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  Milano, 15 Marzo 2016  Ns.Rif. 2016-730PC-ASSOCIATI-ENPAM       
CONVENZIONE LICENZA D’USO APPLICATIVO WEB  

730-PRECOMPILATO-FROM-EXCEL-TO-XML  
  Gentile Associato Abbiamo il piacere di annunciare la sottoscrizione da parte dell’ENPAM con Assocons srl, di una Convenzione per l’acquisto della licenza d’uso nel nostro applicativo web 730-PRECOMPILATO-FROM-EXCEL-TO-XML .   Il servizio proposto consente la generazione del file XML per l’invio massivo delle vostre fatture  a Sogei/Tessera Sanitaria (necessario per assolvere agli obblighi di invio previsti dal decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014) partendo dalla compilazione di un semplice file excel scaricabile direttamente dal nostro sito dedicato a tale scopo.  Di seguito il link https://www.invio730precompilato.it/index.html per accedere alla descrizione dettagliata del nostro servizio.  L’adesione avviene compilando e controfirmano le due pagine di questa proposta e inviandola preferibilmente via mail all’indirizzo di posta 730precompilato@assocons.it oppure via fax al num. 02/66719184 insieme alla copia del bonifico effettuato a saldo.   

CONVENZIONE PREVISTA  La convenzione sottoscritta è relativa all’invio delle fatture per l’anno fiscale 2016, e prevede un costo a voi riservato di 60 euro + iva anziché di 80 euro come previsto dal listino in vigore (sconto del 25% sul listino per un totale di 73,20 euro iva inclusa)  Il canone è comprensivo di:  
 Utilizzo, senza limiti del generatore dataset XML per l’anno fiscale sottoscritto 
 Assistenza in caso di errori applicativi  Il canone non comprende:  
 Assistenza telefonica  
 Consulenza sulla normativa vigente e/o fiscale sulla natura dei dati da inserire nel file  
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L’attivazione del servizio avverrà a seguito del ricevimento del pagamento del canone annuale mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN: IT83Y0306910908100000000271 intestato ad Assocons SRL; contestualmente  verrà emessa e spedita via email la relativa fattura.  
RESPONSABILITA’ / CONDIZIONI DI UTILIZZO  

 ASSOCONS SRL non fornisce alcun servizio di consulenza in merito alla normativa prevista e alla natura dei dati da inserire nel file excel. 
 ASSOCONS SRL fornisce un servizio di conversione unicamente per i file excel proposti a seconda della tipologia di utenza che è stata specificata in fase di registrazione; eventuali modifiche alla struttura del file excel o anche delle singole celle del file potrebbero comprometterne la conversione;  in questo caso ASSOCONS SRL non garantisce l’effettiva conversione del file e non è responsabile in caso di fallimento della stessa. 
 ASSOCONS SRL fornisce unicamente i servizi di conversione del file excel nel formato XML previsto dalla normativa e il servizio di invio a SISTEMA TS, non è pertanto in nessun modo responsabile in merito alla validità e/o correttezza dei dati inseriti nel file excel. 
 ASSOCONS SRL, al termine dell’elaborazione, non conserverà copia del file excel inviato e del file xml generato, e della ricevuta di ritorno da parte di SISTEMA TS; tali file verranno automaticamente eliminati dai propri server; la conservazione resta a carico del cliente. 
 Al termine di ogni elaborazione, indipendentemente dal suo esito, il file excel inviato verrà automaticamente distrutto ed eliminato dai nostri server.  Davide Rebonato  PER ACCETTAZIONE  Assocons S.r.L TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO 

           Cod. Enpam: ____________________________________________________  Cognome / Nome: ____________________________________________________  Ragione Sociale: ____________________________________________________  Via: ____________________________________________________  Cap / Comune / Prov: ____________________________________________________  Partita IVA ____________________________________________________  Codice Fiscale: ____________________________________________________  email: ____________________________________________________  PEC ____________________________________________________  Telefono / Fax: ____________________________________________________ 


