AC
& Corsi on-line
Appalti&Contratti

Academy

MODULO D’ORDINE

Da inviare per e-mail all’indirizzo ufficio.ordini.editore@maggioli.it
DESIDERO ABBONARMI ALLA SEGUENTE OFFERTA
Annuale

A&C ACADEMY (Codice E116A)

Abbonamento alla piattaforma dedicata alla formazione
e all’aggiornamento continuo a distanza in materia di contratti pubblici

OFFERTA
LANCIO al
o
valida fin 20
31.10.20

q € 900,00 anziché € 1200,00 (+ IVA se dovuta*)

*  Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e successive modificazioni). Si applica il bollo di € 2 a carico del cliente per fatture esenti da IVA di valore superiore a € 77,47.

IMPORTANTE per motivi fiscali ai fini del ricevimento dell’ordine è obbligatorio indicare il Codice Fiscale (per tutti i clienti)
e anche la Partita IVA (per tutti i clienti soggetti IVA: aziende, studi, professionisti, enti con attività economica).

Ente / Rag. Sociale ______________________________________

Codice Univoco _______________________________________  

Nome e Cognome _____________________________________

CIG:_______________________________________________  

Professione / Ufficio ____________________________________
Via ________________________________ n. ______________
CAP _________ Città __________________________ PV ______
Tel

______/_____________

Fax

_______/_____________

CUP:_____________________________________________
Ordine di acquisto ____________________ del ______________
Nr.Delibera _______________________   del _________________  

E-mail ______________________________________________

Nr. Determina _____________________ del _________________

Codice Fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Impegno di spesa ________ del  ____________ Capitolo________

P.IVA I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Nr.    Buono ___________________________ del  ______________
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Indicare con una X la modalità di pagamento:
q Allego pagamento con versamento sul c.c.postale n. 31669567 intestato a Maggioli Spa-clienti 03 IBAN IT37J0760113200000031669567
oppure con bonifico c/o Banca Popolare dell’Emilia Romagna Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN) IBAN IT 47Y0538768020000000006525
q Pagamento a 30 giorni data fattura, con versamento sul c.c.postale oppure con bonifico bancario
Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”).
Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è Maggioli S.p.A. con sede in via del Carpino n. 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) – email privacy@maggioli.it.
Responsabile della protezione dei dati Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati che potrà essere contattato ai seguenti indirizzi: mail dpo.privacy@maggioli.it  - pec dpo.privacy@maggioli.legalmail.it.
Finalità e base giuridica I trattamenti di dati personali sono effettuati dal Titolare del trattamento per le seguenti finalità:
- Consentire la partecipazione all’iniziativa mediante la compilazione del form inviando utili informazioni logistiche nonché contattando successivamente il partecipante per l’invio di materiale didattico ed eventuali attestazioni di partecipazione e
conferimento crediti, qualora previste. I dati raccolti potranno essere utilizzati in futuro dal Titolare per informarLa circa altre analoghe iniziative e restare sempre aggiornato su convegni ed eventi di formazione. Il trattamento si basa sul consenso
dell’interessato.
- Utilizzare i recapiti forniti per inviare comunicazioni di natura commerciale su nostri prodotti e/o servizi o nell’interesse di terzi, al fine di aggiornare su novità e promozioni o offerte. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato.
- Trasmettere i dati forniti a partner/sponsor delle iniziative o a società terze al fine di ricevere comunicazioni commerciali. Il trattamento si basa sul consenso dell’interessato e nel caso di iscrizione alle iniziative, si precisa che il consenso è facoltativo
e non pregiudica la possibilità di iscriversi all’evento.
Modalità di trattamento Il trattamento dei dati avverrà con modalità e procedure strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per i quali sono stati raccolti, manualmente e con l’ausilio di strumenti elettronici.
Al fine di evitare il rischio di perdita di dati, usi illeciti o il non corretto utilizzo degli stessi, o l’accesso non autorizzato, la loro alterazione, sono state adottate idonee misure di sicurezza tecnologiche e gestionali. I dati personali saranno trattati dal
Titolare del Trattamento, da personale autorizzato al trattamento o da soggetti appositamente nominati quali Responsabili del trattamento. In ogni momento, l’interessato può chiedere al Titolare la lista completa dei Responsabili di volta in volta
nominati coinvolti nel trattamento dei dati per le finalità di cui alla presente informativa.
Conservazione Il Titolare adotta le seguenti politiche in materia di conservazione dei dati:
- I dati personali inseriti nel modulo di iscrizione all’iniziativa verranno utilizzati per le finalità sopra indicate e conservati fino a richiesta di cancellazione degli interessati.
Esercizio dei diritti L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 inviando un’email all’indirizzo privacy@maggioli.it oppure scrivendo a Maggioli S.p.A. via del Carpino n.
8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN). L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di
quanto previsto dalla normativa vigente.
Ho letto l’informativa privacy e autorizzo al trattamento dei miei dati personali nei limiti ivi indicati.
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
❏ Autorizzo
❏ Non autorizzo
Autorizzo a comunicare i miei dati personali ad altre società/partner dell’evento per finalità di marketing.
❏ Autorizzo
❏ Non autorizzo
Data ________________________________

Firma ____________________________________

Servizio Clienti
Tel. 0541 628200 – clienti.editore@maggioli.it - www.maggiolieditore.it
Posta elettronica certificata (P.E.C.) assistenzaclienti@maggioli.legalmail.it

