Alessandro CARELLA
Agente Maggioli Editore - 338 2941022
alessandro.carella@maggioli.it - maggioli@alessandrocarella.it

Abbonamento Business Center
– Mini Master Revisori Legali 2021 –
Abbonarsi è facile e comodo! E’ sufficiente compilare questo modulo e inviarlo a:
alessandro.carella@maggioli.it con allegata l’attestazione del pagamento
Cognome e nome o ragione Sociale
Indirizzo
Cap

Località

Tel.

Prov.
Fax

P.Iva

e-mail
Codice Fiscale

Codice Destinatario SDI / PEC:

L’Abbonamento Mini Master on-line consente di assolvere all’obbligo di formazione 20 ore previsto per il
2021 nelle materie caratterizzanti la revisione legale. Durata: 7 video-corsi in diretta da 3 ore ciascuno
dalle 15:30 alle 18:30 – Crediti complessivi: 21. Docente dott. Stefano Pizzutelli
Proroga formazione Revisori Legali fino al 31 dicembre 2022
Ricordiamo che il Decreto Milleproroghe d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 pubblicato in GU n.323 del 31-12-2020 al
comma 7 dell'art. 3 ha previsto quanto segue: "In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da
COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021,
previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti all'acquisizione di 20
crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono
eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022."

Modalità di pagamento
Pagherò l’importo di

303,78 euro ( 249,00 + IVA 22% ) invece di 350,00 + Iva tramite:

Bonifico Bancario a favore di MAGGIOLI S.p.A.
c/o BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - AG. SANTARCANGELO DI R. VIA DON MINZONI 22 - 47822,
SANTARCANGELO DI R. (RN)
CONTO: 000001210213
ABI: 05387
CAB: 68020

IBAN: IT55G0538768020000001210213
Versamento su c/c postale N. 31670508

intestato a MAGGIOLI S.p.A. - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)

I documenti oggetto dell’abbonamento, contenuti nella banca dati del Business Center, possono essere utilizzati solo
per uso personale. E’ fatto assoluto divieto di utilizzo dei documenti per scopi commerciali. Per la procedura di
attivazione è necessario inviare il presente modulo (allegando in caso di bonifico o versamento tramite
bollettino postale, copia dell’avvenuta operazione) a alla email alessandro.carella@maggioli.it
Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003, e dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016 (GDPR), Fisco e Tasse informa che i
dati raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni sistemi informatici ed archiviati elettronicamente presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati per la fornitura dei
servizi richiesti e/o per scopi amministrativi, contabili e fiscali, nonché per comunicare le future iniziative promosse da Fisco e Tasse; il conferimento dei dati è
facoltativo, ma necessario per l’espletamento del servizio; i dati raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da
dipendenti di Fisco e Tasse di ciò appositamente incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti da 7 a 10, titolo II, del D.Lgs. 196/2003 (conferma,
modifica, cancellazione, blocco, aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento (Il Titolare del trattamento dei dati personali, è
Maggioli S.p.A., presso la sede legale di Via Del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Romagna - Rn).

Data :________________________________________________

Firma : _________________________________

