tel. 011.81.53.540
fax 011.81.25.100
formazione@giappichelli.com
www.giappichelli.it

MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO PREPARAZIONE CONCORSO MAGISTRATO CORTE DEI CONTI 2020/21
Corso Contabilità Pubblica e Diritto Processuale Contabile
+ Lezioni Diritto Civile e Amministrativo modulate dal Corso Ordinario in Magistratura
1850,00 € + IVA 22% (2257,00 €)

Lezioni Diritto Civile e Amministrativo modulate dal Corso Ordinario in Magistratura
1290,00 € + IVA 22% (1573,80 €)

Corso Contabilità Pubblica e Diritto Processuale Contabile
650,00 € + IVA 22% (793,00 €)

DATI CLIENTE (tutti i campi sono obbligatori)
Cognome Nome / Ragione Sociale

Indirizzo

CAP

N.

Città

Prov.

E-mail

Telefono

Professione

Part. IVA/Cod. Fiscale

Data

Firma

Vi informiamo che i Vostri dati personali, raccolti per finalità di carattere contrattuale e informativo/promozionale, vengono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e ne viene garantita la sicurezza e la
riservatezza. Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali e informatiche da parte di personale autorizzato interno o esterno all’Editore. Potrete consultare l’informativa completa sul sito dell’Editore
www.giappichelli.it/privacy. In qualsiasi momento potrete fare richiesta scritta alla Società titolare per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al
trattamento, portabilità, ecc.), scrivendo al seguente indirizzo privacy@giappichelli.it.
Diritto di recesso e modalità di disdetta: L’eventuale disdetta dovrà essere comunicata dall’iscritto via PEC o FAX entro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione. Decorso tale termine non sarà possibile provvedere
con il rimborso. La G. Giappichelli Editore potrà modificare totalmente o parzialmente data, orario, luogo o docenti delle singole unità formative: le eventuali variazioni saranno comunicate al partecipante via e-mail e
pubblicate sul sito. Nel caso in cui l’evento, per qualsiasi motivo, venisse annullato, la G. Giappichelli Editore restituirà interamente le quote versate.

https://formazione.giappichelli.it

SPAZIO RISERVATO AL RIVENDITORE
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MODULO DI ISCRIZIONE
CORSO PREPARAZIONE CONCORSO MAGISTRATO CORTE DEI CONTI 2020/21

MODALITÀ INVIO ORDINE
Il presente modulo di iscrizione, compilato negli appositi campi fronte e retro e comprensivo di copia della ricevuta di pagamento, deve
essere inviato all’Editore tramite mail all’indirizzo formazione@giappichelli.com. Gli iscritti riceveranno conferma di iscrizione da parte della
Segreteria Organizzativa, che avrà cura di inviare le credenziali di accesso all’Area riservata.
Lezioni Diritto Civile e Amministrativo modulate dal Corso Ordinario in Magistratura consultabili fino al 30 giugno 2021*
Corso Contabilità Pubblica e Diritto Processuale Contabile consultabile fino al 30 aprile 2021 (fino a un massimo di 5 visualizzazioni per ogni
contenuto video)*
*Username e password assegnati al Cliente sono strettamente personali; il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo degli stessi e risponde del loro indebito uso, da
chiunque operato anche a seguito di smarrimento o furto. Il Cliente si obbliga espressamente a non cedere a terzi, neppure temporaneamente, username e password. Il Cliente si obbliga
a comunicare tempestivamente a Giappichelli all’indirizzo email formazione@giappichelli.it l’eventuale furto, perdita o smarrimento di username e password. I contenuti del Prodotto
possono essere utilizzati solo per esigenze personali del Cliente e in nessun caso a fini commerciali. In particolare il Cliente non potrà in nessun caso distribuire, cedere a terzi,
commercializzare, sfruttare economicamente in altro modo, in tutto o in parte, i Contenuti ovvero, a mero titolo esemplificativo e non limitativo copiare, pubblicare, ripubblicare
integralmente i Contenuti archiviare o memorizzare i Contenuti per consentire l’accesso a terze persone, creare riassunti, estratti o altre opere derivate dai Contenuti

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Unica soluzione


VERSAMENTO di € ............................. su c.c.p. n. 18001107 intestato a G. Giappichelli Editore s.r.l.



BONIFICO BANCARIO di € .......................... su c/c Intesa San Paolo S.p.a. ag. n. 13 coordinate IBAN IT05 R030 6909 2081 0000 0012 548
intestato a G. Giappichelli Editore s.r.l.

Rateale



CORSO CONTABILITÀ PUBBLICA E DIRITTO PROCESSUALE CONTABILE
+ LEZIONI DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO MODULATE DAL CORSO ORDINARIO IN MAGISTRATURA
Prima rata di € 793,00 (IVA inclusa) da versare al momento dell’iscrizione e successivamente n. 2 rate di importo pari a € 732,00 (IVA
inclusa) da saldarsi in data 5 dicembre 2020 e 5 febbraio 2021

Diritto di recesso e modalità di disdetta: Il Cliente consapevolmente ed espressamente accetta di perdere ogni diritto di recesso dal presente contratto a distanza, trovando
applicazione le eccezioni al diritto di recesso di cui all’ Art. 59, c.1 lett. a) e o) del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n.206 (Codice del Consumo). Il Cliente, infatti, con l’acquisto del
presente corso in modalità e-learning o Webinar, acconsente alla erogazione di contenuti didattici digitali mediante un supporto non materiale, con l’accordo espresso e con
l’accettazione del fatto che tale circostanza preclude ogni diritto di recesso. Inoltre, il Cliente accetta di perdere il proprio diritto di recesso dal presente servizio, in quanto reso
completamente accessibile e fruibile all’utente tramite l’invio telematico delle credenziali di autenticazione (username e password).

Data

Firma

https://formazione.giappichelli.it

