Adesione al Registro degli
Amministratori di Condominio.it
Condominio.it è la proposta rivolta a tutti coloro che 1. QUOTE DI ADESIONE
vogliono farsi conoscere sul mercato immobiliare. Parte Sono previste 2 diverse adesioni per dare la possibilità a chiunque di aderire.
su condominio.it l'iniziativa dell'elenco dei professionisti Sono distinete per prezzo e tipo di visibilità resa.
dell'amministrazione condominiale che sarà lanciato sul
web con una forte indicizzazione, che di fatto anticipa la
creazione del registro presso le CCIAA.
Compilando l'allegato modulo, per ottenere le
condizioni di favore che, con il lancio, condominio.it - Nominativo e ragione sociale
IVA esclusa
- Indirizzo completo
riserva ai primi che aderiscono.

OFFERTA GOLD

Condominio.it è visto da almeno 10 mila utenti giorno (
fonte: Anama Analytics Web) ed è in continua crescita.
Vi collaborano le migliori ﬁrme del settore e della
stampa specializzata. E' uno strumento di sicuro
interesse per inquilini, condomini, consiglieri di condominio e chiunque intende entrare in rapporto con gli
amministratori professionali.

- Telefono
- Fax

All’anno
+
2 mesi gratis

OFFERTA PLATINUM

100 €

Oﬀerta Gold con in più:
- E-mail
- Link al proprio sito
- Proﬁlo e logo dell’iscritto

Cognome

Nome

50 €

Ragione sociale

IVA esclusa

All’anno
+
2 mesi gratis

INDICA QUI SOTTO LA SCELTA DELL’OFFERTA

Città

Indirizzo

Offerta GOLD 50 € + IVA 22% = 61,00 €

CAP

Offerta PLATINUM 100 € + IVA 22% = 122,00 €

Provincia

Telefono

Provvedo al versamento della quota di adesione a mezzo boniﬁco bancario
Beneﬁciario: Academy S.r.l. su Cassapadana ﬁliale di Lendinara
Causale: Adesione al Registro degli Amministrotori di Condominio.it
IBAN: IT37 F083 4063 3400 0000 9006 503

Cellulare

E-mail

2. ACCETTAZIONE OFFERTA

Inviare la copia dell’avvenuto pagamento e il modulo debitamente compilato e ﬁrmato al: Fax 0425.34.543 o e-mail info@condominio.it

Sito

Dati per la fatturazione

3. FORO COMPETENTE

Ragione Sociale

Il foro esclusivo competente per l’interpretazione e l’esecuzione del
contratto è quello di Rovigo.

Sede in

4. PRIVACY – informativa sulla privacy Art. 13 Legge 196/03

Indirizzo

CAP

Telefono

Provincia

Ai sensi dell’Art. 13 Legge 196/03, le informazioni fornite verranno trattate
per ﬁnalità di gestione amministrativa (contabilità, logistica, formazione
elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai ﬁni
dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed iniziative
di studio future. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed
esercitare i diritti di cui all’Art. 13 della Legge (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc) inviando una richiesta scritta al
titolare del trattamento dell’indirizzo in calce.

Partita IVA

Codice Fiscale

Firma per adesione speciﬁca approvazione dei punti 1 -2 - 3 - 4
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