
																																																					 	

	

COUPON D’ORDINE FATTURAZIONE ELETTRONICA 
(Da inviare a FatturarePA.it – email: commerciale@fatturarepa.it) 

Spett. FatturarePA.it, con la presente intendo aderire al servizio: 	

OFFERTA	CANONE	-	professionisti	e	imprese	

 
PACCHETTO DESCRIZIONE CANONE 

ANNUALE* 
COSTO 
CAD. 

□ BASIC Fino a 50 fatture annue fra ricevute e 
inviate 25 € 0,50 € 

□ BRONZE Fino a 100 fatture annue fra ricevute e 
inviate 40 € 0,40 € 

□ SILVER Fino a 200 fatture annue fra ricevute e 
inviate 60 € 0,30 € 

□ 

 

GOLD Fino a 500 fatture annue fra ricevute e 
inviate 125 € 0,25 € 

□ PLATINUM Fino a 1.000 fatture annue fra ricevute e 
inviate 200 € 0,20 € 

□ PLATINUM  
PLUS 

Fino a 5.000 fatture annue fra ricevute e 
inviate 750 € 0,15 € 

□ STAR Fino a 10.000 fatture annue ricevute e 
inviate 1.000 € 0,10 € 

Tutti i prezzi si intendono IVA INCLUSA.	
 

Ogni pacchetto a canone include:   

• accesso al pannello di controllo 

• durata annuale* 

• un numero massimo di fatture attive e passive annue; 

• firma ed invio a carico di fatturarePA.it; 

• note di credito gratuite; 

• impostazione dei dati fiscali; 

• possibilità di numerazione automatica delle fatture; 

• invio gratuito delle fatture in xml generate altro fornitore (es. Agenzia delle  Entrate); 

• esportazione dei dati per il proprio commercialista; 

• conservazione sostitutiva a norma delle fatture elettroniche attive e passive; 



																																																					 	

	

• assistenza telefonica; 

• risposta ai ticket entro 48 ore. 

Il canone deve essere rinnovato entro 15 gg dalla scadenza al fine di mantenere il prezzo invariato.  

Tutte le fatture attive e passive vengono conservate per 10 anni e rese disponibili al cliente in qualsiasi 

momento. 

Dopo 30 giorni dalla scadenza dello stesso e in caso di mancato rinnovo, vengono inviate al Cliente tutte le 

fatture conservate presso DOUBLING S.R.L.S. in modo Egli stesso possa  provvedere autonomamente alla 

conservazione. 

*** 
 

Il sottoscritto:  

COGNOME ___________________ NOME ________________________ 

RAGIONE SOCIALE __________________________________________  

VIA _____________________________________________   NR.______ 

CITTA’ ___________________________________________ CAP______ 

PARTITA IVA ________________________  

E-MAIL ________________________ PEC ________________________  

DATA ___________________ FIRMA ____________________________ 

TIMBRO ________________________  

 
dichiara di accettare le condizioni contrattuali sopraindicate.  
 

*** 
 
Il sottoscritto: 
 

COGNOME ___________________ NOME ________________________  

dichiara inoltre di accettare la modalità di trattamento dei dati personali come 
indicato nel documento allegato (accettazione_gdpr.pdf). 
 

DATA ___________________ FIRMA ________________________  



																																																					 	

	

COUPON D’ORDINE FATTURAZIONE ELETTRONICA  

(Da inviare a FatturarePA.it – email: commerciale@fatturarepa.it) 

Spett. FatturarePA.it, con la presente intendo aderire al servizio:  

	
OFFERTA	A	CONSUMO	–	professionisti	e	imprese	

 
PACCHETTO DESCRIZIONE UNA 

TANTUM 

□ BASIC-05 Fino a 5 fatture annue fra ricevute e inviate 15 € 
□ BASIC-10 Fino a 10 fatture annue fra ricevute e inviate 25 € 
□ BASIC-50 Fino a 50 fatture annue fra ricevute e inviate 100 € 

□ BRONZE Fino a 100 fatture annue fra ricevute e inviate 150 € 

□ SILVER Fino a 200 fatture annue fra ricevute e inviate 250 € 

□  GOLD Fino a 300 fatture annue fra ricevute e inviate 350 € 

□ PLATINUM Fino a 500 fatture annue fra ricevute e inviate 600 € 

□ STAR Fino a 1.000 fatture annue ricevute e inviate 1.000 € 

□ STAR PLUS Fino a 5.000 fatture annue ricevute e inviate 3.000 € 

□ STAR MAGIC Fino a 10.000 fatture annue ricevute e inviate 5.000 € 

Tutti	i	prezzi	si	intendono	IVA	INCLUSA. 

	
Ogni pacchetto a consumo  include:   

• accesso al pannello di controllo 

• nessuna scadenza; 

• un numero massimo di fatture attive e passive da consumare (senza limite di 

tempo); 

• firma ed invio a carico di fatturarePA.it; 

• note di credito gratuite; 

• impostazione dei dati fiscali; 

• possibilità di numerazione automatica delle fatture; 

• esportazione dei dati per il proprio commercialista; 

• conservazione sostitutiva a norma delle fatture elettroniche attive e passive; 



																																																					 	

	

• assistenza telefonica; 

• risposta ai ticket entro 48 ore. 

Il pacchetto a consumo non ha scadenza.  

Tutte le fatture generate con il pacchetto vengono conservate per 10 anni e rese disponibili al cliente in 

qualsiasi momento. 
 

*** 
 

Il sottoscritto:  

COGNOME ___________________ NOME ________________________ 

RAGIONE SOCIALE __________________________________________  

VIA _____________________________________________   NR.______ 

CITTA’ ___________________________________________ CAP______ 

PARTITA IVA ________________________  

E-MAIL ________________________ PEC ________________________  

DATA ___________________ FIRMA ____________________________ 

TIMBRO ________________________  

 
dichiara di accettare le condizioni contrattuali sopraindicate.  
 
 

*** 
 
Il sottoscritto: 
 

COGNOME ___________________ NOME ________________________  

dichiara inoltre di accettare la modalità di trattamento dei dati personali come 
indicato nel documento allegato (accettazione_gdpr.pdf). 
 

DATA ___________________ FIRMA ________________________  

 
  



																																																					 	

	

COUPON D’ORDINE GDPR 

(Da inviare a FatturarePA.it – email: commerciale@fatturarepa.it) 

Spett. FatturarePA.it, con la presente intendo aderire al servizio GDPR:  

□	 SERVIZIO	 DESCRIZIONE	 PREZZO	
□	 BASIC Adeguamento per professionista o azienda fino a 5 

dipendenti 
250,00 € 

□	 BRONZE Adeguamento per azienda con 6-15 dipendenti 300,00 € 
□	 SILVER Adeguamento per azienda con 16-50 dipendenti 500,00 € 
□	 GOLD Adeguamento per azienda con 51-100 dipendenti 1.000,00 € 

	
Tutti	i	prezzi	si	intendono	IVA	INCLUSA. 

	
Ogni pacchetto include la produzione dei seguenti documenti:   

• Informativa generica modulare 

• Informativa clienti standard; 

• Informativa clienti base per commercialista; 

• Informativa fornitori (standard); 

• Informativa dipendenti (base); 

• Consenso informato genitori tutori legali (standard); 

• Nomina incaricato (generica non nominale); 

• Regolamento informatico strumenti di lavoro(base); 

• Report assets; 

• Report sedi; 

• Report soggetti; 

• Analisi rischi privacy 

• Registro dei trattamenti titolare 

• Registro dei trattamenti del responsabile. 

 

*** 
 

  



																																																					 	

	

Il sottoscritto:  

COGNOME ___________________ NOME ________________________ 

RAGIONE SOCIALE __________________________________________  

VIA _____________________________________________   NR.______ 

CITTA’ ___________________________________________ CAP______ 

PARTITA IVA ________________________  

E-MAIL ________________________ PEC ________________________  

DATA ___________________ FIRMA ____________________________ 

TIMBRO ________________________  

 
dichiara di accettare le condizioni contrattuali sopraindicate.  
 
 
 

*** 
 
 
Il sottoscritto: 
 

COGNOME ___________________ NOME ________________________  

dichiara inoltre di accettare la modalità di trattamento dei dati personali come 
indicato nel documento allegato (accettazione_gdpr.pdf). 
 

DATA ___________________ FIRMA ________________________ 

  



																																																					 	

	

COUPON D’ORDINE PEC 

(Da inviare a FatturarePA.it – email: commerciale@fatturarepa.it) 

Spett. FatturarePA.it, con la presente intendo aderire al servizio PEC: 

□	 SERVIZIO	 CANONE	ANNUALE	
□	 PEC STANDARD 6,00 € 
□	 PEC PRO 26,00 € 
□	 PREMIUM 40,00 € 

	
Tutti	i	prezzi	si	intendono	IVA	INCLUSA. 

	

Tabella comparativa PEC 

 

  



																																																					 	

	

Il sottoscritto:  

COGNOME ___________________ NOME ________________________ 

RAGIONE SOCIALE __________________________________________  

VIA _____________________________________________   NR.______ 

CITTA’ ___________________________________________ CAP______ 

PARTITA IVA ________________________  

E-MAIL ________________________ PEC ________________________  

DATA ___________________ FIRMA ____________________________ 

TIMBRO ________________________  

 
dichiara di accettare le condizioni contrattuali sopraindicate.  
 
 
 

*** 
 
 
Il sottoscritto: 
 

COGNOME ___________________ NOME ________________________  

dichiara inoltre di accettare la modalità di trattamento dei dati personali come 
indicato nel documento allegato (accettazione_gdpr.pdf). 
 

DATA ___________________ FIRMA ________________________ 

 


