DATI STUDIO COMMITTENTE – per Fatturazione
Denominazione Studio/Cognome Nome

Indirizzo:
Comune:

C.A.P.:

P.IVA:

Tel.:

2. I Seminari ed i servizi accessori saranno erogati da Collaboratori e
professionisti esperti di Etruria Consulting srl. Il prezzo del servizio
comprende quanto segue:
erogazione del corso, fornitura materiale didattico, diritti di accesso alla
piattaforma di formazione a distanza “e-tools” (se previsti per la tipologia del
corso), monitoraggio e verifica apprendimento ai fini del riconoscimento dei
crediti (laddove previsti), rilascio dell’ATTESTATO di FREQUENZA del
Partecipante.

Web:
E-mail:
DATI PARTECIPANTE
Cognome Nome: (se diverso da dati fattura)
Cell.
Ordine degli
Al nr

di
anno

3. Il servizio sarà fatturato da Etruria Consulting srl per l’importo intero al
momento della ricezione del presente contratto firmato dal Committente.
Il Corrispettivo dovrà essere pagato dal committente nell’entità ed alle
coordinate a lato indicate entro il termine di due giorni lavorativi. La ricevuta
di bonifico costituisce quietanza di pagamento. Sono a carico del
Committente tutte le spese relative al trasferimento da e verso le sedi di
svolgimento dei Seminari.

C.F.

4. Il Committente è tenuto a comunicare tutte le informazioni anagrafiche
del/dei Partecipanti, comprensivo degli estremi di iscrizione al competente
FALLIMENTARE - I contratti in corso di esecuzione nel concordato
Ordine professionale di appartenenza. La frequenza alle lezioni è obbligatoria
nei termini previsti dalla normativa e/o regolamentazione vigente al fine del
preventivo - SEDE di
rilascio dei Crediti laddove previsti.
BANCARIO - Contenzioso Bancario: Recenti orientamenti della
TITOLO CORSO:

giurisprudenza - SEDE di

5. Etruria Consulting srl si riserva la facoltà di annullare il Seminario fino a
TRIBUTARIO A - La tutela del contribuente in sede processuale. Il 7 giorni di calendario prima della data prevista. In tal caso il Committente
potrà richiedere la restituzione del corrispettivo pagato ovvero acquistare altro
contenzioso tributario e le riforme 2016 - SEDE di
Seminario, altra data o altra sede di suo interesse.
TRIBUTARIO B - La tutela del contribuente dalle indagini all'accertamento 6. Il Committente fino al momento del pagamento ha la facoltà di recesso, da
comunicarsi
in
forma
scritta
con
posta
elettronica
a
tributario. Poteri, doveri, diritti: tecniche e strategie difensive
seminari@academiaiuris.it.
Etruria
Consulting
srl
considererà
recesso
anche
SEDE
di
il caso di mancato pagamento nel termine dei due giorni successivi alla
trasmissione del presente Modulo.
7. Privacy. In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le Parti si
PREZZO:
danno reciprocamente atto che sono state rese note le informazioni di cui al
Seminario Singolo € 90,00+IVA (a Partecipante).
D.Lgs.196/2003 e s.m.i.: Ciascuna Parte fornisce all’altra il consenso al
E’ possibile accedere ad uno sconto per il caso in cui scelga di acquistare trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente attraverso terzi,
uno o più:
secondo quando previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. relativamente alle
finalità necessarie alla gestione del Contratto.
Pacchetto 3 Seminari/3 Partecipanti € 250,00+IVA
10. Per qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque
Pacchetto Seminari Tributario (A e B) € 170,00+IVA
connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione,
TERMINI DI PAGAMENTO:
validità, esecuzione e risoluzione – il Tribunale competente è il foro di
L'intero importo in base al Seminario o Pacchetto selezionato sarà interamente
Livorno.
dovuto .alla firma del presente contratto.
/
/ 2016 FIRMA COMMITENTE
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario a:
Etruria Consulting SRL
BANCA CASCINA CREDITO COOPERATIVO AGENZIA LIVORNO
IBAN IT 20 P 08458 13900 000000060182
CAUSALE: Seminario/seminari Academia Iuris – Codice Contratto
CONDIZIONI GENERALI
1.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il
Committente dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente
le clausole di cui ai punti 4 obblighi del Committente – 5 facoltà di
annullamento e 6 facoltà di recesso e 10 foro competente
/

/ 2016

FIRMA COMMITENTE

Con il presente modulo il Committente acquista il servizio –

Seminario/Seminari di aggiornamento, proposto da Etruria Consulting srl,
Scali delle Macine 4 – 57122 LIVORNO P.I. 01746550498, per la tipologia, Timbro e Firma Etruria Consulting srl _____________________________
durata e corrispettivo scelti e contrassegnati sopra.

ACADEMIA IURIS è un marchio di proprietà di Etruria Consulting srl – Scali delle Macine, 4 – 57122 Livorno – P.I. 01746550498
0586.211717 – 011.5199009 - seminari@academiaiuris.it

