di Rottini Battista & Cresceri Maria Rosa snc
mail : staff@nuovasabbiotecnica.com
web: www.nuovasabbiotecnica.com

842283960001

Spettabile Cliente,
La vigente normativa in tema di fatturazione elettronica consente la possibilità di inviare i documenti fiscali
mediante semplice posta elettronica (e-mail).
La nostra ditta offre ai propri clienti la possibilità di ricevere direttamente nella casella di posta elettronica
(informato PDF) ed in sostituzione della spedizione cartacea tutte le fatture che saranno emesse nei confronti
della propria clientela.
La fattura da noi inviata tramite e-mail andrà, pertanto, stampata e conservata a cura del soggetto ricevente
come fattura cartacea.
Per poter ricevere le prossime fatture direttamente tramite posta elettronica,sussiste la necessità di un Vostro
consenso esplicito in tale direzione.
Al riguardo sarà necessario compilare la parte sottostante e rispedire in originale la presente autorizzazione
oppure suo invio sostitutivo a mezzo fax n. 037285175 / mail fatture@nuovasabbiotecnica.com
Certi che tale opportunità sia gradita ed in attesa di un Vostro riscontro,porgiamo distinti saluti.
Lo staff di Nuova Sabbiotecnica snc

 da compilare e restituire a Nuova Sabbiotecnica snc 

La societa’……………………………………………………………………………………………
Con sede in……………………………………..provincia………………………cap……………
In via…………………………………………..P.IVA………………………………………………
AUTORIZZA
La ditta NUOVA SABBIOTECNICA SNC ad inviare a tempo indeterminato,le fatture che saranno
da quest’ultima emesse nei confronti della scrivente a mezzo posta elettronica,in sostituzione
dell’invio della documentazione cartacea.
A tale riguardo, l’indirizzo e-mail al quale si chiede di inviare le previste fatture è il seguente:
 posta elettronica ordinaria

 posta elettronica certificata

………………………………………………..@………………………………………………

La revoca o la modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata da una qualunque di
entrambe le parti all’altra con apposita comunicazione che osservi le medesime formalità previste
per l’invio della presente.

……………………………………., li…………………………………
(Località) (Data)

………………………………………………………………………………………..
(Timbro e firma del legale rappresentante della società che autorizza)
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE nr. 679/2016 ,di averne ricevuto copia e di aver acconsentito al trattamento dei dati.

