COUPON
Azienda

Campus
x-ray 2016

2016

Il Corso di aggiornamento
sulle Nuove Release
di SOLIDWORKS
e SolidCAM

Persona
Email

2016

Telefono

Confermo la partecipazione al
Campus X-ray SW 2016, nella
sede indicata e per le persone
sotto elencate.

Da compilare in ogni sua parte ed inviare via FAX alla propria sede di appartenenza
oppure a info-tv@solidworld.it
In funzione del contratto da VOI sottoscritto spuntate la tariffa interessata.
(*) Tariffe per Abbonati con
PLATINUM Service

SEDI

(*) Tariffe per Abbonati
con SUBSCRIPTION Service

€ 270,00

1 persona € 135,00 -50%

1 persona € 270,00

2 persone € 270,00

2 persone € 540,00

11 febbraio Toscana

3 persone € 310,00

3 persone € 620,00

16 febbraio Area Nord Ovest

4 persone € 350,00

4 persone € 700,00

28 gennaio Marche
02 febbraio Emilia Romagna
04 febbraio Area Nord Est

PARTECIPANTI

1

2

3

4

FAX
BOLOGNA: 051 725462

MILANO: 02 93572481

ANCONA: 071 959333

FIRENZE: 055 981606

TREVISO: 0422 436777

Per INFO: 0422 1990911 oppure visitate il sito www.solidworld.it. E-mail: info-tv@solidworld.it
NOTE: (*) Le tariffe si intendono applicabili solo per coloro che hanno sottoscritto con SolidWorld regolare Contratto di Assistenza per l’anno in corso. Le quote di partecipazione si
intendono al netto di IVA. Il pagamento verrà effettuato a mezzo R.B. 30 gg. d.f.f.m. Solid World Srl si riserva di non confermare le date indicate qualora vi fosse un numero insufficiente di
partecipanti. Art. 12 - Ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e 5 del Dlgs. 231/02, in caso di ritardato pagamento il cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori nella misura del
tasso di interesse legale europeo Euribor 6 mesi + 7 punti %, oltre alla refusione di ogni spesa legale sostenuta per il recupero tardivo del credito. In caso di concordato pagamento
rateizzato del prezzo, il cliente decadrà automaticamente dal beneficio del termine senza necessità di comunicazione alcuna. Art. 18 - Ai sensi e per gli effetti del Dlsg. 196/03,
modificativo della legge 675/96, l’Aquirente dichiara di essere stato informato dei soggetti e delle modalità e finalità di trattamento dei propri dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui
l’art. 7 del Dlgs. 196/03.

data

firma e timbro per accettazione

