
 
 PER ORDINARE COMPILARE A STAMPATELLO E INVIARE LA CE DOLA PRESTAMPATA : 
. via fax al numero 06/30225354 

. via e-mail a: donato.cassano@)ilsole24ore.com 

 Per informazioni telefonare al: 348-2344047 

 Spedizione gratuita a mezzo corriere        

 Codice  Titolo Prezzo  N° copie Importo totale 

  Responsabile del Sevizio di Prevenzione e Protezione negli ambienti di 
lavoro di ufficio - Corso di formazione on line di 16h 

€ 200,00   € 

  Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza negli ambienti di lavoro di 
ufficio - Corso di formazione on line di 32h € 200,00   € 

  Preposti alla sicurezza negli ambienti di lavoro di ufficio - Corso di 
formazione on line € 200,00   € 

 Informativa per i dipendenti sulla sicurezza negli ambienti di lavoro di 
ufficio - Corso di formazione on line 

€ 200,00   € 

  Software Book Datore di Lavoro  
(testo + software) €   89,00   € 

 Totale       € 

 Sconto:  25%    

 Totale Ordine Scontato       € 

 Tutti gli importi sono al netto dell’IVA   

 INTESTAZIONE FATTURA   DESTINAZIONE MERCE (se diversa da quella di fatturazione)  

 Ragione sociale   

 Indirizzo   

 Città   

 Cap Prov.    

 Tel / Fax Indirizzo mail 

 Partita IVA Codice Fiscale 

 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

  [] Bollettino Postale: c/c postale n.31482201intestato a Il Sole240RE S.p.A. (indicare sul retro la causale) 

      Allegare al presente coupon d’acquisto la fotocopia della ricevuta di pagamento 

      [] Vi autorizzo ad addebitare l'importo di € sulla Carta di Credito: 

  [] VISA [] MASTERCARD [] AMERICAN EXPRESS  

 N.  SCADENZA 

 TITOLARE 

Data 
  

Firma/timbro del richiedente 
 
 

 

 

Clausola contrattuale: la sottoscrizione dell'offerta dà diritto a ricevere informazioni commerciali su prodotti e servizi del Gruppo "Il Sole 24 Ore". Se non desidera 

riceverle barri la casella [] informativa ex D.LGS. n. 196/'03. Il Sole 24 Ore S.p.A., Titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i 

servizi indicati e, se lo desidera, per aggiornarla su iniziative e offerte del gruppo. Potrà esercitare i diritti dell'Art. 7 del D.Lgs. n.196/03 rivolgendosi al Responsabile 

del trattamento, che è il Responsabile del Coordinamento Commerciale, presso de Il Sole 24 Ore S.p.A. Database di Marketing, via Monte Rosa 91 - 20149 Milano. 

L'elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del Trattamento è disponibile presso l'Ufficio Privacy, via Monte Rosa 91 - 20149 Milano. I dati potranno 

essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing, all'amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati alle Società del Gruppo per gli 

stessi fini della raccolta, a società esterne per l'evasione dall'ordine e per l'invio di materiale promozionale ed agli istituti bancari. Consenso. Attraverso il 

conferimento del suo indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o di telefono (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso all'utilizzo di detti strumenti per 

l'invio di informazioni commerciali. 

 

Cod. Iniziativa 201012 

Username: 

Password : 

 


