COMMUNITY IIS 2019
Quote di iscrizione
TIPOLOGIA

Quote relative anno solare scadenza 31.12 €

Personal
Livello Standard

50 + IVA
61,00 IVA compresa

Personal
Livello Premium

200 + IVA
244,00 IVA compresa

Welding Prod
Livello Standard

1000 + IVA
1220,00 IVA compresa

Welding Prod
Livello Premium

2000 + IVA
2440,00 IVA compresa

Professional Industrial
Livello Standard

fino a 5 dipendenti
da 6 a 15 dipendenti
da 16 a 50 dipendenti
da 51 a 250 dipendenti
oltre 251 dipendenti

Professional Industrial
Livello Premium

fino a 5 dipendenti
da 6 a 15 dipendenti
da 16 a 50 dipendenti
da 51 a 250 dipendenti
oltre 251 dipendenti

100 + IVA
122 IVA compresa
300 + IVA
366 IVA compresa
500 + IVA
610 IVA compresa
1000 + IVA
1220 IVA compresa
1500 + IVA
1830 IVA compresa
350 + IVA
427 IVA compresa
500 + IVA
610 IVA compresa
750 + IVA
915 IVA compresa
1500 + IVA
1830 IVA compresa
3000 + IVA
3660 IVA compresa

Perché iscriversi
L’Istituto Italiano della Saldatura è il riferimento nazionale per tutti gli
aspetti che riguardano la saldatura e le tecniche affini.
Membro fondatore dell’European Welding Federation (EWF) e
dell’International Institute of Welding (IIW) sin dalla sua fondazione
trova ispirazione nei sui principi distintivi:
• impegno nella diffusione della conoscenza
• serietà nel perseguire rapporti leali e di lunga durata
• professionalità, competenza, alta qualità delle prestazioni
• indipendenza tecnica.
Partecipare alla COMMUNITY IIS, oltre a portare indubbi privilegi
riservati agli aderenti, comporta rendere propri tali valori ed entrare a
fare parte di una community tecnica di rilievo.

Tipologie e Livelli Community IIS
3 Tipologie di Community IIS con 2 diversi Livelli (Standard e Premium)
corrispondenti ad una serie definita di privilegi:
• “Personal”: persone fisiche
• “Welding Prod”: per produttori di macchine, consumabili per
saldatura, impianti di saldatura
• “Professional Industrial”: per liberi professionisti, società
individuali, fabbricanti, utilizzatori, produttori, imprese, aziende e
società di progettazione operanti nel mondo della saldatura.

COMMUNITY IIS
2019

Come iscriversi
On-line: visitando la pagina web COMMUNITY IIS sul nostro sito o
attivando il carrello con la modalità di adesione prescelta e seguendo le
istruzioni di volta in volta proposte.
Scrivendo a community@iis.it: scaricando e compilando la scheda
disponibile alla pagina web COMMUNITY IIS ed inviandola all’indirizzo
sopra riportato, allegando copia dell’avvenuto pagamento e CRO
bancario:
Istituto Italiano della Saldatura
IBAN IT69 L030 6901 4001 0000 0124 914
Banca Intesa SanPaolo di Genova, Via Fieschi, 4.
Note:
per tipologia Personal solamente pagamento con carta di credito, possibilità di pagamento
tramite IIS STORE; per tipologia Welding Prod e Professional Industrial solamente pagamento
con bonifico bancario, i moduli di iscrizione mancanti della firma del Legale Rappresentante
non saranno prese in considerazione; il perfezionamento dell’iscrizione avverrà tramite la
compilazione dell’allegato I VOSTRI INTERESSI.

Gruppo

Istituto Italiano
della Saldatura

Lungobisagno Istria 15 - 16141 Genova - Italia
Tel. 010 8341.1 - Fax. 010 8367780 – iis@iis.it – www.iis.it

MODULO DI ISCRIZIONE 2019

PRIVILEGI

20%

50%

-

√

sconto su Calendario Corsi 2019 (esclusa saldatura in elettronica)

10%

25%

sconto su Calendario Corsi 2019 per la saldatura in elettronica
(Lo sconto non si applica alla quota relativa al materiale didattico)
sconto su attività di Formazione pratica e Qualificazione del personale svolte presso le
scuole IIS come da Calendario Corsi 2019 (Genova, Mogliano Veneto e Legnano)*

10%

15%

10%

15%

download gratuito articoli della Rivista Italiana della Saldatura su Welding Library

-

√

1 abbonamento gratuito alla Rivista Italiana della Saldatura in formato pdf per l’anno in corso
su IIS STORE
3 abbonamenti gratuiti (per la sola tipologia Professional Industrial) e 1 abbonamento gratuito (per la sola
tipologia Personal) alla Rivista Italiana della Saldatura in formato cartaceo per l’anno in corso
1 abbonamento alla Rivista Italiana della Saldatura in formato cartaceo per l’anno in
corso
abbonamenti supplementari alla Rivista Italiana della Saldatura in formato cartaceo per l’anno
in corso
accesso gratuito agli articoli monografici di «IIS Didattica» della Rivista Italiana della
Saldatura su Welding Library

√

√

-

√

50%

-

50%

50%

√

√

√

√

25%

35%

-

√

10%

20%

accessori IIS brand per la sola tipologia Personal (da ritirarsi presso le sedi IIS)

√

√

2 ore annuali di consulenza / assistenza da parte dei nostri esperti

-

√

1 abbonamento gratuito alla Rivista Italiana della Saldatura in formato cartaceo per l’anno in
corso

√

-

stand virtuale in EXPO SALDATURA per l’anno in corso sul sito IIS

√

√

1 Meeting Day presso IIS o nr. 1 articolo nella Rubrica «Abbiamo provato per voi» pubblicato
sulla Rivista Italiana della Saldatura

-

√

30%

45%

√

√

sconto per la partecipazione ad eventi tecnici

Nome e Cognome

Principali segmenti di mercato in cui l’Azienda opera
(es. automotive, oil&gas, infrastrutture, ecc.)

Azienda

Principali prodotti/servizi forniti o campi di interesse

P.IVA e C.F

(P.IVA applicabile per Welding Prod e Professional Industrial, C.F. obbligatorio per Personal)

Indirizzo (Sede Legale)
Città

SIC (Standard Industrial Classification)

Come è venuto in contatto con il Gruppo IIS
Prov.

CAP
Firma (Personal)

Telefono

Codice Cliente IIS*

Data

invio materiale seminari IIS (su richiesta)

accesso gratuito alla ricerca bibliografica su Welding Library

Fax

sconto sulle pubblicazioni

email

Sito web

Standard Premium

Firma Legale Rappresentante
(altre tipologie)

Data

Note:
* se si è già Clienti IIS inserire il Codice. Se non si è Clienti IIS il Codice verrà fornito e dovrà
essere conservato e comunicato ad ogni attivazione dei servizi.

1 intervista sulla IISWebTV (per aziende oltre i 251 dipendenti)
sconto sui prodotti IIS Soft

(previa prenotazione tramite email: community@iis.it)
*condizioni di maggior favore potranno essere concordate per un numero elevato di partecipanti.

PRIVILEGI esclusivi per la tipologia Welding Prod

Autocertificazione
Autocertificazione *
Il sottoscrittore consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nella precedente autocertificazione, corrispondono a verità.
Presa visione informativa *
Il sottoscritto, presa visione dell'Informativa privacy allegata, conferma di averne compreso il contenuto in ogni sua parte.
Il trattamento dei dati personali è realizzato nel rispetto del quadro normativo italiano ed europeo. La base giuridica del
trattamento sono gli obblighi di legge e contrattuali/precontrattuali, il legittimo interesse, nonché, nei casi previsti, i consensi
forniti. Il trattamento sarà svolto sia in forma cartacea che elettronica e/o automatizzata, nel rispetto di quanto previsto dal
GDPR in materia di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.
Consenso al trattamento
Presta il consenso relativamente al trattamento dei dati ai fini di attività (commerciali e non) svolte dal Gruppo.
Il Gruppo IIS svolge attività quali diffusione della conoscenza, attività di marketing ed invio di comunicazioni commerciali
e/o materiale pubblicitario su prodotti e/o servizi offerti dal Gruppo.
Iscrivendosi alla Community IIS si aderisce automaticamente alla nostra newsletter. Essa ti aggiorna in anteprima su tutte le
novità riguardanti il mondo della saldatura e le promo esclusive riservate agli iscritti.
Un mondo da avere sempre a portata di mano!
*campi obbligatori

Il sottoscritto dichiara di volersi iscrivere quale membro
appartenente alla tipologia:
Personal Standard
Personal Premium
Welding Prod Standard
Welding Prod Premium
Professional Industrial Standard
Professional Industrial Premium
.

E di rappresentare una azienda con n° dipendenti:
fino a 5 dipendenti
da 6 a 15 dipendenti
da 16 a 50 dipendenti
da 51 a 250 dipendenti
oltre 251 dipendenti

sconto sul listino pubblicitario Media Kit
video commerciale per un anno sulla IISWebTV per l’anno in corso
Nota:
sconti non cumulabili con altre iniziative.

ISCRIVITI
al corso
IWE/T
IWI C-S
CND Liv. 3

COMMUNITY IIS
Livello Standard

GRATUITA!

