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“IDEACARD”
LA FORMAZIONE DI QUALITÀ  
A PORTATA DI MANO

Per dare più valore alla formazione, Ideapa mette a disposizione IDEACARD. Attraverso la sottoscrizione di un 
abbonamento “IDEACARD”, l’ente ha la possibilità di acquistare a prezzi scontati una carta “prepagata”, che 
dà diritto ad accedere a tutte le proposte formative di Ideapa, senza limiti temporali. 

•  contabilità finanziaria

•  contabilità economico-patrimoniale

•  partecipate e consolidato

•  tributi

•  personale

•  programmazione e controllo

•  anticorruzione, trasparenza, privacy

•  appalti pubblici

PERCHE’ SCEGLIERE IDEACARD

SOLUZIONI FORMATIVE

AREE TEMATICHE

conveniente
Otterrai sconti sui costi della formazione. Maggiore è il valore 
dell’abbonamento prescelto maggiore è lo sconto.

comoda
Possibilità di accedere alle iniziative formative proposte, senza 
necessità di assumere specifici impegni di spesa.

trasparente
Sarà possibile avere un riscontro immediato degli utilizzi e del 
credito residuo

La form
azione di qualità 

a portata di m
ano

Giornate di formazione aperte a tutti, con programmi predefiniti.

Eventi formativi online, svolti in tempo reale o registrati.

Tavole rotonde riservate ad un massimo di 20 persone, che consentono una migliore 

interazione tra i partecipanti e favoriscono il confronto e lo scambio di idee.

SEMINARI APERTI:

WEBINAR: 

LABORATORI:



PER MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTO SERVIZIO 
CONTATTACI AI NOSTRI INDIRIZZI
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ADESIONE ABBONAMENTO FORMAZIONE “IDEACARD” 

da restituire per email a: formazione@idea-pa.it

Per acquistare IDEACARD è necessario compilare il presente modulo di adesione, selezionando l’opzione prescelta, e inviarlo via 
mail a formazione@idea-pa.it. Il contratto si intenderà concluso e vincolate con il ricevimento del modulo di adesione sottoscritto 
dal cliente, quale accettazione delle clausole contrattuali ivi contenute. 

Nel caso di ente pubblico, l’acquisto dell’abbonamento è da intendersi esente IVA ex art. 10 del DPR n. 633/1972.
Il pagamento dovrà avvenire anticipatamente entro 30 giorni dal ricevimento della fattura mediante bonifico bancario su conto 
corrente intestato a Ideapa srl presso RIVIERABANCA - Credico Cooperativo - ABI 08995 - CAB 68000 - n. conto 000000200954
IBAN: IT81 J 09956 80000 00000200954. Le spese di bonifico sono a carico dell’ente.

•  IDEACARD potrà essere utilizzata fino ad esaurimento, senza limiti temporali

•  IDEACARD dà diritto a partecipare, nei limiti del credito disponibile, alle iniziative formative che saranno organizzate da Ideapa srl 
su tutte le aree tematiche. Resta nella piena ed esclusiva facoltà di Ideapa srl individuare le proposte formative, modificare la 
programmazione o il contenuto delle stesse

•  alle iniziative formative proposte da Ideapa srl si potrà aderire mediante l’utilizzo di “IDEACARD”. La scelta di utilizzare IDEACARD è 
rimessa alla discrezionalità dell’ente

• qualora, per adesione ad una iniziativa formativa, il credito disponibile su IDEACARD risultasse insufficiente, l’iscrizione è subordinata ad una 
nuova ricarica. In difetto, Ideapa srl si riserva la facoltà di non accettare l’iscrizione

•  sarà cura di Ideapa srl tenere aggiornato il credito residuo, attraverso un apposito estratto conto periodicamente messo a disposizione 
dell’ente

* Barrare la casella che interessa  ** L’abbonamento a Filodiretto (servizio avanzato) deve risultare attivo alla data di adesione

* obbligatorio in caso di ente pubblico

PREZZI

DATI ENTE

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 

MODALITÀ DI PAGAMENTO

CONDIZIONI DI UTILIZZO

VALORE ABBONAMENTO IDEACARD COSTO ABBONAMENTO* COSTO ABBONATI FILODIRETTO/UNIONI*  
(SERVIZIO AVANZATO)**

  500,00 euro  €  475,00  €  450,00
  1.000,00 euro  €     925,00  €  875,00 
  1.500,00 euro  €  1.350,00  €  1.275,00
 2.000,00 euro  €  1.800,00  €  1.700,00
  3.000,00 euro  €  2.700,00  €  2.500,00

Ente C.F/P.IVA

Indirizzo Telefono

CAP Comune Prov.

Referente e-mail

Codice Univoco Ufficio CIG/Determina*

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Ideapa srl, Via Flaminia n. 171, Rimini (RN), partita iva n. 04597260407. Il conferimento ed il 
trattamento dei dati personali è finalizzato all’attivazione dell’abbonamento e all’addebito della relativa quota. I dati personali conferiti 
sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti 
normative ed eventualmente ai docenti. I dati personali conferiti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi 
non appartenenti all’Unione Europea. I suoi dati personali saranno conservati nei termini e nelle modalità previste dalla vigente normativa. 
L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli artt. 15-18 e 21 del Regolamento EU 2016/679 inviando una raccomandata 
a.r. a Ideapa srl o una e-mail all’indirizzo info@idea-pa.it. L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità 
di attivare l’abbonamento. Ideapa srl non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22 del 
Regolamento EU 2016/679. Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE 2016/679:          Autorizzo           Non autorizzo

l’invio di comunicazioni, aggiornamenti o materiale informativo utilizzando i recapiti riportati nella presente scheda.

Firma .............................................................................................................................

INFORMATIVA PRIVACY

Data ............................................................................................  Timbro e Firma ..................................................................................................................................................

FIRMA PER ADESIONE


