MODULO SOTTOSCRIZIONE

Pacchetto NORMATIVE ASTM
Desideriamo sottoscrivere il pacchetto NORMATIVE ASTM per la durata di 12 mesi al costo di:
599 euro + iva 22%, invece di 699 euro + iva 22%
La sottoscrizione comprende :
 La possibilità di scaricare, salvare e stampare 20 normative in formato HTML dalla piattaforma
ASTM COMPASS e di consultarne il formato PDF
 L’accesso continuo a tutto il database ASTM con la possibilità di consultare gli abstract delle 12.000
norme attive e delle oltre 42.000 storiche
 La possibilità di utilizzare innovative funzionalità presenti nella piattaforma ASTM COMPASS, che
assicurano una drastica riduzione del lavoro richiesto sulle normative
Il servizio di durata annuale partirà dalla data di attivazione, ossia con l’autenticazione da parte di ASTM
degli indirizzi IP pubblici forniti dall’Azienda, in modo che gli utenti interessati possano poi registrarsi con
account individuali.
La sottoscrizione di questa proposta certifica l’utilizzo corretto sotto copyright delle 20 norme scaricate.
DATI UTENTE PRINCIPALE (PER INVIO CREDENZIALI DI ACCESSO)
Nome ……………………………………..……………… Cognome .…………………..………………………..….………..….…
E-mail …………………………………………………………….…… Telefono ………………………………………………………
DATI AZIENDA PER FATTURAZIONE
Ragione sociale ………………………………………………………….…………………………………………..….………..….…
Via ………………………………………………….. Cap …..……… Città ……..…………………………..……… Prov …….… P. IVA
.………………………………….………………………..……. C.F. .……………………………………….……….……..……
Cod.SDI o PEC ………………………………………..……………. E-mail ……………………………………………..……..……
Modalità di pagamento:
Il versamento della quota di sottoscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore di
A.S.A. Azienda Servizi Anima Srl - via A. Scarsellini 11/13 - 20161 Milano - P.IVA/C.F. 04795510157, che
emetterà la relativa fattura. Banca: Intesa San Paolo - Codice IBAN IT 53 J 03069 09468 101900134406
Causale: Pacchetto Normative ASTM
Compilare il modulo e inviare via mail, con ricevuta di avvenuto bonifico, a gerosa@anima.it
Informativa Privacy
Informativa ex REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Regolamento (UE) 2016/679
ANIMA Confindustria Meccanica Varia, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati verranno trattati dalla medesima, sia direttamente che
tramite Terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ed utilizzati ai seguenti fini: 1) registrazione ad iniziative ed eventi; 2) invio informazioni e
comunicazioni in merito ad iniziative, corsi ed eventi; 3) elaborazione statistiche connesse con le attività della Federazione; 4) gestione amministrativa, fiscale,
contabile e informatica. ANIMA Confindustria Meccanica Varia La informa inoltre che i Suoi dati potranno essere comunicati alle associazioni federate e ad
A.S.A. Azienda Servizi Anima Srl per le finalità sopra citate, nonché ad altri soggetti esterni e partner che svolgano funzioni connesse e strumentali all’attività.
La manifestazione del Suo consenso ai sopra ricordati trattamenti è indispensabile per l'erogazione del servizio richiesto e la compilazione della scheda
equivale al consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità di cui sopra.
ANIMA Confindustria Meccanica Varia Le ricorda infine che potrà in ogni momento modificare o sospendere l'erogazione del servizio, nonché esercitare tutti i
diritti di cui al Regolamento UE 2016/679, inviando una e-mail all'indirizzo privacy@anima.it.

Data …………………………………………………………..
Firma …………………………………………………….…… Timbro …………………………………………………………..……...…

