Modulo d’ordine
MrDico Portable v2018
Con MrDico Portable si intende l’utilizzo del software MrDico e degli archivi in mobilità su qualunque PC direttamente
dalla chiavetta USB senza dover effettuare nessuna installazione software.
1) Effettuare il pagamento di 491,05 395.89 Euro (pari a 390,00 312.00 Euro + 12,50 Euro di
spedizione + IVA) indicando come causale "Acquisto Licenza Mr Dico Portable 2018" ed utilizzando una
delle seguenti modalità:
Bonifico Bancario effettuato a favore di:
CID Engineering S.r.l. C/C n. 032000080802
C/o Emil Banca
BBAN : T 07072 02409 032000080802
IBAN : IT 38 T 07072 02409 032000080802

- Bollettino Postale effettuato a favore di:
CID Engineering S.r.l. C/CP n. 52248788
Pagamento effettuato tramite PayPal

2) Inviare via Fax o e-mail la copia della contabile del Bonifico o del Bollettino Postale insieme al modulo
corrente compilato in tutte le sue parti ai seguenti riferimenti:

Luogo: __________________
Data : __________________

Spett. CID Engineering s.r.l.
Viale Masini, 4
40126 Bologna (BO)
Tel. 051-254988
Fax: 051-2800601
E-Mail:
commerciale@mrdico.com
Sito Web:
www.mrdico.com

Con la presente si ordina la licenza del programma Mr Dico 2018 Portable, comunicando i dati necessari.
I campi contrassegnati da un * sono obbligatori, inoltre per il corretto invio della Richiesta di Registrazione di Mr Dico
è necessario acconsentire al trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679.

Dati di Registrazione:

P.IVA*:___________________________________________

Nota: Questi campi verranno
riportati FEDELMENTE nelle
stampe delle Dichiarazioni.
Più soci dovranno essere
presenti in prima registrazione.

Titolare*:___________________________________________
Rag. Sociale Ditta*:___________________________________________

(max 70 caratteri per campo).

Seriale (se presente):_______________________

Lettera di abilitazione:
□A □B □C □D

□E □F □G

Indirizzo:_____________________________________________________________ Numero: _______
Comune:_______________________________________________________ Prov.:_____ Cap:________
Telefono: ___________________ Fax:_______________ E-Mail: ________________________________
Indirizzo PEC: ___________________________________ Codice Univoco SDI: _________________
Pienamente informato/a ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei propri dati personali, esprimo il consenso con la
presente, ai fini di consentire l’esecuzione del servizio e delle attività funzionalmente ad esso collegate come la registrazione,
l’archiviazione, o l’elaborazione dei dati, la gestione della corrispondenza e di recapito, l’attività bancaria o finanziaria o l’attività
informativa sui servizi prestati. (Non acconsentendo non sarà possibile l’acquisto di Mr Dico).
L’acquisto della licenza da diritto a 12 mesi di Tutela Penale mr.dico (vedi scheda prodotto su www.mrdico.com)

Acconsento ed accetto le condizioni di registrazione di Mr Dico.

Firma Titolare_____________________
________________________________________

