Scheda di iscrizione

Master Diritto Tributario
QUOTE DI PARTECIPAZIONE (codice offerta 701625400) Selezionare la quota alla quale si ha diritto
€ 960 + IVA Listino
Pagamento in un unica soluzione
sconto 25% (€ 720 + IVA) per iscrizioni entro il 15 giugno 2018
sconto 20% (€ 770 + IVA) per iscrizioni entro il 31 luglio 2018

Pagamento rateale in 10 rate (la 1a all’atto dell’iscrizione)
sconto 10% (€ 864 + IVA) per iscrizioni entro il 15 giugno 2018

Selezionare la sede prescelta
(cod. 235927) Roma

(cod. 235924) Marina di Massa

(cod. 235929) Cagliari

(cod. 235932) Salerno

(cod. 235934) Taranto

(cod. 236189) Crotone

(cod. 235939) Catania

(cod. 235922) Modena

(cod. 235925) Perugia

(cod. 235930) Olbia

(cod. 236188) Matera

(cod. 235935) Bari

(cod. 235936) Catanzaro

(cod. 235940) Palermo

(cod. 235923) Pisa

(cod. 235926) Pescara

(cod. 235931) Aversa

(cod. 235933) Foggia

(cod. 235937) Cosenza

(cod. 235938) Messina

DATI PARTECIPANTE
Cognome e Nome xjsxgwui

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale

E-mail

Indirizzo
Telefono

CAP

Città

Iscritto all’Ordine Professionale

Partita IVA / C.F.

Sede dell’Ordine Professionale

Codice Cliente Ipsoa (se assegnato)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota di partecipazione €
Totale fattura

+ IVA €

€

Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione secondo una delle seguenti modalità:
BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer - Scuola di formazione IPSOA IBAN IT30Z0311132460000000005111 indicando nella causale il titolo “Master Diritto Tributario”,
il codice, la quota di partecipazione prescelta, l’intestatario fattura ed il nome del partecipante.
È necessario inviare via mail all’indirizzo formazione.ipsoa@wki.it alla Scuola di Formazione
Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato.
ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO
(A001) American Express (15 cifre)

(B001) Mastercard (16 cifre)

(D001) Diner’s (14 cifre)

(C001) Visa (16 cifre)
scadenza

n.
intestata a
10

Prov.

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata all’indirizzo mail formazione.ipsoa@wki.it almeno 15 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 fini 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 fin©i 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), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.
Acconsento a che Wolters Kluwer Italia S.r.l. ceda i miei dati personali a Tax Consulting Firm per l’invio di comunicazioni di carattere pubblicitario e commerciale su prodotti
e servizi e per finalità di vendita diretta (invio di offerte, sconti, promozioni e omaggi, inviti a manifestazioni a premio personalizzate ed attinenti ai miei interessi professionali,
svolgimento di ricerche di mercato volte a migliorare la qualità del servizio offerto)
acconsento non acconsento
Data
Firma
È necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento
al momento della registrazione dei partecipanti.
È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda.

WKP30 s.r.l
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