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DATI SOCIETÀ / ENTE / STUDIO
Ragione sociale
Indirizzo
Località
Telefono
Partita IVA
Fatturazione Elettronica

Forma giuridica
CAP
Prov.
Fax
Codice fiscale

DATI PARTECIPANTE
Cognome
Nome
Funzione
Indirizzo
Località
Telefono
e-mail

CAP
Prov.
Mobile

Crediti formativi:

 Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

 Avvocati

INFORMAZIONI SUI FONDI INTERPROFESSIONALI
Adesione a fondi paritetici interprofessionali			
se SI, specificare quale

 SI

 NO

SCONTI APPLICABILI
Secondo partecipante		

 SI

 NO

Sconto previsto

20%

Terzo partecipante		

 SI

 NO

Sconto previsto

40%
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CONDIZIONI GENERALI
La presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere inviata,
via email o mezzo fax, a:
Plenum S.r.l.
Via San Quintino, 26/A - 10121 Torino
Fax 011 812 7070 - segreteria@rivista231.it
L’iscrizione si intenderà perfezionata con la conferma di ricevimento della presente scheda da parte di Plenum.
La quota di partecipazione di Euro 2.700,00 + IVA comprende: la partecipazione in webinar alle n. 5 giornate
da n. 8 sessioni e alle n. 4 sessioni singole, le n. 4 riviste cartacee pubblicate nel 2022, i volumi della Collana 231,
la password per accedere in modalità streaming ai n. 396 video delle edizioni precedenti, la password per accedere
in modalità streaming ai n. 44 video dell’edizione 2021, il materiale didattico.
È previsto il versamento del 20% dell’importo dovuto all’atto dell’iscrizione e il saldo entro la prima giornata di
incontro, a mezzo bonifico bancario intestato a Plenum S.r.l. - IBAN: IT 28 A 03069 01000 1 000 000 77833
Per ulteriori informazioni telefonare al numero: 011.812 4705
Plenum S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare le giornate dandone comunicazione a mezzo fax o e-mail ai
partecipanti in tempo utile prima della data programmata per il primo incontro. In tal caso, Plenum sarà tenuta unicamente
a rimborsare le quote di partecipazione versate. Plenum S.r.l. si riserva, altresì, la facoltà di variare per esigenze
organizzative il programma, la sede e i relatori garantendo contenuti e livelli equivalenti.

DATA

/

/

FIRMA

È consentita in ogni momento la sostituzione dell’iscritto impossibilitato a partecipare
DATA

/

/

FIRMA

INFORMATIVA RESA EX ARTT. 13 E 14 REG.TO UE 2016/679
Plenum S.r.l., titolare del trattamento, tratta i dati personali raccolti con la presente scheda di iscrizione per fornire le
prestazioni di cui trattasi, per l’invio della relativa documentazione contabile e amministrativa. I dati potranno essere
utilizzati anche per l’invio di una newsletter informativa o invio di informazioni commerciali solo se viene espresso il
consenso. I Vostri dati potranno essere trattati da incaricati preposti all’organizzazione dell’evento, all’amministrazione, al
marketing e ai rapporti con i clienti, potranno essere comunicati a soggetti terzi collegati per le medesime anzidette finalità
e potranno essere comunicati alle banche per la gestione dei pagamenti.
Potrete esercitare i diritti di cui al Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mediante comunicazione a
Plenum S.r.l. - Via San Quintino 26/A - 10121 Torino.
Informativa completa e dettagliata è visionabile all’indirizzo http://www.tavoli231.it/privacy
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?
 SI  NO Invio della Newsletter
		
 SI  NO
		

Invio di informazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e svolgimento di 		
attività promozionali collegate ai prodotti e servizi distribuiti
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