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UTENTE FERMAT DESIGN 

12/01/20

Oggetto: Corso collettivo Creare oggetti personali ARCHICAD  - 1 giornata presso Graphisoft Italia S.r.l. 

Di seguito il preventivo per quanto da Lei gentilmente richiesto.

Q.tà Prezzo unitario TOTALE
1 € 375,00 € 375,00

€ 375,00  + iva 22%
€ 457,50

Il preventivo ha validità fino al 20/02/20
Luogo di svolgimento: Graphisoft Italia, Via Rossignago 2/a 30038 Spinea (VE)
La durata indicativa di ogni giornata di corso è di 6 ore.

Condizioni di pagamento: Bonifico Bancario Anticipato presso 

Per confermare sarà sufficiente rispondere alla presente allegando il preventivo 
firmato per accettazione e copia del bonifico effettuato. 

Intestario fattura
Nominativo del partecipante 
e-mail partecipante
Codice cliente (opzionale) Codice univoco 
Indirizzo fatturazione 
PEC

Lette e comprese le informazioni sul trattamento dei dati personali (http://www.graphisoft.com/images/it/GS_protezione_dati.pdf),

(apporre una x sull’opzione prescelta) [ ]Presto il consenso                    [ ]Non presto il consenso 

Luogo e Data:_________________________ 
Il Cliente 

consapevole che la mia richiesta comporta, per la fornitura del servizio richiesto,   la necessaria comunicazione dei miei dati personali 
da parte di GRAPHISOFT ITALIA s.r.l. anche ai soggetti - indicati nelle informazioni sopra riportate e nella privacy policy, 
continuando dichiaro di avere un’età maggiore di 16 anni,

- in relazione al trattamento dei miei dati personali per le finalità di marketing e secondo le modalità indicate nelle informazioni sopra 
riportate, da parte di GRAPHISOFT ITALIA, anche per il tramite dei propri rivenditori,

In caso di mancata partecipazione al corso non sarà effettuato alcun rimborso.

Graphisoft Italia S.r.l.
Intesa San Paolo  IBAN: IT 41 J 03069 36332 100000012930

Spinea lì

Prodotto

Totale imponibile
TOTALE

Corso ARCHICAD per 1 giornata

In caso di non raggiungimento del numero minimo di partecipanti il corso non verrà effettuato e gli importi già versati saranno 
restituiti.


