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ORDINE AVVOCATI DI LODI 

MODULO DI PROPOSTA COMMERCIALE PER AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI 
 

 
PROPONENTE 

 
Quickfisco Srl 

 
INDIRIZZO 

 
Corso Lodi 47, 20139, Milano 

 
ATTIVITA’ SVOLTA 

Servizio digitale per la gestione 
fiscale e amministrativa della partita IVA in 

regime forfettario. 
Attraverso la sottoscrizione 

dell’abbonamento gli utenti hanno a 
disposizione: Utilizzo di una piattaforma 

online per fatturazione elettronica illimitata, 
monitoraggio incassi/pagamenti, calcolo 

previsionale tasse e contributi, 
predisposizione dichiarazione dei redditi, 

predisposizione modelli F24 per 
pagamento tasse e contributi, consulente 

fiscale dedicato per dubbi di natura fiscale. 
 

 
RESPONSABILE/ REFERENTE 

 
  Gianluca Tirri 

 
PERIODO DI VALIDITA’ 

DELLA PROPOSTA 

La promozione proposta è sempre valida 

 
  SINTESI DELLE   

  AGEVOLAZIONI PROPOSTE 

L’offerta riservata agli iscritti 
riguarda il costo di attivazione del 
servizio a 179,00 € + iva (totale 
218,38 €) alla prima attivazione, 

valido per un anno, anziché 199,00 
€ + iva (tot 242,78 €) 

 
Dal secondo anno il costo diventa 

di 199,00 € + iva (tot 242,78 €) 

 
CONTATTI PER CHI INTENDE 

USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE 

Scrivere una mail ad: info@quickfisco.it 
indicando nell’oggetto il seguente codice 

CONVORD 

Tel: +39/ 3272951018 

 
ALLEGATI (formato PDF)/ LINK 

 

mailto:info@quickfisco.it
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Consapevole del contenuto delle ISTRUZIONI PER PRESENTARE UNA PROPOSTA 

COMMERCIALE DI AGEVOLAZIONE AGLI ISCRITTI pubblicata sul sito dell’Ordine degli 

Avvocati di Lodi, sottoscrivo la presente richiesta conferendo i miei dati personali e quelli 

delle persone indicate nel MODULO DI PROPOSTA COMMERCIALE PER 

AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI ed eventuali allegati, all’Ordine degli Avvocati di 

Lodi, in qualità di titolare del trattamento, con la presente autorizzo e acconsento al 

trattamento automatizzato e/o manuale dei miei dati per la finalità della presente richiesta, 

nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con la 

possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del regolamento UE n. 2016/679. I 

dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

DATA e FIRMA 

 

20/06/2022 

 
 


