
 

 

 

ATTIVAZIONE SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 
 

QUADRO A – DATI DEL DISTRIBUTORE DEL SOFTWARE E DEL CONSERVATORE 

 
                                          FARE IMPRESA 24 SRLS A SOCIO UNICO (titolare del sito e del prodotto “fatturazione 24”) 
 
con sede in                               VIA BARTOLOMEO PANIZZA 8/A, 20144 MILANO (MI) 
codice fiscale / p.iva               09663460963 
email                                  info@fatturazione24.it 
telefono                              02 40031314  
pec                                     fareimpresa24@pec.it 
 

conservazione a cura di         comped servizi srl, cod.fiscale/p.iva 01895030995 

 

QUADRO B – DATI DEL COMMITTENTE / CLIENTE 
 
denominazione               

con sede a (città)                                                                                                                        provincia                       cap             

codice fiscale / p.iva    

esercizio fiscale (01/01-31/12)                    SI                  NO   (specificare ______________________________________________) 

email                             

telefono                                                             cellulare 

pec                   

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (da compilare solo se società, ente associativo, cooperativa, ecc) 
 

cognome e nome 

codice fiscale 

nato a (città)                                                                                                                                                 il 

residente a (città)                                                                                                                          provincia                       cap 

indirizzo 

QUADRO C – ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 
 
Il committente dichiara di aver letto e ben compreso il Servizio e la proposta economica e accetta integralmente le Condizioni generali 
del servizio di fatturazione elettronica P.A.,B2B e B2C e conservazione a norma. Sul sito web fatturazione24.it è sempre disponibile 
copia del regolamento accettato e delle condizioni economiche. 
 

 
 

Lì ______________________ , ____________  Firma e timbro committente 

 

QUADRO D – CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il committente, avuta da Fare Impresa 24 Srls a socio unico adeguata informativa ai sensi dell’art. 13 reg. europeo 679/16 (GDPR) e 
successive modificazioni (presente anche sul sito fatturazione24.it), in qualità di titolare al trattamento dei dati personali: 
 
                                                         DA IL CONSENSO                  NEGA IL CONSENSO 
 

al trattamento dei dati personali necessari ad ottenere l’attivazione del servizio oggetto del presente accordo. In mancanza di detto 
consenso il servizio non potrà essere utilizzato dall’utente. 
 

 

 

Lì ______________________ , ____________  Firma e timbro committente 

 

per assistenza e supporto 

mail. info@fatturazione24.it       tel. 02 40031314 

< Compila, stampa e firma. Anticipaci il modulo via mail o via pec
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