MODULO DI ISCRIZIONE CORSO ON LINE ARCHICAD AVANZATO
Inviare la scheda al fax num. 0984 838473 o via email info@tecno3d.net
Inviare la scheda entro il 27 Aprile 2018
DATI DEL PARTECIPANTE :
Cognome :__________________________________Nome :________________________________________________
Tel :_____________________________Posizione in azienda :__________________________Titolo________________
Codice fiscale :_____________________________Email ___________________________________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE :
Ragione Sociale:_____________________________________________________________________________________
Indirizzo : _________________________________________________N. :_______CAP :_________________________
Città :________________________Prov. :_______Email :__________________________________________________
P.IVA :_______________________Cod. Fisc. :______________________________Tel. :_________________________

LISTINO CORSO ARCHICAD AVANZATOON LINE CON CFP
PER ARCHITETTI E GEOMETRI
DEL 3 MAGGIO 2018
Tipologia Utente

IMPORTO IVA 22 % TOTALE

MOD. DI PAGAMENTO

Utente ArchiClub ( Cliente in assistenza Archicad )
Num. Chiave/ Cod. Software : _______________

E. 145,00

E. 31,90

E. 176,90

bonifico

PayPal

Postepay

STUDENTE
Scuola Superiore o Università - Inviare Documento

E. 145,00

E. 31,90

E. 176,90

bonifico

PayPal

Postepay

Prezzo a Listino per Utente Generico

E. 290,00

E. 63,80

E. 353,80

bonifico

PayPal

Postepay

Dopo aver inviato la scheda di registrazione attendere la relativa email di conferma e procedere con il relativo
pagamento in base all'opzione scelta. Gli estremi per il pagamento saranno inviati nella mail di conferma iscrizione .
La quote di iscrizione comprende la visualizzazioni delle lezioni oltre che on line in diretta , anche in streaming fino
al 31 luglio 2018 . Vi ricordiamo che per i crediti formativi bisogna frequentare l'80% delle lezioni in diretta nei giorni
e negli orari indicati nel programma delle lezioni .

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 solo tramite bonifico
bancario/carta di credito/postepay/paypal .
( 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 GRAPHISOFT, ACCA SOFTWARE, STS, SKETCHUP
Viale G. Marconi 88 L - 87036 - Rende ( CS )
www.tecno3d.it - info@tecno3d.it - 0984/838473

