Nuovo Manuale: JCI Standard per l’accreditamento degli ospedali 2017
Il prezzo del manuale è di seguito riportato e le copie da Voi acquistate verranno spedite direttamente presso il Vostro indirizzo, previo
ricevimento del Coupon di ordinazione (compilato in ogni sua parte e firmato dalla persona di riferimento) e della copia della
ricevuta del bonifico bancario effettuato:

PREZZO DEL MANUALE: 75 € (IVA COMPRESA)
Per inoltrarci la Vostra richiesta, inviate il Coupon di ordinazione e la ricevuta di pagamento presso Pro.Ge.A s.r.l. al seguente
indirizzo mail info@progeaservizi.it oppure al seguente numero di fax 0 2 5 8 3 0 4 1 4 7
La fattura sarà inviata da Pro.ge.a Srl congiuntamente alle copie ordinate del manuale, all’attenzione del referente individuato quale
destinatario della spedizione.
Per un ordinativo superiore alle sei copie sono previsti sconti, differenti e applicabili, in base al numero delle copie richieste

MANUALE
Fino a 5 manuali
Da 6 a 20 manuali
Da 21 a 50 manuali
Oltre 50 manuali

Prezzo
€ 75,00 cad
€ 70,00 cad
€ 65,00 cad
€ 60,00 cad

Le spese di spedizione sono a carico del destinatario e variano in funzione del numero di copie acquistate e verranno fatturate all’interno
della fattura di acquisto.

Condizioni valide per le spedizioni effettuate in Italia
Prezzo
Fino a 5 manuali
€ 10,00
Da 6 a 13 manuali
€ 13,00
Da 14 a 26 manuali
€ 16,00
Da 27 a 40 manuali
€ 18,00
Da 41 a 53 manuali
€ 21,50
Da 54 a 66 manuali
€ 29,50
Da 67 a 93 manuali
€ 39,50
Da 94 a 133 manuali
€ 46,50
Per spedizioni eccedenti le 133 copie contattare direttamente PROGEA
Il pagamento deve avvenire con bonifico bancario, accreditando l’importo complessivo sul conto corrente intestato a:
PROGEA SRL
Banca Popolare di Sondrio Agenzia 11 - Via Bocconi n. 8 – Milano
IBAN IT40 B056 9601 6100 0000 4624X93
indicando nella causale di acquisto MANUALI JCI

Coupon di ordinazione – Order form
SÌ, desidero ricevere la nuova edizione del manuale “Joint Commission International Accreditation
Standard per Ospedali – 6° edizione”, tradotto in italiano. Indico di seguito le copie che desidero
acquistare e l’indirizzo presso il quale devono essere spedite:
DESCRIZIONE

n. copie

prezzo unitario

Totale

Manuale
“Joint
Commission
International
Accreditation Standard per Ospedali” (versione in
italiano)
Spese di spedizione
Totale complessivo

Dati utili ai fini della consegna del manuale
Persona di riferimento (cognome e nome)

Denominazione Azienda

________________________________________________________________________________________
Via_____________________________________________ n.__________________________
Città______________________________________________ Prov._____________________
Recapito Telefonico____________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________

Data

Firma e Timbro

___________________________________________________________________________

Dati utili ai fini dell’intestazione della fattura
Ragione Sociale:
___________________________________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________________
Comune_____________________________________________________________________
C.a.p_______________________________________________________________________
Partita Iva /Codice Fiscale ______________________________________________________
Telefono____________________________________________________________________
Email (ordinaria)______________________________________________________________
CODICE DESTINATARIO (C.D. “CODICE SDI”)_______________________________________
INDIRIZZO PEC______________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679, avendo preso visione dell’Informativa Privacy disponibile sul sito www.progeaservizi.it,
dichiaro di acconsentire al trattamento dei Dati per ricevere la newsletter di Progea e offerte commerciali in merito agli eventi formativi
organizzati dalla vostra Società (finalità 1.a e 1b dell’Informativa Privacy). In caso di risposta negativa non sarà possibile inviare alcuna
informazione in merito ai nostri corsi
Data__________________________________________Firma___________________________________________________________

