2020 - MODULO ISCRIZIONE CORSI per CLIENTI del Servizio CUSTOMER SUPPORT
- Compilare un modulo per ogni partecipante ed inviarlo via fax al n. 055 60.42.22 -

Nominativo.....................................…................................ email......................…….....................................................
Azienda.....…...…....................………………………..........Indirizzo…………………………......................................................…..
CAP...................Città.............................................................……....... Provincia..……… Tel. ........../.............…………......
La fattura dovrà essere intestata a: Azienda....…..........……………………….........................................................................
Partita.IVA..........................................Indirizzo...........................……………………………...................................................
CAP...…......................Città..................................................................................…………………..Provincia...…………….....
N° d'Ordine...……………………………......................Data ordine.........................................................................................
Contrassegnare con un segno X la colonna "iscrizione" in corrispondenza dei corsi ai quali si desidera confermare l’iscrizione.

QUOTE D’ISCRIZIONE INDIVIDUALI AI CORSI TPC
(prezzi unitari espressi in Euro/,00-IVA esclusa)
Iscrizione

Codice

Titolo

Durata

Prezzo Unitario Corso

Corsi area PAGHE
GP-00

Corso base sulla normativa paghe e contributi

4

1.240,00

GP-01

Corso per utente base

2

620,00

GP-02

Corso di calcolo base e generatori

3

930,00

GP-03

Corso di calcolo interno ed applicazione normativa

2

620,00

GP-04

Corso su CIG e solidarietà

1

310,00

GP-05

Corso sui congedi parentali

1

310,00

GP-06

Corso sulla malattia e maternità

2

620,00

GP-07

Corso sui fondi di previdenza complementare e TFR

1

310,00

GP-08

Corso area uniEMens

1

310,00

GP-09

Corso area infortuni

1

310,00

GP-10

Corso area F24

1

310,00

GP-11

Corso su autoliquidazione INAIL

1

310,00

GP-12

Corso su gestione deceduti

1

310,00

1

310,00

Corsi area PRESENZE WEB
WEB-01

Corso per utente base

Corsi area PRESENZE
GIP-01

Corso per utente base

2

620,00

GIP-02

Corso sulle tabelle e struttura prodotto

2

620,00

1

310,00

Corsi area BUDGET del PERSONALE
BIP-01

Corso per utente base

2020 - MODULO ISCRIZIONE CORSI per CLIENTI del Servizio CUSTOMER SUPPORT
- Compilare un modulo per ogni partecipante ed inviarlo via fax al n. 055 60.42.22 -

Le quote di partecipazione comprendono documentazione, coffee-break e colazione di lavoro.
Non verranno accettate sostituzioni dei nominativi nelle iscrizioni inviate.
Il pagamento dovrà avvenire al ricevimento della relativa fattura mediante bonifico bancario da effettuarsi su Intesa San
Paolo – Firenze 22 - codice IBAN IT51S0306902894000000017776 (inviare copia del bonifico effettuato via fax al n. 055
60.42.22).

Prenotazioni alberghiere:
Richiedo Vs. contatto per prenotazione alberghiera per n° ................ persone dal ......…..............al ...…...........………......

Disdetta iscrizione:
Qualora non pervenga disdetta scritta almeno 7 giorni lavorativi prima della data del corso, verrà fatturata l’intera quota
di partecipazione. Troverete tutte le altre condizioni che regolano l’iscrizione ai corsi TPC nell’apposita sezione “Modalità e
Quote Iscrizione” sul nostro sito internet all’indirizzo www.tpc.it.
Timbro e Firma......................……………………….....
Privacy policy:
Il Cliente con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di avere preso visione dei documenti Privacy policy e
Descrizione dei servizi e prodotti TPC&Join in relazione alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) presente
nella pagina del sito TPC http://www.tpc.it/tpcj/content/privacy-policy.
Timbro e Firma.....……......…....…..………………….....

