
 

T o s c a n a  S i s t e m i 
 soluzioni per professionisti e aziende 
 

Toscana Sistemi srls 
Sede Legale: Via G.Malasoma 24 – 56121 Ospedaletto Pisa (PI) Tel. 050 7846985 

Sede Operativa: Via Provinciale Francesca Nord 90 – 56020 Santa Maria a Monte (PI) – tel. 0587 705298 
cod. fisc. e P.IVA 02239870500  – capitale sociale 1.000 euro i.v. 

www.toscanasistemi.it – commerciale@toscanasistemi.it 

          Spett.le 
          Cliente 
          Vostra sede 
 

 

Modulo di iscrizione corso on-line Ranocchi GIS 
Compilare, timbrare,  firmare e trasmettere a Toscana Sistemi srls (amministrazione@toscanasistemi.it) 

 

Spett.le Toscana Sistemi srls, 
Vi confermiamo la nostra adesione ai corsi alle condizioni di seguito indicate: (barrare la casella di interesse) 
 

Int. Giorno Orario Argomento Importo 

[   ] 28/03/2019 10:00 – 12:00 Bilancio e Nota Integrativa xbrl 50,00 + Iva 

[   ] 04/04/2019 10:00 – 12:00 Unico Società di Capitali / Enti non commerciali 50,00 + Iva 

[   ] 09/04/2019 10:00 – 12:00 Bilancio e Nota Integrativa xbrl 50,00 + Iva 

[   ] 11/04/2019 10:00 – 12:00 Dichiarazione 730 50,00 + Iva 

[   ] 17/04/2019 10:00 – 12:00 Unico Società di Capitali / Enti non commerciali  50,00 + Iva 

[   ] 18/04/2019 10:00 – 12:00 Parcellazione elettronica 50,00 + Iva 

[   ] 09/05/2019 10:00 – 12:00 Unico Persone Fisiche 50,00 + Iva 

[   ] 17/05/2019 10:00 – 12:00 Unico Società di Persone 50,00 + Iva 

[   ] 23/05/2019 10:00 – 12:00 Unico Persone Fisiche 50,00 + Iva 

[   ] 30/05/2019 10:00 – 12:00 Unico Società di Persone 50,00 + Iva 

 
Importante: 
Indicare l’indirizzo di posta elettronica al quale sarà spedito, circa 15 minuti prima dell’inizio del corso, il 
link per l’accesso all’aula virtuale. 
 

E-mail: ____________________________________________ 
 
 
 

Condizioni di fornitura: 
Ogni corso on-line è limitato ad un numero massimo di partecipanti e le adesioni saranno confermate in 
funzione dell’ordine di arrivo. In caso di esaurimento dei posti disponibili saranno comunicate le nuove date di 
effettuazione dei corsi 
 

DATI CLIENTE 

Partner di riferimento TOSCANA SISTEMI srls 
Ragione Sociale  
Indirizzo  
Città  Cap.  
Partita Iva  Cod. Fisc.  
Banca d’appoggio  IBAN  
Legale Rappresentante  

Referente  Telefono  
 

Per conferma e accettazione 
 

   
Luogo e Data  Timbro e Firma 

 

In riferimento alla legge n. 196/2003 sulla tutela della privacy, vi comunichiamo che i dati da voi forniti verranno utilizzati: al fine di registrare il Vostro interesse per nuovi prodotti, 
per fini statistici, per informazioni sulle attività di formazione della Toscana Sistemi srls e delle aziende del gruppo. I dati verranno trattati su carta e con supporti informatici e 
verranno comunicati a consulenti esterni, Partner del progetto, società collegate. I dati non saranno diffusi e verranno trattati dalla segreteria, dall’ufficio amministrativo, dall’ufficio 
commerciale e dall’ufficio marketing di Toscana Sistemi srls. In qualunque momento, in forma scritta, potrete richiede la cancellazione dai nostri archivi. 


