
SCHEDA DI ISCRIZIONE ABBONAMENTO E-LEARNING
O� erte valide � no al 28 febbraio 2017

Codice Fiscale

E-mail @
@E-mail PEC*

*usata solo per comunicazioni urgenti  di natura non commerciale

Cognome Nome

Ordine di 
appartenenza

Dott ori Commercialisti 
ed Esperti  contabili Avvocati Albo di

Altro (specifi care)

E-mail per 
invio fatt ura @

@E-mail PEC*

*usata solo per comunicazioni urgenti  di natura non commerciale

Codice FiscaleParti ta IVA

CAP Comune Provincia

Indirizzo Numero civico

Telefono FAX

Ditt a/Studio Codice Privilege

CDL

MODALITÀ DI DISDETTA: Eventuali disdett e dovranno essere comunicate entro dieci giorni antecedenti  l’inizio del corso a mezzo fax al n. 045 583111. In caso contrario verrà tratt enuta o richiesta 
l’intera quota di partecipazione ed inviato, successivamente, il materiale didatti  co. Ai sensi dell’Art.1341 C.C. con l’iscrizione viene approvata espressamente la clausola relati va alla disdett a. Il sott oscritt o 
dichiara di aver preso visione della privacy sul sito www.euroconference.it/privacy ed delle condizioni generali di contratt o pubblicate su www.euroconference.it/termini_e_condizioni_di_acquisto.

Data Firma

Si allega copia dell’avvenuto pagamento di €                              ,                  Intestato a: Gruppo Euroconference S.p.a. 
Boni� co bancario sulla Cassa di Risparmio del Veneto - IBAN IT 12 M 06225 11737 100000005953 ad inizio causale indicare il proprio numero di P.IVA

Nel caso in cui sia già attivo un mandato SEPA e non venga selezionato il pagamento anticipato tramite boni� co bancario, l’acquisto sarà gestito con RID (costo a carico del cliente € 
2,00 + IVA)

Da compilare per ogni singolo partecipante e inoltrare con copia del pagamento via e-mail a elearning@euroconference.it o via fax al n. 045 583111 
Si prega di compilare in stampatello, in modo chiaro e leggibile

Numero Cellulare

EL130909

Gli abbonamenti hanno validità � no al 31 dicembre 2017 e verranno attivati a condizione che sia stato saldato l’intero importo.

Negli abbonamenti sono esclusi il “Master Tributario on-line”, l’abbonamento “IVA Facile” e i corsi “Addetto Contabile on-line” e “Addetto Paghe e Contributi on-line”.
O� erte non cumulabili con sconti Privilege o altre iniziative in corso.

ABBONAMENTO FISCALE/FLAT
Include tutti i prodotti del catalogo 

E-learning Euroconference

€ 290,00 + iva
anzichè € 390,00 + iva

ABBONAMENTO LAVORO
Include i prodotti e-learning in Area Lavoro 

dedicati al Consulente del Lavoro

€ 190,00 + iva
anzichè € 290,00 + iva

O� erta riservata per gli iscritti a Cassa Forense

ABBONAMENTO LEGALE
Include i prodotti e-learning in Area Legale 

dedicati all’Avvocato

€ 174,00 + iva
anzichè € 290,00 + iva

ADDETTO CONTABILE ON-LINE

€ 100,00 + iva
anzichè € 390,00 + iva

ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTI ON-LINE

€ 100,00 + iva
anzichè € 300,00 + iva

OFFERTA COMBINATA
Aggiungi al tuo abbonamento E-learning il corso “Addetto Contabile On-Line” e/o il corso “Addetto Paghe e Contributi On-Line”

O� erte non cumulabili con sconti Privilege o altre iniziative in corso.
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