Sistema

Aggiornamento fiscale, per la consulenza d’impresa e del lavoro

Centro Studi Castelli

Operazione valida
fino al 31-07-2018
Riservata agli
iscritti Under 40
Odcec Palermo

Iniziare la professione richiede investimenti.
Il Sistema Ratio vuole investire sul Tuo futuro
Sei un Commercialista con meno di 40 anni e Partita IVA?
Ti offriamo

TUTTO GRATIS per un anno!

RATIO SFERA
Il sistema di navigazione, consultazione e ricerca
di tutto il patrimonio editoriale del Sistema Ratio
•A
 bbonamento gratuito per 1 anno dall'attivazione del servizio.
• 	Contiene aggiornamenti, approfondimenti e soluzioni operative in tema
di Fisco, amministrazione, contabilità, gestione d’impresa, consulenza
e diritto del lavoro, revisione e controllo contabile, gestione societaria,
contenzioso, fallimento, gestione di cooperative, associazioni, enti
nonprofit, ecc …
• I contenuti digitali sono arricchiti da link normativi, formulari e fac simili riutilizzabili.
• 	Disponibile integralmente la rivista mensile Ratio, che vanta 10.000 professionisti abbonati in tutt’Italia, in versione digitale.
• Rassegna stampa giornaliera dai quotidiani di settore via email ed altre circolari a diversa periodicità e funzione.
• 	Ricerca veloce, possibilità di personalizzare il proprio profilo e ricevere segnalazioni contestuali ai propri interessi, creazione e
gestione di dossier e cartelle … disponibile anche su App mobile.
• Il tutto … con la peculiare forma schematica e il taglio pratico del Sistema Ratio.

Per accedere all'offerta è necessario acconsentire all'attivazione di Ratio Sfera
con l'assistenza e tutoring, a domicilio o tramite telefono, di un nostro operatore.
Aderendo a questa proposta, ti garantisci la possibilità di proseguire con un abbonamento biennale
con l’eccezionale sconto del 50 %. Solo 425,00 € + iva all’anno con possibilità di dilazionare il pagamento a rate.

q

Sì, desidero sottoscrivere, gratis e senza impegno, l‘abbonamento a Ratio Sfera per 1 anno dalla data di attivazione.

TUTTI I CAMPI SONO RIGOROSAMENTE OBBLIGATORI PER POTER ACCEDERE ALL'OFFERTA
Compila e invia il modulo a: servizioclienti@gruppocastelli.com e tirocinio@odcecpa.it
Nome e Cognome ................................................................................................ Cod. Fisc. ...............................................................
Ragione Sociale dello studio o dell'azienda in cui collabora attualmente ...........................................................................................
Sono iscritto all'ODCEC di ..................................................................................... P. IVA .....................................................................

Comune ....................................................................................................................................................... Prov. ...............................
E-mail ........................................................................................................... Tel. ................................. Cel. ........................................
• La sottoscrizione dell’offerta è riservata solamente a nuovi clienti e non è replicabile. L’offerta non può essere sottoscritta da chi ha già in corso un abbonamento alla rivista Ratio,
sia personalmente che attraverso lo studio o l’azienda con la quale collabora o attraverso soggetti a lui riconducibili.
• Viste le condizioni eccezionali dell'offerta, Ratio Sfera sarà configurata con la limitazione di accesso ad un solo utente, pc o device, per volta.
• Informativa Privacy - I dati del sottoscrittore sono conservati presso l’archivio elettronico del Centro Studi Castelli S.r.l. titolare e responsabile del trattamento dei dati, nel rispetto di
quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003 art. 13 sulla tutela dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contratto dichiaro di aver letto ed approvo il contenuto dell’Informativa
completa disponibile all’indirizzo www.ratio.it/privacy. Il sottoscrittore può richiedere l’aggiornamento o la cancellazione dei propri dati e qualsiasi informazione relativa al trattamento
degli stessi, rivolgendosi al Servizio Clienti, Via Bonfiglio 33, Tel.0376-775130 Fax 0376-770151 privacy@gruppocastelli.com. Per non ricevere altre comunicazioni barrare la seguente
casella 
Data ...............................................

Firma e timbro .........................................................................................

Con la sottoscrizione della presente offerta il Cliente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 21.11.2007, n. 231, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione relativamente
agli obblighi ed agli adempimenti previsti da essa, nonché di ottemperare agli stessi.
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Indirizzo ....................................................................................................................................................... Cap .................................

