
Inviare con allegata copia di avvenuto 
pagamento al numero di fax 045.583111COUPON EUROCONFERENCE PASS LAVORO

PRIVACY: Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. N.196/2003 la informiamo che i suoi dati sono trattati da Gruppo Euroconference Spa, titolare del trattamento. Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio, altrimenti non sarà possibile 
procedere all’erogazione del servizio richiesto e all’invio di materiale amministrativo, contabile, didattico, commerciale e promozionale. Sul nostro sito www.euroconference.it nella sezione privacy potrà prendere visione 
dell’informativa completa. L’interessato presa visione della suddetta informativa presta il consenso.

Data ________________________________ Firma ___________________________________________________

CONDIZIONI GENERALI EUROCONFERENCE PASS LAVORO
Art. 1 – Rinvio
Il Contratto è regolato dalla Condizioni Generali di Contratto disponibili su www.euroconference.it/termini_e_condizioni_di_acquisto, che il Cliente dichiara di aver letto, di conoscere e 
accettare, come modificate dalle presenti Condizioni Generali Euroconference Pass Lavoro.
Art. 2 - Oggetto
Oggetto del Contratto è la fornitura, dietro pagamento del corrispettivo di cui all’art. 3, in favore del Fruitore e da parte di Euroconference, dei servizi formativi ed editoriali Euroconference 
Pass Lavoro (l’“Abbonamento Euroconference Pass Lavoro”), come meglio descritti nel relativo Ordine e ai termini e condizioni particolari ivi indicati.
Art. 3 – Corrispettivo
A titolo di corrispettivo dell’Abbonamento Euroconference Pass Lavoro (il “Corrispettivo”), il Cliente versa a Euroconference l’importo indicato nel relativo Ordine tramite RID (il cui costo, 
pari a Euro 2,00+IVA al mese per dodici mesi, è a carico del Cliente) o bonifico bancario entro trenta giorni dall’ultimo giorno del mese di emissione della fattura domiciliata presso la banca 
indicata dal Cliente a prescindere dal mese di attivazione dell’abbonamento. Il Cliente s’impegna a comunicare immediatamente a Euroconference qualsiasi modifica dei propri dati bancari 
all’indirizzo ecpass@euroconference.it. Con la sottoscrizione del RID ogni ulteriore futuro acquisto da parte del Cliente sarà addebitato tramite il RID in essere.
Art. 4 – Durata e rinnovo automatico
L’Abbonamento Euroconference Pass Lavoro ha durata di dodici mesi o multipli di 12 mesi, consecutivi e non sospendibili, decorrenti dal giorno 1 del mese di attivazione indicato dal 
Cliente nell’Ordine, previo pagamento del Corrispettivo. Alla scadenza, l’Abbonamento Euroconference Pass Lavoro si rinnova automaticamente per il corrispondente periodo di iniziale 
sottoscrizione oppure di ulteriori 12 mesi e così via per i successivi periodi di rinnovo, salvo disdetta da parte del Cliente da comunicarsi a Euroconference con un preavviso di almeno 60 
(sessanta) giorni, a mezzo PEC all’indirizzo euroconferencepass@pec.euroconference.it oppure tramite raccomandata all’indirizzo Gruppo Euroconference Spa - Via Enrico Fermi, 11 – 37135 
Verona. In occasione del rinnovo tacito annuale, Euroconference si riserva la facoltà di adeguare il Corrispettivo in misura pari alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di 
impiegati e operai pubblicata dall’ISTAT per Divisione di Spesa - Altri beni e servizi nel mese immediatamente precedente. All’Abbonamento Euroconference Pass Lavoro si applicheranno le 
Condizioni Generali e le condizioni economiche (ivi comprese eventuali promozioni o scontistiche) in vigore al momento di ciascun rinnovo automatico.
Art. 5 - Modalità di utilizzo
Il Cliente nell’Ordine è tenuto a specificare nome e cognome del Professionista, eventualmente diverso dal Cliente, fruitore dell’Abbonamento Euroconference Pass Lavoro (il “Fruitore”). Non 
possono essere Fruitori studi associati e società. Resta inteso che l’Abbonamento Euroconference Pass Lavoro è strettamente personale e vincolato al Fruitore: non è ammessa la cessione 
dell’Abbonamento Euroconference Pass Lavoro, né la sostituzione del Fruitore agli eventi formativi in aula e on-line. Il Fruitore ha diritto di partecipare alle sole giornate formative che si 
tengono durante il periodo di validità dell’Abbonamento Euroconference Pass Lavoro. È obbligatoria l’iscrizione ai corsi in aula e on-line, da effettuarsi almeno 10 (dieci) giorni di calendario 
prima dell’evento, unicamente attraverso il servizio di iscrizione on-line disponibile nell’area riservata al Fruitore. Euroconference ha la facoltà di annullare, sino al giorno prima, l’evento 
formativo qualora non sia raggiunto il numero minimo degli iscritti; in caso di cancellazione dell’evento, il Cliente non avrà diritto ad alcun rimborso. In caso di disdetta dell’iscrizione 
all’evento da parte del Cliente/Fruitore, è escluso ogni diritto di rimborso a favore del Cliente. Le tre riviste a scelta saranno attivate unicamente a favore del Fruitore primo iscritto di ciascuno 
studio associato o società. L’Abbonamento Euroconference Pass Lavoro comprende solo l’attivazione di nuove riviste, restando escluso il rinnovo di riviste alle quali il Cliente o il Fruitore è 
già abbonato.
Art. 6 - Reclami
Eventuali reclami possono essere inoltrati, in qualsiasi momento, all’indirizzo ecpass@euroconference.it.
Art. 7 - Foro Competente
Tutte le controversie derivanti dal Contratto o collegate allo stesso saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Firma Cliente _______________________________________________
Approvazione specifica delle clausole vessatorie:
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. le Parti dichiarano di avere letto, esaminato e di specificamente approvare le seguenti clausole del Contratto:
Art. 4 – Durata e rinnovo automatico
Art. 5 – Modalità di utilizzo
Art. 7 – Foro Competente

Firma Cliente _______________________________________________

Pagamento:   Assenso all’attivazione del RID (costo a carico del cliente € 2,00 + IVA per singola rata)
 Bonifico bancario sulla Cassa di Risparmio del Veneto - IBAN IT 12 M 06225 11737 100000005953 (ad inizio causale indicare il proprio numero di P.IVA)

Dati fruitore/partecipante (da compilare per singolo nominativo - Tutti i campi sono utili per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi)

Cognome e nome

  Ordine Consulenti del Lavoro di   Avvocati

  ODCEC di   Altro (Specificare)

Codice Fiscale Numero cellulare:

e-mail

e-mail PEC (usata solo per comunicazioni urgenti di natura non commerciale)

Dati destinatario fattura (Tutti i campi sono utili per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi)

Ditta/Studio

Via

C.A.P. Comune Prov.

Tel. Fax

P.IVA Codice Fiscale

e-mail per invio fattura* 

e-mail PEC (usata solo per comunicazioni urgenti di natura non commerciale)

13

I prodotti compresi nelle diverse formule di abbonamento devono essere selezionati all’interno della propria Area Riservata come specificato nelle 
“ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI SERVIZI FORMATIVI ED INFORMATIVI INCLUSI NELL’ABBONAMENTO” sul sito www.euroconference.it/altri_servizi/ecpass

(L’abbonamento verrà attivato dal giorno 1 del mese indicato)Mese di attivazione abbonamento __________________________

Partecipante n° ___________ Quota partecipante € ___________

  DIGITAL LAVORO   DIGITAL PLUS LAVORO   PERCORSO FORMATIVO PLUS   PERCORSO FORMATIVO PLUS + SPECIALISTICA   FULL LAVORO


