Sede Legale e Amministrativa:
Via G. Rosa, 22/A – BERGAMO 24125
Tel. 035/0930208 - Fax 035/311685
P.iva : 01913760680
E-mail: cel@celnet.it

Spett. ANCREL
Alla C.A. Sig,. Presidente

OGGETTO : Proposta di convenzione abbonamento CELINFORMA.

Buongiorno Sig. Presidente,
sono a proporLe la possibilità per tutti i suoi associati in
Italia di sottoscrivere un abbonamento annuale al nostro quotidiano telematico
denominato :

CELinforma ( www.celinforma.it )
- Il nostro quotidiano è composto da 6 aree tematiche ( contabilità, personale,
tecnico, tributi, affari generali, demografici )
- Tutti i giorni sulla propria mail viene inviato un bollettino che riassume le
principali notizie tratte dai principali quotidiani di settore nazionali, dai siti dei
ministeri e ne vengono dati i collegamenti per gli approfondimenti.
- Il nostro quotidiano è molto snello, di facile consultazione e successivamente
potrebbe essere implementato con le nostre banche dati o riviste di
approfondimento.
Siamo a proporle un prezzo vantaggioso per i suoi associati:
1 mese di prova gratuita
Dati richiesti : nome, cognome, mail, paese di residenza, provincia di
residenza
Oppure facendone richiesta direttamente dal format del quotidiano.
1 anno di abbonamento al prezzo di 220,00 € + iva ( 4% ).
L’attivazione avverrà al momento della ricezione del bonifico bancario da
parte del professionista e la comunicazione dei dati per la fatturazione.
Nella speranza di averLe fatto cosa gradita porgo
Distinti Saluti
Celnetwork S.r.l.
Massimo Locatelli

CELINFORMA.IT
Servizio di attualità e approfondimento per tutti gli uffici degli enti locali.

Semplice:
-

nella home page l'utente visualizza già tutti gli strumenti di cui necessita; contenuti
mirati e ben visibili:

tutto sotto controllo !
Immediato:
-

la selezione dei contenuti, proposta quotidianamente da esperti del settore,
consente un notevole risparmio di tempo nella ricerca delle novità e nella
consultazione delle norme, circolari e sentenze:

risparmio di tempo garantito !
Aggiornato:
-

tutte le informazioni e gli strumenti di lavoro sono al passo con le ultime prescrizioni
normative per svolgere correttamente ogni adempimento:

non sfugge nulla !
Notizie, Approfondimenti, Modulistica, Scadenzario, Norme, Circolari e sentenze,

tutto a portata di click !
Il servizio raggruppa tutte le macroaree dell’ente e permette di visionare i contenuti
suddivisi in:
Prima Pagina
Notizie
Approfondimenti
Modulistica
Scadenzario
per ogni area proposta.

27.A001.000

Celinforma.it – area contabilità

27.A002.000

Celinforma.it – area personale

27.A003.000

Celinforma.it – area ufficio tecnico

27.A004.000

Celinforma.it – area tributi

27.A005.000

Celinforma.it – area affari generali

27.A006.000

Celinforma.it – area servizi demografici

220,00 € +
iva

REGISTRAZIONE(*)
Ente : ___________________________________________________________________
Nome:___________________________________

Cognome: __________________________________

Indirizzo Mail: __________________________________________________________________________

(*) per più attivazioni allegare più nominativi

CONTATTO COMMERCIALE : ANDREA MAGONIO – andrea.magonio@virgilio.it

Direzione commerciale: via G. Rosa, 22a - 24125 Bergamo (BG)
Tel. 035. 0930208

S.r.l.

Fax. 035.311685

E-mail: cel@celnet.it

C.F e P.I.: 01913760680
DENOMINAZIONE _____________________________________________________________________

TOTALE MERCE . . . . . . .

€ ___________________

Paese ________________________________________________________________________________

I.V.A. 4% . . . . . . .

€ ___________________

Via ___________________________________________________________________________________

TOTALE . . . . . . . . . . . . .

€ ___________________

P.IVA – C.F. __________________________________________________________________________
C.A.P. _______________ (Prov. ________) Tel. ___________________________ Fax

______________________________________________

PAGAMENTO:

E-mail ________________________________________________________________________________

Bonifico: UBI BANCA IBAN IT83B0311111111000000001327
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) La merce viene consegnata franco CELNETWORK Srl. Peraltro la CELNETWORK Srl anticiperà le spese di spedizione che verranno poi fatturate al cliente con la merce. La CELNETWORK Srl non sarà tenuta alla consegna dei materiali ordinati
ove, per cause di forza maggiore, ivi comprese eventuali mancate approvazioni di autorità competenti, i materiali stessi non possano essere commercializzati. - 2) Eventuali contestazioni per vizi o difformità delle merci dovranno pervenire alla
CELNETWORK Srl entro 8 giorni dalla consegna. - 3) Il pagamento delle merci dovrà avvenire improrogabilmente entro 30 gg. data della fattura. - 4) Eventuali ritardi nel pagamento faranno decorrere a carico del cliente interessi pari al 7% annui, che
dovranno essere liquidati anche mensilmente con emissione di fattura a tale titolo da parte della CELNETWORK Srl. - 4/A) Il pagamento dovrà essere effettuato al domicilio della CELNETWORK Srl, via Aride Breviglieri 8, 65128 Pescara (PE). - 5)
Per qualsiasi controversia le parti ritengono unico foro competente quello di Bergamo rinunciando a qualsiasi altro foro alternativo.

INFORMATIVA EX ART. 13 D.Lgs. n. 196/2003
Cel Servizi S.r.l., titolare del trattamento tratta i dati personali da Lei forniti con modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi indicati e per aggiornarLa su iniziative e/o offerte del Gruppo Editoriale CEL. Il
conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per consentire l¹esecuzione della fornitura richiesta, pertanto il mancato rilascio di tali dati non consentirà di eseguire la fornitura. Il conferimento dei dati negli spazi non evidenziati è
meramente facoltativo. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per trattamenti funzionali all¹adempimento del contratto,
quali: nostra rete agenti, società di factoring, istituti di credito, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, società di informazioni commerciali, professionisti e consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto. Tali
dati saranno inoltre trattati dalle società del Gruppo Editoriale, dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti ai seguenti settori aziendali: c.e.d., servizi internet, editoria elettronica, mailing, marketing, fiere e
congressi, formazione, teleselling, ufficio ordini, ufficio clienti, amministrazione. I dati non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all¹art. 7 del D.Lgs. 196/03, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione,
trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a), b), c), d), e) del 2° capoverso), rivolgendosi a Cel Servizi S.r.l. - Via
Ognissanti, 12 - 66100 Chieti - ufficio privacy. Se non desidera ricevere altre offerte barri la casella qui a fianco

[]

SALVO APPROVAZIONE
L’AGENTE _______________________________________________
IL COMMITTENTE ___________________________________________

Il committente dichiara di aver preso esatta cognizione delle sopra
estese condizioni generali di vendita e specificatamente: 1) consegna
della merce; 2) termini denunzia vizi e difformità; 3) termini di pagamento;
4) interessi moratori; 5) competenza territoriale.
IL COMMITTENTE (firma leggibile) ______________________________________________

