultazione al pubblico o a terzi dei programmi, delle basi di dati e dei servizi a qualsiasi titolo. L’ACQUIRENTE / ABBONATO non è
autorizzato a modificare, tradurre, adattare, rielaborare o decompilare i dati e i programmi o crearne applicazioni derivate. I manuali d’uso od ogni stampato
accessorio, sono coperti da copyright e non possono essere riprodotti dall’ACQUIRENTE / ABBONATO salvo che per uso personale
Condizioni di vendita > Vedi la pagina Info

Data di sottoscrizione ______________________________

Informati Srl – Via Alemanni n. 1, 88040 Pianopoli (CZ), P.IVA 03426730796 Tel. 0968425805

