ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI
GLI WEBINAR
LIVE E REPLAY
FINO AL 31.05.2020

WEBINAR PACK

almeno n. 40 ore
di formazione

COMODAMENTE DAL TUO UFFICIO O DA CASA
#iorestoacasa

Webinar Live

Il servizio di formazione in tempo reale con la possibilità di rivedere l’evento illimitatamente

Webinar Replay

Il servizio on demand che permette di vedere attività già erogate in modalità live

SPECIALE OFFERTA: attiva adesso, paga da luglio 2020**
e scegli il webinar che vuoi fino al 31 dicembre 2020***
In omaggio per Te tutti i webinar in programma fino al 31/05/2020
(non verranno scalate ore dal pacchetto acquistato fino al 31/05/2020)

SCEGLI IL PACCHETTO SU MISURA PER TE:

20h
30h
50h
+50h
+1

•
•
•
•

20 ore di Webinar Live (a scelta tra quelli in programmazione e in catalogo)
5 ore di Webinar Replay (a scelta tra quelli in catalogo)
n. 1 utente in contemporanea*
accesso per tutta la durata dell'abbonamento al portale www.entilocali-online.it,
il quotidiano on-line di aggiornamento in materia di Enti Locali

Al prezzo di € 350,00 + Iva - per gli Enti Locali esente (con visione illimitata fino al 31 maggio 2020)
•
•
•
•

30 ore di Webinar Live (a scelta tra quelli in programmazione e in catalogo)
10 ore di Webinar Replay (a scelta tra quelli in catalogo)
n. 1 utente in contemporanea*
accesso per tuttta la durata dell’abbonamento al portalewww.entilocali-online.it,
il quotidiano on-line di aggiornamento in materia di Enti Locali

Al prezzo di € 500,00 + Iva - per gli Enti Locali esente (con visione illimitata fino al 31 maggio 2020)
•
•
•
•

50 ore di Webinar Live (a scelta tra quelli in programmazione e in catalogo)
20 ore di Webinar Replay (a scelta tra quelli in catalogo)
n. 1 utente in contemporanea *
accesso per tutta la durata dell’abbonamento al portale www.entilocali-online.it,
il quotidiano on-line di aggiornamento in materia di Enti Locali

Al prezzo di € 650,00+ Iva - per gli Enti Locali esente (con visione illimitata fino al 31 maggio 2020)
Richiedi un’offerta personalizzata webinar@entilocalifad.it - 348 7405458

Possibilità di aggiungere ulteriori utenti per la visione contemporanea degli eventi
prezzo di ciascun utente aggiuntivo €

100,00 + Iva (per gli Enti Locali esente) ad utente

* si intende n. di utenti in contemporanea per ciascun evento, il nominativo può essere indicato per ciascun evento
** la fattura verrà emessa al momento della sottoscrizione dell'abbonamento,
il pagamento potrà essere effettuato a partire dal 1° luglio 2020 ed entro e non oltre il giorno 30 dello stesso mese
*** verranno scalate dal pacchetto acquistato le ore di durata di ciascun webinar scelto.
Al termine delle ore comprese nel pacchetto, nel caso non si aggiungano ulteriori pacchetti ore,
i servizi accessori (acceso al portale www.entilocali-online.it) compresi nel pacchetto saranno fruibili comunque fino al 31 dicembre 2020
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Coupon d’acquisto

Da inviare, tramite fax o e-mail a Centro Studi Enti Locali - Via della Costituente, 15 – 56024 San Miniato (PI) – Tel. 0571 469222 o 0571 469230
Fax 0571/469237 - E-mail: segreteria@centrostudientilocali.it – www.entilocaliweb.it – www.entilocali-online.it
Si richiede l’attivazione del WEBINAR PACK 20h al prezzo di € 350,00 + Iva - per gli Enti Locali esente (con visione illimitata fino al 31 maggio 2020)
Si richiede l’attivazione del WEBINAR PACK 30h al prezzo di € 500,00 + Iva - per gli Enti Locali esente (con visione illimitata fino al 31 maggio 2020)
Si richiede l’attivazione del WEBINAR PACK 50h al prezzo di € 650,00 + Iva - per gli Enti Locali esente (con visione illimitata fino al 31 maggio 2020)
Si richiede l’attivazione dei un’ulteriore utente al prezzo di € 100,00 + Iva - per gli Enti Locali esente

si prega di specificare il nominativo:

Se il Vs. Ente è interessato a qualche altra tematica, il ns. staff è in grado rapidamente di
ORGANIZZARE UN CORSO DI FORMAZIONE PERSONALIZZATO, FRUIBILE A DISTANZA SU SPECIFICA VS. RICHIESTA
Richiedo inforzioni su:

Si prega di fatturare a:
Via ***:

		

n. ***:		

Città ***:

		Provincia:

P.IVA ***:

Tel. ***:

Codice univoco ufficio (CUU) **:

CIG (se previsto):

Fax:

Pec ***:

CAP ***:

E-mail ***:
***campo obbligatorio/ ** obbligatorio per gli Enti soggetti a fattura elettronica

Allegare al fax o alla mai la ricevuta del pagamento effettuato (solo per gli Enti Locali è possibile effettuare il pagamento al ricevimento della
fattura, allegando comunque la determina di pagamento al momento dell’ordine).
Ho pagato l’importo complessivo di €				

(comprensivo di Iva)* mediante:

Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo Ag. Ponte a Egola IT36D0306971152 100000061238
Bonifico bancario su Unicredit Ag. S. Miniato IT31G0200871161000020063435
Versamento su c/c postale n. 25538570 intestato a Centro Studi Enti Locali Via della Costituente, 15 - 56024 - San Miniato (PI)
Ricevimento fattura (solo per Enti Locali). Allegare determina di spesa o buono d’ordine

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13-14 del Reg. Eu 2016/679. I dati non saranno comunicati a terzi. Le ricordiamo che
è possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Il testo completo della nostra informativa e
sul ns. portale web all’indirizzo https://www.entilocaliweb.it/informativa-sulla-privacy/.

Organismo accreditato da ACCREDIA

Presto il consenso
Nego il consenso
All’inserimento dei dati nella banca dati elettronica di Centro Studi Enti Locali.
Presto il consenso
Nego il consenso
All’invio di informative relative ai propri prodotti e servizi da parte di Centro Studi Enti Locali.

Azienda con sistema di gestione
qualità UNI EN ISO 9001:2015
certificato da Certiquality

TIMBRO E FIRMA
_______________________________________________

