Linea guida per la registrazione – Registration guidelines
•
•

Sul sito AG-D.fr, cliccare su «en ligne» per cercare «webinar in Italiano».
On the AG-D.fr website, click on «en ligne» to find «webinar in Italiano».

•
•

Cliccare su « Choix des options» (Scelta delle opzioni)
Click on « Choix des options » (Choice of options)

•

Seleziona il numero di partecipanti: iscrizione individuale o in gruppi di almeno 5.
Quindi clicca su « Ajouter au panier » (Aggiungi al carello)
Select the number of participants: individual registration or in groups of at least 5.
Then click on “Ajouter au panier” (Add to cart)

•

•
•

Cliccare su: Commander (Acquista ora).
Click on: Commander (Purchase).

•
•

Compilare le informazioni (l’asterisco indica le informazioni essenziali)
Fill out the information (the asterisk indicates required information)

• Seleziona « paiement par carte bancaire » (pagamento con carta di credito), quindi
selezionare la casella : « J’ai lu et j’accepte les conditions générales. » (Ho letto e accetto le
condizioni generali)
• Select « paiement par carte bancaire » (Payment with credit card), then
click on box: « J’ai lu et j’accepte les conditions générales. » (I have read and accepted the
general conditions)
• Clicca su «commander» (Acquistare)
• Click on «commander» (Purchase)
• Sarete indirizzati nel sito della nostra banca
• You will be redirected to our bank site
Grazie per la vostra scelta – Thank you for your choice

La ringraziamo per la sua richiesta

Buon giorno [Pasquale],
Per informazione – abbiamo ricevuto la sua richiesta n°[14254], in corso di elaborazione :

[Richiesta n°[14254] (28/10/2020)

Prodotto

Quantità

Prezzo

Webinar 4 dicembre 2020
Cameron Camp
& Montessori

1

20,00€

Sub-totale :

20,00€

Modo di pagamento:

Carta di credito

Totale :

20,00€ (esente IVA)

Pagamento
Numero di transazione: [373633].
UUID di transazione: 68927fa5e18942fdb584718f371f87fd.
Stato della transazione: AUTORIZZATO.

Indirizzo di fatturazione

Pasquale Falasca
via Del Mare, 141b
66034 LANCIANO
Italia
+39 331 446 9811
falasca.pasquale@gmail.com
Grazie per avere utilizzato www.ag-d.fr

