
MODULO D’ORDINE DA INVIARE VIA FAX AL N. 0541 628768

INFORMATIVA EX ART. 13 Maggioli S.p.a., titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 c) 1 lett. f), raccoglie presso di sée tratta, per finalitàdi comunicazione e promozione di prodot-
ti, con modalitàanche automatizzate, i dati personali il cui conferimento èfacoltativo ma indispensabile per fornire i servizi indicati. I suddetti dati potranno essere comunicati 
a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all’adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, societàdi factoring, 
istituti di credito, societàdi recupero crediti, societàdi assicurazione del credito, societàdi informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del 
trasporto. Si autorizza Maggioli S.p.a a comunicare i dati ad enti preposti al controllo, o comunque soggetti che ne hanno diritto per motivi fiscali, amministrativi, rilascio accre-
ditamenti professionali ecc. Tali dati potranno inoltre essere comunicati alle societàdel Gruppo Maggioli per gli stessi fini della raccolta e trattati dai nostri dipendenti e/o col-
laboratori, in qualitàdi incaricati, responsabili o autonomi titolari al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi Internet, editoria elettronica, mailing, mar-
keting, fiere e congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potràesercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 
196/03, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle in-
formazioni rivolgendosi al titolare del trattamento Titolare del trattamento èMaggioli S.p.a. con sede in Santarcangelo di Romagna (Rn) via Del Carpino, 08 –ufficio privacy

Acconsento  ❑     Non Acconsento  ❑ 

(NB negando l’autorizzazione, potremo essere impossibilitati ad erogare correttamente in servizio richiesto / rilasciare crediti formativi se previsti / ecc)

❏  Versamento su c/c postale 31669567 intestato a Maggioli Spa-clienti 03 IBAN IT37J0760113200000031669567 
   Via Del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), indicando come causale  il codice relativo all’abbonamento scelto.

❏  Bonifico bancario intestato a Maggioli SpA IBAN IT47Y0538768020000000006525 Banca Popolare Emilia Romagna,
   Filiale di Santarcangelo di Romagna (RN), indicando come causale il codice relativo all’abbonamento scelto.

La password per l’accesso al corso sarà comunicata al cliente dopo l’esibizione dell’impegno di spesa o il pagamento della quota di adesione, che potrà 
essere versata con:

CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Data _________________________________   Firma __________________________________________
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SERVIZIO CLIENTI
Tel. 0541 628840 - Fax 0541 628768
formazione@maggioli.it - www.formazione.maggioli.it

Maggioli Spa - Via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
P.Iva 02066400405 - codice fiscale 06188330150

Desidero acquistare
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).
Tutti i prezzi sono da assoggettare all’IVA al 22%. Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA ai sensi dell’art. 10 Dpr n. 633/72 e S.M.I.

Rif. Determina/Buono ordine/altro impegno

Comuni fino a 
1.000 ab. /altri 
Enti con max 
10 accessi

Comuni da 
1.001 a 5.000 
ab. /altri Enti 
con max 35 
accessi

Comuni da 
5.001 a 15.000 
ab. /altri Enti 
con max 95 
accessi

Comuni da 
15.001 a 
30.000 ab. /
altri Enti 
con max 205 
accessi

Comuni da 
30.001 a 
50.000 ab. /
altri Enti 
con max 343 
accessi

Comuni da 
50.001 a 
100.000 ab. 
/altri Enti 
con max 800 
accessi

Comuni sup. 
a 100.001 
ab. /altri Enti 
con oltre 800 
accessi

Abbonamento 
annuale

 € 210,00  € 310,00  € 510,00  € 710,00  € 1.010,00  € 1.510,00 A preventivo

Codice Mepa FDAN1000A FDAN5000A FDAN15000A FDAN30000A FDAN50000A FDAN100000A FDANHOCA 

Abbonamento 
triennale

 € 560,00  € 830,00  € 1.370,00  € 1.910,00  € 2.720,00  € 4.070,00 A preventivo

Codice Mepa FDAN1000T FDAN5000T FDAN15000T FDAN30000T FDAN50000T FDAN100000T FDANHOCT

IMPORTANTE: Per i Comuni le quote indicate includono la formazione per tutti i dipendenti.

REFERENTE DATI PER LA FATTURAZIONE (sempre obbligatori)

NOME E COGNOME 

INCARICO E SETTORE DI APPARTENENZA  

TEL  FAX

E-MAIL (obbligatoria per attivare il servizio)  

NUMERO ACCESSI RICHIESTI

ENTE PUBBLICO O PERSONA FISICA A CUI INTESTARE LA FATTURA

VIA                                (SEDE LEGALE)                                 N.

CAP                                CITTÀ                                            PROV.

CODICE FISCALE (obbligatorio)

PARTITA IVA

CODICE IPA (obbligatorio per le iniziative fissate dal 01/03/15)

CIG                                            CUP   


