
WEBINAR

ISEE 2020
L'uso dell'indicatore dopo le ultime rilevanti 

Il seminario sarà interamente registrato e reso
 disponibile per la visione differita in piattaforma

Valido 1 anno dall’acquisto

Il costo del webinar è di Euro 99,00 + IVA se dovuta (La quota è esente Iva ai sensi dell’Art. 10 D.P.R. 633/72, se la fattura 
è intestata ad Ente Pubblico. Bollo € 2.00 ex art.1196 c.c. ed eventuali spese bancarie per bonifico a VS carico.);
Il webinar sarà visualizzato attraverso la piattaforma Formelacademy.it con modalità di accesso che saranno comunicate 
all’atto di acquisto sarà disponibile a partire dal 10/12/2019 e fruibile per un anno dalla data di acquisto.
Il pagamento è da effettuarsi anticipatamente tramite versamento su conto dedicato (L.136/2010 art. 3, commi 1 e 7) Banca 
UniCredit - IBAN IT39L0200881890000300265862 intestato a FORMEL s.r.l. (copia della ricevuta del versamento dovrà 
essere allegata alla scheda di acquisto).

NOTE ORGANIZZATIVE:

Scheda di acquisto: per FAX  800 039 725 (senza alcun costo)  oppure al n° 0923526204; per E-MAIL adesioni@formel.it 

Nome _________________________________________     Cognome_____________________________________________________________

Indirizzo_____________________________________ Città_____________________________________________ Cap____________________

P.Iva/C.F.____________________________________   Email____________________________________Tel ____________________________

FATTURAZIONE
Ente / Società ______________________________________ Indirizzo ___________________________________________________________

Email Pec / Cod. Univoco _________________________________________ Cod. Fiscale / P.IVA ____________________________________

Data _______________________                              Firma (per esteso e leggibile) ________________________

NOTA BENE: Allegare copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento. 
Ai fini della validità di acquisto la presente dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte.
Formel s.r.l. garantisce il trattamento dei dati comunicati in ottemperanza al GDPR 2016/679. L’informativa completa è disponibile su www.formel.it

         Confermo di aver preso visione dell’informativa privacy          Autorizzo il trattamento dei dati come descritto nell’informativa della privacy

FORMEL S.R.L                         P.IVA  01784630814 -  FAX: 02 700554518
SEDE LEGALE                          Milano  -  Via  Vitruvio ,   43 -   20124  -  Telefono :   02  62690710
SEDE OPERATIVA                   Venezia - Via Col Di Lana, 15 Mestre -  30171  -   Tel 041 8622533
SEDE AMMINISTRATIVA       Paceco (TP) Via del Drago di Ferro, 90 - 91027 - Tel   0923 526400
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