MODULO 2011 DI ADESIONE
e AUTORIZZAZIONE PERMANENTE
alla predisposizione della fattura relativa
alle transazioni elettroniche nei confronti
della società DAY Ristoservice S.p.A.
Da rispedire esclusivamente in caso di accettazione del
servizio Easy Tronic via fax al n. 051 2106690 oppure con
la busta di ritorno preaffrancata allegata.
Io sottoscritto
Titolare della società/ditta individuale
Con sede legale in
P.IVA
Numero cellulare
Autorizzo la società DAY Ristoservice S.p.A. con sede in Bologna, Via Dell’Industria 35, P.IVA 03543000370, a predisporre
per mio conto la fattura, emessa nei confronti della società DAY Ristoservice S.p.A., relativamente alle transazioni
elettroniche rilevate attraverso i Pos, secondo DATA e NUMERO da me medesimo indicati attraverso la funzione on-line di
compilazione fattura sul sito DAY Tronic.
I rimborsi avverranno secondo le valute nel seguente calendario:
Mese
Transazioni

Data Limite ricevimento
Transazioni Elettroniche

Data Rimborso
Easy Tronic

Gennaio

02 febbraio 2011

11 febbraio 2011

Febbraio

02 marzo 2011

11 marzo 2011

Marzo

02 aprile 2011

15 aprile 2011

Aprile

02 maggio 2011

13 maggio 2011

Maggio

03 giugno 2011

17 giugno 2011

Giugno

02 luglio 2011

15 luglio 2011

Luglio

02 agosto 2011

12 agosto 2011

Agosto

02 settembre 2011

16 settembre 2011

Settembre

03 ottobre 2011

14 ottobre 2011

Ottobre

02 novembre 2011

11 novembre 2011

Novembre

02 dicembre 2011

23 dicembre 2011

Dicembre

03 gennaio 2012

13 gennaio 2012

Accetto il pagamento anticipato a 7 giorni dall’elaborazione dei dati, dedotto uno sconto cassa pari allo 2,00%
(duevirgolazero%) del totale fattura. Per ciò che concerne il valore della prestazione si rinvia all’accordo contrattuale in
essere con la DAY Ristoservice S.p.A. al momento della emissione della fattura. Resta inteso che la gestione delle
registrazioni delle suddette fatture resta a carico dello scrivente. Resta impregiudicato il mio diritto a rettificare l’entità delle
transazioni rilevate, qualora le mie risultanze dovessero differire da quelle indicate nella fattura.
Sono consapevole che il servizio Easy Tronic è valido solo per le Transazioni Elettroniche scaricate dal Pos entro la data
indicata a calendario, e che le eventuali Transazioni Manuali registrate su Fogli Firma, devono essere inviate senza
fattura/distinta per essere pagate nella fattura elettronica del mese successivo.
L’adesione al servizio ha una durata minima fino alla fine del 2011 e si rinnova automaticamente per gli anni successivi. Dal
31/12/2011 potrai revocare il servizio in ogni momento, comunicandolo in forma scritta al n. fax 051 6089150.
Data

Timbro e Firma

Ai sensi e per gli effetti della legge D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali autorizzo espressamente DAY Ristoservice
S.p.A. a trattare elettronicamente e a conservare i dati contenuti nella presente comunicazione.
Data

Timbro e Firma

