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OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA - PROGETTO FATTURAZIONE ELETTRICA B2B - 

SERVIZI DI CONSERVAZIONE OTTICA SOSTITUTIVA 

 
1. Executive Summary 

Come previsto dalla normativa vigente, a partire dal 01 gennaio 2019 (con un anticipo al 01 luglio 2018 per i 

settori petrolifero/carburanti e sub-appalto in appalti Pubblici), tutte le fatture attive e passive dovranno 

essere trasmesse e ricevute nel formato XML previsto dall’Agenzia delle Entrate e dovranno transitare per il 

Sistema di Interscambio (SdI) gestito da Sogei per conto dell’Agenzia delle Entrate, già in uso dal 2014 per la 

fatturazione verso la Pubblica Amministrazione. 

In merito al tema in oggetto, l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza (di 

seguito per brevità anche Ordine) ha richiesto a Digital Technologies S.r.l. (di seguito per brevità anche DT) 

la valutazione economica  pe i suoi associati dei servizi di seguito elencati: 

 Servizio di Fatturazione Elettronica B2B sia per il ciclo attivo che per il ciclo passivo 

 Messa a disposizione della piattaforma DT Invoice Small Business dedicata per la gestione del servizio in 

oggetto, utilizzabile sia per le Fatture B2B che per le fatture verso la Pubblica Amministrazione (di seguito 

per brevità anche FatturePA)  

2. Normativa di riferimento 

Normativa che sancisce l’obbligo della fatturazione elettronica tra privati: 

 Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205 – G.U. n. 302 del 29/12/2017 Suppl. Ord. n. 62) 

 Dal 01 luglio 2018 obbligo fatturazione elettronica tramite SdI per operatori del settore petrolifero, 

carburanti e sub-appaltatori in appalti Pubblici 

 Dal 01 gennaio 2019 obbligo fatturazione elettronica tramite SdI per i soggetti privati (*) 

 Provvedimento Agenzia Entrate n. 89757 del 30/04/2018 

 Circolare 8/E Agenzia delle Entrate del 30/04/2018 

 Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 117689 del 13/06/2018 

 Circolare n. 13/E Agenzia delle Entrate del 02/07/2018 

 Decreto Presidente della Repubblica n. 79 del 28/06/2018 (Proroga entrata in vigore degli obblighi di 

fatturazione elettronica per le cessioni di carburante) 

 Decreto Legge “DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE” n. 119 del 23 ottobre 2018 e pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 23 ottobre 2018 n. 247 
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(*) Imprese e Professionisti titolari di Partita Iva Italiana (sono esclusi al momento i contribuenti con regime 

dei minimi e forfetari, i contribuenti non residenti e/o stabiliti in Italia verso i quali resta l’obbligo della 

comunicazione periodica dei dati delle fatture emesse sempre tramite SdI); 

Normativa che definisce le regole tecniche da osservare per la fatturazione elettronica in Italia: 

 DMEF 07 marzo 2008 (istituzione del Sistema di Interscambio di Sogei quale gestore delle trasmissioni 

delle fatture elettroniche in Italia e del formato XML fattura elettronica) 

 DM 03 aprile 2013 n. 55 (obbligo fatturazione elettronica verso le PA) 

 Circolare Agenzia Entrate n. 1 del 31 marzo 2014 (dettagli operativi per l’emissione e Conservazione 

delle fatture elettroniche) 

 DPCM 03 dicembre 2013 (Regole Tecniche Conservazione a norma) 

3. Glossario 

 Sistema di Interscambio (SdI): struttura informatica gestita dall’Agenzia delle Entrate tramite la propia 

Società controllata Sogei (Società Generale di Informatica S.p.A); Attraverso il SdI vengono veicolate le 

fatture elettroniche tra un mittente ed il destinatario nonché le relative ricevute di consegna e notifiche 

di esito. 

 Intermediario/soggetto trasmittente: soggetto di cui si avvale il Cedente/Prestatore e/o 

Cessionario/Committente per l’emissione e/o la sola trasmissione e/o ricezione delle fatture 

elettroniche transitate tramite canale accreditato con il Sistema di Interscambio. 

 Ricevuta di Consegna (RC): è la ricevuta inviata dal SdI al soggetto trasmittente per comunicare 

l’avvenuta consegna del file XML al destinatario. La Ricevuta determina il momento fiscalmente rilevante 

dell’emissione della fattura (in mancanza delle RC la fattura si considera non emessa) 

 Notifica di Decorrenza dei Termini (DT solo fatture PA): qualora nei 15 giorni successivi alla data della 

RC il destinatario non abbia trasmesso una notifica di esito di accettazione o rifiuto, il SdI invia 

automaticamente sia al mittente che al destinatario una notifica di decorrenza termini, a seguito del 

quale la fattura elettronica conclude il suo iter e non può più essere modificata e ritrasmessa. Eventuali 

successive contestazioni che dovessero comportare alla modifica di quanto fatturato, comporteranno 

obbligatoriamente l’emissione di una nota credito e nuova fattura. 

 DT Invoice: piattaforma documentale di DT all’interno della quale, oltre alle consuete funzionalità 

proprie di una piattaforma documentale classica, l’utente può consultare in tempo reale le fatture attive 

trasmesse e/o le fatture passive ricevute e tutte le relative ricevute&notifiche provenienti dal SdI. La 

piattaforma è dotata anche della funzione che consente di generare ed inviare la Notifica di Esito fattura 

ricevuta (accettazione/rifiuto) permettendo anche l’inserimento della motivazione dell’eventuale 

rifiuto. 
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La piattaforma permette di avere evidenza dello stato di ogni singola fattura (es: 

trasmessa/accettata/rifiutata/decorrenza termini) 

 Codice Destinatario: codice che identifica il soggetto al quale deve essere recapitata una fattura 

elettronica; specifichiamo che nel caso un soggetto abbia un canale accreditato con il SdI o si avvalga dei 

servizi di un Intermediario dotato di un proprio canale accreditato, tale codice dovrà essere indicato 

nell’apposito campo all’interno del file XML delle fatture elettroniche che i propri fornitori vorranno 

recapitargli.  

Qualora un destinatario di una fattura non disponga di un Codice Destinatario e/o non si avvalga dei 

servizi di un Intermediario dotato di Codice Destinatario, nella fattura elettronica dovrà essere indicato 

l’indirizzo PEC del destinatario al quale il SdI veicolerà la fattura. 

La presenza dell’indirizzo PEC e del Codice Destinatario devono essere alternativi l’uno all’altro nel file 

XML Fattura B2B (non possono essere valorizzati entrambi nella stessa fattura)  

4. La piattaforma web DT INVOICE per l’Ordine 

Per la gestione del processo di fatturazione elettronica, sia lato attivo che passivo, si prevedono le seguenti 

possibili modalità di gestione: 

A) Soluzione ciclo attivo: il Cliente utilizza Soluzione DT Invoice, mentre il destinatario riceve la fattura 

sulla propria casella PEC o proprio Codice Destinatario 

 

B) Soluzione ciclo passivo: il fornitore invia autonomamente le fatture al Cliente utilizzando il Codice 

Destinatario messo a disposizione del Cliente da parte di DT, e solo il Cliente in questo caso 

destinatario della fattura utilizza la Soluzione DT Invoice 

Di seguito i dettagli delle singole Soluzioni elencate sopra: 
 

A) SOLUZIONE CICLO ATTIVO: 

La Soluzione prevede che il Cliente utilizzi DT Invoice, mentre il destinatario riceverà la fattura XML sulla 

propria casella PEC o proprio Codice Destinatario. 

 
Caricamento documenti da parte del Cliente 

 Upload massivo da Gestionale 

Sarà effettuato su area SFTP. 

I documenti saranno caricati in formato idoneo alla trasmissione XML B2B 

Controlli formali XML ricevuto dal Cliente 

A seguito della creazione delle fatture in formato XML, DT provvederà ad effettuare i seguenti controlli 

preliminari sulla correttezza formale: 
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 Validità XML: verifica della corretta formazione e costruzione del file in formato xml 

 Schema XML: verifica della validità dello schema/struttura del file xml rispetto allo schema xsd 
previsto dalle Specifiche Tecniche del Sistema di Interscambio 

 

Qualora la fattura XML non superasse i controlli formali di cui sopra, il Cliente ne avrà evidenza direttamente 

sulla piattaforma dedicata DT Invoice; la fattura non corretta sarà identificata dall’apposito stato “file non 

elaborabile”. 

La piattaforma DT Invoice consentirà all’utente di effettuare sia il download sia del file XML che l’estrazione 

di un report di dettaglio in formato xls. 

Apposizione della Firma Digitale alla Fattura Elettronica  

La firma digitale nel contesto della fatturazione elettronica è un elemento fondamentale per consentire la 

corretta trasmissione a garanzia, come richiesto dalla normativa vigente, della certezza della provenienza e 

l’immodificabilità del documento informatico. 

Tramite un dispositivo crittografato di firma, sarà apposta la firma digitale in modalità automatica massiva 

su ogni fattura XML da trasmettere. 

La firma digitale, come previsto dalla normativa, deve essere del soggetto emittente; per questo motivo in 

sede di setup del Servizio sarà definito con il Cliente se la fattura elettronica sarà emessa e firmata con un 

certificato intestato al Cliente e trasmessa da DT, oppure se la fattura sarà firmata, emessa e trasmessa da 

DT quale intermediario nell’emissione della fattura per conto del Cliente. 

Dialogo con il Sistema di Interscambio (SdI)  

DT provvederà ad inviare la fattura elettronica XML al Sistema di Interscambio tramite apposito canale 

accreditato.  

DT provvederà quindi a gestire le Ricevute di Consegna e le eventuali notifiche di accettazione/rifiuto (solo 

nel caso in cui il destinatario della fattura sia una PA) , ovvero Decorrenza dei Termini recapitate per il tramite 

del SdI, mettendole a disposizione del Cliente sulla piattaforma dedicata DT Invoice.  

Le notifiche che l’utente potrà visualizzare per ciascuna fattura sono: 

- Scarto da SdI (il Sdi notifica errori formali nel contenuto della fattura; la fattura potrà essere corretta 

e rimessa in trasmissione) 

- Ricevuta consegna (conferma l’avvenuto recapito della fattura e sancisce l’emissione formale della 

fattura stessa) 

- Accettazione/Rifiuto (valido solo nel caso in cui il destinatario della fattura sia una PA) 

- Mancata consegna per impossibilità di recapito (a seguito di questa notifica il Cliente è autorizzato 

ad inviare la fattura al destinatario in modalità tradizionale) 
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- Decorrenza termini (inviata dal SdI dopo 15 giorni dalla Ricevuta di Consegna se nel frattempo il 

destinatario non ha inviato notifiche di accettazione/rifiuto – si ricorda che la notifica di 

accettazione/rifiuto è prevista solo nel caso in cui il destinatario sia una PA; la fattura non può più 

essere corretta/modificata né ritrasmessa) 

 

Visualizzazione delle fatture elettroniche sulla piattaforma DT Invoice 

A seguito della trasmissione della fattura elettronica al SdI, DT provvederà ad importare nella piattaforma 

dedicata DT Invoice la fattura trasmessa e le relative ricevute e notifiche. 

Le fatture e le relative ricevute/notifiche saranno ricercabili e visualizzabili dagli utenti profilati. 

Per i dettagli sulla piattaforma “DT Invoice” si rimanda al successivo capitolo 6. 

 

 

 

A) SOLUZIONE CICLO PASSIVO STANDARD 

In questo caso il fornitore invia autonomamente le fatture al Cliente di DT utilizzando il Codice Destinatario 

messo a disposizione da parte di DT. 

Il Cliente di DT, in questo caso destinatario della fattura passiva, avrà a disposizione la piattaforma DT Invoice 

nella quale potrà visualizzare le fatture passive ricevute. 
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Attività preliminare “comunicazione del Codice Destinatario” 

In fase di avvio del servizio, sarà cura di DT fornire al proprio Cliente il Codice Destinatario da comunicare a 

tutti i propri Fornitori. 

Detto Codice Destinatario dovrà essere valorizzato da parte dei Fornitori nei file XML delle fatture che devono 

inviare a Cliente di DT. 

Tramite quel Codice Destinatario il SdI potrà recapitare la fattura a DT affinchè la metta a disposizione del 

proprio Cliente sulla piattaforma DT Invoice. 

Dialogo con il Sistema di Interscambio (SdI)  

DT tramite il proprio canale accreditato con il SdI provvederà a mettere a disposizione del proprio Cliente 

tutte le fatture passive ricevute dai propri Fornitori. 

  

 

Visualizzazione delle fatture elettroniche sulla piattaforma DT Invoice 

A seguito della ricezione di una fattura elettronica, DT provvederà ad importare nella piattaforma DT Invoice 

la fattura passiva ricevuta rendendola visibile al Cliente. 

Per i dettagli sulla piattaforma “DT Invoice” si rimanda al successivo capitolo 6. 
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5. La piattaforma web DT Invoice per la gestione delle fatture elettroniche per 

gli associati dell’Ordine 

 
4.1 Profili ed Utenze 

 Gestione delle utenze 

Ogni Consulente avrà la possibilità di avere una sola utenza per la gestione delle fatture attive e passive 

collegate con questo portale. 

Il sistema ha un unico profilo che permette di caricare lotti di documenti secondo il tipo di contratto 

sottoscritto. 

Profilo base  
Ricezione fatture passive + arricchimento dati di registrazione (protocollo, data, registro) 
Rubrica clienti libera 
Emissione fattura verso rubrica o altri 
Creazione fattura da: 
- compilazione form online 
- “duplica” fattura già trasmessa 
- upload xml e completamento online 
Upload altri documenti per conservazione sostitutiva: 
- xml di documenti trasmessi o ricevuti per/da altro canale 
- pdf e completamento metadati online 
Limitazione per numero di documenti gestiti in funzione del livello di sottoscrizione con possibilità di 
upgrade 
Download massivo dei documenti e ricevute (max 200 documenti anno) 
Opzione Archiviazione a norma 

 
L’emissione delle fatture attive è subordinata al completamento del profilo aziendale tra cui il regime 

fiscale. 

Il Servizio di Archiviazione Ottica Sostitutiva dei documenti sarà previsto solo a seguito di conferimento 

dell’incarico da parte del Cliente dello Studio. 

 Provisioning degli utenti 

La funzione di creazione degli utenti sarà effettuata a seguito dell’adesione da DT. 

Le utenze sono create senza password di accesso e l’impostazione della password dell’utente avverrà al 

primo accesso dal link della email. Il nome dell’utenza (login) corrisponde alla partita iva del Punto Vendita 

Diretto (in sua assenza si utilizzerà il codice fiscale). 

La creazione di una utenza prevede che sia prima creata l’anagrafica di “client” all’interno del sistema 

InvoiceManager per il routing dei documenti in ingresso/uscita. 

 Accesso al sistema 

L’utente accederà al sistema utilizzando le proprie credenziali (login/password) 
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A seguito dell’accesso sarà visibile da data/ora di ultimo accesso ed eventuali avvisi a lui dedicati. 

 Ripristino password 

Inserendo la propria login (che corrisponde a partita iva o codice fiscale) ed email (quella registrata sul 

servizio), l’utente potrà ricevere una email di ripristino della password 

 Modifica dati utente 

L’utente può modificare i propri dati nelle seguenti parti: 

 Email 

 Denominazione 

 Indirizzo 

 Cap 

 Citta 

 Provincia 

 Nazione 

 Regime fiscale 

Non è possibile per un utente modificare il profilo o la partita iva / codice fiscale. 

La modifica dei dati di un utente sarà possibile anche ad un amministratore di sistema per svolgere attività 

di manutenzione o per la gestione delle anomalie. 

 Gestione anagrafica aziendale 

Tramite questa funzione è possibile aggiornare i dati di anagrafica aziendale che sono comunicati nella 

sezione cedente/prestatore (Cliente dello Studio). 

 Reset password 

Funzione amministrativa che può inviare ad una utenza la email di ripristino della password oppure 

impostarne una manuale, da modificare al prossimo accesso. 

 Gestione scadenza password 

Ogni 6 mesi gli utenti saranno obbligati a modificare la password di accesso. 

 Avvisi di sistema 

Questa funzione permette di informare l’utente di alcuni eventi che si sono verificati dall’ultimo accesso 

ovvero di informazioni che l’amministratore del sistema intende inviare. 

È possibile inserire notifiche singole (sia manualmente che da parte di procedure automatiche) oppure 

massive a tutti gli utenti (ad esempio per notificare preventivamente attività di manutenzione). 

4.2 Funzioni del portale  

 Gestione rubrica 
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Per gli utenti che sono attivati in convenzione si inserisce automaticamente in rubrica i dati anagrafici del di 

chi fornisce la convezione. Per il profilo lite, non è modificabile. 

 Ricerca fatture passive 

Tramite questa funzione si possono ricercare e visualizzare le fatture passive, con rendering personalizzato 

DT. Le funzioni di download sono limitate dal tipo di profilo e dallo stato della sottoscrizione. 

 
 
Icona con le “lente”: passa alla visualizzazione del documento in piattaforma 

Icona “download”: permette il download del singolo documento 

Icona “coccarda”: indica che il documento è conservato 

Sia in filtro di ricerca che nel risultato, è prevista la possibilità di visualizzare i campi di: 

 Numero protocollo 

 Data protocollo 

 Registro iva 

 Visualizza fatture passive 

Consente la visualizzazione del documento 
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 “Download pdf”: scarica il documento in versione pdf con rendering standard 

 Icona di download: permette di scaricare i singoli documenti 

 Icona lente: permette di espandere la sezione per visualizzare un rendering del documento. 

E’ inoltre consentita la visualizzazione dei campi di registrazione e la funzione di salvataggio. 

 Ricerca fatture attive 

Funzione di ricerca e visualizzazione delle fatture attive. 

Le funzioni di download sono limitate dal tipo di profilo e dallo stato della sottoscrizione. 

Il filtro “conservazione” è abilitato solo per gli utenti pro dove la richiesta di conservazione è stata validata. 

 
 

 Icona con le lente: passa alla visualizzazione del documento in piattaforma 
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 Icona download: permette il download del singolo documento 

 Icona coccarda: indica che il documento è conservato 

Dal risultato di una ricerca è possibile attivare le funzioni: 

 Duplica – applicabile solo quando un solo elemento è selezionato 

 Download – se nessun elemento è selezionato, si applica al risultato della ricerca, altrimenti ai soli 

elementi selezionati. Questa modalità è solo offline: il download del documento avviene in modalità 

batch come descritto di seguito 

 Conserva – (richiesta conservazione validata) se nessun elemento è selezionato, si applica al risultato 

della ricerca, altrimenti ai soli elementi selezionati. Questa modalità è solo offline: il download del 

documento avviene in modalità batch come descritto di seguito. 

 Visualizza fattura attiva 

Consente la visualizzazione del documento 
 

 
 
 
“Download pdf”: scarica il documento in versione pdf con rendering standard 

Icona di download: permette di scaricare i singoli documenti 

Icona lente: permette di espandere la sezione per visualizzare un rendering del documento. 

 Funzione duplica fattura attiva 

Dal risultato di una ricerca di fatture attive trasmesse è possibile attivare la funzione di duplica che esegue 

le seguenti operazioni: 

1. Genera una copia del file trasmesso ed elimina i valori di: 

a. Numero documento 

b. Data documento 

2. Passa alla modalità di modifica del documento 
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 Download massivo 

Dalla funzione di ricerca fatture attive o passive è possibile attivare la funzione download massivo che 

prevede la creazione di un file zip contenente i documenti di fattura e le ricevute collegate. 

 Creazione fattura attiva 

La funzione di creazione della fattura attiva dove si riepilogano alcune funzioni chiave: 

 Le fatture attive non ancora trasmesse sono in stato “Draft” all’interno dei documenti. Queste 

possono essere eliminate. 

 Il destinatario può essere prelevato dalla rubrica dei destinatari oppure le informazioni sono digitate 

direttamente 

 E’ possibile salvare il documento in fase di creazione e riprenderlo in un momento successivo 

 Calcolo automatico del totale del documento e delle imposte 

 Funzione di validazione del documento per la verifica di eventuali errori formali 

 L’anagrafica del cedente/prestatore (Punto Vendita Diretto) è in modo predefinito e non modificabile 

quella dell’azienda abbinata all’utente corrente. 

 Una fattura può essere salvata in modalità draft anche senza aver compilato tutte le informazioni ed 

essere completata in un secondo momento. 

 NON sono applicati controlli sulla numerazione dei documenti e la loro sequenza temporale. 

 Upload fattura attiva per modifica 

È possibile caricare una fattura in formato xml e passare in modalità di modifica. Questa operazione 

sovrascrive i dati del soggetto cedente/prestatore e dell’azienda che firma/trasmette. 

5. Condizioni di fornitura 

 

SERVIZI                     
IMPORTO 

€uro 
DETTAGLIO 
ATTIVITA’ 

Setup piattaforma Cliente “Medico 
Associato”  

15,00 
una tantum 

Configurazione piattaforma ambiente – Editor fattura 

attiva XML/A Standard formato B2B 

 
Nota: L’adesione dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurgi e degli Odontoiatri di Piacenza non è vincolante 
per l’adesione dei Medici Associati. La proposta quindi è da ritenersi valida anche solo ed esclusivamente 
per i Medici Associati. 
 

SERVIZI STANDARD                    Fatturazione 
Elettronica CICLO ATTIVO/PASSIVO 

IMPORTO 
€uro 

DETTAGLIO 
ATTIVITA’ 

Canone utilizzo piattaforma web Fatture Elettroniche 
“DT INVOICE” 

12,00 
canone 
annuale 

Gestione fatture attive/passive fino a 100 
documenti anno. 

Canone utilizzo piattaforma web Fatture Elettroniche 
“DT INVOICE” 

36,00 Gestione fatture attive/passive fino a 300 
documenti anno. 
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canone 
annuale 

Canone utilizzo piattaforma web Fatture Elettroniche 
“DT INVOICE” 

60,00 
canone 
annuale 

Gestione fatture attive/passive fino a 500 
documenti anno. 

Canone utilizzo piattaforma web Fatture Elettroniche 
“DT INVOICE” 

96,00 
canone 
annuale 

Gestione fatture attive/passive fino a 800 
documenti anno. 

Canone utilizzo piattaforma web Fatture Elettroniche 
“DT INVOICE” 

120,00 
canone 
annuale 

Gestione fatture attive/passive fino a 
1.000 documenti anno. 

Canone utilizzo piattaforma web Fatture Elettroniche 
“DT INVOICE” 

200,00 
canone 
annuale 

Gestione fatture attive/passive fino a 
2.000 documenti anno. 

Canone utilizzo piattaforma web Fatture Elettroniche 
“DT INVOICE” 

240,00 
canone 
annuale 

Gestione fatture attive/passive fino a 
3.000 documenti anno. 

Gli importi si intendono IVA esclusa 
 
 
N.B:  

In fase di sottoscrizione del contratto il cliente seleziona la fascia di numero documenti annuale che intende 

gestire. Alla fine dell’anno, nel caso in cui i documenti gestiti eccedano la fascia selezionata saranno 

saranno fatturati per un importo a documento derivante dalla divisione del canone annuale per il numero 

dei documenti selezionati. Esempio: Fascia 100 documenti anno per 40 € anno; Numero documenti 

effettivamente gestiti 120: sarà fatturato 40 € + (40 € / 100 * 20) = 8 € Tot : 48 € + iva. 

 

Di seguito sono evidenziati i tempi di rilascio della Soluzione: 

TIPOLOGIA SERVIZIO SLA 

Rilascio Soluzione  
entro 30 giorni lavorativi                        

dall’accettazione della presente offerta e  
fornitura parametri caselle 

 

6. SLA – LIVELLI DI SERVIZIO 

SLA per tipologia di servizio: 

- Up-Time degli applicativi: 5 giorni su 7, dalle ore 9,00 alle 18,00 – Up-time garantito 98% su base 

mensile 

- Tempo di trasmissione elettronica dei file “Fattura Elettronica”: entro 24 ore solari dalla ricezione 

del documento da trasmettere 
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7. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

In occasione degli eventuali rinnovi del presente contratto, corrispettivi dei servizi potranno essere adeguati 

da parte del Fornitore in misura non superiore al 100% della variazione dell’indice FOI ISTAT registrata al 31 

Dicembre dell’anno precedente.   

L’incarico assegnato a Digital Technologies Digital Technologies è ulteriormente soggetto alle clausole che 

seguono e che il Cliente, accettando l’offerta, approva ed accetta contestualmente. 

8. MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

Start up: alla conferma dell’ordine 

Canoni: annuali anticipati 

9. PAGAMENTI 

I pagamenti si intendono a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data di ricezione della fattura secondo le 

modalità indicate nella stessa. Il mancato pagamento di quote d’avanzamento, canoni, tariffe o altro dovuto  

nei 10 giorni dalla ricezione della costituzione in mora del Cliente autorizzano DT ad addebitare al Cliente 

interessi pari al prime rate ABI in vigore al momento dell'inadempimento maggiorato di due punti e senza che 

sia necessaria alcuna formale messa in mora. DT si riserva il diritto di interrompere l’erogazione del servizio 

nell'ipotesi del mancato pagamento dal Cliente nei 30 giorni dalla ricezione della costituzione in mora del 

Cliente. In tale caso il ripristino delle attività sarà subordinato all'effettivo incasso da parte di DT ei corrispettivi 

scaduti oggetto del contratto. 

10. LIMITI DELL’INCARICO 

La presente offerta si intende limitata ai requisiti e ai vincoli espressi. Qualora nel corso dell’incarico i referenti 

del Cliente o Digital Technologies identificassero significativi cambiamenti nei requisiti sarà consentito di 

procedere nelle attività dopo la presentazione al Cliente di una proposta documentata in merito e previa sua 

esplicita approvazione.  

11. RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ 

Nel corso del progetto ciascuna delle Parti (Digital Technologies ed il Cliente) potrebbe avere accesso ad 

informazioni dell’altra Parte (in forma verbale, cartacea, elettronica), relative ad attività passate, presenti o 

future riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, i prodotti, i servizi e le conoscenze tecniche. Tutti 

documenti, informazioni e files affidati a Digital Technologies (in forma cartacea o elettronica) devono essere 

anche considerati come Informazioni Riservate. Le Informazioni Riservate di una Parte possono essere 

utilizzate dall’altra Parte solo in relazione all’esecuzione del progetto e vi avranno accesso solo quei 

collaboratori che ne abbiano necessità per lo svolgimento delle attività. Ciascuna Parte s’impegna proteggere 

la riservatezza delle Informazioni Riservate dell’altra Parte con la stessa cura con cui protegge la riservatezza 
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delle proprie Informazioni Riservate e comunque in nessun caso le Parti useranno meno della ragionevole 

diligenza nel proteggere tali Informazioni Riservate.  

Digital Technologies s’impegna a far rispettare ai propri collaboratori le obbligazioni nascenti dal presente 

paragrafo, che avranno efficacia anche in epoca successiva alla data in cui Digital Technologies avrà ultimato, 

per qualsiasi motivo, lo svolgimento dei Servizi oggetto della presente offerta. In particolare le informazioni 

contenute in questa proposta sono riservate e confidenziali. Pertanto, Digital Technologies ne vieta l’uso e la 

diffusione a terzi per scopi che esulano dalla valutazione e successiva aggiudicazione del contratto.  

Le Informazioni riservate saranno e rimarranno, in ogni circostanza, la proprietà esclusiva della Parte ché ha 

dato accesso a quelli dati. Nessun provvedimento in questo contratto cede, assegna, crea o trasferisce all’altra 

Parte diritti, prerogative, privilegi o sicurezze riguardo alle Informazioni Riservate, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, diritti di proprietà intellettuale o licenza d’uso salvo nella misura autorizzata nel presente 

contratto. Alla scadenza del contratto, nessuna Parte potrà esercitare un diritto di pegno, diritto di ritenzione, 

garanzia o privilegio sulle Informazioni Riservate dell’altra Parte. 

12.  SICUREZZA E CONTINUITÀ 

Digital Technologies garantisce che ha implementato tutte le misure necessarie e gli accorgimenti più 

opportuni, a regola d’arte e in conformità agli standard professionali applicabili al settore in cui Digital 

Technologies opera per: 

 Mantenere la continuità dei servizi,  

 Realizzare regolari ed adeguati salvataggi (back up) delle Informazioni Riservate, 

 Garantire in ogni momento la sicurezza. la protezione, l’integrità e la riservatezza delle 

Informazioni Riservate del Cliente,  

 Conservare le Informazioni Riservate in piena sicurezza ed integrità.  

Digital Technologies garantisce di avere messo in atto le più idonee, misure e i metodi di prevenzione e di 

protezione, contro gli eventi ambientali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo incendi, allagamenti, 

ecc..  Digital Technologies dichiara che è inoltre attivo un rigoroso sistema di controllo degli accessi a 

salvaguardia alla fine di prevenire possibili accessi alle Informazioni Riservate del Cliente da persone non 

autorizzate.  

13. OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE  

Digital Technologies dichiara che l’esecuzione del servizio di progettazione e sviluppo avverrà con l’impiego di 

persone qualificate, in regola con le norme di legge contrattuali, collettive e previdenziali che disciplinano il 

rapporto di lavoro nello specifico settore di appartenenza. 
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In relazione al servizio della presente offerta, nessun rapporto di lavoro sarà quindi da intendersi instaurato 

tra la il Cliente e le figure professionali fornite da Digital Technologies.  

Digital Technologies dichiara inoltre di essere in regola con le norme di legge in materia di prevenzione 

infortuni e con ogni altra disposizione concernente l’organizzazione del lavoro. 

Il Cliente si impegna a non effettuare nei confronti del personale offerto da Digital Technologies impegnato 

nell’esecuzione del servizio di progettazione e sviluppo offerte o azioni tendenti ad acquisirne la 

collaborazione, se non autorizzata esplicitamente per iscritto da Digital Technologies. Tale impegno è garantito 

dal Cliente per un periodo non inferiore ai 24 mesi a far data dal termine di qualsiasi rapporto contrattuale. 

Nel caso di non ottemperanza di tale impegno si stabilisce che le eventuali penali saranno di importo pari ad 

un anno di attività della persona coinvolta, convenzionalmente calcolato come tariffa giornaliera per 210 

giorni. 

Digital Technologies ed il Cliente si renderanno parte diligente affinché tale impegno sia osservato anche da 

altre Società che, a motivo delle attività da eseguire, vengano a diretto contatto coi propri collaboratori 

impiegati nell’esecuzione dei Servizi. 

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Ciascuna Parte potrà inoltre risolvere il contratto in essere con l’altra Parte senza preavviso e con effetto 

immediato, qualora nei confronti dello stesso sia stata avviata una procedura di natura concorsuale oppure la 

stessa Parte sia assoggettata a procedure esecutive e non abbia posto termine alle stesse entro 2 mesi 

dall'avvio di tali procedure. 

15. RESPONSABILITÀ 

Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell’altra Parte in conformità ai principi generali della 

responsabilità come descritti nel Codice Civile e la giurisprudenza applicabile.  

16. COMUNICAZIONI 

A fini di eventuali comunicazioni o notifiche a DT, queste dovranno pervenire a Digital Technologies S.p.a., Via 

Lombardia snc - 20083 Gaggiano (MI). 

17. REFERENTI DEL CONTRATTO 

Referente del contratto per DT è il responsabile indicato in calce all’offerta. Il Cliente, contestualmente 

all’ordine, definirà e comunicherà a DT il proprio referente quale interlocutore e referente del contratto. In 

assenza di comunicazione ufficiale a DT, si intenderà quale garante il responsabile dell’accettazione 

dell’offerta. I referenti avranno il compito di concordare e pianificare i dettagli gestionali per le aree di loro 

competenza per l’esecuzione del presente Contratto, nel rispetto dei termini e delle condizioni dello stesso. 

Ciascuna parte potrà cambiare i propri responsabili con comunicazione scritta all’altra parte. 
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18. DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione. Al termine sarà cura 

delle parti ricontrattualizzare i servizi ed i relativi economics in funzione dell’evoluzione tecnologica e 

normativa. 

 

Milano 20/11/2018 

 

DIGITAL TECHNOLOGIES S.r.L.      L’Associato 
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CONSENSO PER TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 28 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 

Tra 
 
______________________________________, con sede in ______________________________________, 

Codice Fiscale e P. IVA n. __________________________, in persona di ___________________________ 

(di seguito "Committente " o il “Titolare del Trattamento”), 

e 

Digital Technologies S.r.l., con sede legale in Milano (MI) Corso Europa, 7 Codice Fiscale e P. IVA n. 

09720790964, in persona del dott. Stefano Baldini (di seguito "Fornitore " o il “Responsabile del 

Trattamento”), 

(di seguito, congiuntamente, le “Parti”) 

PREMESSO CHE 

a) Le Parti hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto la prestazione da parte del Fornitore di 

un servizio di Fatturazione Elettronica e Conservazione Ottica Sostitutiva consistente nelle attività di 

interfacciamento verso e dal Sistema di Interscambio dei flussi di fatturazione attiva e passiva (di 

seguito, “Contratto di servizi”); 

b) In virtù del Contratto di servizi il Fornitore esegue operazioni di trattamento delle seguenti categorie 

di dati personali (di seguito, "Dati Personali") di titolarità del Committente: 

- Anagrafica cliente; 

- Anagrafica fornitori. 

c) il Fornitore dichiara e garantisce di possedere competenza e conoscenze tecniche in relazione alle 

finalità e modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, 

completezza ed integrità dei Dati Personali trattati, nonché in relazione alla normativa italiana ed 

europea in materia di protezione dei dati personali, e di possedere i requisiti di affidabilità idonei a 

garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia; 

d) sulla base delle referenze e competenze attestate dal Fornitore in termini di proprietà, uomini, 

attrezzature ed esperienza nella gestione di servizi analoghi a quelli di cui al Contratto di servizi 

nonché degli impegni contrattuali assunti dal Fornitore in tema di rispetto della normativa applicabile 

in materia di protezione dei dati personali, il Titolare ha condotto una positiva valutazione della 

idoneità e qualificazione del Responsabile atta a soddisfare, anche sotto il profilo della sicurezza del 

trattamento, i requisiti di cui alla normativa applicabile (artt. 28 e ss. del Regolamento Privacy) e 
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intende designare il Fornitore quale Responsabile del trattamento dei Dati Personali derivante dal 

Contratto di servizi. 

Tutto quanto sopra premesso, tenuto conto delle reciproche promesse e degli accordi intercorsi, le Parti 

convengono quanto segue: 

1. DEFINIZIONI 

In aggiunta alle definizioni altrove contenute nel presente contratto,  

per “trattamento” si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza 

l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, 

la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche 

se non registrati in un database; 

per “incaricato del trattamento” si intende la persona fisica identificata, autorizzata e che abbia ricevuto 

istruzioni a compiere operazioni di trattamento da parte del Fornitore;  

per “istruzioni” si intende qualsiasi istruzione fornita dal Titolare al Fornitore in relazione alle operazioni di 

trattamento dei dati, alla sicurezza o alla gestione delle richieste degli interessati che il Fornitore svolge ai 

sensi del presente contratto. 

2. PREMESSE 

 Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto. 

3. OGGETTO 

3.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Committente nomina il Fornitore, che accetta, 

responsabile del trattamento in relazione alle operazioni di trattamento Dati Personali poste in 

essere ai soli fini dell'esecuzione del Contratto di servizi. Tale nomina non comporta il diritto ad 

alcuna remunerazione integrativa rispetto al corrispettivo pattuito contrattualmente. 

3.2 I compiti assegnati al Fornitore sono esclusivamente quelli resi necessari dalle attività connesse 

all'esecuzione del Contratto di servizi.  

4. OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

4.1 Qualora nell'ambito delle operazioni di trattamento dei Dati Personali occorrano eventuali istruzioni 

aggiuntive al fine di adeguarsi alla normativa in materia di protezione dei dati, il Committente 

trasmetterà ulteriori istruzioni al Fornitore in merito alle finalità, modalità e procedure per l’utilizzo 

e il trattamento dei Dati Personali, e concorderà con il Fornitore le misure tecniche ed organizzative 

più idonee. 

5. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

5.1 Ai fini di un corretto trattamento dei Dati Personali, il Fornitore si impegna a: 
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a) svolgere qualsiasi operazione di trattamento di Dati Personali in conformità ai principi e alla 

regolamentazione previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;  

b) eseguire fedelmente ed esclusivamente le istruzioni impartite dal Titolare, evitando attività di 

trattamento non conformi alle predette istruzioni o volte a perseguire finalità diverse da quelle 

correlate all'esecuzione del Contratto di servizi;  

c) non effettuare copie dei Dati Personali diverse da quelle strettamente necessarie alla corretta 

esecuzione del Contratto di servizi; 

d) garantire il pieno rispetto degli obblighi di cui il Fornitore, quale responsabile del trattamento, è 

tenuto in virtù della normativa vigente, ivi incluso a titolo esemplificativo, ove applicabile e a 

decorrere dalla piena applicazione delle relative norme, l'obbligo di tenuta del registro delle 

attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 30 del Regolamento 

Privacy e l'obbligo di nomina di un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) 

ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Privacy, nonché a documentare la propria conformità 

mediante relazioni semestrali al Committente; 

e) fuori dai casi strettamente necessari per l'erogazione dei Servizi, non divulgare o rendere noti a 

terzi i Dati Personali e adottare le misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la 

massima riservatezza dei Dati Personali acquisiti e utilizzati nello svolgimento delle attività 

oggetto della presente designazione; 

f) non trasferire i Dati Personali fuori dalla Unione Europea, direttamente o indirettamente (per il 

tramite di eventuali fornitori terzi che siano stati autorizzati per iscritto dal Committente ai sensi 

del seguente articolo 6) salvo in caso di previa autorizzazione scritta del Titolare e nel rispetto 

delle prescrizioni ivi impartite; 

g) garantire che l’accesso ai Dati Personali da parte del personale avvenga solo sulla base del 

principio di stretta necessità, provvedendo a individuare e designare quali incaricati del 

trattamento, anche ai fini di cui all’art. 32 del Regolamento Privacy, le persone fisiche (dipendenti 

e/o collaboratori) autorizzate al trattamento dei dati personali per le suddette finalità, 

impegnando gli stessi con idonei vincoli di riservatezza;  

h) formare adeguatamente il personale addetto all'esecuzione del Contratto di servizi fornendo loro 

istruzioni precise e vigilando sulla loro osservanza. L’elenco aggiornato del personale autorizzato 

al trattamento dei Dati Personali sarà reso disponibile al Committente su richiesta di 

quest’ultimo; 

i) collaborare con il Committente per l’attuazione di qualsiasi misura che si renda strettamente 

necessaria al fine di garantire la conformità del trattamento dei Dati Personali con la normativa 

applicabile; 
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j) mantenere informato il Committente riguardo alle operazioni di trattamento trasmettendo un 

rapporto scritto sull’attività svolta in esecuzione dei compiti attribuiti con il presente contratto, 

con particolare riguardo, ma non esclusivamente, alle misure di sicurezza adottate, nonché 

riguardo a qualsiasi circostanza o criticità eventualmente riscontrata; 

k) informare il Committente, entro [48 ore] ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, di 

qualsiasi violazione o rischio di violazione concernente i Dati Personali di cui il Fornitore è venuto 

a conoscenza nello svolgimento dei Servizi e collaborare, a proprie spese, con il Committente per 

attuare qualsiasi misura che si renda strettamente necessaria al fine di garantire la conformità 

del trattamento dei Dati Personali con la normativa applicabile; 

l) adottare le misure di sicurezza previste dall'articolo 8 del presente contratto; 

m) informare senza indugio il Committente in caso di qualsiasi richiesta di informazione, attività 

ispettiva o provvedimento delle autorità in relazione ai Dati Personali nonché di qualsiasi 

richiesta di accesso o esercizio dei diritti da parte degli interessati.  

5.2 In caso di presentazione di una richiesta di accesso o di esercizio dei diritti da parte degli interessati 

ai sensi della normativa vigente e degli artt. 15 e ss. del Regolamento Privacy, il Fornitore inoltrerà la 

richiesta o la relativa documentazione al Committente e collaborerà con quest’ultimo al fine di venire 

incontro alla richiesta del Consumatore fornendo le necessarie informazioni. 

5.3 In caso di esercizio del diritto di opposizione, il Responsabile dovrà astenersi dal porre in essere 

qualsiasi ulteriore attività di trattamento dei dati, salvo quelle strettamente necessarie ad informare 

il Titolare del trattamento dell'esercizio di tale diritto, e si atterrà alle istruzioni impartite dal Titolare 

in relazione alla registrazione del diritto di opposizione direttamente sui sistemi resi disponibili al 

Responsabile ai fini dell’esecuzione dei Servizi; il Titolare del trattamento provvederà di volta in volta 

ad impartire eventuali successive istruzioni se necessario;  

6. AFFIDAMENTO A TERZI 

6.1 E' fatto divieto al Fornitore di avvalersi di soggetti terzi ai fini della prestazione dei Servizi senza il 

preventivo consenso scritto del Titolare. In caso di consenso scritto del Committente, quest'ultimo 

provvederà a impartire idonee istruzioni e il Fornitore si impegna a prevedere nel contratto con il 

subappaltatore garanzie e obblighi analoghi a quelli di cui al presente contratto.  

7. DURATA - CESSAZIONE 

7.1 L’efficacia del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso ad opera di 

entrambe le Parti sino alla cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, del Contratto di servizi. 

7.2 All'atto della cessazione del Contratto di servizi il Fornitore dovrà cessare qualsiasi operazione di 

trattamento dei Dati Personali e restituire al Committente tutti gli eventuali Dati Personali trattati ai 

fini dell'esecuzione del Contratto di servizi di cui il Fornitore dovesse disporre (es. anagrafiche degli 
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interessati, dati di contatto degli interessati) o, su richiesta del Committente, provvedere alla loro 

distruzione, fornendone apposita attestazione, eccettuate eventuali esigenze di loro conservazione 

in adempimento di obblighi normativi di cui andrà data contestuale attestazione al Committente.  

8. MISURE DI SICUREZZA 

8.1 Con riferimento alle operazioni di trattamento dei Dati Personali necessarie ai fini della esecuzione 

del Contratto di servizi, il Fornitore  dichiara e garantisce (i) di mantenere, ogni e qualsiasi misura di 

sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei Dati Personali 

nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito dei medesimi come previsto nel Contratto 

di servizi e (ii) che tali misure sono conformi anche alle misure di sicurezza necessarie e conformi ai 

principi di cui all’art. 32 del Regolamento Privacy, nonché ogni altra misura obbligatoria di legge.  

8.2 Con riferimento al trattamento di Dati Personali svolti con l’ausilio di strumenti elettronici per la 

prestazione dei Servizi e la gestione del database per conto del Committente, il Responsabile si 

impegna ad attuare le seguenti misure: 

i. scegliere gli amministratori di sistema tra quei soggetti dotati di esperienza, capacità ed affidabilità, 

in grado di garantire il pieno rispetto della normativa italiana in materia di protezione dei dati 

personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza; 

ii. nominare gli amministratori di sistema individualmente, elencando analiticamente gli ambiti di 

operatività consentiti a ciascun amministratore di sistema in relazione al proprio profilo di 

autenticazione; 

iii. tenere un elenco aggiornato dei soggetti nominati amministratori di sistema e, su richiesta, 

mettere tale elenco a disposizione del Committente e/o delle autorità competenti;  

iv. adottare software/sistemi idonei a registrare gli accessi degli amministratori di sistema; le predette 

registrazioni degli accessi logici (access log) devono essere complete, inalterabili e consentire 

verifiche di integrità; devono essere conservate per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi;  

v. eseguire verifiche periodiche (con cadenza almeno annuale ed in ogni caso su richiesta del 

Committente) relative al rispetto da parte degli amministratori di sistema delle misure 

organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla normativa italiana in materia di protezione dei 

dati personali relazionando al Committente.  

8.3 Il Fornitore si impegna a verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate. 

9. CONTROLLI 

9.1 Il Fornitore riconosce e accetta che il Committente, nell’ambito dei poteri e obbligazioni ad esso 

spettanti in quanto Titolare del trattamento, possa controllare le operazioni di trattamento di Dati 

Personali svolte dal Fornitore, come anche le misure di sicurezza attuate da quest’ultimo per le 
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finalità di cui al presente contratto, anche mediante appositi audit da concordarsi preventivamente 

nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative.  

10. RESPONSABILITA' 

10.1 Il Fornitore si impegna a tenere completamente indenne, manlevare e a risarcire il Committente per 

ogni danno dagli stessi subito in conseguenza di un inadempimento imputabile al Fornitore (e/o a 

suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori se autorizzati e incaricati) agli obblighi su di esso 

gravanti ai sensi del presente contratto. 

10.2 Il Fornitore riconosce e accetta che nei casi in cui sia riconosciuta la corresponsabilità del 

Committente con il Fornitore in relazione a violazioni di Dati Personali occorse in relazione ai 

trattamenti di Dati Personali di cui al presente contratto, e il Titolare sia destinatario di provvedimenti 

risarcitori e/o sanzionatori da parte elle autorità competenti, il Titolare, come applicabile, potrà 

rivalersi pro quota sul Fornitore ai sensi dell'art. 82, comma 5, del Regolamento Privacy. 

10.3 Il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto di servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 

cod.civ. mediante invio di una comunicazione scritta al Fornitore a mezzo raccomandata a.r., o mezzo 

equipollente, in caso di violazione delle misure di sicurezza, diverse da violazioni prive di effetti 

pregiudizievoli per la corretta esecuzione del Contratto di servizi, e in caso di violazione degli obblighi 

derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali come previsti nel presente 

contratto. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti. 
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