
LI23_2021 – Business & Digital Expert – 2, 3, 10, 11, 17, 18 23, 24 Febbraio; 

2, 3 Marzo 2021

Da  azienda e partecipante:

L’Azienda (sogge o intestatario della fa ura)_________________________________________________

Via______________________________n.____CAP_______Comune___________________Prov____

Codice Fiscale___________________________Par ta I.V.A.__________________________________

Iscrive il Sig. (Cognome e Nome)________________________________________________________

Luogo e data di Nascita_______________________________________________________________

Funzione ricoperta in azienda__________________________________________________________

Tel.____________________ E-mail_____________________________________________________

  AZIENDA ASSOCIATA Confindustria Livorno € 700,00 + IVA 
  Applicazione sconto del 10% dal Secondo Iscri o € 630 + IVA
 AZIENDA NON ASSOCIATA Confindustria Livorno € 750,00 + IVA 
  Applicazione sconto del 10% dal Secondo Iscri o € 675,00 + IVA

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO TRAMITE BONIFICO BANCARIO
INTESTATO A ASSOSERVIZI FORMAZIONE SRL

C/O BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI, SEDE DI LIVORNO
IBAN IT 33 H 08461 13900 0000 1095 9827

ENTRO 5 GG PRIMA DELL’INIZIO DEL CORSO

NB: specificare sul bonifico la causale di pagamento con tolo del corso

Da  per recapito fa ure:

Indirizzo sede amministra va dell’azienda se diverso dalla sede legale sopra indicata

Via_________________________________N._____Cap_______Comune_____________________Prov.______

Azienda sogge a a SPLIT PAYMENT          SI                 NO

CODICE DESTINATARIO _____________________________

o in alterna va PEC__________________________________________________________

Nomina vo referente amministra vo__________________________________

Tel.______________________________ E-Mail_______________________________
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CLAUSOLE CONTRATTUALI DI ISCRIZIONE

Modalità di iscrizione:
L’iscrizione viene acce ata secondo l’ordine di arrivo e si effe ua inviando a Assoservizi  Formazione (di seguito Assoservizi)  la presente Scheda di
iscrizione. L’iscrizione viene perfezionata inviando a Assoservizi, al massimo 5 giorni prima del corso un bonifico bancario sul c/c indicato nella prima
pagina della scheda di iscrizione. Assoservizi, conseguentemente alla ricezione del pagamento, provvederà ad eme ere la rela va fa ura.
Rinuncia:
L’eventuale  rinuncia  al  corso  dovrà  essere  comunicata  almeno  5  giorni  lavora vi  prima  dell’inizio  del  corso  tramite  mail  all’indirizzo
info@assoserviziformazione.it.  In tal caso Assoservizi rimborserà l’intera quota di partecipazione. Nel caso in cui, invece, tale rinuncia pervenga oltre il
termine indicato, Assoservizi fa urerà il 50% dell’intera quota di partecipazione. L’assenza del partecipante alle giornate forma ve successive all’inizio
del corso non dà diri o al rimborso né parziale né totale della quota di partecipazione. 
Quota di partecipazione: 
La quota di partecipazione è comprensiva del materiale e dell’a estato di partecipazione e si intende comprensiva di IVA. Nel caso in cui vi sia una
mul pla iscrizione da parte di una stessa azienda, per la seconda e per le successive persone partecipan  allo stesso corso, è previsto uno sconto del
10% sulla quota di partecipazione. 
Qualora il corso si svolga presso la sede di Confindustria Livorno Massa Carrara, in via Roma 54 a Livorno, NON è previsto l’u lizzo del parcheggio
interno all’Associazione. 
Realizzazione del corso:
Lo svolgimento del corso è condizionata alla partecipazione di un numero minimo di corsis , la cui definizione verrà stabilita, di volta in volta, sulla base
della pologia del corso ed indicata nella rela va pagina web della sezione Assoservizi del sito di Confindustria Livorno Massa Carrara, sulla quale si
troverà anche la sede di svolgimento. 
Al termine del corso verrà rilasciato, ai partecipan  in regola con il versamento della quota, un a estato di frequenza.
Manleva: 
L’azienda anche in nome e per conto dei sogge  partecipan  al corso, rinuncia per quanto di seguito indicato ad ogni azione dire a di risarcimento nei
confron  di Assoservizi,  obbligandosi altresì a manlevare e tenere indenne la medesima da eventuali  richieste di risarcimento danni che dovessero
esserle rivolte da parte del sogge o ospitante il corso, nel caso in cui durante il suo svolgimento si verificassero even  infortunis ci e/o danni. 
Programma:
L’azienda dichiara di prendere a o e di acce are integralmente il programma del corso. 
Assoservizi si riserva facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione via fax o via mail ai partecipan  entro 3 giorni prima
della data di inizio. In tal caso il suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. Assoservizi si riserva inoltre la
facoltà di modificare, per esigenze organizza ve, il programma del corso dandone tempes va comunicazione agli iscri . 
Informa va per il tra amento dei da  personali 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito “Regolamento”) Vi informiamo che i da  personali da Voi comunica  verranno tra a  per
l’iscrizione al corso, per l’organizzazione dell’evento, per l’adempimento degli obblighi legali e contra uali nonché per valutare il grado di soddisfazione
dei partecipan . La base giuridica di tali tra amen  è il contra o di cui l’utente è parte, l’adempimento degli obblighi di legge e l’interesse legi mo del
Titolare di valutare la qualità del servizio offerto. Per tali finalità i da  verranno conserva  per un periodo di tempo non superiore a quello necessario a
ges re  l’iscrizione  e l’organizzazione  del  corso,  salvo  ulteriori  obblighi di  legge. L'utente è libero di  fornire  i  da  personali  richies  nei  moduli  di
iscrizione, ma il mancato conferimento può comportare l'impossibilità di partecipare all’evento. Previo Vostro consenso, inoltre, i da  potranno essere
u lizza  per l’invio della newsle er informa va sugli even  e sulle inizia ve realizzate dal Titolare. Per tale finalità il conferimento dei da  è facolta vo
e quest’ul mi saranno conserva  fino alla revoca del consenso. Si ricorda che nel caso in cui sia prestato il consenso è possibile revocarlo in qualsiasi
momento e con la stessa facilità con cui è stato precedentemente prestato.
I da  personali potranno essere tra a  da personale incaricato, opportunamente istruito e operante so o l’autorità e la responsabilità del Titolare, e da
sogge  terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione ele ronica e servizi di ges one ques onari. U lizzando alcuni di ques
servizi i da  potranno essere comunica  fuori dalla UE. Tali comunicazioni sono realizzate nel pieno rispe o di ogni garanzia prevista dalla norma va
sulla protezione dei da  personali e assicurando adeguate tutele all’interessato per mezzo dei requisi  previs  al capo V del  Regolamento. L’elenco
completo dei des natari può essere richiesto scrivendo all’indirizzo e-mail indicato di seguito. 
Vi informiamo che, rela vamente ai da  personali  da Voi forni ,  potete esercitare i  diri  previs  dal Capo III  del  Regolamento (accesso, re fica,
cancellazione,  revoca  del  consenso,  limitazione,  portabilità  e  opposizione).  Per  esercitare  i  sudde  diri  potrete  scrivere  a
info@assoserviziformazione.it. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, inoltre, avrete il diri o di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione
dei Da  nel caso in cui riteniate che il tra amento violi il citato Regolamento. Il tolare del tra amento è Assoservizi Formazione s.r.l. con sede in 54033
Carrara Viale XX Se embre 118, tel. 0585/846328, fax 0585/841901 e-mail: info@assoserviziformazione.it 

Acconsento al tra amento dei miei da  personali per l’invio della vs. newsle er: SI  NO 

SCHEDA ISCRIZIONE DA RISPEDIRE:
VIA MAIL ALL’INDIRIZZO info@  assoserviziformazione.it  

Firma per acce azione di tu e le condizioni 

Data__________________ Timbro e Firma

_____________________________


