
Modulo d’Ordine “Start-Up Kit Partner EuroPrivacy” 
Compilare e trasmettere a Laser Informatica Srl: europrivacy@laserinformatica.it 

 
Spett.le Laser Informatica Srl,  
 

la presente per richiedere l’attivazione della nostra Società come rivenditore EuroPrivacy attraverso l’acquisto del seguente Kit: 
(barrare la casella di scelta) 
 
 

 “Start-Up Kit Partner EuroPrivacy - Impresa” comprendente:     € 500,00+IVA 

• Num. 01 Licenza uso interno Partner “non rivendibile” (cod. EPM001 EuroPrivacy Impresa - 1 utente) 

• Num. 05 Licenze Utenti Finali “rivendibili” (cod. EPM001 EuroPrivacy Impresa - 1 utente) 

• Num. 01 Partecipazione al corso di formazione online sui principi della normativa e sul funzionamento del software  

 

 “Start-Up Kit Partner EuroPrivacy - Studio” comprendente:     € 500,00+IVA 

• Num. 01 Licenza uso interno Partner “non rivendibile” (cod. EPM001 EuroPrivacy Impresa - 1 utente) 

• Num. 03 Licenze Utenti Finali “rivendibili” (cod. EPSM010 EuroPrivacy Studio - 1 utente / 10 aziende) 

• Num. 01 Partecipazione al corso di formazione online sui principi della normativa e sul funzionamento del software  

  

Partecipante: 
Nome e Cognome:       

E-Mail:       Tel./Cell.:       

 

 
Fatturazione e pagamento: Fatturazione nel mese di acquisto del Kit con pagamento RB 30 GG DFFM 
Note: − La fatturazione verrà effettuata direttamente dal Produttore: 

Laser Informatica Srl – P.IVA 01154300436 – Tel. 071 7573950. 

− Le licenze d’uso interno e rivendibili si intendono valide fino al 31/12 dell’anno di rilascio e, dal 01/01 
dell’anno successivo, dovranno essere rinnovate dal Partner con conferma del relativo canone di 
assistenza annuale.  

 
 

Per conferma e accettazione 
 

Ragione Sociale:       Partita IVA       

Indirizzo/CAP/Città/PR:       

Legale Rappresentante       

Banca d’appoggio:       

Iban:       

 
 
 
 
 

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 la vostra partecipazione al corso, per fini statistici, per informazioni sulle attività di formazione di 
Laser Informatica. I dati verranno trattati su carta e con supporti informatici I dati non saranno diffusi e verranno trattati dalla segreteria, dall’ufficio amministrativo, dall’ufficio commerciale e dall’ufficio marketing. Il conferimento è 
obbligatorio per la Vostra partecipazione e facoltativo per le altre finalità. Sono a voi riservati i diritti dell’art. 7 della predetta legge, potrete trovare tutte le informative e le modalità di tutela sul sito www.laserinfomatica.it 
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