POST-EDITING E TRADUZIONE AUTOMATICA
Roma 16 giugno 2017
10:00 – 18:00
Dati Personali:
Nome ______________________________ Cognome _______________________________________
Indirizzo _________________________________________ Città __________________________(____)
C.A.P. _________________ Telefono _____________________________________________________
Email ________________________________________________________________________________
Dati di fatturazione:
Nome ______________________________ Cognome _______________________________________
Ragione Sociale _______________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________ P.IVA _________________________________________

Tariffa:
- per chi possiede Partita IVA
• Intera: €190,00 + IVA (22%) – RDA (20%)

Totale versamento € 193,80

• Tariffa agevolata*: € 175,00 + IVA (22%) – RDA (20%)

Totale versamento € 178,50

NB: la ritenuta d’acconto dovrà essere versata entro il giorno 15 del mese successivo al pagamento e certificata l’anno
successivo con modello 770

- per chi NON possiede Partita IVA
• Intera: €190,00 + IVA (22%)

Totale versamento € 231,80

• Tariffa agevolata*: € 175,00 + IVA (22%)

Totale versamento € 213,50

*Tariffa agevolata per i nostri ex-corsisti, studenti universitari e per i traduttori che hanno lavorato con noi almeno
una volta nell'ultimo anno

Si prega di consultare le CONDIZIONI GENERALI in ultima pagina

[Digitare il testo]

Modalità di Pagamento:
Paypal: info@alphalanguages.it
Bonifico: Alpha Languages - CHEBANCA! S.p.A. IBAN: IT72Z0364303205000030050152
Causale: Nome e Cognome, titolo e data del corso
Perfezionamento iscrizione:
Inviare il presente modulo e le condizioni generali compilati e firmati unitamente alla ricevuta di
versamento della quota di iscrizione ai seguenti recapiti:
email: pm@alphalanguages.it

[Digitare il testo]

o

fax: +39 06.97994134

CONDIZIONI GENERALI
Le presenti Condizioni formano parte integrante della domanda di iscrizione del partecipante.
1. Il numero di partecipanti al corso è di massimo 10 persone; il corso verrà attivato con un minimo
di 5 partecipanti.
2. Per partecipare a questo corso è necessario avere un proprio portatile.
3. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
4. Ai partecipanti verranno fornite gratuitamente delle dispense riassuntive.
5. La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione al corso. Contestualmente sarà emessa la
relativa fattura.
6. In caso di rinuncia alla partecipazione al corso, la quota di iscrizione corrisposta non verrà
restituita. Sarà tuttavia possibile beneficiare di uno sconto del 50% sul costo di iscrizione relativo
a un successivo corso organizzato da Alpha Languages.
7. Il corso potrà essere annullato qualora il numero minimo di partecipanti (5) non venga raggiunto
entro il 05/06/2017, o per altri gravi motivi. In tal caso il partecipante sarà informato per iscritto
e la quota corrisposta verrà immediatamente e interamente restituita.
8. Per qualsiasi controversa relativa all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla risoluzione delle
presente condizioni sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
9. Consenso e note legali: in conformità al D.Lgs. 196/2003 vi informiamo che i dati inseriti saranno
utilizzati negli stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati
raccolti, e per essere informati sulle altre nostre iniziative. I dati saranno conservati con la
massima riservatezza e non verranno divulgati.

Data

Firma

__________________________

__________________________

[Digitare il testo]

