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Cognome e nome: ___________________________________________________________________________________ 

Ragione Sociale: ____________________________________________________________________________________ 

Referente:_________________________________________________________________________________________ 

Email: _____________________________________________ Tel: ____________________________________________ 

Redatto da:__________________________________________Data:__________________________________________ 

Dati informativi Azienda: Ciclo attivo Ciclo passivo 

1. Con la soluzione gestionale Sistemi (Esolver/Spring/Profis AZ) 

gestisci 
 Sì  Sì 

2. Per il ciclo attivo utilizzi la soluzione di Fatturazione di Sistemi?  Sì  No 

3. Tra i tuoi clienti, hai rapporti diretti e/o indiretti con la  Pubblica 

Amministrazione? 
 Sì  No 

Ti interessa una soluzione per la fatturazione elettronica?  
Numero documenti  

al mese 

4. Gestione Flussi Fatture Elettroniche Attive 
(invio/gestione ricevute/stati di avanzamento/archiviazione e 
conservazione digitale) 

 Sì _________________ 

5. Acquisizione e contabilizzazione Fatture Elettroniche Passive 
(ricezione/gestione ricevute/contabilizzazione/archiviazione e 
conservazione digitale) 

 Sì _________________ 

   

E per la conservazione digitale delle fatture elettroniche? 
Numero 

aziende 

Numero documenti  

al mese per azienda 

6. Sei intenzionato a conservare digitalmente  in house  in outsourcing 

7. Se in outsourcing, puoi indicarci i volumi che ti riguardano 

(in caso di più aziende, specificare il numero dei documenti gestiti per 

azienda) 

____________ _________________ 

FIRMA_____________________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA GDPR PER MODULI RACCOLTA DATI  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art.13 – Regolamento UE 679/2016. I dati conferiti saranno trattati per la finalità di 

comunicazioni commerciali; saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, non verranno comunicati a terzi ne diffusi. Il 

conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per l’invio della documentazione richiesta. I dati potranno essere utilizzati per l'invio successivo di 

informazioni relative ad iniziative e servizi di VECOMP Spa (Base giuridica GDPR art. 6, paragrafo 1, lettera b ), il mancato conferimento non comporterà 

alcuna conseguenza relativamente alla sua richiesta. Potrete esercitare i diritti previsti dagli Artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 scrivendo a 

“Servizio Privacy” c/o Vecomp SpA, via Dominutti 2 – 37135 Verona. Titolare del trattamento è Vecomp Spa.   

QUESTIONARIO DI RACCOLTA DATI PER  

RICHIESTA OFFERTA COMMERCIALE 

Da restituire compilato via email a: assistenza.spring@vecomp.it 
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