
  RISERVATEZZA DEI DATI - “D.Lgs. 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679)" - Si informa: che i dati personali verranno trattati per finalità commerciali, di vendita diretta,
promozionali, gestionali, statistiche di tutela del credito, mediante elaborazione con criteri prefissati; che i dati sono facoltativi e un eventuale rifiuto di fornirli comporta la rinunzia a ricevere proposte
commerciali; che i dati potranno essere comunicati a Società aventi le medesime finalità; che il Cliente ha diritto di ottenere senza ritardo: a) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il trattamento; b) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei trattati in violazione della legge; c) l’aggiornamento e la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; d) l’attestazione che le operazioni di cui ai
punti b) e c) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati salvo che ciò si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al

diritto tutelato.   AUA Soluzioni srl. - via Stalingrado, 57 - 40128 Bologna (BO)- Agenzie In Rete - via S.Giaquinto, 6 - 81100 Caserta (CE) www.agenzieinrete.it | agenzieinrete@auaonline.it | Tel.: 0823
1844045

DATI DI FATTURAZIONE (da compilare ed inviare a: agenzieinrete@auaonline.it)

AGENZIA DI: COD. AGENZIA:

RAG. SOCIALE:

P.IVA/COD.FISCALE:

PEC:

CODICE FATTURAZIONE SDI:

INDIRIZZO:

CITTA': CAP: PROV:

TELEFONO: FAX:

EMAIL:

LEGALE RAPPRESENTANTE (nome e cognome):

C.F. :

TELEFONO L.R.: EMAIL L.R.:

Q/tà Prodotto Prezzo unitario (iva 22% inclusa) Prezzo TOTALE (iva 22% inclusa)

N. 01 PAGA POLIZZE ON LINE € 610,00
una tantum

€ 610,00
una tantum

Dichiaro di aver letto e accettato i termini e le condizioni di vendita di AUA Soluzioni Srl sulla pagina Condizioni di Vendita AUA Soluzioni:
https://auaonline.it/wp-content/uploads/2020/04/Condizioni-Vendita-AUA-SOLUZIONI-OK.pdf

Per procedere con l'acquisto è necessario compilare tutti i fogli del presente documento ed inviarlo via mail a: agenzieinrete@auaonline.it

Luogo e Data Timbro e Firma per accettazione

___________________________________ ___________________________________

https://auaonline.it/wp-content/uploads/2020/04/Condizioni-Vendita-AUA-SOLUZIONI-OK.pdf
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  SCHEDE DESCRITTIVE PRODOTTI/SERVIZI    PAGA POLIZZE ON LINE    PRINCIPALI CARATTERISTICHE:
Paga Polizze On Line, di Agenzie in Rete, è un metodo sicuro, veloce e innovativo per accettare pagamenti direttamente dal nuovo prodotto Air
“Polizze on Line” utilizzando la piattaforma PayPal; inoltre, può essere installato anche sul sito AIR, e quindi utilizzato per il pagamento di altre
polizze/premi.
Principali caratteristiche:
• Pagamenti rapidi accreditati sul conto PayPal di Agenzia con possibilità di trasferimento immediato sul Conto Corrente dell’Agenzia;
• Procedura di pagamento ottimizzata per i dispositivi mobili;
• I clienti potranno effettuare il pagamento sia da Conto PayPal che da qualunque altra Carta di Credito;
• Protezione antifrode integrata
• Aspetto grafico del prodotto elegante ed immediato: si integra in modo perfetto con prodotto Air “Polizze on Line” ed il sito AIR, e viene corredato
da immagini e notizie in evidenza;
COSTI
€ 610,00 iva inclusa di cui così ripartiti
Setup: € 317,20 iva inclusa una tantum e comprende il SET UP dell’applicazione a mezzo servizio di consulenza Air ad-hoc per l’apertura del conto
PayPal di Agenzia, collegamento a Polizze On Line e al Sito di Agenzia
Assistenza Tecnica: € 292,80 iva inclusa a canone annuale anticipato e comprende il servizio di assistenza tecnica annuale per ripristino in caso di
blocco, aggiornamenti di sw e procedure; non comprende il ripristino in caso di incauto utilizzo da parte degli operatori di agenzia.

N.B - Il Paga Polizze On Line, su richiesta dell’Agenzia, può essere strutturato anche veicolando il flusso di pagamento direttamente su conto
corrente on-line dell’Agenzia utilizzando il gateway bancario messo a disposizione dalla banca di riferimento dell’Agenzia. Per la quantificazione di
tale flusso, è necessario un contatto preventivo con il servizio di assistenza tecnica della banca di riferimento dell’Agenzia.


