Condizioni e termini speciali del Pacchetto e-fattura business
Efficacia, durata e scioglimento
Il contratto entra in vigore con l’ordine del Pacchetto e-fattura business e della relativa attivazione da parte di SIX Paynet SA (di seguito: «SIX») ed è stipulato a tempo indeterminato. Unitamente alla conferma dell’ordine, SIX invia al
partner contrattuale il numero d’aderente personale per
l’e-fattura, per l’attivazione del servizio nell’e-banking e l’accesso all’Archivio online Paynet.

Costi del servizio
Costi d’attivazione

gratis

Costi d’attivazione per il «Pacchetto e-fattura
business» per i clienti aziendali dell’e-banking.

Nell’eventualità di una cancellazione della registrazione
nell’e-banking, il partner contrattuale non può più usufruire
del servizio. Dal momento della cancellazione della registrazione e fino a nuovo ordine resta unicamente l’accesso ai
dati nell’Archivio online Paynet. Sei mesi dall’avvenuta cancellazione, SIX si riserva il diritto di cancellare senza preavviso i dati salvati nell’Archivio online Paynet. Il contratto
perde qualsiasi validità con il termine dell’accesso ai dati
nell’Archivio online Paynet.

Tassa d’adesione

Il contratto riacquista automaticamente la propria validità
nel momento in cui il partner contrattuale riattiva il servizio
relativo al Pacchetto e-fattura business utilizzando il numero
d’aderente dell’e-fattura nel suo e-banking.

SIX si riserva di adeguare in qualsiasi momento
i prezzi per l’archiviazione, dopo un preavviso.

Entità del servizio
SIX mette a disposizione del partner contrattuale i servizi
seguenti:
– apertura e attivazione dei diritti di utenza nel sistema
Paynet per il partner contrattuale;
− verifica dei giustificativi elettronici in entrata per
il partner contrattuale ai sensi della legge svizzera
(art. 3 OelDI, Forza probatoria). La verifica comprende la
verifica dell’integrità dei giustificativi, della validità dei
certificati di firma utilizzati e delle relative gerarchie del
certificato, oltre che della validità del diritto alla firma
del sottoscrivente;
− allestimento di un rapporto di verifica firmato con i
risultati dell’esame di verifica;
− contrassegnazione delle e-fatture in caso di esito
negativo della verifica nell’e-banking;
− messa a disposizione dei giustificativi controllati per
l’accesso tramite il sistema e-banking. Tutti i giustifi
cativi sono messi a disposizione, sia quelli con esito
positivo che quelli con esito negativo della verifica;
− supporto ed elaborazione delle richieste di verifica della
validità e archiviazione.

CHF

gratis

Pacchetto e-fattura business per clienti aziendali
nell’e-banking per ogni anno civile.
Comprende la verifica dell’e-fattura secondo quanto
specificato al punto «Entità del servizio» e un
accesso di utenza per l’Archivio online Paynet.

Archiviazione

gratis

Tutte le e-fatture sono trasferite automaticamente
nell’Archivio online Paynet 90 giorni dopo la data
di scadenza.

Supporto

40.–

SIX fattura le richieste di supporto in unità di tempo
di 15 minuti. Il Supportcenter Paynet di SIX Paynet
SA è a sua completa disposizione per eventuali
domande sul Pacchetto e-fattura business e
sull’Archivio online Paynet.
Per un supporto su altri temi e per domande
in ambito e-banking l’interlocutore è la banca del
partner contrattuale.

La verifica e il pagamento dell’e-fattura avvengono attraverso l’applicazione e-banking del partner contrattuale.
Per domande inerenti il servizio e-banking rivolgersi di-rettamente alla banca.
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Disposizioni finali
Il documento «Condizioni e termini speciali del Pacchetto
e-fattura business» integra le «Condizioni generali» e sottostà alle disposizioni di queste, ma prevale sulle Condizioni
generali in caso di disposizioni confliggenti.
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