
CONVENZIONE  TRA LA LVIIIER ITALIA S.R.L. E LA C.I.Pe.

MODULO DI ADESIONE

TRA

La società LVIIIER Italia s.r.l. con sede legale in Via Brigiotti 7, 64100 Teramo (TE), Cod. Fisc. e P. Iva 01896810676

E

Il /la richiedente con la compilazione e la sottoscrizione del presente modulo d’ordine, manifesta il proprio interesse all’acquisto di beni e 
servizi, di seguito specificati, forniti dalla Lviiier Italia S.r.l. 

Termini dell’offerta di adesione al servizio “PEDIATOTEM” comprensivo di tutti i moduli del sistema più la creazione dei documenti per l’attua-
zione della normativa sulla privacy Regolamento UE 2016/679.

1. La sede provinciale acquisterà anticipatamente per il primo anno la privacy per tutti gli iscritti a prescindere dalle adesioni, che verranno 
attivate su richiesta degli stessi;

2. Pagamento per intero anticipato;

3. Decorrenza del canone annuale dal 01-10-2017 al 01-10-2018.

4. Numero di di iscritti (in cifre e in lettere) ___________/_______________________

Costi del servizio PEDIATOTEM
- Primo anno Euro 79 + IVA per ogni ISCRITTO, a carico delle sezioni provinciali;
- Secondo anno (facoltativo), a carico del pediatra, Euro 161+ IVA;
- Terzo anno e successivi (facoltativo), a carico del pediatra Euro 240 + IVA + adeguamento ISTAT.

La sottoscrizione del presente modulo di adesione esclude qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della Lviiier Italia Srl. Per qualunque controversia dovesse 
sorgere, in relazione alla materia qui regolamentata, sarà esclusivamente competente il Foro di Teramo, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro.

Teramo li______________

IL CLIENTE                  LVIIIER ITALIA SRL
(Timbro e firma per esteso LEGGIBILE per accettazione del sottoscrittore)

                      
_________________________________________     ____________________________________

Modalita di pagamento: 
Bonifico bancario sul conto corrente  intestato a:
Lviiier Italia Srl c/o BPER (Te) cod iban  IT55F0538715300000002445752

Lviiier Italia Srl 
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA Via Brigiotti,7  64100 - Teramo (Italy)
PRODUZIONE Via Franchi, 19 - 64100 - Teramo (Italy) 
Tel. 0861 1855774  - P. IVA: 01896810676  - info@lviiier.com - www.lviiier.com 

Timbro e dati fiscali del committente

Dott Claudio Ruggieri
amministratore


