MODULO DI REGISTRAZIONE
XVI CONVEGNO ITALIANO DEGLI UTENTI DI STATA
FIRENZE, 26-27 SETTEMBRE 2019

Al fine di poter registrare la sua partecipazione al Convegno Italiano degli Utenti di Stata, la preghiamo di restituirci via
email a formazione@tstat.it il presente modulo di registrazione debitamente compilato e firmato.
Tutti i campi segnati con * sono obbligatori.

INFORMAZIONI ISCRITTO
NOME*

COGNOME*

ENTE DI APPARTENENZA / UNIVERSITA ’*
DIPARTIMENTO*
PROFESSIONE*

STATUS*
(studente, dottorando, assegnista, ricercatore, professore etc.)

INDIRIZZO*
CAP / CITTA’ / PROVINCIA*
TELEFONO*

EMAIL*

DATI FATTURAZIONE (da indicare sempre)
ENTE DI APPARTENENZA / UNIVERSITA ’*
DIPARTIMENTO*
INDIRIZZO*
CAP / CITTA’ / PROVINCIA*
NOME*
COGNOME*
(indicare il riferimento di un contatto Amministrativo, da contattare in caso di fatturazione elettronica)
TELEFONO*

EMAIL*

P.IVA*

CF*

FATTURAZIONE ELETTRONICA*

SI 

NO 

N. ORDINE

ESENZIONE IVA*

ESPOSIZIONE AL REGIME DELLO SPLIT/PAYMENT

CODICE PA
SI 

NO 

SI 

NO 

CIG

CUP

CODICE ESENZIONE (se disponibile)

ALTRI DATI DA COMUNICARE PER EMISSIONE DELLA FATTURA
ELETTRONICA:

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE (La quota di iscrizione include il materiale didattico, pause caffè e pranzo)
SOLO CONVEGNO (GIORNATA DEL 26/09)
SOLO CORSO DI FORMAZIONE (GIORNATA DEL 27/09)
CONVEGNO + CORSO IN INGLESE (GIORNATE DEL 26-27/09)

STUDENTI/DOTTORANDI € 62.00  ALTRE CATEGORIE € 95.00 
STUDENTI/DOTTORANDI € 227.00  ALTRE CATEGORIE € 350.00 
STUDENTI/DOTTORANDI € 244.00  ALTRE CATEGORIE € 375.00 

NB: Per usufruire dello status “studente” è necessario presentare copia del libretto universitario o un certificato di iscrizione (in carta semplice)
all’Università ed essere studenti a tempo pieno. I prezzi si intendono IVA 22% esclusa.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI
DISPONIBILITA’ PC PORTATILE*
EVENTUALI ALLERGIE E/O COMUNICAZIONI ALIMENTARI DA EVIDENZIARE*
DESIDERO PARTECIPARE ALLA CENA OPZIONALE DEL 26/09:

SI 
SI 
SI 

NO 
NO 
NO 

ALTRO DA EVIDENZIARE:

Si informa il partecipante ai sensi del Decreto Legge 196 del 30 giugno 2003:
• Che i propri dati personali, riportati sulle schede di iscrizione, saranno trattati in forma automatizzata da TStat S.r.l. per l’adempimento di ogni
onere relativo alla sua partecipazione, per finalità statistiche e per eventuali comunicazioni inerenti le iniziative poste in essere dalla nostra
azienda.
• Il conferimento dei dati è facoltativo, in loro mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai dati, il partecipante ha
diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. Titolare del trattamento è TStat S.r.l. – Via Rettangolo 12/14 – 67039 Sulmona (AQ), nei cui
confronti il partecipante potrà esercitare i diritti di cui al Decreto Legge 196/2003 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al
trattamento, indicazione della finalità al trattamento)
Io sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui sopra, che dichiaro di aver letto in ogni sua parte, acconsento al trattamento dei miei dati personali
per le suddette finalità:
□ do il consenso
Data ___________________________

□ non do il consenso
Firma del partecipante _____________________________

CONDIZIONI COMMERCIALI
ISCRIZIONE
Il modulo di registrazione deve essere inviato almeno 10 giorni lavorativi prima dell’inizio del convegno, debitamente compilato alla TStat S.r.l.
via email a formazione@tstat.it.
TStat S.r.l. considererà il modulo di iscrizione e le presenti condizioni commerciali timbrate e sottoscritte da persona autorizzata, un ordine a tutti
gli effetti.
La Società TStat S.r.l. emetterà regolare fattura all’atto dell’iscrizione.
La quota di iscrizione include: una licenza temporanea del software per la durata del corso; materiale didattico; pausa caffè e pranzo.
Per partecipare al corso è necessario disporre di un computer portatile, in caso di necessità sarà possibile contattare gli organizzatori per un
eventuale noleggio per tutta la durata del corso. Per partecipare al convegno invece non è fondamentale ma consigliato.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Tutti i prezzi sono IVA esclusa. L’aliquota IVA non sarà applicata per Enti Pubblici soggetti ad esenzione IVA a norma dell’art. 14 c. 10 della L.
537/93 per la partecipazione a corsi di formazione dei propri dipendenti. In caso contrario sarà necessario comunicare se l’ente è soggetto al
regime dello “SPLIT PAYMENT” con IVA esposta di cui all’articolo 17-ter DPR 633/1972. La fatturazione verrà emessa a seguito del ricevimento
dell’iscrizione e dovrà essere saldata obbligatoriamente prima del convegno, salvo diversi accordi presi preventivamente. Enti Soggetti a
Fatturazione Elettronica riceveranno fattura con le modalità richieste ed il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni d.f.
Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi in euro tramite bonifico bancario, entro i termini stabiliti in fattura, sul seguente conto
corrente: Account: TStat S.r.l. | Conto corrente: 10612 | Banca: Banca di Credito Cooperativo di Pratola Peligna via A. Gramsci 136, 67035 Pratola
Peligna (AQ), Italia | IBAN: IT 56 V 08747 40710 000000010612 | SWIFTBIC: ICRAITRRKR0 | ONERI BANCARI: Si prega di notare che eventuali
oneri bancari sono a carico del partecipante.
In caso di ritardato pagamento verrà addebitata una penalità per un importo di €15,00 (fuori campo IVA ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 633/72).
Inoltre la TStat S.r.l. applicherà gli interessi legali maggiorati del 7% annuo.
ANNULLAMENTO ISCRIZIONE
E’ possibile effettuare sostituzioni di nominativi, purché della stessa Società, entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio del convegno.
L’iscrizione può essere annullata solo con comunicazione scritta tramite e-mail e/o fax a TStat S.r.l. fino a 12 giorni lavorativi prima dell’inizio del
corso senza alcun addebito. Dopo tale data verrà addebitato il 100% della quota di iscrizione.
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
In nessun caso TStat S.r.l. sarà responsabile per danni indiretti, consequenziali o incidentali, prevedibili o meno.
La responsabilità di TStat S.r.l. verso il Richiedente o terzi per reclami di qualsiasi tipo relativi alla prestazione offerta, sia per inadempimento che
per responsabilità oggettiva, colpa o altro, sarà limitata ai soli danni patrimoniali e non potrà eccedere l’ammontare complessivo pagato a TStat
S.r.l. per la prestazione alla quale il reclamo si riferisce.
Per Accettazione (Timbro e Firma)
Data, ____________________________

__________________________________
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