
 
ORDINE MASTER E-LEARNING

Descrizione Prezzo Offerta Abbonati Quantità Ordinate

Master STATO CIVILE – Edizione 2022 

 

440,00 + Iva * 220,00+ Iva *

Master ANAGRAFE – Edizione 2022 340,00+ Iva * 170,00+ Iva *

Master ELETTORALE – Edizione 2020 240,00+ Iva * 120,00+ Iva *

Master STATO CIVILE + Master ANAGRAFE 690,00+ Iva * 390,00+ Iva *

Master STATO CIVILE + Master ANAGRAFE + 

Master ELETTORALE 840,00+ Iva * 500,00+ Iva *

Volume “Lavorare nei Servizi Demografici” 
(Manuale di 680 pagine a cura di: 
D.Berloco/MT.Magosso/S.Rafanelli/S.Restuccia/V.Tevere) 33,00 Iva Assolta 33,00 Iva Assolta

La quota di iscrizione è individuale. Nel caso di iscrizione di più dipendenti di uno stesso Comune è possibile richiedere un preventivo 
personalizzato a formazione@sepel.it.
Le credenziali di accesso ai Master saranno attive per la durata di 1 anno.
* La quota di iscrizione  per gli  ENTI PUBBLICI è esente IVA ai sensi dell'art.10 DPR 633/72, così come  dispone l'art.14 comma 10, legge 
537 del 24/12/1993.

DATI  STUDENTE/I PER ATTIVAZIONE DEL/I MASTER
Nome e Cognome:                                                            Email:

Nome e Cognome:                                                            Email:

Nome e Cognome:                                                            Email:

Nome e Cognome:                                                            Email:

PAGAMENTO 

 Bonifico Bancario  Intestato a LO STATO CIVILE ITALIANO – SEPEL – 40061 Minerbio
  IBAN: IT05 C076 0102 4000 0002 3377 401  

Ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in tema di protezione di dati personali,  con riferimento al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (il “Codice Privacy”) , al
Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”) ed al D.lgs 10 agosto 2018 n.101,  La informiamo che i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento ai sensi della
sopra citata normativa. Ai sensi della normativa applicabile, è Titolare del trattamento Sepel  srl con sede legale in Minerbio (BO), Via Larga Castello 15. I  dati
personali comunicati saranno registrati su archivio elettronico e/o informatico protetto e trattati in via del tutto riservata da Sepel srl mediante strumenti manuali,
elettronici e telematici nel pieno rispetto di detta legge per le finalità connesse ad iniziative editoriali, di informazione e/o di invio di messaggi, di materiale e
comunicazioni pubblicitarie ovvero promozionali  per il  tramite testo,di posta elettronica,di lettere o altro.  Per qualsiasi informazione o comunicazione circa la
protezione  dei  propri  dati  personali,  richieste  di  modifica  o  cancellazione  degli  stessi  può  scrivere  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
ufficioabbonamenti@sepel.it.
Firma: 
___________________________________________

DATA: FIRMA ORDINANTE:

INTESTAZIONE FATTURA

Codice Univoco:___________Codice CIG:_________________

Determina/Impegno:___________________________________    

 Ente: _______________________________________________

Indirizzo: ____________________________________________

Cap .:__________Città :_______________________Prov _____

Codice Fiscale : _______________________________________

P.IVA  ________________________________________________

INVIARE ORDINE VIA MAIL A:
 ORDINI@SEPEL.IT

SEPEL Editrice 
Via Larga Castello, 15
40061  Minerbio (BO)
Tel. 051878143
CF: 00285910378 | P.Iva:00497931204 
Reg.Impr. BO n.00285910378
Email: sepel@sepel.it
PEC:  sepel@pec.it
www.sepel.it

mailto:sepel@pec.it
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