Modulo d’ordine Abbonamento Corsi di formazione a calendario
da inviare via fax al n. 0522.393728
o via e-mail a segreteria@caldarinieassociati.it
DATI ENTE (per fatturazione)
Ente

N. Abitanti

Indirizzo (sede legale)
Cap

P. Iva
C.F.

Comune

Prov.

Codice Univoco Ufficio

Ufficio destinatario

DETERMINA, CIG o altre INDICAZIONI da inserire in fattura
REFERENTE (per comunicazioni organizzative)
Nome e Cognome

Tel. diretto

Ruolo

Settore di appartenenza

E-mail

Fax

ABBONAMENO SCELTO

N° ingressi

Prezzo dell’abbonamento
€ ……………….….. + € 2 = € ………………………..

I prezzi si intendono + Iva 22%; se la fattura è intestata ad Ente pubblico, gli importi sono esenti Iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 e succ. modif. e all’importo si somma la rivalsa di 2 euro della marca da bollo.

CONDIZIONI E MODALITA’ PAGAMENTO
La fatturazione avviene in un’unica soluzione all’attivazione dell’abbonamento con pagamento entro 30 gg. dal ricevimento fattura. Il pagamento deve avvenire con bonifico bancario (nella causale specificare ABBONAMENTO CORSI e la soluzione di ingressi scelta) intestato a Caldarini & associati Srl - Iban
IT74Y0103012820000001705719 Banca Monte Paschi di Siena, Agenzia 4 di Reggio Emilia. Le commissioni di bonifico dovranno essere sostenute dall’Ente
ordinante. Copia di Determina o Buono ordine o altro impegno deve essere trasmessa unitamente al presente Modulo alla segreteria organizzativa
In allegato Determina o Buono ordine o altro impegno n. ……………………………. del …………………………...……………..…di € ……………..
NOTE:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Per acquistare un Abbonamento corsi occorre inviare il presente Modulo d’ordine via fax o via mail. Il contratto si intenderà concluso, quindi efficace e vincolante tra le parti con il
ricevimento da parte di Caldarini&associati srl del modulo d’ordine sottoscritto dal cliente, quale accettazione della proposta contrattuale. La sottoscrizione del modulo d’ordine da
parte del cliente vale come accettazione delle condizioni ivi previste. Al modulo d’ordine dovrà essere allegata copia della determina e dell’impegno di spesa.

CONDIZIONI E MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI ABBONAMENTI


L’abbonamento dà diritto a partecipare ai corsi presenti sul sito www.caldarinieassociati.it nella sezione “Calendario corsi di formazione Enti locali”



L’abbonamento è utilizzabile fino ad esaurimento degli ingressi/giornate (senza scadenza temporale)



Il criterio di computo è rappresentato dalla giornate/uomo utilizzate (es: 1 persona ad 1 corso di 1 giornata = 1 ingresso; 2 persone ad 1 corso di 1 giornata = 2 ingressi;1 persona ad 1 corso di 2 giornate = 2 ingressi)



Per l’iscrizione ad un corso di formazione, utilizzando l’abbonamento, sarà sufficiente, nel compilare la scheda d’iscrizione al corso di interesse, barrare come modalità di pagamento scelta la voce Abbonamento aperto; l’utilizzo dell’abbonamento per le iscrizioni pervenute da parte del vostro Ente non è automatico; la partecipazione ad un corso comporterà l’utilizzo dell’abbonamento solo dietro vostra esplicita scelta in tal senso. L’annullamento dell'iscrizione comunicato a meno di sette giorni dalla data dell'iniziativa, comporterà in ogni caso l’addebito degli ingressi, fatta salva la possibilità di sostituire in ogni momento il nominativo di uno o più iscritti. In relazione al numero delle adesioni o a
circostanze di causa maggiore, la Direzione potrà spostare ad altra data o annullare lo svolgimento dei singoli corsi. La Direzione si riserva in ogni momento e senza preavviso,
di apportare modifiche al contenuto delle iniziative ed alla composizione del corpo docente.



Nell’utilizzo degli abbonamenti non si applica l’Offerta PORTA 1 COLLEGA GRATIS!



Il prezzo comprende i seguenti servizi: ingresso in aula, materiale didattico in formato elettronico, materiale di supporto, coffee break e colazione di lavoro (quest’ultima solo ove
previsto dall’organizzazione del corso)

INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e Art. 13 Reg. UE 2016/679 Caldarini&associati srl, titolare del trattamento, raccoglie presso di sé e tratta, con modalità
anche automatizzate, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici – in
aderenza ad obblighi di legge – e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’adempimento del contratto. Si autorizza Caldarini&associati srl a comunicare i dati ad enti preposti al
controllo, o comunque soggetti che ne hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio accreditamenti professionali ecc. Tali dati saranno inoltre trattati dai nostri dipendenti e/o
collaboratori incaricati al trattamento. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 e Artt. 15-21 Reg. UE 2016/679 rivolgendosi a Caldarini&associati srl, Via Martiri di Cervarolo, 30, 42122 Reggio Emilia. Si dichiara di aver preso visione dell’informativa e si acconsente al trattamento dei dati nei limiti della suddetta
informativa. Se non desidera ricevere altre offerte della nostra società, barri la casella a fianco.
Luogo e Data ……………………………………

Firma e timbro ……………………………………………………………………………………..

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. il cliente dichiara di aver bene esaminato le clausole del presente contratto e di approvare espressamente il contenuto delle seguenti
clausole: perfezionamento del contratto, condizioni e modalità di utilizzo degli abbonamenti e condizioni e modalità di pagamento.

Luogo e Data ………………………………

Firma e timbro ……………………………………………………………………
Ultimo agg. 4.07.18

