
Convenzione UGDCEC di Vicenza 2019
- Circolare sul Codice della Crisi d'Impresa –

Riservato agli iscritti UGDCEC di Vicenza
Abbonamento alla “Circolare sul Codice della Crisi d'Impresa” ad un prezzo speciale!

Cognome e nome o ragione Sociale 

Indirizzo 

Cap Località Prov. 

Tel. Fax e-mail

P.Iva Codice Fiscale 

Desidero attivare l’Abbonamento Business Center Circolare sul Codice della Crisi d'Impresa

Con questo abbonamento è possibile scaricare tutti i documenti presenti nella categoria: 

 Circolare sul Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Modalità di pagamento 

Pagherò l’importo di 102,96 euro ( 99,00 + IVA 4% ) invece di 154,96 euro ( 149,00 + IVA 4% ) tramite:

Bonifico Bancario a favore di Fisco e Tasse srl

c/o  BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - AG. 19 di BOLOGNA 

VIA MASCARELLA, 70/B - 40126, BOLOGNA (BO)    

CONTO: 00001210213        ABI: 05387         CAB: 02419     

IBAN:  IT73U0538702419000001210213 

Versamento su c/c postale N. 63137848 intestato a Fisco e Tasse srl – Galleria del Pincio, 1  –  40126 Bologna

Addebito sulla mia carta di credito:

 Visa  Mastercard  Diners  Amex 

N.  Scadenza  CVV2 

I documenti oggetto dell’abbonamento, contenuti nella banca dati del Business Center, possono essere 

utilizzati solo per uso personale. E’ fatto assoluto divieto di utilizzo dei documenti per scopi commerciali. Per 

la procedura di attivazione è necessario inviare il presente modulo (allegando in caso di bonifico o 

versamento tramite bollettino postale, copia dell’avvenuta operazione) al numero di fax 051/0544383

o alla email pagamenti@fiscoetasse.com. Per informazioni sul servizio di Abbonamento è a vostra

disposizione il numero 800979038.
Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003, e dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR), 
Fisco e Tasse srl informa che i dati raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni sistemi informatici ed archiviati elettronicamente presso la propria 
Sede; i medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi amministrativi, contabili e fiscali, nonché per comunicare le future 
iniziative promosse da Fisco e Tasse srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’espletamento del servizio; i dati raccolti ed archiviati 
non saranno comunicati a terzi ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da dipendenti di Fisco e Tasse srl di ciò appositamente incaricati; ad ogni 
momento l’interessato potrà esercitare i diritti da 7 a 10, titolo II, del D.Lgs. 196/2003 (conferma, modifica, cancellazione, blocco, aggiornamento, 
rettifica, etc., dei propri dati), rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento (Fisco e Tasse srl, Galleria del Pincio 1, 40126 BOLOGNA nella persona di 
Luigia Lumia).

Data :________________________________________________ Firma : _________________________________ 

Codice Destinatario SDI / PEC: 
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