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TRASMETTERE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO info@enteco.it IL BUONO COMPILATO 
 

Desidero acquistare il servizio di: 

 
Software Ambiente.Net                          

VERSIONE 2023 OPERATORI 

€  1.130,00  

cad. licenza 
+ Iva 22% 

N° licenze 

_______ 

 

Assistenza via mail compresa nell’ordine. 

OFFERTA - Per Assistenza Telefonica e/o intervento su archivi è possibile acquistare dei Ticket ora al prezzo 

scontato (vedi sotto). In caso di acquisto successivo il costo sarà di € 70,00 cad. ticket.  

Acquistando i Ticket di assistenza riceverete newsletter sugli aggiornamenti in materia ambientale. 

 
TICKET                                         

Assistenza Telefonica 

   

N° 2 Ticket 

€ 100,00 + Iva 

   

N° 4 Ticket 

€ 200,00 + Iva 

   

N° 10 Ticket 

€ 450,00 + Iva 

 

Desidero pagare nel modo seguente: 

 
Bonifico bancario (invio fotocopia bonifico) 

Codice IBAN    
   I T 0 7     W     0 5 0 3 4     3 3 4 6 0     0 0 0 0 0 0 1 1 6 8 7 8   

  

 Assegno Bancario non trasferibile intestato a  Enteco  S.r.l. (invio assegno) 

 

Dati Anagrafici: 

Cognome: _____________________  Nome: __________________________  Professione: ______________________ 

Ragione Sociale: __________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ______________________________________Partita IVA ___________________________________ 

Via: __________________________ n. ______ C.A.P. _________ Città: __________________________ Prov. _____ 

Telefono: ______________________ Fax: __________________ e-mail: ____________________________________ 

FATTURAZIONE: Codice SDI ___________________     PEC ____________________________________________ 

 

 

 

Data ___________________       Firma ________________________________ 

                               (gli ordini senza firma non sono validi) 

 

CONDIZIONI D’UTILIZZO: Licenza d’uso valida 1 anno dalla data di acquisto 

Assistenza via mail compresa nell’ordine - Validità dell’ordine: 1 anno 
 

 

Comunicazione in base alla legge 279/2016: Si informa che i dati personali forniti a questa Azienda tramite il buono d’ordine saranno oggetto di 

trattamento a mezzo di sistemi informatici nel rispetto della legge 279/2016. Lo scopo della raccolta e del trattamento è di fornire notizie in merito a 

nuove versioni del programma o a nuovi servizi di Enteco. Il loro conferimento è necessario ai fini della fornitura e della fatturazione del servizio o 
del prodotto richiesto. Tali dati non saranno resi disponibili a terzi. Il soggetto a cui si riferiscono i dati potrà in ogni momento esercitare i diritti 

previsti dalla legge 279/2016. Il titolare del trattamento dei dati è Enteco. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ENTECO SRL                   
Corso Como 18 – 20812 Limbiate (MB) – P.I. e C.F. 03077800963 - Tel. 02/99692160 – Cell. 393/9036046  
Mail: info@enteco.it - Pec: enteco@pec.it - Web: www.enteco.it - www.softwareambiente.net 

INDAGINE PER FATTURAZIONE AUTOMATICA 

 

Nome fornitore software di contabilità: ______________________________________________________________ 

Versione: ______________________________________________________________________________________ 

Nome del vs. referente tecnico: ____________________________________________________________________ 

Telefono: ___________________________     Cellulare: ________________________________________________ 

Mail: _________________________________________________________________________________________ 

mailto:info@enteco.it

