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Cliente

Progettazione, realizzazione ed erogazione di
servizi di consulenza e formazione per le aziende

Ref.: Ufficio Commerciale
035-719313

Gorle (BG), 13.11.2018

Contratto di Accettazione
CORSO RICHIESTO (barrare la casella apposita)

Costo (IVA esclusa)

Scelta

□
□

1.

corso INTERAZIENDALE di formazione del personale alimentarista - HACCP

€ 28,69 cad.
(= € 35,00 iva inclusa)

2.

corso INTERAZIENDALE di formazione gestione del rischio ALLERGENI

€ 32,79 cad.
(= € 40,00 iva inclusa)

specificare il codice
del corso scelto

N° partecipanti, nominativi e codice fiscale

Codice: _________

Codice: _________

Codice: _________
GENERALITA’ DEL CLIENTE:
Ragione Sociale

Codici ATECO 2007 attività (indicati in visura camerale)

Sede Legale: Via

Città:

Cap:

Sede/i operativa/e:
Partita Iva:

Codice Fiscale:

Tel:

Fax:

e-mail:

e-mail per invio fattura:

N° tot. addetti lavoratori (escluso datore di lavoro):

di cui N° impiegati (solo ufficio):

Referente Aziendale (Nome e Cognome):

Ruolo in azienda:

Legale Rappresentante (Nome e Cognome):

N. soci:

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Rimessa diretta/assegno bancario intestato a T.Q.S.I. Servizi Integrati S.r.l. da consegnare al momento del corso.
INFORMATIVA SINTETICA sulla protezione dei dati personali. (Legge sulla Privacy) ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”)
TQSI Servizi Integrati S.r.l. tratta dati amministrativi per gestione del contratto e per finalità legali. I dati saranno comunicati a consulenti e fornitori coinvolti e
conservati per la durata del contratto fatte salve altre disposizioni di legge. L’eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi avverrà in modo conforme alla legge.
Sono garantiti i diritti ex art. 15 e ss. del Regolamento EU 2016/679. L’INFORMATIVA ESTESA è disponibile all’indirizzo: www.tqsi.it/privacy
CONDIZIONI CONTRATTUALI E PARTICOLARI:
- Per l’esecuzione del servizio proposto si richiede la completa disponibilità del cliente;
- I prezzi riportati sono al netto d'IVA (22%), di eventuali spese anticipate per vostro
conto ed espressi in Euro;
- Tutti i prezzi sono forniti con riserva di eventuali errori di battitura;
- Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto T.Q.S.I. Servizi Integrati s.r.l.
potrà avvalersi di aziende o professionisti esterni;
- La risoluzione anticipata del contratto da parte del cliente dovrà essere esercitata con
congruo preavviso rispetto alla data prevista di esecuzione della prestazione oggetto
del contratto a mezzo raccomandata RR inviata alla sede amministrativa e comunque
previo pagamento di una penalità di risoluzione non inferiore al 25% dell’imponibile
del contratto/servizio oggetto di risoluzione;

DATA: ……………………………

- In caso di Ri.Ba. insoluta verranno addebitati € 10,00 come rimborso spese;
- La T.Q.S.I. Servizi Integrati S.r.l. non potrà in nessun caso essere ritenuta
responsabile per eventuali ritardi o impedimenti nell’esecuzione delle proprie
prestazioni dovute a circostanze fortuite o di forza maggiore, ovvero per ogni
conseguenza di natura sanzionatoria penale, civile od amministrativa prodotta o
imputabile ad inesattezza, falsità od erroneità dei dati forniti dall’impresa aderente o
dall’ente;
- Per le controversie riguardanti l’interpretazione, l’esecuzione o l’applicazione del
presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Bergamo. Tutto quanto non
contemplato nelle presenti condizioni contrattuali e particolari a tergo degli allegati, si
intende disciplinato dalle vigenti leggi in materia.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE: …………………………………………………………

Per l’iscrizione si prega di restituire il presente contratto compilato e firmato alla mail commerciale@tqsi.it oppure al numero
di fax 035-719322; l’offerta si intenderà comunque accettata in ogni sua parte al momento dell’erogazione del servizio.
Settori: Sicurezza e Ambiente – Formazione - Sistemi Gestionali – Agroalimentare - Laboratorio
via Don Antonio Mazzucotelli, 2 - 24020 Gorle (BG)
Tel. 035-72.93.71, 035-71.93.13 - Fax 035-72.93.64, 035-71.93.22
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