TERMINI E CONDIZIONI DELLA PROMOZIONE
“PASSA A FATTURE IN CLOUD”
REQUISITI DI ADESIONE
Possono aderire alla promozione “Passa a Fatture in Cloud” tutti i possessori di Partita IVA che
negli ultimi 365 giorni hanno attivato o rinnovato una licenza a pagamento per l’utilizzo di un
qualsiasi software di fatturazione, tradizionale o elettronica.
L’adesione all'offerta è subordinata all’acquisto di una licenza di Fatture in Cloud (Standard,
Premium o Premium Plus).
La partita IVA riportata sulla fattura della licenza di Fatture in Cloud deve corrispondere alla partita
IVA riportata sulla fattura relativa al software precedentemente in uso.
La promozione non è cumulabile con altre promozioni/offerte.

MODALITÀ DI ADESIONE
Prima di presentare la richiesta di adesione è necessario che la licenza di Fatture in Cloud risulti
attiva. In caso di acquisto con carta di credito e/o PayPal, l’attivazione avverrà in pochi minuti. Se
invece si decidesse di ricorrere al bonifico bancario, l’attivazione potrebbe richiedere diversi giorni,
a causa dei tempi bancari.
Una volta che la licenza risulterà attiva, il Cliente potrà richiedere l'adesione alla Promozione
tramite la chat di assistenza presente all'interno dell'account. Alla richiesta andrà allegata la fattura
di acquisto o rinnovo del software precedentemente in uso, conformemente alle previsioni
contenute nel paragrafo precedente (Requisiti di adesione).
ACCREDITO DEI GIORNI RESIDUI
Presa in carico la richiesta, l’Assistenza di Fatture in Cloud verificherà la sussistenza dei requisiti di
adesione e l’idoneità della fattura inviata.
A seguito dell'esito positivo delle verifiche, saranno aggiunti all'attuale scadenza della licenza tanti
giorni quanti sono i giorni di licenza rimanenti del software precedentemente in uso.
Il numero massimo di giorni accreditabili è di 365.
Il numero di giorni da accreditare vengono calcolati dalla data di elaborazione della richiesta.
L'esito della richiesta di adesione e l’eventuale accredito verranno comunicati entro 7 giorni
lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.
CASI PARTICOLARI
Licenza perpetua: qualora il Cliente fosse in possesso di una licenza perpetua, si procederà
all'aggiunta forfettaria di 180 giorni (6 mesi) con un accredito di un forfait di 180 giorni (6 mesi). La
licenza deve essere stata acquistata negli ultimi 365 giorni, secondo quanto definito nel paragrafo
“Requisiti di Adesione”.
Licenza pluriennale: qualora il Cliente fosse in possesso di una licenza pluriennale ed i giorni, si
procederà con un accredito di massimo 365 giorni. La licenza deve essere stata acquistata negli
ultimi 365 giorni, secondo quanto definito nel paragrafo “Requisiti di Adesione”.
VALIDITÀ
La promozione è valida fino al 31/03/2021. Al fine di poter aderire alla stessa il Cliente deve
provvedere all'acquisto della licenza e presentare richiesta d’adesione secondo le modalità sopra
indicate entro e non oltre il 31/03/2021 compreso.

