AMV S.r.l.
Via San Lorenzo, 106
34077 Ronchi dei Legionari
(Gorizia) Italy

Ph. +39 0481.779.903 r.a.
Fax +39 0481.777.125
E-mail: info@amv.it
www.amv.it

Cap. Soc. € 10.920,00 i.v.
P.Iva: IT00382470318
C.F. e Iscriz. nel Reg. delle Imp. di GO
00382470318 - R.E.A. GO n° 048216

SCHEDA DI ADESIONE
CORSI di FORMAZIONE ON-LINE
Compilare e spedire via e-mail segreteria@amv.it o fax n°. 0481.777125

DATI CLIENTE
Rag. Sociale/Nome Studio:
Cognome/Nome partecipante:
Indirizzo per fatturazione:
Via e n° civico:
CAP:

Città:

Prov.:

Recapito telefonico:
Indirizzo e-mail:
P.IVA

C.F.

Per FATTURAZIONE ELETTRONICA * (compilare almeno uno dei due campi):
Codice identificativo (ID):
Posta elettronica certificata (PEC):
Regime forfettario: 

DATE E INFO GENERALI
Numero minimo di partecipanti: 5 / Numero massimo di partecipanti: 15
Orario: 16.00 – 17.30 (1 ora e 30 minuti)
CALENDARIO CORSI ON-LINE:




16 APRILE - Progettare con MasterSap: impostazioni e verifiche generali.
adesione entro il 10/04/2020 (salvo esaurimento posti)

23 APRILE - Progettare con MasterSap: il dimensionamento degli elementi in c.a.

adesione entro il 20/04/2020 (salvo esaurimento posti)



30 APRILE - Edifici esistenti in c.a. in analisi lineare (parte 1)



7 MAGGIO - Edifici esistenti in c.a. in analisi lineare (parte 2)



14 MAGGIO - Edifici esistenti in muratura in analisi lineare.



21 MAGGIO - Edifici esistenti in c.a. e/o muratura in analisi pushover.

adesione entro il 27/04/2020 (salvo esaurimento posti)
adesione entro il 4/05/2020 (salvo esaurimento posti)

adesione entro il 11/05/2020 (salvo esaurimento posti)

adesione entro il 18/05/2020 (salvo esaurimento posti)
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Può scegliere di partecipare a uno o più corsi in calendario, indicando quello/i di interesse alla pagina
precedente.

CORSO/I
A CUI SI ISCRIVE



1 CORSO
2 CORSI
3 CORSI
4 CORSI
5 CORSI
6 CORSI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
CLIENTI CON CONTRATTO MAA
VALIDO alla data di iscrizione e
pagamento
€ 50,00 + Iva 22% (61,00)
€ 90,00 + Iva 22% (109,80)
€ 130,00 + Iva 22% (158,60)
€ 160,00 + Iva 22% (195,20)
€ 180,00 + Iva 22% (219,60)
€ 210,00 + Iva 22% (256,20)

CLIENTI SENZA CONTRATTO MAA
VALIDO alla data di iscrizione e
pagamento
€ 100,00 + Iva 22% (122,00)
€ 180,00 + Iva 22% (219,60)
€ 260,00 + Iva 22% (317,20)
€ 320,00 + Iva 22% (390,40)
€ 360,00 + Iva 22% (439,20)
€ 420,00 + Iva 22% (512,40)

VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Bonifico Bancario su: UNICREDIT Banca S.p.A. IBAN IT04 Z 02008 64611 000041124599
Allegare la copia del bonifico bancario eseguito alla scheda di adesione.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
PAGAMENTO
Al momento dell’iscrizione è richiesto il pagamento
dell’intera cifra prevista in base al numero di corsi
scelti.
DISPONIBILITA’ POSTI E ATTIVAZIONE CORSO
Il posto è soggetto a disponibilità e l’attivazione del
corso è subordinata al raggiungimento del numero
minimo di 5 partecipanti. Una volta raggiunto il numero
minimo di partecipanti previsto, sarà inviata un’e-mail
di conferma con i dettagli per il collegamento via Web.
MANCATA ATTIVAZIONE CORSO
In caso di mancata attivazione del corso, la quota di
partecipazione versata sarà restituita o, in alternativa, il
Cliente potrà scegliere di partecipare a un altro corso di
interesse.

MANCATA PARTECIPAZIONE
In caso di impossibilità a partecipare a un corso al
quale si è iscritti, si prega di avvisare la segreteria
prima possibile: la quota di partecipazione versata
potrà essere rimborsata se la mancata partecipazione
viene comunicata entro 3 giorni dalla data del corso
oppure, in alternativa, il Cliente potrà scegliere di
partecipare a un altro corso di interesse, secondo la
disponibilità.
In caso di disdetta con preavviso inferiore a 3 giorni, la
quota di partecipazione non verrà rimborsata ma
mantenuta valida per la partecipazione a un altro
corso, secondo la disponibilità.

INFORMATIVA IN BASE AL REGOLAMENTO UE 2016/679
Il sottoscritto *________________________________________ dichiara di aver compreso integralmente l’informativa
fornita da AMV s.r.l. quale Titolare del trattamento e le condizioni di partecipazione.

CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
In ossequio a quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento UE, il sottoscritto (come sopra)
acconsente
al trattamento dei dati personali per la finalità di gestione e organizzazione dei corsi.
Il mancato consenso non ci permetterà di iscriverla al corso di suo interesse.
* Luogo e data _________________________

* Firma ________________________________________

* campo obbligatorio
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