
MODULO D’ORDINE

LegalEYE® Tech Academy

Vi ringraziamo per aver scelto la nostra proposta formativa. 

LegalEYE®  Tech  Academy LTA è  un percorso  di  formazione  continua  per  lo  studio  legale  e  il
professionista che desiderano diventare specialisti nella gestione della prova digitale.

LegalEYE® Tech Academy propone:

4 sessioni di formazione online
della durata di 2 ore/cadauna

con digital forensics e avvocati

4 informative in PDF con
approfondimenti su gestione

della prova digitale

6 sessioni di acquisizione del
servizio LegalEYE® PRO per la

raccolta di prove dal Web

Key point:

Formazione di qualità Crediti formativi Eventi extra

Condizioni di fornitura:

LegalEYE® Tech Academy (di seguito LTA) prevede l'erogazione nel corso dell'anno di iscrizione di: 4 sessioni formative online
della durata indicativa di 2 ore/cadauna, 4 informative in formato pdf inviate tramite email, 6 sessioni di acquisizione del servizio
LegalEYE® Pro in cloud per la raccolta in autonomia di prove da Internet, subito disponibili a inizio del percorso.

Si prevede altresì per il partecipante l'inserimento del proprio nominativo all'interno dell'elenco pubblico disponibile sul sito web
https://legaleye.academy in veste di professionista certificato da LegalEYE srl e il rilascio del relativo attestato personale valido 1
anno dalla  data di rilascio.  Altresì  lo studio legale partecipante riceverà un attestato di Studio  Legale Certificato erogato da
LegalEYE srl di validità 1 anno dalla data di rilascio. Per l'erogazione del certificato è necessario che l'iscritto abbia partecipato a
tutte e 4 le sessioni formative. Potranno altresì essere organizzati eventi extra - gratuiti o a pagamento - la cui partecipazione è
facoltativa e non determinante per il rilascio del certificato.

Si segnala che si è provveduto a richiedere l'accreditamento del percorso per il rilascio di crediti formativi.

Il percorso formativo prevede un prezzo complessivo di listino pari a euro 1.270,00 + IVA; per il secondo partecipante di studio, si
prevede una scontistica del 50% sul prezzo di listino. Condizioni particolari sono riservate agli iscritti a AIGA (Associazione Italiana
Giovani Avvocati) e Partner24ORE. Le iscrizioni effettuate entro il 31/12/2021 - con invio del modulo d'ordine e della contabile
bancaria d'acconto - godranno della scontistica "Early Bird" pari al 20% sul prezzo di listino. Le iscrizioni sono aperte dal 13
dicembre 2021 al 25 gennaio 2022.

Per  l'iscrizione  è  necessario  inviare  il  modulo  qui  presente  -  compilato  in  ogni  sua  parte  e  firmato/timbrato  -  all'indirizzo
amministrazione@legaleye.it, allegando contabile di versamento dell'acconto. Entro la data di avvio della prima sessione di corso,
sarà necessario confermare l'iscrizione con il versamento del saldo. Nel caso in cui il saldo non venga effettuato entro la data
prevista, l'iscrizione decadrà e l'azienda si riserva il diritto di non rimborsare l'importo di acconto già versato. Nel caso in cui - per
questioni organizzative interne - il  percorso non dovesse essere avviato, sarà premura dell'azienda LegalEYE srl procedere al
rimborso delle quote ricevute entro 30 giorni dalla comunicazione di mancato avvio.

Il percorso formativo ha durata di 12 mesi dalla data di avvio del corso e può essere rinnovato gli  anni successivi,  con una
scontistica del 30% riservata al partecipante che ha già seguito in precedenza il percorso.

Per ulteriori informazione, il servizio clienti LegalEYE® è a vostra disposizione:

commerciale@legaleye.it  -  0432 1845765  -  www.legaleye.academy
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MODULO D’ORDINE

DATI PARTECIPANTE 

Nome Cognome

N° telefono E-mail

Note

DATI PARTECIPANTE AGGIUNTIVO
Nome Cognome
N° telefono E-mail
Note

DATI DI FATTURAZIONE
Intestazione
Indirizzo 
Comune (PROV) CAP
Partita IVA Codice Fiscale
Codice SDI PEC
E-mail amministr.

CONDIZIONI D’ACQUISTO
 Partnership o

condizioni
particolari

[ ]  AIGA      [ ] Partner24ORE     
[ ]  EARLY BIRD (iscrizione entro 31/12/2021)

Codice Descrizione Prezzo 
(IVA esclusa)

   LTA.2021.A Percorso LegalEYE Tech Academy (LTA) € 1.270,00
   LTA.2021.2P Secondo partecipante di studio 50%
   LTA.2021.SC Scontistica Partner24ORE/AIGA 25%
   LTA.2021.EB Scontistica EarlyBird (iscrizione entro 31/12/2021) 20%

TOTALE

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

CONDIZIONI Bonifico bancario anticipato

CAUSALE Iscrizione LTA - anno 2022 - edizione 1 - nome cognome

IBAN IT 82 C 08631 63661 000000139923 – Banca TER filiale di Basiliano (UD)

ACCONTO 
(all'invio modulo) € 147,00

SALDO 
(entro 25/01/2022)

I  dati  conferiti  sono  trattati  ai  sensi  della  vigente  normativa  Privacy,  come  da  indicazioni  disponibili  sul  sito  internet
www.legaleye.it.  Con la sottoscrizione del presente modulo si autorizza LegalEYE al trattamento dei dati  personali,  al  fine di
erogare il servizio LTA.

PER ACCETTAZIONE

LUOGO E
DATA 

TIMBRO E
FIRMA

Modulo da inviare compilato via mail a: amministrazione@legaleye.it
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