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Modello Richiesta  
REGISTRATORI DI CASSA E STAMPANTI TELEMATICHE  

Convenzione ANCOT SERVICE SRL – CUSTOM SPA 

 

Offerta riservata agli Studi Tributari Associati A.N.CO.T. e loro clienti 
 
Riportiamo seguito l’elenco dei registratori di cassa e stampanti telematiche fiscali, completi dei prezzi.  
La richiesta verrà effettuata tramite il presente modulo, con le note indicate alla pagina successiva, e contattando l’Area 
Manager segnalato secondo la zona di appartenenza dei clienti di Studio.  
Si raccomanda di segnalare la presente Convenzione agli stessi tramite il presente Modulo. 
 
 

PRODOTTI E QUOTAZIONI. 
 

REGISTRATORI DI CASSA Prezzo Convenzionato STAMPANTI FISCALI RT Prezzo Convenzionato 

BIG PLUS RT (BLACK) euro 400,00 + IVA Q3XF euro 470,00 + IVA 
JSMART RT euro 390,00 + IVA KUBEXF euro 540,00 + IVA 
FUSION F RT euro 1.200,00 + IVA K3F euro 650,00 + IVA 
    

Accessori: 
 

  DISPLAY QD * euro 125,00 + IVA 
  TASTIERA 35 * euro 145,00 + IVA 

    
* Gli accessori display QD Doppia Faccia e la tastiera 25 tasti sono abbinabili a tutti e tre i modelli di stampanti. 
 
 
Le forniture e le relative fatturazioni dei prodotti avverranno direttamente tra i centri autorizzati Custom (di cui 
forniremo elenco per Provincia) e le ditte utilizzatrici finali. 
 
 

ASSISTENZA E SERVIZI POST VENDITA. 
 
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di messa in servizio dell’apparecchio RT. 
 
I prodotti hanno 12 mesi di garanzia decorrenti dalla data della fattura di vendita. 
 
L’assistenza on site (c/o la sede dell’associato) verrà concordata tra il Centro Autorizzato Custom e la ditta medesima. 
 
A partire dal 2° anno il Centro Autorizzato Custom di zona potrà fornire un’assistenza on center (c/o la propria sede) full 
kasko (comprensiva delle parti di ricambi, esclusi i danni da eventi accidentali) alle seguenti condizioni: 
 

 canone annuo di euro 100,00 + IVA per BIG PLUS e J-SMART 
 canone annuo di euro 120,00 + IVA per FUSION e STAMPANTI FISCALI 

 
Tali canoni sono comprensivi delle verificazione periodica biennale prevista dalla normativa e hanno una finestra 
operativa di 5 giorni su 7 (da lunedì a venerdì) dalle 8:30 alle 19:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30. 
 
In assenza di abbonamento il centro Custom e la ditta utilizzatrice finale concorderanno tariffe e modalità degli 
eventuali interventi tecnici. Allo stesso modo verrà concordata tra centro Custom e ditta utilizzatrice finale una tariffa 
per una eventuale assistenza on site (c/o la sede dell’associato). 
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ELENCO AREA MANAGER DA CONTATTARE CON SEGNALAZIONE “CONVENZIONE ANCOT SERVICE SRL” 

 

EMILIA R., PIEMONTE, LOMBARDIA, MARCHE SIMONE PASSATEMPI Tel. 333 3355121 s.passatempi@custom.it 

TRIVENETO, LIGURIA LUCA ZANCANELLA Tel. 345 0568231 l.zancanella@custom.it 

TOSCANA FEDERICO PROVVEDI Tel. 347 6879637 f.provvedi@custom.it 

LAZIO, ABRUZZO, UMBRIA, SARDEGNA FRANCESCO CARLUCCI Tel. 345 6751740 f.carlucci@custom.it 

PUGLIA, BASILICATA MAURIZIO GIOIA Tel. 335 7662652 m.gioia@custom.it 

CAMPANIA, MOLISE, CALABRIA, SICILIA GENNARO SCOGNAMIGLIO Tel. 346 6149807 g.scognamiglio@custom.it 

 
 

ASSOCIATO ANCOT 
 

NOME COGNOME ASSOCIATO            ______________ 

TESSERA ANCOT N.   PROVINCIA         _______ 

INDIRIZZO               _______            

CAP - CITTA’              _______ 

TEL/CELL.     ___ E-mail:        _______ 

         
 CONFERMO DI SEGNALARE AD ANCOT SERVICE L’AVVENUTO CONTATTO ALL’AREA MENAGER 
 CONFERMO DI INVIARE AD ANCOT SERVICE L’ELENCO CLIENTI CHE HANNO USUFRUITO DELLA CONVENZIONE  

 
IL TUTTO AL SEGUENTE INDIRIZZO: servizi@ancotservice.it   

 
 
Data  __________________       TIMBRO E FIRMA 
 
 
         ____________________________   
       
RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. 
 
In conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679) e alla relativa normativa di attuazione, si definisce che qualora 
nell’ambito dello svolgimento dei servizi oggetto delle Condizioni Generali di Contratto, emerga la necessità di effettuare per conto del Cliente attività di Trattamento 
di dati personali, il Cliente si obbliga sin da ora a formalizzare i rapporti con il Fornitore ai sensi dell’art 28 del GDPR. Quest’ ultimo opererà secondo le istruzioni e le 
misure tecniche e organizzative indicate con un o specifico atto di nomina. Gli stessi obblighi varranno nel caso in cui il Cliente acquisti il Servizio per i propri clienti 
direttamente dal Fornitore. 
Ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679, Ancot Service Srl informa il Cliente, qualora interessato, che i dati che lo riguardano, necessari per la fatturazione, 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata per l’esecuzione del contratto e connesse finalità amministrative, gestionali, 
commerciali, per garantire il corretto adempimento delle prestazioni dedotte nel presente contratto. Le categorie di dati trattati saranno quelle strettamente 
necessarie all’esecuzione del contratto e saranno trattati principalmente con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici e cartacei 
che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate ai sensi del citato regolamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e la 
loro incompleta o inesatta indicazione potrà comportare la mancata o parziale esecuzione del rapporto disciplinato dal presente contratto. I dati personali relativi al 
trattamento in questione, per i fini esclusivi del presente contratto, potranno essere trattati da soggetti autorizzati da Ancot Service Srl, in qualità di Responsabili o 
incaricati del Trattamento dei dati, quali ad esempio dipendenti di Ancot Service Srl, collaboratori e soggetti esterni. Tali dati verranno conservati presso Ancot 
Service Srl per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del contratto e non oltre 10 anni dalla sua cessazione. I dati non verranno comunicati a terzi, salvo che 
per ragioni legali e fiscali o se lo richiedano le autorità competenti, o alle banche per ragioni di pagamento, i dati verranno conservati nell’ambito UE. Il titolare del 
trattamento dei dati è la società: Ancot Service Srl, con sede legale in via La Spezia, 74 – 00182 Roma (RM). Il Cliente potrà esercitare i propri diritti come previsto 
dagli agli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679, inviando mail all’indirizzo info@ancotservice.it Inoltre il Cliente può esercitare il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità garante per a protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 GDPR, inoltrando apposito modulo all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it. La 
lista dei Responsabili del Trattamento è a disposizione su richiesta presso la Ancot Service Srl.  
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