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Modulo per Pacchetto “Fatturazione Elettronica” 

- Fatture PDF - 
 
Oggetto: pacchetto del servizio “Fatturazione Elettronica” (Decreto Ministeriale n.55 del 3/04/2013 e 

s.m.i.). 
 
Con la presente la sottoscritta Ditta dichiara di vuole acquistare un pacchetto del servizio di Fatturazione 
Elettronica e pertanto ne chiede l’attivazione alle condizioni nel seguito riportate. 
 

Ragione Sociale  

Partita Iva  

Codice Fiscale  

Indirizzo della Sede Legale  

Email  

Email PEC  

Nr iscrizione registro imprese  Provincia  

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 “Fatturazione Elettronica” 

Net4market - CSAmed svolge le funzioni di intermediario verso il Sistema di Interscambio (SDI) per l'invio 
della fattura elettronica (come descritto dall'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72) nel rispetto delle regole 
tecniche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale con il Decreto Ministeriale n.55 del 3/04/2013 che rendono 
attuativa la Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione. 
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La soluzione proposta richiede al cliente la trasmissione della fattura attraverso una tra le seguenti 
modalità: 

• caricamento della fattura, in formato .pdf, direttamente sulla piattaforma D@CO; 

• invio e-mail con allegata fattura formato .pdf; 

 

La piattaforma è accessibile al cliente previa autenticazione: l’Operatore può visualizzare le fatture caricate 
e per ciascuna di esse scaricare il flusso inviato al SDI e le relative notifiche. 

Nel servizio è compreso il download delle fatture passive in formato .pdf. 

Il pacchetto prescelto vale sia per fatture b2b sia per fatture verso la Pubblica Amministrazione. 
 
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. 

 
Scegli il tuo pacchetto di fatture attive e passive (indicare una sola scelta) 
 

   50 fatture 
 

109 Euro + IVA 132,98 Euro 

  100 fatture 
 

159 Euro + IVA 193,98 Euro 

  200 fatture 
 

259 Euro + IVA 315,98 Euro 

  500 fatture 
 

419 Euro + IVA 511,18 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. Non saranno effettuati rimborsi di fatture residue relative a 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 a consumo. 
 
Modalità di invio del modulo di adesione 
Compilare e inviare il seguente modulo di adesione all'indirizzo documentidco@csamed.it 
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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. da ogni contestazione, pretesa o altro che dovesse provenire da terzi soggetti 
in riferimento a tali ipotesi di trattamento. 

Nomina a Responsabile del Trattamento ex art. 28 Regolamento UE 2016/679 
Nel caso in cui Net4market – CSAmed s.r.l. debba effettuare un trattamento di dati personali su incarico 
del Cliente, Net4market – CSAmed s.r.l. svolge tale trattamento quale Responsabile ex art 28 
Regolamento UE 2016/679. 

Per effetto della predetta nomina, Net4market – CSAmed s.r.l. è autorizzata esclusivamente al trattamento 
dei dati personali nella misura e nei limiti necessari all’esecuzione delle attività ad essi assegnate. In 
conformità a quanto prescritto dal Codice Privacy così come novellato dal d.lgs 101/2018 e dal 
Regolamento n. 2016/679 relativamente ai dati personali ed alle modalità di trattamento, si precisa che 
Net4market – CSAmed s.r.l. sarà tenuta a: 

a) trattare i dati personali soltanto per l’esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto, con le 
caratteristiche tecniche previste nello stesso; 

b) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza 
o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; 

c) mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al 
rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del 
contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche. 

d) informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione 
di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di autorizzare o 
opporsi a tali modifiche, previa valutazione di affidabilità ex art. 28 del Regolamento n. 679/2016; 

e) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò 
sia possibile; 

f) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del 
Regolamento n. 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione 
del responsabile del trattamento; 
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g) su scelta del titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la 
prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti; 

Nel caso in cui Net4market – CSAmed s.r.l. si avvalga della collaborazione di Incaricati per lo svolgimento 
delle attività sopra descritte, Net4market – CSAmed s.r.l. provvede alla loro assegnazione specifica al 
trattamento dando loro le istruzioni necessarie e rendendoli edotti delle modalità convenute e di quelle 
prescritte dal Codice Privacy e dal Regolamento europeo n. 679/2016. Net4market – CSAmed s.r.l. 
pertanto, effettua il trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni sopra riportate, delle indicazioni delle 
Specifiche tecniche che disciplina il Servizio, degli eventuali allegati e delle prescrizioni contenute nel 
Codice Privacy così come novellato dal d.lgs 101/2018 e nel Regolamento europeo n. 679/2016, nonché 
nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti per l’erogazione dei singoli servizi. Nel caso in cui si verifichino 
situazioni anomale o di emergenza, Net4market – CSAmed s.r.l. avviserà immediatamente i Titolari. 

Per tutto quanto non previsto dal presente atto di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti e 
applicabili in materia di protezione dei dati personali. 

Il presente atto rimarrà in vigore fino alla cessazione del contratto. 
 
Sub-responsabili 
Si indicano di seguito i Sub-Responsabili di cui Net4market – CSAmed s.r.l., allo stato, si avvale per 
svolgere le attività necessarie o strumentali all’erogazione del servizio. 

Sub-Responsabile: 

• B.L.S. CONSULTING s.r.l. 

P.IVA / C.F.: 01606500187 

Via Gramsci 25, Pavia (PV) 

Assistenza e consulenza sistemistica relativamente all’infrastruttura informatica che eroga il servizio 
in SaaS di Net4market – CSAmed s.r.l. 

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

Data _________________________                                  Timbro e Firma _____________________ 


