“SINTALEXPERT©”: Scheda e condizioni di abbonamento 2019
 L’abbonamento vale per 12 mesi a decorrere dal 10° giorno del mese successivo al versamento della quota di iscrizione 

SCHEDA DI ABBONAMENTO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO ANNUE

©

“SINTALEXPERT ”

VALIDE SINO AL 31/12/2018

Servizio Informativo-Formativo per gli esperti
di sicurezza sul lavoro e ambiente
(su Norme e Novità Legislative e Tecniche)

“SINTALEXPERT©”

(Condizioni promozionali valide sino al 31/12/2018)
COGNOME________________________________________
NOME____________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL_______________________________
(pregasi compilare in stampatello per usufruire del servizio)

L’abbonamento “SINTALEXPERT©”:
a) è individuale e non cedibile;
b) può essere attivato da aziende per propri collaboratori
L’abbonamento dà diritto a:
AMBLAV-RISPONDE
1. Quesiti e risposte di esperti di Associazione Ambiente e Lavoro

RUOLO NELL'AZIENDA/ENTE________________________
Estremi relativi alla fatturazione:

AZIENDA O ENTE___________________________________

SISTEMA SICUREZZA AMBIENTE
2. Servizio online di informazione e aggiornamento normativo e
tecnico in materia di sicurezza del lavoro e tutela ambiente

___________________________________________________
INDIRIZZO_________________________________________
CAP__________CITTA'____________________PROV______
TEL._______________________FAX____________________
P. IVA______________________________________________
C.F.________________________________________________
Provvediamo al versamento della quota di abbonamento

DOCUMENTAZIONE
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Invio di 4 numeri “Dossier Ambiente”
Invio di “Codice della salute e della sicurezza sul lavoro”
Invio di “Codice dell’Ambiente” (ed. Celt)
Invio di 12 numeri di “ISL”, rivista mensile (ed. Ipsoa*)
Invio di News-letters periodiche
Invio Minimanuali (collana completa)
Invio di 30 Minimanuali a scelta

di €. _______________________ più IVA 22%_____________
ACCESSO AREA RISERVATA

Totale €.____________________________________________
 con bonifico bancario intestato ad Associazione Ambiente e
Lavoro Via Privata della Torre, 15 - 20127 Milano c/o
BANCA PROSSIMA
IBAN IT64D0335901600100000123293
BIC BCITITMX
 con invio di assegno circolare/bancario non trasferibile
 con versamento su ccp n. 10013209

10. “Rivista Ambiente e Lavoro” in pdf
11. Check-list “Rischi, Fonti, Misure”
12. Banca dati “Codice della salute e della sicurezza sul lavoro”
13. Banca dati Ius&Lex (ed. La Tribuna)
14. Banca dati “Chemical-Lex”
15. Banca dati “Fire-Lex”
16. Banca dati “Amianto-Lex”

sempre intestati ad Associazione Ambiente e Lavoro.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa consultabile sul sito:
http://www.amblav.it/download/INFORMATIVAPRIVACY_GDPR.pdf
Apponendo la mia firma in calce, con riferimento a quanto indicato nel
punto 2 - Finalita' del trattamento dei dati lett. b) dell'Informativa
(Attivita' funzionali alla promozione), esprimo consenso alla ricezioni di
informazioni relative alle attivita' e ai servizi proposti dall'Associazione
attraverso e-mail, posta e/o sms, contatti telefonici, fax, newsletter,
social network, comunicazione commerciali e/o materiale pubblicitario
(tali attivita' potranno essere compiute direttamente dall'Associazione
in via autonoma o avvalendosi di soggetti terzi appositamente
incaricati).

SEMINARI
17. Partecipazione gratuita a tutti i Seminari Sintalexpert
18. Possibilità di delegare un “supplente” ai seminari “Sintalexpert
SERVIZI E RIDUZIONI
19. Password per accesso a una o più aree dedicate
20. Riduzione su acquisto produzioni e servizi convenzionati
21. Riduzione sulla quota di iscrizione ai corsi di formazione

L’offerta è di:
 €. 750,00 + Iva 22%
(fino al 31/12/2018)

Data ________ Firma ______________________________
Timbro

Si prega di inviare la scheda di abbonamento compilata in ogni sua parte e copia della disposizione del pagamento via mail all’indirizzo
sintalexpert@amblav.it - Verranno ritenute nulle le schede di iscrizione non complete di tutti i dati richiesti per legge

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO - P.I. 00923870968 C.F. 08748400150
Via Privata della Torre 15 - 20127 Milano - Tel. 02.26223120 - Fax 02.26223130

