
 

AGYO FATTURAZIONE - OFFERTA PROMOZIONALE: 

PACCHETTI PER AZIENDE E PROFESSIONISTI 

Nome ________________________________________________ 

Ragione Sociale ______________________________________  

Città _______________________________________________ 

Indirizzo e-mail _______________________________________ 

Agenzia ______ ___________________ 

 

 

Cognome _________________________________________ 

Partita IVA ________________________________________ 

Provincia _________________________________________ 

Telefono __________________________________________ 

 

Con la presente intendo aderire alla seguente offerta promozionale: 

PACCHETTI PER LE AZIENDE 
 

 

      

La promozione è valida fino al 30 giugno 2018. 

Iniziativa promozionale riservata e promossa dalla rete commerciale TeamSystem aderente all’iniziativa  

     

     

     

    

     

     

     

 

     

     

 



 

Ogni pacchetto include: 

• un numero massimo di fatture (attive e passive) annue, utilizzabili anche per fatturazione conto-terzi  

• i connettori di Agyo con il gestionale TeamSystem (LYNFA, ALYANTE, Gamma, ViaLibera, LYBERA ecc.) 

• la conservazione sostitutiva e a norma delle fatture 

Note: 

• il canone è relativo all’anno solare (scade il 31 dicembre 2018 e si rinnova il 1° gennaio di ogni anno successivo)  

• per i consumi extra-soglia (fatturati a fine anno) è previsto un importo variabile per ogni fattura emessa o ricevuta• I prezzi si 

intendono IVA esclusa 

Condizioni Generali: il Servizio Agyo Fatturazione è un servizio soggetto alle Condizioni Generali di Agyo indicate al link 

https://www.agyo.io/it/terms-and-conditions/. Il servizio ha durata fino al 31 dicembre dell’anno di sottoscrizione e si rinnova 

tacitamente per ulteriori periodi di 12 mesi salvo disdetta nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Agyo. 

DATA ________________________________        Firma ________________________________ 

          

Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003 - I dati forniti con il presente modulo saranno trattati da TeamSystem S.p.A., con sede in  Via Sandro Pertini, 88 Pesaro (PU), e-mail: privacy@teamsystem.com, nonché dalle sue 
consociate e Software Partner (il cui elenco e i cui recapiti possono essere richiesti scrivendo a TeamSystem ai recapiti in precedenza indicati) per la valutazione del grado di soddisfazione relativo all’evento al fine di 
migliorare i propri servizi e per poterLa contattare, secondo le preferenze da Lei espresse, per attività informative, commerciali e promozionali dei propri prodotti e/o servizi e per propri sondaggi e ricerche di mercato, 
effettuati per posta, email, fax, telefono e altre forme di comunicazione elettronica. Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo, fermo restando che qualora desideri essere contattato sarà importante avere un suo 
recapito. I dati saranno trattati sia in forma scritta, sia elettronica, da personale incaricato delle rispettive società, o da loro responsabili esterni del trattamento, eventualmente coinvolti nelle attività di supporto ai 
trattamenti sopra indicati (es. invio delle comunicazioni) per la parte di propria competenza. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi. Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e 
richiedere, tra l’altro, l’aggiornamento dei dati, o la cessazione dell’invio delle comunicazioni di carattere informativo, commerciale e promozionale e la cancellazione dei propri dati dai sistemi di ciascuno dei titolati sopra 
indicati, rivolgendosi ai recapiti sopra indicati. 
  

Preso atto dell’informativa, autorizzo il trattamento dei miei dati per le finalità informative, commerciali e promozionali sopra indicate                                                                                                        
  

Firma ________________________________ 

Iniziativa promozionale riservata e promossa dalla rete commerciale TeamSystem aderente all’iniziativa  


