Sistema

Centro Studi Castelli Srl

I servizi pratici ed essenziali del Sistema Ratio per le aziende:
aggiornamento in tema di fisco, contabilità, gestione d'impresa
e del personale, in convenzione con la Tua Banca.

q

PACCHETTO PLUS AZIENDA 2021

ABBONAMENTO ORDINARIO 12 MESI*

PLUS AZIENDA
- Banca dati on line organizzabile e personalizzabile con TUTTA la produzione editoriale
del Sistema Ratio per le imprese, disponibile tramite motore di ricerca flessibile e veloce.
RATIO AZIENDA (inclusi 11 numeri cartacei)
- Mensile per la gestione strategica dell'azienda adatto ad imprenditori e dirigenti aziendali.
- Area riservata online contenente l'anteprima in versione digitale di ogni numero,
archivio annuale arretrati e servizi di ricerca.

+

RATIO QUOTIDIANO
- Quotidiano e-mail di critica e commento sull'attualità economica e fiscale.

UN WEBINAR DI AGGIORNAMENTO GRATUITO
1 WEBINAR DI APPROFONDIMENTO - Un incontro da 60 minuti per l'aggiornamento amministrativo e fiscale con i nostri
esperti. Tratto dall'offerta formativa elearning del Sistema Ratio.
E AGGIORNAMENTO GRATUITO

€ 360,00 + IVA 4%

*P
 er Azienda Socia BCC Barlassina alla prima sottoscrizione di Plus Azienda, barrare qui q
Allo stesso prezzo + 3 mesi di Plus Azienda in omaggio
Inviare la scheda compilata con copia di avvenuto pagamento a marketing@bccbarlassina.it
q

Sì, desidero sottoscrivere l’abbonamento per un totale di:

374,40
€ ......................................
(prezzo Iva compresa ove prevista)

campi obbligatori

Ragione Sociale ................................................................................................ Referente ............................................................
Indirizzo ................................................................. CAP .................... Comune .................................................... Prov. ...............
E-mail ................................................................................ Tel. ............................................. Cell. ...............................................
P. IVA ............................................... Cod. Fisc. ............................................... Attività .................................................................
Da compilare solo se NON si è
già provveduto alla scelta nel SdI

Codice destinatario o PEC ....................................................................................................................

Tipo di pagamento: Intestato a Centro Studi Castelli S.r.l. - Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN)
 Bonifico presso Banca Malatestiana di Rimini BCC - Cod. IBAN: IT 74 P 07090 24212 025010181712

• La sottoscrizione dei servizi di cui al presente ordine, implica la conoscenza ed accettazione della sezione “Requisiti e modalità d’uso” relativa ad ogni servizio, presente nella pagina dedicata nel sito
internet www.ratio.it.
• Il contratto è perfezionato al momento del pagamento dell’importo totale.
• La sottoscrizione dell’offerta è riservata solamente a nuovi clienti. L’offerta non può essere sottoscritta da chi ha già in corso un abbonamento alla rivista Ratio, sia personalmente che attraverso lo studio
o l’azienda con la quale collabora o attraverso soggetti a lui riconducibili.
• Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l’archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto di quanto stabilito dal
Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD). Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed approvo il contenuto dell’Informativa resa ai
sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy. Il sottoscrittore può esercitare i diritti prescritti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del RGPD (per es. chiedendo la cancellazione,
l'aggiornamento o la rettifica dei dati che lo riguardano), rivolgendosi al Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppocastelli.com.
• Per non ricevere altre comunicazioni promozionali al di fuori di quelle inerenti l’eventuale abbonamento richiesto barrare la casella 
Data ...............................................

Firma e timbro .........................................................................................

Con la sottoscrizione della presente offerta il Cliente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 21.11.2007, n. 231, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione relativamente
agli obblighi ed agli adempimenti previsti da essa, nonché di ottemperare agli stessi.
PLUSAZIENDA2021-BARLASSINA-CCB-B2C
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