
 

 Fisco 
 Diritto 
 Lavoro 
 Impresa 
 Sicurezza e Ambiente 
 Enti locali e P.A. 

 
Compilare e inviare a P2000 S.r.l.  Agenzia Ipsoa Editore 

fax. +39 02.30134868 oppure e-mail : info.commerciali@programma2000.com 
C/A Ing. Fabio Mignozzi  

 
 

Desidero partecipare a: 
Indicare Titolo del Corso o Seminario 
LE PROCEDURE STANDARDIZZATE PER LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
☐ Roma, 18 - Luglio – 2013 (ore 14.30-18.30) 
 

SELEZIONARE LA QUOTA PRESCELTA 
 
☐ Listino: € 600,00 + IVA 21% 
☐ Sconto*: € 500,00 + IVA 21% 
*Quota agevolata valida per iscrizioni entro 1 - Luglio - 2013;  

 
DATI PARTECIPANTE 
Cognome e nome ________________________________________________________________________________________ 
Professione _____________________________________________________________________________________________ 
Tel. ___________________ Fax _______________E-mail _______________________________________________________ 
Iscritto Ordine/Collegio/Registro dei _______________________di_______________con il n°_______anno________________ 
(Indispensabile per i crediti formativi) 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
Ragione sociale _______________________________________________________________________________ 
Indirizzo _____________________________________________________________________________________ 
Cap. _______________________ Citta' _____________________________________Prov. __________________ 
Part.IVA/CF _______________________Codice cliente Ipsoa (se assegnato)______________________________ 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
- Quota di partecipazione     € ________________________ + IVA € _____________ 
- Totale fattura      € ___________________________   
 
Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, inviando fotocopia di: 
 ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o ASSEGNO CIRCOLARE intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L’assegno deve essere  
inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Centro Direzionale Milanofiori – Strada 1 palazzo F6 – 20090 Assago Milanofiori (MI), 
indicando nella lettera accompagnatoria e nella causale il riferimento “La gestione della tesoreria / cod.146044 
– Roma 12 e 13 Giugno – “Quota di partecipazione prescelta” – Intestatario fattura: “Intestatario” – Nome 
Partecipante: “Nome Cognome”. 
 BONIFICO BANCARIO (IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111), indicando nella causale il riferimento “La gestione 
della tesoreria / cod.146044 – Roma 12 e 13 Giugno – “Quota di partecipazione prescelta” – Intestatario 
fattura: “Intestatario” – Nome Partecipante: “Nome Cognome”. 
E’ necessario inviare via fax alla Scuola di formazione Ipsoa una copia del bonifico effettuato. 
 ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO    (A001) American Express    (C001) Visa    (B001) Mastercard    (D001)Diner's 
 

n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|     scadenza |__|__|__|__| 
 

intestata a……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti 
possono comunque essere sostituiti in qualunque momento.Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la 
facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere 
utilizzate per partecipare ad altre iniziative. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-
Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità 
amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Dlgs.196/03, anche a fini di vendita diretta di 
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e 
ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e 
di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-
Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403 
 
 

Data______________ Firma __________________________ 
E’ necessario consegnare copia della presente scheda e dell’avvenuto pagamento al momento della registrazione. 

 

 

P2000 S.r.l. - Ing. Fabio Mignozzi 
Key Account - Agenzia Ipsoa Editore 
Sales Training & Advertising 
  
Tel +39 06.44292931 
Fax +39 02.30134868 
Mobile +39 345.6981107   
@ info.commerciali@programma2000.com 
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