
 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
Compilare e inviare WKP30 s.r.l   

 Agenzia WKI IPSOA   BARI- BAT-BRINDISI- FOGGIA- TARANTO 
Tel. 0992224464  Fax 0997340576  e.schinaia@wkp30.it 

 

Il giudizio di appello nel processo tributario: tecniche di redazione degli atti 
Bari, dal 12 marzo al 17 settembre 2019 

      E’ necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda 
   (Cod. 240847) Quote di partecipazione    Listino € 1.400 + IVA 

SPECIALE SCONTI (Barrare la casella corrispondente alla propria alternativa) 

 Sconto 30% € 980 + IVA per iscrizioni entro il 31 gennaio 2019 

 Sconto 20% € 1.120 + IVA per iscrizioni fino a 15 giorni prima della data di inizio del corso 
 

DATI PARTECIPANTI 
Cognome e nome____________________________________________________________________________________________________ 
E-mail _________________________________________________________________________________________________________ 
Professione_______________________________________________Telefono_______________________________________________ 
C.F. ___________________________________________________________________________________________________________ 
Iscritto Ordine dei Professionisti ______________________________________________________________________________________ 
Sede dell’Ordine Professionale ______________________________________________________________________________________ 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE:  
RAGIONE SOCIALE: _____________________________INDIRIZZO: ____________________________________________________________________ 
CAP: |__|__|__|__|__| CITTÀ:_____________________PROV:______PART.IVA/CF: ___________________________________________________ 
CODICE CLIENTE IPSOA (SE ASSEGNATO) |__|__|__|__|__|__| 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione  € ___________________________  + IVA € ________________________________________________ 
- Totale fattura  € ___________________________   
 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo la seguente modalità:  
 BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria 
(IBAN IT30Z0311132460000000005111) indicando nella causale accompagnatoria il titolo “Il giudizio di appello nel processo tributario: tecniche di 
redazione degli atti”, cod. 240847, la quota di partecipazione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante.  
E’ necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato 
 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata all’indirizzo mail formazione.ipsoa@wki.it almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto 
oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualsiasi momento. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei 
partecipanti all’iniziativa. 
Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. La Scuola di formazione IPSOA si riserva la facoltà di annullare le iniziative a 
calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre 
iniziative. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano Business Park, Via dei Missaglia n.97,       
Palazzo B3- 20142 Milano (MI), titolare del trattamento, e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per 
finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fi ni di 
vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto 
di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fi ni di invio di materiale pubblicitario, vendita 
diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – 
PRIVACY – Milano Business Park, Via dei Missaglia n.97, Palazzo B3- 20142 Milano (MI. 
È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del corso. 
Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del corso. 
 
 
 
Data______________ Firma __________________________ 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento 
della registrazione dei partecipanti 
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