ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO - P.I 00923870968 C.F. 08748400150
Via Palmanova, 24 – 20132 Milano – Tel. 02.26262030 – Fax 02.26891887

Allegato A)
alle CONDIZIONI di Acquisto delle LINEE GUIDA BSI-18002 in italiano
PRECISAZIONI VINCOLANTI
per l’acquisto delle LINEE GUIDA BSI 18002 in italiano
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni sotto richiamate
ai punti numero 1), 2) 3) e 4):
1) Tutte le pubblicazioni OHSAS sono protette da copyright.
Nessun estratto può essere riprodotto, immagazzinato in un sistema di recupero dati o
trasmesso in alcuna forma o con alcun mezzo (elettronico, fotocopia registrazione o altro),
senza preventivo permesso concesso da Associazione Ambiente e Lavoro (per conto di Gruppo
di Progetto OHSAS).
2) L’acquisto delle Linee guida BSI 18002:2008, tradotte in italiano, viene effettuato con le
seguenti precisazioni e vincoli:
a) è individuale e non cedibile;
b) è effettuato in versione elettronica;
c) in caso di contestazione farà fede la versione inglese delle BS 18002:2008; ai sensi della
licenza concessa da BSI a Associazione Ambiente e Lavoro.
3) L’acquisto delle Linee guida BSI 18002:2008 dà diritto al loro utilizzo fermo restando
l’obbligo di riportare il numero di licenza individuale assegnato da Associazione Ambiente e
Lavoro, e nei limiti del copyright :
a) acquisto e utilizzo come azienda , per l’intera unità produttiva;
b) acquisto e utilizzo personale (es. libero professionista) per le attività di assistenza e
consulenza; fermo restando l’incedibilità della licenza acquistata dal professionista alle
aziende per cui presta la consulenza (tali aziende – se interessate – dovranno acquistare
direttamente le linee guida 18002:2008).
ogni abuso sarà perseguito ai sensi di legge e in ogni Paese.
4) l’acquirente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza l’Associazione Ambiente e Lavoro a
utilizzare i dati contenuti nella cedola di acquisto per gli usi interni, per gli adempimenti di
legge e per eventuali comunicazioni mirate, nonche’ a fornirli alle stesse condizioni di Legge a
BSI, a Poste Italiane e ai corrieri e spedizionieri.
Data

Firma leggibile

Persona di riferimento ___________________________________Tel.:
Timbro

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO - P.I 00923870968 C.F. 08748400150
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CONDIZIONI di Acquisto LINEE GUIDA BSI 18002:2008 in italiano

Condizioni VALIDE SINO al 30 giugno 2017
per più copie: scrivere a amministrazione@amblav.it oppure tel. al n. 02.26262030

Estremi relativi alla fatturazione pregasi compilare in stampatello:
Acquirente (Ragione sociale o Persona fisica) __________________________________________________________
INDIRIZZO______________________________________________________________________________________
CAP______________CITTA'___________________________________________________PROV._______________
TEL.__________________________________________FAX______________________________________________ P. IVA
__________________________________________C.F. ____________________________________________
NOMINATIVO persona di riferimento _____________________________________________________________
INDIRIZZO


E-MAIL_____________________________________________________________________________

per i SOCI “SINTALEXPERT-Omnia”
30,00 € (trenta/00) + Iva 22% - = 36,60 € compresa IVA e spedizione

 per gli ABBONATI EXPERT (cumulativi a Codice + Rivista AeL + Dossier Ambiente)
e per “Corsisti-AeL” (partecipanti a Corsi di almeno 24 ore con Associazione Ambiente e Lavoro):
45,00 € (quarantacinque/00) + Iva 22% - = 54,90 € compresa IVA e spedizione
 per gli ABBONATI PROFESSIONAL
50,00 € (cinquanta/00) + Iva 22% = 61,00 € compresa IVA e spedizione

offerta speciale fino al 30 giugno 2017
60,00 € + Iva 22% = 73,20€ compresa IVA e spese di spedizione
 Costo di listino:
70,00 € + Iva 22% = 85,40€ compresa IVA (escluse spese di spedizione)
Provvediamo al versamento della quota di acquisto totale (IVA compresa) di €____________________________
Pari a costo di €_____________________più IVA 22%______________________
Specificare se Ente NON soggetto a IVA, indicare articolo riferimento: Art….. DPR633/72 – Art....... L. 537/93
con bonifico bancario intestato ad Ass.ne Ambiente e Lavoro – Via Palmanova, 24 – 20132 Milano c/o
BANCA PROSSIMA - Ag. di Sesto S. Giovanni (MI) sul c/c n. IBAN IT64D0335901600100000123293

con invio di assegno circolare/bancario non trasferibile.
con versamento su ccp n. 10013209
con pagamento on-line sul sito http://www.amblav.it
sempre intestati ad Associazione Ambiente e Lavoro.
Il sottoscritto dichiara di avere preso visione delle informazioni generali (riportate nell’Allegato A) e di accettarle tutte, in
particolare modo per quanto riguarda:
1) l’acquisto che è individuale e non cedibile;
2 ) il copyright e le modalità di utilizzo, come precisate nell’Allegato A) parte integrante della presente cedola.

Data

Firma

Timbro

Si prega di inviare a mezzo fax 02/26891887 la presente scheda assieme alla scheda “Allegato A”, compilate in ogni
loro parte e firmate, insieme alla copia della disposizione di pagamento.

Verranno ritenute nulle le schede di acquisto non complete di tutti i dati richiesti per legge .

