MODULO DI AUTORIZZAZIONE
AL SERVIZIO TELEMATICO DI FATTURAZIONE

Gentile Cliente,
la vigente normativa in tema di fatturazione elettronica e documentazione informatica consente agli operatori economici la possibilità di
emettere documenti fiscali in formato elettronico digitale, mediante notifica periodica tramite la semplice posta elettronica (e-mail) in
aggiunta e sostituzione al tradizionale servizio postale. Tale sistema consente di ridurre i tempi di ricezione della documentazione,
evitando rischi di smarrimento o di ritardo e riducendo la quantità di carta utilizzata nel rispetto dell’ambiente.
La nostra società offre ai propri clienti la possibilità di avere la disponibilità, senza alcun onere, della fattura digitale (in formato PDF)
all’interno della propria area personale sul sito internet http://www.cvatrading.it e tramite notifica nella propria casella di posta
elettronica, in sostituzione della spedizione cartacea. Il documento digitale potrà essere materializzato su un supporto cartaceo dal
cliente e rappresenterà l’originale della fattura medesima.
Per usufruire degli innegabili vantaggi di avere le nostre prossime fatture esclusivamente in formato digitale ed optare così per tale
modalità di ricezione, sussiste la necessità di un Suo consenso esplicito in tale direzione. Al riguardo sarà necessario compilare la
parte sottostante e rispedire a C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. Mercato Libero la presente autorizzazione tramite e-mail all’indirizzo
clienti.retail@cvaspa.it, in alternativa a mezzo fax al n. 0166 82 1032 oppure con consegna a mano presso i nostri sportelli aperti al
pubblico.

Il/La sottoscritto/a

in qualità di

titolare di utenza in qualità di persona fisica

legale rappresentante della società / condominio

Codice POD IT009E40009865

Codice Cliente 2000024496

Indirizzo VIA GIARDINI 13/A
Tel.

P.IVA

Conto contrattuale 008000026422

CAP 11029
Fax

Città

VERRES (AO)

Codice Fiscale

AUTORIZZA
C.V.A. Trading S.r.l. a s.u. a rendere disponibili tramite notifica a mezzo posta elettronica, per un periodo di tempo di 12 mesi dalla
data di emissione, i documenti che saranno da quest’ultima emessi nei confronti della scrivente, esclusivamente nell’area personale
del sito internet http://www.cvatrading.it in sostituzione dell’invio della documentazione cartacea.
A tale riguardo, l’indirizzo e-mail al quale si chiede di inviare la notifica di cui sopra è il seguente:
_____________________________________@____________________________________
richiede di ricevere il dettaglio della fattura (in formato elettronico) all'indirizzo e-mail sopra indicato (barrare la casella)
Tutti gli eventuali adempimenti fiscali, contabili e gestionali rimangono in capo al cliente, ivi compresa la stampa del documento fiscale.
La revoca o la modifica della presente autorizzazione potrà essere effettuata da una qualunque delle parti con apposita comunicazione
che osservi le medesime formalità previste per l’invio della presente.
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato informato che i dati personali
contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data _____________________________

Codice attività:0005005959

Firma ________________________________

Codice cliente: 2000024496
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