Scheda di Iscrizione
TITOLO CORSO:

CODICE CORSO:

DATA CORSO:

1. DATI ANAGRAFICI
a. Dati Personali
Nome:
Data di nascita:

Cognome:
Luogo di nascita:

Indirizzo:
Telefono:

CAP:

Città:

Fax:

Prov.

Email:

Titolo di studio:
Azienda:

Funzione/ruolo:

b. Dati Aziendali
Ragione Sociale
Indirizzo:
Telefono:

CAP:

Città:

Fax:

Prov.

Email:

Sito Web:
Partita IVA:

Codice Fiscale:

Riferimenti Responsabile della Formazione dell’azienda richiedente:
Nome:
Telefono:

Cognome:
Email:

c. Dati Fatturazione - da indicare solo se diversi dai dati aziendali al punto 1.b.
Ragione Sociale
Indirizzo:
Telefono:

CAP:

Città:

Fax:

Prov.

Email:

Sito Web:
Partita IVA:

Codice Fiscale:

CODICE PROMOZIONE:

La scheda compilata è da inviare via fax al numero +39 0331 622869 oppure via e-mail all’indirizzo academy@reti.it
Per iscrizioni multiple utilizzare fotocopie della presente scheda.
L’ordine potrà essere accettato solo se completo in ogni sua parte, compresa la seguente pagina.

© 2014 Gruppo Reti - Reti S.p.a.
Reti S.p.a. - Via Dante, 6 - 21052 - Busto Arsizio - VA

Tel.: +39 0331 357 688

Fax: +39 0331 622869 academy@reti.it
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1. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
a.Oggetto
Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte di Reti S.p.a. di corsi di formazione elencati nel
calendario corsi e rivolti al pubblico.
b.Iscrizione
Le iscrizioni ai corsi vanno effettuate inviando, via email (academy@reti.it) o fax (+39.0331.622869), la scheda di
iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta da parte del partecipante. L’iscrizione si intende
confermata al ricevimento della documentazione comprovante il pagamento, tale quota dovrà essere versata con 15
giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del corso.
Pagamento
1.Quota: L’importo della quota d’iscrizione è di €__________________ più IVA 22% (se ed in quanto dovuta).
2. Modalità: il pagamento, può avvenire attraverso Bonifico Bancario intestato a Reti S.p.a., presso Intesa Sanpaolo,
IBAN: IT17K0306922800100000016272 indicando nella causale il nominativo del partecipante (o dell’azienda) ed il
codice del corso. Entro la fine del mese in cui viene effettuato il saldo della quota, Reti S.p.a. provvederà ad
emettere la relativa fattura.
c.Attivazione corso
Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di iscritti o nella data stabilita. Il corso si considererà
attivato se verrà raggiunto il numero minimo di iscritti.
d.Cambiamenti di programma
Reti S.p.a. si riserva di annullare o rinviare i propri corsi, entro i tre giorni lavorativi precedenti dall’inizio del corso,
dandone comunicazione (via e-mail o telefonica) agli iscritti. In tali casi le quote di iscrizione già versate verranno
rimborsate o saranno imputati quale pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date, secondo accordo
tra le parti. Resta comunque esclusa qualsiasi altro forma di rimborso o risarcimento.
Reti S.p.a. si riserva inoltre, in caso di sopravvenuti impedimenti, di cambiare i calendari, gli orari delle lezioni o sostituire
i docenti.
e.Diritto di Recesso
È possibile rinunciare all’iscrizione entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della presente scheda di
iscrizione e, in ogni caso, non oltre i dieci giorni antecedenti la partenza del corso, comunicando la decisione di recesso
via fax al numero +39 0331 622869 o via e-mail all’indirizzo academy@reti.it seguita da lettera raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata a: Reti Academy – Reti S.p.a., Via Dante, 6 CAP 21052, Busto Arsizio (VA). In tal caso
verrà restituita l’intera quota di iscrizione versata. Qualora la comunicazione di recesso pervenga oltre i termini indicati, il
partecipante potrà recedere, sarà comunque trattenuto il 50% della quota di iscrizione versata. Qualora il recesso si
manifesti con la mancata presenza al corso sarà dovuta l’intera quota di iscrizione.
f.Responsabilità dei partecipanti
I partecipanti ai corsi saranno personalmente responsabili per i danni eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai
supporti didattici, alle attrezzature e a quant’altro presente nei locali di Reti S.p.a.
g.Rilascio attestato
Successivamente alla conclusione del corso sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza in formato elettronico
recante l’indicazione del titolo del corso e le date di svolgimento.
h.Controversie
Eventuali controversie inerenti il presente contratto saranno demandate al giudizio del foro di Busto Arsizio.
i.Privacy
Il trattamento dei dati personali da parte di Reti S.p.a. avviene nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs.196/2003.
Il trattamento dei dati, per i quali si garantisce la massima riservatezza, è effettuato ai fini della gestione organizzativa e
amministrativa del servizio offerto e potranno essere utilizzati, a tal fine, anche da Strumenti e Finanza S.r.l. (società
Controllata da Reti S.p.a.). I dati potranno essere inoltre utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio, tramite e
-mail o posta, di materiale pubblicitario inerente iniziative di Reti S.p.a. o Strumenti e Finanza S.r.l. Le ricordiamo che in
ogni momento potrà accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge
(consultazione, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, etc.) inviando una richiesta scritta
al titolare del trattamento all’indirizzo indicato in calce al presente documento.
Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui a fianco: 
Firma per accettazione
(con timbro se azienda)

Data

(obbligatorio)

Per specifica approvazione ai sensi degli articoli 1341-1342 C.C. di quanto contenuto nei punti: b,c,d,e,h,i delle
Condizioni generali di fornitura.
Firma per accettazione
(con timbro se azienda)

Data

(obbligatorio)
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