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                          Ric. …………………….  

Cognome…………………………………………………………...Nome……………………………………………………………………………..  

N. tel…………………………………………Società o Ente di appartenenza………………………………………………………………………  

DATI INTESTAZIONE FATTURA   
Cognome e nome/Ragione sociale..........................................................................................................................................................….  

P Iva………………………………………………..……C. F...........................................................................................................................  

Indirizzo:Via.................................................................................................................................................................................................  
CAP………………………Città……………………………………………….Prov.............................................................................................  

Tel………………....………………..FAX.……………………………e-mail........................................…………………………………………….  

DATI SPEDIZIONE  FATTURA (SOLO SE DIVERSI DA SOPRA)   
Cognome e nome/Ragione sociale……………………………………………………………………………………………………………………..  

Indirizzo:Via……………………………………………………………………………………CAP………………………Città………………………

………………………..Prov ……………………...Tel….............................………..FAX.……………………………………………………………  
DESCRIZIONE ACQUISTO  

TITOLO  
COPIE   PREZZO 

UNITARIO  
TOTALE  

Lista di riscontro ISO/IEC 20000-1:2011. Per la gestione dei servizi 
 

€ 25,00  
Lista di riscontro per la valutazione del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni secondo la 
ISO/IEC 27001:2013 

 
€ 25,00  

I sette strumenti della Qualità   € 15,00  
Collaudo e Qualità del Software. Come pianificare, progettare, eseguire e controllare le attività di test nei 
progetti software conciliando gli obiettivi di tempi e costi nei progetti con i requisiti del cliente e la qualità 
realizzata. (2010) 

 
€ 25,00  

Qualità del software e dei servizi IT. La serie ISO/IEC 20000. Requisiti, raccomandazioni, suggerimenti 
 Presso Franco 

Angeli  

Quaderno n° 25 – La gestione del rischio nei progetti di sviluppo e manutenzione dei sistemi  € 25,00  
Quaderno n° 23 -  Aspetti economici della qualità. Costi della qualità e della non qualità nel Software 

 
€ 25,00  

Quaderno n° 21 Sicurezza delle informazioni. La gestione del rischio nei SGSI. 
 

€ 25,00  
Quaderno n° 20 – Lista di riscontro per la valutazione del Sistema di Gestione per la sicurezza delle 
informazioni secondo ISO/IEC 27001:2005 

 
€ 25,00  

Quaderno n° 19 La Gestione della Configurazione  € 25,00  
Quaderno n°17 Modello dei processi ISO 9000 applicato in aziende di sviluppo software e fornitura di servizi 
IT 

 
€ 25,00  

Quaderno n°16 Guida per l’utilizzo  delle metriche nello sviluppo del software  € 25,00  
Quaderno n° 13 – Linee guida per la scelta e l’applicazione dei cicli di vita del software   € 18,00  
TOTALE*    

*al totale vanno aggiunti  € 10,00 di spese postali se è prevista la spedizione per contrassegno.  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO  
Il pagamento può essere effettuato tramite (Indicare la modalità di pagamento prescelta):  

 □  Versamento diretto alla Segreteria in Via di S. Vito 17, 00185 - Roma ovvero presso il luogo dove si terranno Convegni o      
  Assemblee.  

 □  Contrassegno postale intestato a progetto Qualità 2000 S.r.l. – Via di S. Vito 17 – 00185 Roma    
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.196/03 La informiamo che i dati personali comunicati saranno raccolti e conservati a cura della AICQ-CI ed utilizzati per: (a) l’invio 
di materiale amministrativo in attuazione del presente contratto e (b) l’invio di materiale promozionale per i fini generali di AICQ-CI e della società di servizi PQ 
2000 Srl. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali forniti per gli scopi di cui al punto (a), è necessario; in caso di rifiuto del consenso per lo 
scopo (b)  non vi sarà alcuna conseguenza. Titolare del trattamento dei dati  è AICQ-CI che garantisce il rispetto degli obblighi di legge. La informiamo inoltre 
che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi, per motivi legittimi, all’utilizzo degli 
stessi.    

□  do il consenso per lo scopo (b)          □ non do il consenso per lo scopo (b) 
 
Data.............................................……                                        Firma............................................................................................….….  


