
Scheda di Servizio

La presente Scheda di Servizio serve per attivare e utilizzare il Servizio Fatturazione Elettronica  binEfatt
identificato con la Licenza n.ro  _____________   per l’anno ____ e, tacitamente, per gli anni successivi, tra le
parti:

(“Fornitore  del
servizio”)

Freelance Web di Franco Negro (P. IVA n. 01484810054), con sede legale in via Luigi
Tagliaferro, 54
14054 – Castagnole delle Lanze (AT)

(“Cliente”)

l’erogazione del servizio prevede,
• la generazione dei documenti contabili nel rispetto dei tracciati di Fatturazione Elettronica,
• la ricezione di documenti contabili indirizzati al Cliente da fornitori esterni,
• la gestione dei flussi di notifiche provenienti dal Sistema di Interscambio,
• l’importazione di documenti contabili generati da altri sistemi,
• l’alimentazione delle banche dati di clienti, fornitori, documenti emessi e documenti ricevuti,
• le funzionalità di esportazione dei dati per il commercialista.
• Le funzionalità Excel
• Le funzionalità di conteggio pagamenti, incassi e circuiti bancari

Il servizio è fornito nel rispetto del Contratto disponibile all’indirizzo web 
www.bine-area.it/  assets/  docs/Contratto.pdf  

I compensi dei servizi vengono corrisposti dopo 4 mesi di prova. Il tipo di servizio scelto è:

[x] A)  Installazione  su  computer  locale:  servizio  monolicenza  installato  su  un  computer  messo  a
disposizione dal Cliente con meccanismi di archiviazione e backup su cartelle cloud e possibilità di
condividere il servizio all’interno di una eventuale intranet aziendale del Cliente.
Costo annuo massimo (in base ai documenti da gestire) di € 180,00 (Centoottanta/00) IVA esclusa 

(.) la prestazione dei Servizi binEfatt richiede il trattamento, da parte del Fornitore del Servizio, di dati di cui
il Cliente è titolare ai sensi della Legislazione in materia di trattamento dei dati personali, come specificato
nelle  Condizioni  Contrattuali  nella  voce Riservatezza e Trattamento dei  dati  personali  ai  sensi  del  GDPR
(Regolamento UE 679/2016) per il quale risulta che il Fornitore del Servizio è responsabile del Trattamento.
(.) il Cliente si assume piena responsabilità circa la correttezza, la completezza e la veridicità di tutti i dati e
informazioni contenuti nei file fattura trasferiti al Servizio SDI.
(.) il Cliente conferisce al Fornitore del Servizio l’incarico di agire in qualità di intermediario verso il SDI per
la gestione dei processi di generazione, emissione, trasmissione e/o ricezione delle Fatture Elettroniche e
delle relative notifiche.
(.) Il versamento del costo annuo da parte del Cliente verso il Fornitore del Servizio avviene a mezzo di
emissione di bonifico bancario in virtù del quale viene rilasciata regolare fattura. 

Luogo e data: _______________________________________________

(Ruoli e Firme)

______________________________________________________ Firma leggibile: _________________________

______________________________________________________ Firma leggibile: _________________________
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