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TOTALE ORDINE

TITOLO CORSO FAD/TESTI N. quote Listino Sconto Prezzo Offerta IVA Prezzo con IVA

N. CAP Città Provincia

C.F. / Partita IVA Codice SDI

Email

PEC Telefono
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, TeleConsul Editore si riserva la possibilità di comunicare l’annullamento o il rinvio del 
corso. Se il corso dovesse essere annullato definitivamente, TeleConsul Editore provvederà ad emettere nota di credito e restituire gli importi versati dal cliente.

DATI PARTECIPANTI per invio credenziali accesso al corso

Partecipante Nome e Cognome

Corso Email

Partecipante Nome e Cognome

Corso Email

Partecipante Nome e Cognome

Corso Email

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Totale ordine + IVA

SEPA (riservato ai clienti TeleConsul già abilitati al modulo SEPA previa verifica dall’ufficio amministrazione)

Bonifico bancario intestato a TeleConsul Editore S.p.A IBAN: IT92K0569603211000005020X77

l sottoscritto dichiara di aver preso visione del documento contenente le informazioni ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) n 2016/679, prodottomi da TeleConsul Editore SpA consultabile sul sito

www.teleconsul.it, conferma la piena conoscenza delle indicazioni quivi contenute, con particolare riguardo alle finalità e alle modalità del trattamento specificate, nonché dei soggetti a cui i tali dati

possonoesserecomunicati e/o trasferiti. Il sottoscritto, esaminatetali informazioni, nella consapevolezza che il proprio consenso è puramente facoltativo oltre che revocabile in qualsiasimomento:

Marketing presto il consenso nego il consenso a ricevere offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela e materiale pubblicitario mediante, a titolo

esemplificativoe non esaustivo, sms, e-mail, whatsapp, posta cartacea o telefonate con operatore, per finalità di marketing

e promozione commerciale.

Partner terzi presto il consenso nego il consenso a ricevere offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela e materiale pubblicitario per finalità di marketing

e promozione commerciale relative a prodotti e servizi di Società controllate o collegate o da partner commerciali di

TeleConsul

Newsletter presto il consenso nego il consenso a ricevere newsletter da parte del titolare

Data / / Firma

Marco Mollicone

marco.mollicone@teleconsul.it

392 66 24 545

Desidero acquistare i seguenti corsi/testi

INTESTAZIONE ED INDIRIZZO FATTURA

Ragione Sociale Via

http://www.teleconsul.it/
mailto:livio.duca@teleconsul.it

