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Caro Cliente, 
da circa un anno e mezzo abbiamo avviato il servizio di E-learning per permetterle di avere un supporto in più nel 
quotidiano utilizzo del software gestionale, e non solo. 
 
In quest’ultimo periodo abbiamo deciso di apportare dei cambiamenti sul metodo di fruizione del servizio, intervenendo 
nella riorganizzazione logica dei video, suddividendoli a seconda dei moduli di riferimento del sistema ERP e 
aggiungendo contenuti extra come le registrazioni degli eventi on-line, i video delle operazioni ricorsive e la sezione 
relativa alle comunicazioni generali. 
 
In aggiunta a tutto questo, abbiamo realizzato una piccola integrazione al sistema gestionale Business per fare in modo 
che gli accessi ai servizi E-learning e Ticketing possano avvenire in modalità diretta. 
 
A fronte di quanto suddetto, Personal Data le offre la possibilità di utilizzare la piattaforma E-Learning gratuitamente 
per 2 mesi e scaduto il periodo di accesso completo, potrà continuare ad accedervi alle condizioni di seguito indicate: 
 

Servizio E-learning Status 
Avanzamento 

Arrivi Previsti Accesso Cliente 

ERP BUSINESS 
Base 23 video attivi  Gratuito 
Contabilità Base 28 video attivi  50,00 € 
Contabilità Avanzata - 2022 40,00 € 
Fatturazione Elettronica 2 video attivi  20,00 € 
Commerciale Base 30 video attivi  50,00 € 
Commerciale Avanzato 4 video attivi  60,00 € 
CRM - 2022 50,00 € 
Programmi di Utilità 2 video attivi  Gratuito 
Contenuti Extra 1 video attivo  Gratuito 
PERSONAL DATA WORLD 
Piattaforma Ticketing 1 video attivo  Gratuito 
Webinar - 2022 Gratuito 

* I prezzi esposti sono annui e IVA esclusa 
 
 
 
Ma le sorprese non terminano qui, in quanto le offriamo la possibilità di accedere a tutti i video indicati nella tabella1 
suddetta a un canone annuo di 180,00 € anziché 270,00 €, per sempre. 
 
Per accedere alla piattaforma è sufficiente compilare e inviare il modulo di adesione allegato. 
Le rinnoviamo i nostri più sinceri auguri di un sereno Natale e un prosperoso 2022. 
 
 
Cordialmente, 
Personal Data 
 
1 La promozione è valida per tutti i moduli inseriti nella tabella, nuovi ed eventuali moduli che saranno aggiunti nel tempo, non saranno oggetto della presente 
proposta e quindi la loro attivazione sarà soggetta a un adeguamento economico. 
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MODULO DI ADESIONE PIATTAFORMA E-LEARNING 
Compilare e trasmettere a Personal Data Srl (commerciale@personaldata.it) 

 
Spettabile Personal Data srl, 
con la presente desideriamo sottoscrivere la nostra adesione al servizio di E-Learning proposto. 
 
 
 

Attivazione SERVIZIO BASE 
Il servizio comprende: 
Attivazione  0,00 € 
Canone Annuale 0,00 € 

- Creazione di un account aziendale 
- Fruizione ai video dei gruppi ERP Business e Personal Data World 
- Accesso ai moduli Gratuiti 
- Accesso a tutti i moduli a pagamento sino al 28 febbraio 2022 

 
 
 

Attivazione SERVIZIO PROMOZIONE FOREVER 
Il servizio comprende: 
Attivazione  000,00 € 
Canone Annuale 270,00 € 

TOTALE A VOI RISERVATO 180,00 € per sempre 
- Creazione di un account aziendale 
- Fruizione ai video dei gruppi ERP Business e Personal Data World 
- Accesso ai moduli Gratuiti 
- Accesso a tutti i moduli a pagamento sottoindicati: 

Contabilità Base - Contabilità Avanzata - Fattura Elettronica - Commerciale Base - Commerciale Avanzato - CRM 
 
Condizioni di fornitura: 

- Prezzi: si intendono IVA Esclusa 
- Fatturazione e pagamento: Fatturazione nel mese di attivazione con pagamento tramite RB 30 gg fm 
- Validità della promozione: 30 gennaio 2022 

 
Per conferma e accettazione: 

Ragione Sociale  P.IVA 
   
Indirizzo   
   
Cap Città Prov. 
   
Legale Rappr.   
   
   
   
   
Luogo e data  Timbro e Firma 

 
 

Trasmettere a Ufficio Commerciale Personal Data: commerciale@personaldata.it 
 


