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VENDITA E NOLEGGIO DI SISTEMI MULTIFUNZIONE – STAMPANTI - SERVER E PC - CONSULENZA COMMERCIALE E TECNICA 

ASSISTENZA E MANUTENZIONE – CONSUMABILI – FILTRI - SMALTIMENTO TONER  

… Il tuo partner per un servizio globale           

 

   Nome - Cognome e Qualifica: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica “per le cessioni di beni e servizi effettuate tra 
soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato”. A seguito di quanto sopra, con decorrenza 1° gennaio 

2019, non è quindi più possibile emettere non solo le fatture cartacee, ma anche fatture con un formato 
elettronico diverso da quello previsto dal Sistema di Interscambio (SDI). 

Per quanto riguarda l’invio di fatture a noi destinate in qualità di fornitore, il nostro canale preferenziale sarà 
quello del Codice Univoco identificato con il seguente codice: 

W7YVJK9 
Per poter invece procedere all’invio di una nostra nuova fattura vi chiediamo di compilare il form che trovate qui sotto, di  

inviarcelo via mail/fax con le informazioni essenziali che saranno trasmesse allo SDI. 

Nome Azienda: 
        
 

Partita Iva: 
        
   

Codice di destinazione registrato allo SDI:  
        
 
in alternativa Email PEC: 
   

        
 

Trattamento Dati Personali (GDPR) 

In allegato troverete anche la nostra informativa sulla Privacy. Vi chiediamo cortesemente di firmarlo quale consenso al 
trattamento dei vostri dati. 
Vi chiediamo inoltre indicarci a quale indirizzo mail inviare tutte le altre comunicazioni: 
 
                                                      (Mail per invio di altre comunicazioni) 
 
 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, 
(documento di informativa n. 11179.51.350686.1021005); presta il suo consenso al trattamento dei dati personali anche per le 
finalità facoltative quali indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali inerenti anche all’invio di materiale 
pubblicitario/promozionale e/o commerciale impegnandosi a non divulgarlo a nessun ente terzo. 
 

     esprimo il consenso         NON esprimo il consenso      
 

 
Data:                                    Luogo:        

 
 
      
 

Compilare in tutte le sue parti e rinviare entro il 15 Dicembre 2018 tramite Mail all’indirizzo 
info@copyfin.it o via fax al numero 0331.787651  

Timbro e Firma 
 
 

 
 

Fatturazione Elettronica  
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