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PAYTOOL - Procedura di pagamento online

LOGIN

Gentile utente,
ti preghiamo di compilare i tuoi dati: i parametri di accesso alla procedura, i dati anagrafici che verranno utilizzati per
prenotazioni/acquisti e i recapiti che verranno utilizzati per eventuali contatti da parte dell'Amministrazione Bocconi.
Per problemi in fase di registrazione scrivere a amministrazione@unibocconi.it.
Registrazione per utenti esterni. Si ricorda che gli utenti Bocconi devono accedere mediante le loro username
e password personali (le stesse utilizzate per l'agenda yoU@B e la posta).

Username

xxxxxxxxxx

Password
Ripeti password

Nome

efbaebnaernae

Cognome

aernaenatnan

Sesso

Maschio -

Data di nascita

11 / 11 / 1994

Luogo di nascita

---

Femmina
(gg/mm/aaaa)
Nazione

-----

Provincia (Italia)
Comune (Italia)

Codice fiscale (Italia)
Per il corretto calcolo del codice fiscale italiano, si ricorda di fare attenzione ai dati inseriti nei campi:
nome e cognome, sesso, data e luogo di nascita.

Istituzione a cui cointestare la ricevuta (facoltativo)
Istituzione di appartenenza (facoltativo)

E-mail

ddddddddddd@ddddd.dd

N. telefono

+39

Lingua di navigazione

italiano

-

-

Condizioni generali del contratto online e informativa al trattamento dei dati personali.
1. Oggetto
Le presenti Condizioni Generali hanno per oggetto la prestazione o la vendita da parte dell’Università
Commerciale Luigi Bocconi di Milano (di seguito per brevità “Università Bocconi”) dei corsi, dei servizi e dei
prodotti indicati nelle pagine internet del sito “paytool”, ai termini e alle condizioni sotto indicate. Ogni corso,
servizio o prodotto è dettagliatamente descritto nella pagina internet di presentazione dello stesso all’interno

Facendo clic su 'Accetta' di seguito accetti i termini di contratto riportati sopra e le norme sulla privacy.

Accetta. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'utente approva separatamente gli articoli: 3 (Quota di
iscrizione), 4 (Obblighi del Partecipante), 5 (Disdetta e recesso del Partecipante), 6 (Tutela dei dati personali), 7
(Esenzione di responsabilità), 8 (Disposizioni generali), 9 (Proprietà intellettuale e riservatezza).

ISCRIVITI

Tutti i campi sono obbligatori

http://paytool.unibocconi.it/buy/login_ext.php
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