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O R D I N E  D’ A C Q U I S T O 

 
Compilare, firmare e spedire via e-mail a segreteria@amv.it o fax 0481777125 assieme alla copia del bonifico bancario. 

Ragione Sociale: 
Nominativo di riferimento: 
Indirizzo di fatturazione: 
CAP: Città: Prov.: 
Tel.: Fax: E-Mail: 
Partita I.V.A.: C.F.: 
Indirizzo di spedizione: 
E-mail per invio fattura (se diversa):  
PEC:  
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico Bancario Anticipato intestato a AMV SRL su: 
 
UNICREDIT Banca S.p.A. IBAN IT 04 Z 02008 64611 000041124599 (allegare copia bonifico) 

 
DESCRIZIONE IMPORTO 

DISPENSE CORSI AMV su: 
· Le NUOVE Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 con MasterSap 
· Progettazione di interventi su strutture esistenti con MasterSap 

Nuove NTC 2018, classificazione, Sismabonus 

€ 40,00 + Iva 22% (€ 48,80) 

 
 
1) Il/la sottoscritto/a ____________________________ (di seguito il Cliente) accetta le condizioni d’ordine concordate e riepilogate 

nel presente ordine d’acquisto. Per ogni controversia è competente il foro di Gorizia. 
 
Data _________________________  Firma _______________________________________  
 

CONSENSO PRIVACY ai sensi del Reg. UE 2016/679 (rev. 00 del 25/05/2018) 
 
AMV ha aggiornato l’informativa sulla Privacy in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679. 
La invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura dell’informativa che ha ricevuto per conoscere le modalità di trattamento dei Suoi 
dati. 
 

* DICHIARO DI AVER LETTO LE CONDIZIONI DI PRIVACY (informativa sulla Privacy) 

Data _________________________  * Firma ____________________________________________  

Alla luce di quanto sopra Le chiediamo, ricordandole che il mancato consenso non ci permette di dar seguito alla fornitura del 
software e relativi servizi, in quanto i dati non verrebbero memorizzati nei nostri sistemi: 

*Ai sensi del Reg. UE 2016/679 dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di essere consapevole che al 
titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i dati su richiesta delle pubbliche autorità. Mi assumo la responsabilità dei dati personali 
forniti, anche quando di terzi, garantendo di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando AMV da qualsiasi responsabilità verso 
terzi. 

 * Firma per accettazione _________________________________________  

* Acconsento a ricevere comunicazioni inerenti i prodotti software e servizi offerti da AMV ed eventuali aggiornamenti tecnici agli 
stessi o agli obblighi imposti dalla normativa vigente. Il mancato consenso non ci permetterà di mantenerla aggiornata. 

 * Firma per accettazione _________________________________________  

* campi obbligatori 
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