OP

Compila e trasmetti via fax al numero 0294437629 oppure all’indirizzo email serviziocortesia@dirittoitalia.it

DATI ENTE

Ente _____________________________ Referente ______________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________ N. _______________
Città ____________________________________________________________Prov. ( ___ ) CAP __________
C.F. ________________________ ________________P. IVA________________________________________
Codice Univoco Ufficio ______________________CIG__________________________________________
Tel _____________________________________ Fax______________________________________________
Email ____________________________________________________________________________________
ACQUISTO VIDEO
Riaccertamento ordinario dei residui

€ 60*

Risultato di amministrazione

€ 60*

SERVIZIO vincolato e sul Fondo crediti di dubbia esigibilità
Pluriennale

€ 60*

Intero Pacchetto composto da 3 video

€ 150*

MODALITA’ DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO
Cariparma IBAN: IT52I0623001627000045488772
* I prezzi si intendono iva inclusa al 4%
*La quota
è saranno
esentecomunicate
da I.V.A.a pagamento
ai sensi dell’art.
1) 1)
Le chiavi
di accesso
fattura. 10 D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art. 14 comma 10, Legge
2) La fattura verrà trasmessa contestualmente alla ricezione del presente modulo.
n.
537
del
24.12.93.
3) Il pagamento della stessa dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione.
4) 2)
Il presente
contratto sidi
intende
rinnovato
tacitamente.
E’ fatta salva
la possibilitàbonifico.
di impedire la tacita rinnovazione inviando un fax alla società Dirittoitalia.it srl al nuLa password
accesso
sarà
comunicata
a ricezione
mero 0294437629 entro e non oltre il termine di due mesi anteriori alla scadenza del contratto. La presente clausola si approva specificamente per iscritto ai sensi e per
gli3)
effetti
delle
disposizioni
normative
in
materia.
La fattura sarà emessa entro 10 giorni dal pagamento.

TIMBRO

Data____________________________Timbro___________________________Firma_________________________________________________________________
Si approva specificamente per iscritto la clauosla di cui al n. 4 relativa al rinnovo tacito del contratto.

TIMBRO

Data____________________________Timbro___________________________Firma_________________________________________________________________
do il consenso

iscrivimi alla newsletter

Ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27.04.2016, informiamo che i dati raccolti con la presente scheda
saranno archiviati presso Dirittoitalia.it srl e utilizzati ai 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, ai sensi degli articoli 16 e 17 del predetto Regolamento, la rettifica e/o la cancellazione dei dati. Titolare del trattamento è Dirittoitalia.it srl. Con la sottoscrizione
della presente, ai sensi dell’art. 7 del medesimo Regolamento, l’interessato esprime libero consenso ai trattamenti indicati. Per la visualizzazione integrale dei termini di
utilizzo privacy si rimanda al sito web www.dirittoitalia.it.

Firma___________________________________________________________
Dirittoitalia.it Srl
Sede legale e commerciale: Piazza P. Amedeo, n.31 - 81031 Aversa (CE) Partita IVA 02516070618 - Sede commerciale: via Francesco Sforza, 14 - 20122 Milano (MI)
Centralino 0815045579 - 0294437002 - Fax 0818902090 – 0294437629 – mail: info@dirittoitalia.it web: www.dirittoitalia.it

