
Compendio Norme 
del Lavoro

L’informatore Inaz

Il tuo periodico 
normativo consultabile 
online. Un servizio 
informativo che ti dà 
appuntamento ogni 
settimana: commenti e 
approfondimenti su temi di fisco, lavoro 
e previdenza che puoi direttamente 
consultare online e/o scaricare sul tuo 
PC. In più, ricerca e stampa dei 
contenuti per singolo articolo/autore, 
oppure libera in modalità analitica e 
sistematica. 
Consultazione della banca dati articoli 
degli ultimi dieci anni; 
inoltre “Quesiti & Approfondimenti”, 
sull’attualità normativa.

Compendio Inaz, con 
un click tutte le norme 
che disciplinano 
l’amministrazione del 
personale.
Un servizio professionale sempre 
aggiornato, facilmente accessibile e 
fruibile online: semplifica la condivisione 
delle informazioni, favorisce la crescita e 
lo sviluppo delle tue competenze. 
L’originale struttura in quattro sezioni, 
Lavoro - Previdenza - Dirigenti - Fisco,  
orienta rapidamente il professionista 
nella ricerca e individuazione 
dell’argomento d’interesse. É corredato 
da tabelle ed esemplificazioni che 
tengono conto delle ultime novità.

l’ App del Centro Studi è disponibile su

Il modo più semplice e diretto per lavorare meglio. La piattaforma Inaz Online offre ad 
aziende e professionisti una suite completa con software e contenuti multimediali; 

VIDEO FORMAZIONE     PODCAST EDITORIALI     AREE TEMATICHE
DOCUMENTAZIONE UFFICIALE     SCADENZARIO NORMATIVO 

Tutto sempre aggiornato, informazioni immediatamente reperibili, contenuti innovativi.

Per attivare l’abbonamento online e per maggiori informazioni www.inaz.it

Editoria Online per 
i professionisti  HR



Intendo sottoscrivere l’abbonamento annuale(2) e i dati per la fatturazione sono:

Ragione sociale _______________________________________________________________________________
P.I. _______________________ C.F. _________________________ Cod. Cli. (se già cliente INAZ) _____________
Indirizzo:_______________________________________________ Cod.Univoco per Fatture__________________
Cap _____________ Località ________________________________________________________ Prov ________
Tel _______________________ fax ______________________ e-mail ___________________________________
Referente per l’attivazione: (i dati di accesso al sistema verranno inviati alla persona di riferimento)
Nome cognome _____________________________________ e-mail _________________________ tel. _______
Referente amministrazione /contabilità:
Nome cognome _____________________________________ e-mail _________________________ tel. _______

PRENOTO GIÀ ORA A PREZZO BLOCCATO
disponibile in spedizione da marzo 2022
il volume Compendio di Amministrazione del 
personale ed. 2022 a € 29,00 (Iva assolta editore)

Da subito attivabile
il servizio annuale del Compendio 2022
online(2) aggiornato trimestralmente a
€ 31,00 +Iva 4%

(1) Offerta valida per tutti gli abbonamenti sottoscritti entro il 31/3/2022 durata massima 12 mesi. Dall’anno successivo verrà rinnovato a prezzo di listino salvo disdetta.
(2) Il canone di abbonamento avrà una durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, a prezzo di listino 
salvo disdetta di una delle Parti a mezzo di raccomandata A/R spedita all’altra almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza naturale.

Inviare il modulo di sottoscrizione compilato al fax 02 27718455 o via e-mail a editoria@inaz.it

Confermo l’ordine ed accetto ai sensi dell’art. 1341 cod. civ.

Data ____/________/____            Timbro e Firma_______________________________________ 

Modalità di pagamento – l’ordine di abbonamento potrà essere regolato allegando:

    Bollettino di c/c p n. 60467206 intestato a Inaz Srl Soc. Unip.- nella causale: “L’informatore 2022” e il codice cliente.
    Bonifico bancario a Inaz Srl Soc. Unip. ‐ nella causale “L’informatore 2022” e codice cliente”.
da effettuarsi su: INTESA SAN PAOLO SpA. Fil. 01899 - Milano - COD. IBAN ‐ IT 98 C 03069 09530 100000007371

ABBONATI  A  L’INFORMATORE INAZ !
Avrai a disposizione online sul tuo PC: i servizi periodici normativi del Centro Studi, la rivista 
SETTIMANALE  in formato digitale ed altre funzionalità esclusive, a te riservate per 12 mesi, 

Sconto Abbonati
del 50 % pari a
€ 14,50

Nr. ___ copie
somma di € _______ 

+ (spese spedizione forfait pari a € 10,00)

Sconto Abbonati
del 50 % pari a
€ 15,50 + iva

Nr. ___ postazioni somma di € _______+ Iva

DIRITTO DI RECESSO Ai sensi dell'art. 5 D.L.vo 22/5/99, n.185, il Cliente (qualora sia qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art.1 lett b) del Decreto) ha il diritto di recedere dal 
contratto di restituire i Volumi ordinati purché siano nel medesimo stato in cui li ha ricevuti. Tale restituzione potrà essere effettuata senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. 
Il diritto di recesso dovrà essere esercitato dal Cliente, a pena di decadenza, mediante invio di lettera raccomandata a.r. a INAZ SRL Soc. Unip. Viale Monza 268 20128 Milano, entro il termine 
di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento dei Volumi. La comunicazione di cui sopra può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante fax al numero 0227718 455 purché 
confermata, mediante lettera raccomandata a.r., entro le 48 (quarantotto) ore successive all'invio del fax. Tutti i resi dovranno essere autorizzati dal Servizio Clienti INAZ il quale rilascerà una 
autorizzazione scritta al rientro. La restituzione del Volume dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle comunicazione di autorizzazione alla resa. Le spese della spedizione 
saranno interamente a carico del Cliente, e non verranno accettati pacchi in contrassegno. Una volta ricevuti i Volumi e verificata la loro integrità, se i Volumi non risultano danneggiati INAZ 
provvederà, nel più breve tempo possibile e comunque in conformità ai termini ed alle modalità previsti al proposito dall'art. 5 comma 7 del Decreto, ad accreditare al Cliente il costo dei 
Volumi restituiti, trattenendo, ove necessario, l'importo delle spese di spedizione eventualmente non corrisposte dal Cliente, che resteranno definitivamente a carico del Cliente.

Regolamento UE 2016/679 – Informativa breve 
INAZ SRL Società Unipersonale utilizzerà i dati che La riguardano esclusivamente per finalità amministrative e commerciali nel 
rispetto del Regolamento UE 2016/679. Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e agli altri  diritti, sono 
riportate sul sito www.Inaz.it, nella sezione Privacy.

Nuovo abbonato? Abbonati a soli 190€ (+ 4% Iva) e ricevi il Compendio online in omaggio(1)

tutto questo a soli € 210,00 (+ 4% Iva)
inoltre avrai diritto a:

SCONTO DEL 50%
sul Compendio 2022
(online e cartaceo)

SCONTO DEL 15%
sui corsi Seminar e Immersion

di Inaz Academy 2022

Rel. MKFOR002-12022


