
PARMA : 28-02-2013 / 07-03-2013 / 19-04-2013 / 26-04-2013

SEDE 
HOTEL PARMA & CONGRESSI, via Emilia ovest 281/A - 43126 Parma

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(barrare la casella prescelta) 

Vi preghiamo di voler compilare il presente modulo ed inviarlo 
– unitamente alla ricevuta di pagamento – 

o via fax allo 02.36165250 o scannerizzato via mail a formazione@cesimultimedia.it 
o per le vie postali a Cesi Multimedia Srl, Via V. Colonna, 7 -  20149 Milano 

verrà inviata ai sottoscrittori una conferma di ricezione

Il numero dei partecipanti è limitato a massimo 150 unità.

Il pagamento dovrà essere effettuato, anticipatamente, 
mediante bonifico bancario sulle seguenti coordinate bancarie:

Master Iva MySolution 2013

Partecipante singolo €     145.00 + IVA 21% (€ 175,45)

Associato Ugdcec Parma €       75.00 + IVA 21%  (€ 90,75)

Arcer Parma €       75.00 + IVA 21%  (€ 90,75)

Praticante di studio €       60.00 + IVA 21%  (€ 72,60)

Abbonato MySolution GRATIS 

Intesa San Paolo fil. Milano, Corso di Porta Romana, 78
IBAN  IT 33 N 03069 09454 100000005567

C.c.  intestato a Cesi Multimedia Srl
causale: iscrizione MASTER PARMA

DATI DEL PARTECIPANTE (in stampatello): 

nome:.......................................................... cognome: ............................................................................................

azienda: ...................................................... professione: ......................................................................................

indirizzo: ........................................................ cap: ................................ città: ......................................................

e-mail: ............................................................ tel.: .................................. fax: ......................................................

DATI PER LA FATTURAZIONE (in stampatello): 

nome e cognome/ragione sociale: ..........................................................................................................................

indirizzo: .......................................................................... cap: .................. città: ..................................................

P.IVA: ........................................................ cod. fiscale: ........................................................................................

Sostituzione e modalità di disdetta: è possibile la interscambiabilità per persone dello stesso Studio o Azienda. La disdetta è possibile
solo in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 5 (cinque) giorni prima della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota
pagata. Non sono previsti rimborsi per partecipazioni parziali all’intero programma del corso. In ossequio alle vigenti normative sulla pri-
vacy, i presenti dati verranno utilizzati da Cesi Multimedia Srl che ne è responsabile solo per l’espletazione del servizio in oggetto e per co-
municazioni inerenti alla propria attività. I dati non potranno in alcun modo essere ceduti a terzi.

Cesi Multimedia Srl
Via V. Colonna, 7 - 20149 Milano - 02.36165200 - fax 02.36165250

mail: info@cesimultimedia.it


