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- MODULO DI ACQUISTO CONVENZIONE -

Compilare in
STAMPATELLO

FATTURA

DATI

Ente _______________________________________ Referente ______________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________ N. _______________
Città __________________________________ _________________________________Prov. ( ___ ) CAP ___________
P. IVA _____________________________________________________________________________________________
Tel _________________________________________ Fax___________________________________________________
Email ______________________________________________________________________________________________

NR. INGRESSI

CONVENZIONE

5

€ 1.850*

10

€ 3.200*

15

€ 4.200*

20

€ 5.200*

30

€ 7.350*

40

€ 9.000*

VALORE SCONTO
anzichè
€ 2.250
sconto 18%
anzichè
€ 4.500
sconto 30%
anzichè
€ 6.750
sconto 38%
anzichè
€ 9.000
sconto 43%
anzichè
€ 13.500
sconto 45%
anzichè
€ 18.000
sconto 50%

*La quota è esente da I.V.A. ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art. 14 comma 10, Legge n. 537 del 24.12.93.
*Bollo € 2,00 (ex art.1196 c.c.) ed eventuali spese bancarie per bonifico a VS carico.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO: intestato a Dirittoitalia.it Srl Deutsche Bank di Aversa (CE) IBAN: IT60F 03104 74790 000000820468

Ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n.196/2003, informiamo che i dati raccolti con la presente scheda saranno archiviati presso Dirittoitalia.it srl e utilizzati a fini amministrativi,
contabili ed organizzativi, nonché per informare sulle iniziative editoriali e per iscrivere i partecipanti alla newsletter recante notizie sui futuri corsi di formazione e
sugli aggiornamenti giurisprudenziali. I dati non saranno comunicati o diffusi; in ogni momento potrà esserne richiesto l'aggiornamento, il blocco o la cancellazione.
Titolare del trattamento è Dirittoitalia.it srl. Con la sottoscrizione della presente, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 196/2003 l'interessato esprime libero consenso ai
trattamenti indicati.

Timbro

Data __/__/____

Firma_____________________________

Per aderire inviare il Modulo compilato al numero FAX 081.8902090 oppure FAX 02.94437629
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