Modulo d’ordine acquisto
PAGONLINE SOGI
ISTITUTO_______________________________________________________________________________
CODICE FISCALE________________________________________________ CIG______________________
Desidero aderire all’offerta PAGONLINE SOGI di seguito descritta,
codice MEPA

Descrizione

Prezzo iva esclusa

sogi_pago

PagOnline Sogi

240,00€
dal secondo anno 200€ + iva

Aderendo all’offerta riceverete l’invito al webinar gratuito del 29 giugno alle 10.00, massimo 2 persone
Nominativo del partecipante al webina

indirizzo mail per invito personalizzato

______________________________________

___________________________________________

______________________________________

___________________________________________

Se si desiderano altri momenti di formazione si possono prenotarli aderendo all’offerta sotto riportata
codice MEPA

Descrizione

Prezzo iva esclusa

sogi_corso

Addestramento pagonline su date prestabilite,
Riservato al personale di segreteria e dirigente
massimo partecipanti 10 persone

120,00€

sogi_corso_sede

Addestramento pagonline su date da accordare,
quotare in base alla distanza e ai tempi richiesti

Protocollo N° ________________________________

firma del dirigente
____________________________

Descrizione del servizio acquistato
•
•

•
•
•
•
•

Pagonline SOGI Semplifica la gestione di tutto il ciclo di vita dei pagamenti: emissione degli avvisi, comunicazione alle
famiglie, pagamento e riconciliazione degli incassi con le scritture contabili, tutto in unico ambiente.
Pagonline SOGI consente alla scuola di ottemperare alla normativa che impone l’obbligatorietà dei pagamenti tramite
PagoPA: Pagonline SOGI dialoga con PagoInRete, il sistema di pagamento online del Ministero dell’Istruzione integrato
con PagoPA.
La sincronizzazione con Pago in rete avviene tramite webservice in modo automatico, senza trasferimento manuale di
file.
Ricorda le scadenze; L’elenco delle prossime scadenze di pagamento può essere visualizzato direttamente nel gestionale,
nel profilo alunni e famiglie.
Pagonline SOGI semplifica i pagamenti; è possibile pagare direttamente su Pagoinrete, oppure stampare l’avviso e pagare
in banca, ufficio postale o ricevitoria
Genera le ricevute; Le ricevute di pagamento possono essere visualizzate e stampate direttamente da app, senza bisogno
di interpellare la Segreteria.
Semplifica l’attività; Pagonline SOGI riconosce gli estremi di tutti i pagamenti effettuati dalle famiglie e li riconcilia
automaticamente con le scritture contabili

Informativa privacy - GDPR 2016/679
I dati personali da Lei comunicati saranno trattati esclusivamente per dare seguito alle Sue richieste ed in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016
(c.d. “GDPR”). In qualità di interessato Lei potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR contattando
Tutte le informazioni sul sito privacy.sogiscuola.com

