MODULO DI REGISTRAZIONE
XI CONVEGNO ITALIANO DEGLI UTENTI DI STATA
Milano, 13‐14 Novembre 2014

Al fine di poter registrare la sua partecipazione al Convegno, la preghiamo di restituirci, via fax o e‐mail, il
presente modulo di registrazione debitamente compilato e firmato.

MODULO DI REGISTRAZIONE

Nome Partecipante
Nato a

Il

Codice Fiscale
Società/Università
Servizio/Dipartimento
Professione
Telefono

Fax

E‐mail
DATI FATTURAZIONE

Intestazione
Indirizzo, CAP, Città
P.IVA/C.F.
Disponibilità di computer portatile
Multiprocessore
Vegetariano / Celiaco
Esente IVA

NOTE
□ SI
□ SI
□ SI
□ SI

□ NO
□ NO
□ NO
□ NO

Studente di Laurea, Master, Dottorando

□ SI

□ NO

Desidero partecipare alla cena opzionale del 13 sera. Mi □ SI
impegno pertanto a pagare personalmente la relativa
quota direttamente al ristorante.

□ NO

Con lettore DVD
□ SI
□ NO
Se si, indicare quanti______________________
Specificare_______________________________
Esente Articolo
________________________________________
Indicare numero identificativo
________________________________________

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE
□ iscrizione convegno 1° giorno
□ iscrizione convegno 1°giorno + Corso in italiano
□ iscrizione convegno 1°giorno + Corso in inglese
□ iscrizione solo al Corso in italiano
□ iscrizione solo al Corso in inglese
□ iscrizione convegno 1° giorno – Riservato agli Studenti
□ iscrizione convegno 1° giorno + 1 corso a scelta – Riservato agli Studenti

€ 95,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 61,75
€ 260,00

NB: I prezzi sopra indicati sono da considerarsi IVA 22% esclusa

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si informa il partecipante ai sensi del Decreto Legge 196 del 30 giugno 2003:

Che i propri dati personali, riportati sulle schede di iscrizione, saranno trattati in forma automatizzata da TStat S.r.l. per l’adempimento di
ogni onere relativo alla sua partecipazione, per finalità statistiche e per eventuali comunicazioni inerenti le iniziative poste in essere dalla
nostra azienda.

Il conferimento dei dati è facoltativo, in loro mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai dati, il partecipante
ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. Titolare del trattamento è TStat S.r.l. – Via Rettangolo 12/14 – 67039 Sulmona (AQ), nei
cui confronti il partecipante potrà esercitare i diritti di cui al Decreto Legge 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al
trattamento, indicazione della finalità al trattamento)

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Condizioni Commerciali

Io sottoscritto, preso atto dell’informativa sopraintestata che dichiaro di aver letto in ogni sua parte, acconsento al trattamento dei miei dati personali
per le suddette finalità:
□ do il mio consenso
Data ___________________________

□ non do il mio consenso
Firma del partecipante ___________________________________

ISCRIZIONE
1) Il modulo di registrazione deve essere inviato almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio del convegno, debitamente compilato alla TStat
S.r.l. al seguente numero di fax 0864 206014.
2) TStat S.r.l. considererà il modulo di iscrizione e le presenti condizioni commerciali timbrate e sottoscritte da persona autorizzata, un ordine a
tutti gli effetti.
3) La Società TStat S.r.l. emetterà regolare fattura all’atto dell’iscrizione.
4) La quota di iscrizione include: una licenza temporanea del software per la durata del corso; materiale didattico; pausa caffé e pranzo.
5) Per partecipare al corso è necessario disporre di un computer portatile, in caso di necessità sarà possibile contattare gli organizzatori per un
eventuale noleggio per tutta la durata del corso. Per partecipare al convegno invece non è fondamentale ma consigliato.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
1) Il pagamento è da realizzarsi entro 15 giorni prima dell’inizio lavori a mezzo bonifico bancario sul nostro c/c 10612 presso la Banca di Credito
Cooperativo di Pratola Peligna, Via Antonio Gramsci, 136 – 67035 Pratola Peligna (AQ). Codice IBAN: IT56 V 08747 40710 000000010612 – codice
SWIFT o BIC ICRAITRRKRO
2) In caso di ritardato pagamento verrà addebitata una penalità per un importo di €15,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72).
Inoltre la TStat S.r.l. applicherà gli interessi legali maggiorati del 7% annuo.
ANNULLAMENTO ISCRIZIONE
1) E’ possibile effettuare sostituzioni di nominativi purché della stessa Società fino a 10 giorni lavorativi prima dell’inizio del convegno.
2) L’iscrizione può essere annullata solo con comunicazione scritta tramite e‐mail e/o fax a TStat S.r.l. fino a: 10 giorni lavorativi prima dell’inizio
del corso senza alcun addebito;
da 9 a 7 giorni prima dell’inizio del corso con addebito del 30% della quota d’iscrizione;
da 6 giorni al giorno dell’inizio del corso con addebito del 100% della quota di iscrizione.
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
1) In nessun caso TStat S.r.l. sarà responsabile per danni indiretti, consequenziali o incidentali, prevedibili o meno.
2) La responsabilità di TStat S.r.l. verso il Richiedente o terzi per reclami di qualsiasi tipo relativi alla prestazione offerta, sia per inadempimento
che per responsabilità oggettiva, colpa o altro, sarà limitata ai soli danni patrimoniali e non potrà eccedere l’ammontare complessivo pagato a
TStat S.r.l. per la prestazione alla quale il reclamo si riferisce.

Per Accettazione (Timbro e Firma)
Data, ____________________________
__________________________________

Per ulteriori informazioni CONTATTARE
TStat S.r.l - Via Rettangolo 12-14, 67039 Sulmona AQ Tel. 0864 210101 Fax 0864 206014
www.tstat.it – e-mail tstat@tstat.it

