MODULO DI ISCRIZIONE STUDENT VIDEOCORSI TECNO 3D
Inviare la scheda al fax num. 0984 838473 o via email formazione@tecno3d.net
DATI DEL PARTECIPANTE ( *campo obbligatorio ) :
Cognome* :__________________________________Nome* :________________________________________________
Tel* :_____________________________Istituto Univ/Scuola* :______________________________________________
Codice fiscale*:_____________________________Email*___________________________________________________
Inviare con la presente scheda anche la documentazione attestante l' iscrizione all' Istituto scolastico o univers.
DATI PER LA FATTURAZIONE :
Nome e Cognome :___________________________________________________________________________________
Indirizzo : _________________________________________________N. :_______CAP :_________________________
Città :________________________Prov. :_______Email :__________________________________________________
Cod. Fisc. :________________________________________Tel. :_____________________________________________

DESIDERO ISCRIVERMI AL SEGUENTE CORSO
Videocorso

Modalità CODICE IMPORTO IVA 22 % TOTALE

MOD. DI PAGAMENTO

ArchiCAD FULL + 15+16+17+18+19+20
compr. novità future versioni

On Line VC20

E. 99,00

E. 21,78

E. 120,78

bonifico

PayPal

Postepay

Novità ArchiCAD 15+16+17+18+19+20

On Line VCNOV

E. 49,00

E. 10,78

E. 59,78

bonifico

PayPal

Postepay

Artlantis R/Studio 5 + 6
compr. novità future vers.

On Line VCART5

E. 49,00

E. 10,78

E. 59,78

bonifico

PayPal

Postepay

Photoshop CS6

On Line VCPHO

E. 49,00

E. 10,78

E. 59,78

bonifico

PayPal

Postepay

Per i pagamenti con procedura PayPal on line con qualsiasi Carta di Credito, Prepagata e PostePay bisogna inviare
prima il presente modulo di iscrizione, e successivamente a mezzo email attiveremo la procedura di pagamento.
Mentre di seguito indichiamo i dati relativi alla modalità di pagamento per bonifico :
BANCA CARIME, COD. IBAN IT49V0306780881000000010394 , intestato a Tecno 3D Massimiliano Liuzzi

La quota d’iscrizione s’intende per persona e comprende: la docenza, la documentazione didattica secondo le specifiche tecniche delle schede dei
corsi, l’uso dei sistemi e il materiale necessario alle esercitazioni. L'Attestato viene rilasciato al partecipante nominalmente. Vietata la riproduzione,
passaggio e rivendita dei contenuti multimediali, anche nelle minime parti.
Condizioni generali :

Accetto i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo, le modalità di

1 ) La qualità di erogazione del corso in streaming video è identificata a
pagamento e le condizioni Disdette e Rinunce
100 kbps.
2 ) I requisiti minimi per la fruizione dei corsi on-line sono: Computer
(Sistema operativo Windows o Sistema operativo Mac OS per Apple)
connesso a Internet tramite Adsl o Umts, Scheda Audio + casse,
Internet Explorer 6 o superiore (o altro browser compatibile), Gestione
Cookies, Streaming e Pop-up abilitati.
3 ) La quota dà diritto ad un solo collegamento audio/video per
partecipante. La quota deve essere versata all'atto dell'iscrizione tramite
bonifico bancario/carta di credito/postepay
( timbro e firma )
4 ) E' esclusa qualsiasi forma di risarcimento a favore del cliente da
parte di Tecno 3D.
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati

Luogo______________________ Data____/____/_____
TECNO 3D di Massimiliano Liuzzi
RIVENDITORE AUTORIZZATO CIGRAPH, ACCA SOFTWARE, STS
Viale G. Marconi 88 L,- 87036 - Rende ( CS )
www.tecno3d.it - info@tecno3d.it - 0984/838473

