Sede legale

Sede amministrativa

Spettabile

Spettabile

P. IVA/C.F.:

P. IVA/C.F.:

Tel:

Tel:

e-mail:

e-mail:

Codice Cliente:

Offerta di fornitura prodotti e servizi accessori per l'informatica (Contratto: VEN.1.16)
Codice

NOV_AGG_2019.6

Descrizione

Q.tà

“Corso: PROFIS Novità aggiornamento 2019.6” (1 lezione)

1

Prezzo

€ 80,00

Importo

€ 80,00

Il corso è accreditato presso l'ODCEC di Ivrea, Pinerolo, Torino e
garantisce il riconoscimento di n. 4 crediti formativi.

Selezionare dal menù a tendina la sessione di vostro interesse:

Sessione A: 29/10/2019 - Orario: 09.00 - 11.00

I moduli di iscrizione dovranno essere inviati entro 2 giorni
lavorativi prima della sessione prescelta.
Inviare a: formazione@sistemitorino.it
L'accettazione della presente offerta comprende anche le
condizioni indicate nel modulo allegato in seconda pagina.

€ 80,00
€ 17,60

TOTALI NETTI
IVA 22 %
TOTALI LORDI
Offerta n.:
Agente
Pagamento:

€ 97,60

Data offerta:
Offerta valida fino al:
B.B.

Codice IBAN: IT07 X030 6930 4101 0000 0102 100

Codice IBAN:
R.B.
Attivazione servizio di e-billing:
Sì

30 GG. D.F. F.M.
30 GG. D.F. F.M.

No

Indirizzo e-mail per invio fatture:
Vi ricordiamo che la trasmissione delle fatture per via telematica è legale a condizione che i dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA siano materializzati in documenti cartacei aventi lo stesso
contenuto, sia per l'emittente sia per il ricevente.

L'accettazione dell'offerta è subordinata all'approvazione dei servizi finanziari Sistemi che operano in regime di "Assicurazione del credito".

Data e luogo

Timbro e firma del Cliente

Codice Contratto VEN.1.16
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341-1342 c.c. il Cliente dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali di Fornitura di Prodotti e Servizi Accessori per l'Informatica, ed approva
espressamente le clausole in esse contenute di cui agli artt.: 3. Conclusione del contratto; 4. Diritti di proprietà; 6. Condizioni d'uso dei prodotti software; 7. Garanzia dei prodotti; 8. Modalità di
pagamento e corrispettivi; 9. Subappalto-subfornitura; 10. Accesso ai locali; 11. Cessione del contratto; 12. Clausola risolutiva espressa; 13. Riservatezza; 14. Adempimenti imposti da norme
imperative di legge in materia di antiriciclaggio; 15. Modello organizzativo; 16. Informativa; 17. Legge applicabile e foro competente; 19. Impegni e responsabilità del fornitore; 22. Variazione dei
tempi previsti nell'analisi di progetto; 23. Sospensione delle prestazioni-penale; 24. Risoluzione del contratto; 25., Verifica finale (Collaudo); 27. Corrispettivi e modalità di pagamento; 28.
Subappalto-cessione del contratto; 29. Titolarità del codice sorgente; 31. Garanzia.

PER APPROVAZIONE
Timbro e firma del Cliente
Per informazioni contrattuali, inviare una e-mail a: contratti@sistemiuno.it

Sistemi A.P.G. S.r.l. - Gruppo Sistemi UNO
Sede legale: C.so L. Einaudi 30 - 10129 Torino (TO) Sede amministrativa: Via Torino 176 - 10093 Collegno (TO)
Tel. 011.40.49.111 - Fax 011.40.49.222 - E-mail: sistemiapg@pec.unonet.it
Capitale sociale: € 100.000,00 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Torino: 05603670018 - R.E.A.TO: 724466
P.IVA/CF 05603670018 - Controllata e coordinata da Sistemi Uno S.r.l. (c.c. 2497 bis)

Sede legale

Sede amministrativa

Spettabile

Spettabile

P. IVA/C.F.:

P. IVA/C.F.:

Tel:

Tel:

e-mail:

e-mail:

NOV_AGG_2019.6

Codice Cliente:

“Corso: PROFIS Novità aggiornamento 2019.6” (1 lezione)

Il corso è accreditato presso l'ODCEC di Ivrea, Pinerolo, Torino e garantisce il riconoscimento di n. 4 crediti formativi.

Selezionare dal menù a tendina la sessione di vostro interesse:
Sessione A: 29/10/2019 - Orario: 09.00 - 11.00
I moduli di iscrizione dovranno essere inviati entro 2 giorni lavorativi prima della sessione prescelta.
Inviare a: formazione@sistemitorino.it
La partecipazione al corso è limitata agli indirizzi e-mail indicati nel presente modulo.
Per quel che concerne l'attribuzione dei crediti formativi il corso, pur essendo in modalità videoconferenza, segue il
regolamento dell'ODCEC di Torino, Ivrea e Pinerolo relativamente alle disposizioni di controllo degli orari di entrata/uscita,
secondo le stesse modalità dei corsi in aula.
In caso di mancato accesso del partecipante alla videoconferenza non potranno essere attribuiti i relativi crediti formativi.
Per eventuali informazioni potete contattare l’Ufficio Formazione all’indirizzo e-mail formazione@sistemitorino.it.

I professionisti iscritti all’ODCEC che richiedono i crediti formativi dovranno indicare se sono iscriti all'albo e la città di appartenenza.
Cognome e nome

Iscritto albo
(SI'/NO)

Albo di appartenenza
(città)

E-mail:

SI'
NO
SI'
NO
SI'
NO

SI'
NO

SI'
NO
SI'

NO
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