DA RESTITUIRE
via fax: 02/2841032
E-Mail: segreteria@comufficio.it

FRUITORI DI SERVIZI COMUFFICIO
Possono accedere ai servizi che l’Associazione Comufficio eroga per il tramite della propria società controllata
Comservizi S.r.l., in qualità di Fruitori, i soggetti economici Terze Parti ai quali non è riconosciuta la qualifica
di Associato.
I servizi erogabili sono:





RAEE;
Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MePA);
Formazione;
Bandi di Finanziamento.

Ai soggetti fruitori:
- È riconosciuto l’accesso alle sezioni riservate del sito www.comufficio.it ed alla Rubrica “L’esperto
Risponde”, tramite il rilascio di una password, a seguito del pagamento della quota;
- È riconosciuta la partecipazione ai programmi di formazione pagando la quota di frequenza prevista;
- La quota annuale fissata è di € 150+IVA, da versare a mezzo bonifico bancario in favore di COMSERVIZI
S.r.l.;
- L’adesione è rinnovabile automaticamente, salvo espressa richiesta scritta di rinuncia almeno 30 gg prima
dalla scadenza (31.12.2015).
(TIMBRO E FIRMA)
……………………………………………………………

DATI ANAGRAFICI AZIENDA:
Ragione Sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo………………………………………………………………………………..…Località………………………………………………
Cap……………Prov…………….C.F.……………………………………………………P.IVA…………………………………………………
Telefono ………/…………………….…….Fax ……… /……………………………… Cell.……………………………………………….
E-mail…………………………………………………………………….. Sito Internet………………..……………………………………
Sede legale (se diversa) ……………………………………………………………………………………………………………………….
Persona di riferimento ………………………………………………………………………………………………………………………….
Allego copia del pagamento a mezzo bonifico bancario a
Comservizi S.r.l. - Milano Via Sangro n.13/A C.F. – P.Iva e Registro Imprese Milano n.13474420158
Cassa di Risparmio Parma e Piacenza – Ag. 5 – Milano
IBAN: IT68D0623001653000043409763
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Vi informiamo che i dati personali da Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti,
sono oggetto di trattamento con procedure informatiche o manuali. L’azienda assicura che Il trattamento dei suddetti dati, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti
e legittimi, nonché pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento, verrà eseguito in modo lecito e corretto, da soggetti autorizzati e con l’impiego
delle opportune misure di sicurezza, così come richiesto dalla Legge, per tutte le finalità connesse. La informiamo che, in ottemperanza a quanto stabilito dal citato D. Lgs.
196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, modificare, far cancellare e opporsi al trattamento dei Suoi dati personali.

Data: ________________

Timbro e firma:____________________________________

