Scheda di Iscrizione
Executive Master in Project Management
1. DATI ANAGRAFICI
a. Dati Personali
Nome:
Data di nascita:

Cognome:
Luogo di nascita:

Codice Fiscale:

Indirizzo:
Telefono:

CAP:
Fax:

Città:

Prov.

Email:

Titolo di studio:
Azienda :

Funzione/ruolo:

b. Dati Aziendali
Ragione Sociale
Indirizzo:
Telefono:

CAP:
Fax:

Città:

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:
Fax:

Città:

Prov.

Email:

Sito Web:
Partita IVA:

Codice Fiscale:

d. Codice Convenzione
*
* Inserire codice coupon o nome ente convenzionato

La scheda compilata è da inviare via fax al numero +39 0331 622869 oppure via e-mail all’indirizzo academy@reti.it corredata da
una copia del documento di identità del partecipante e dal modulo di autocertificazione.
Per iscrizioni multiple utilizzare fotocopie della presente scheda.
L’iscrizione potrà essere accettato solo se completa in ogni sua parte, comprese le seguenti pagine.
© 2017 Reti S.p.a.

2. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
A.

OGGETTO

Oggetto delle presenti Condizioni Generali è l’erogazione di servizi formativi da parte di Reti S.p.a., in collaborazione con la
Scuola Universitaria della Svizzera Italiana, nell’ambito dell’Executive Master in Project Management, modulo Certificate of
Advanced Studies (CAS).
In particolare Reti S.p.a, in collaborazione con la Scuola Universitaria della Svizzera Italiana, si impegna a garantire continuità
e sistematicità nell’erogazione dei propri servizi formativi e di orientamento nel pieno rispetto dello Studente.

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, una copia del documento di
identità del partecipante e il modulo di autodichiarazione. L’iscrizione si intende confermata al ricevimento della
documentazione comprovante il pagamento. Tale quota dovrà essere versata con 30 giorni di anticipo rispetto alla data di
inizio del corso.

Ai fini dell’iscrizione dichiaro di:
Essere in possesso dei seguenti prerequisiti fondamentali per l’iscrizione al corso: Titolo di livello universitario o diplomi
equivalenti, comprovata esperienza nella gestione dei progetti, buona conoscenza della lingua inglese e allego il modulo di
autocertificazione
Procedere con la candidatura su dossier, presentando i documenti utili a tal fine a: academy@reti.it
C.

PAGAMENTO

1. Quota: L’importo della quota d’iscrizione è di € _________________ più IVA 22% (se ed in quanto dovuta).
2. Modalità: il pagamento potrà essere eseguito 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 nome del
corso “Executve Master PM”.

Il pagamento della quota dovrà avvenire secondo queste modalità:

a)

20% al momento della consegna del presente modulo di iscrizione

b) 80% al momento della conferma della partenza del Master (entro il 07/09/2018)

Entro la fine del mese in cui vengono effettuati i pagamenti Reti S.p.a. provvederà ad emettere la relativa fattura.

© 2017 - Reti S.p.a.

D.

DATE E ORARI

•

Lezione 1: 28 – 29 settembre 2018

•

Lezione 2: 12 – 13 ottobre 2018

•

Lezione 3: 26 – 27 ottobre 2018

•

Lezione 4: 9 – 10 novembre 2018

•

Lezione 5: 23 – 24 novembre 2018

•

Lezione 6: 14 – 15 dicembre 2018

•

Lezione 7: 11 – 12 gennaio 2019

•

Lezione 8: 25 – 26 gennaio 2019

•

Lezione 9: 08 – 09 febbraio 2019

•

Lezione 10: 22 – 23 febbraio 2019

Il formato delle lezioni prevede 10 incontri da 12 ore, così suddivisi: Venerdì dalle 14:00 alle 18:00 e sabato dalle 09:00 alle
18:00 .
I moduli verranno erogati a settimane alternate.

E.

LUOGO

Campus Reti, Via Mazzini 11 Busto Arsizio (VA)

F.

ATTIVAZIONE CORSO

Le iscrizioni si chiuderanno in data 21/09/2018, non vi è un numero massimo di iscritti. Il corso si considererà attivato se
verrà raggiunto il numero minimo di 10 studenti iscritti.
G.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha inizio con l’iscrizione al Master, che si perfeziona al momento del pagamento della
quota pari all’ 80% del costo di iscrizione. Il contratto termina alla conclusione del Master.
H.

IMPEGNO DEI PARTECIPANTI

Il Partecipante si impegna a:
a) Seguire scrupolosamente le procedure indicate dalla Segreteria Didattica per la fruizione delle lezioni ;
b) Mantenere un comportamento civile ed educato presso le strutture delle lezioni e i laboratori messi a disposizione per la
didattica;
c) Rispettare i dirigenti, i docenti, gli amministrativi e i collaboratori di Reti S.p.A. nonché i colleghi di studio;
d) Non divulgare a terzi il materiale didattico e, tanto meno, utilizzare in proprio il medesimo ovvero usare i suoi contenuti
o parte di essi per fini diversi dall’attività di studio personale;
e) Non divulgare a terzi la password di accesso agli strumenti informatici e/o telematici forniti per le attività didattiche e
amministrative;
Il mancato rispetto di quanto sopra produrrà automaticamente la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.
1456 c.c. e la richiesta di risarcimento da parte di Reti S.p.A. per eventuali danni subiti.

CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA

I.

Reti S.p.a. si riserva di annullare o rinviare i propri corsi, entro il 16/01/2018. dandone comunicazione (via email o telefonica)
agli iscritti. In tali casi le quote di iscrizione già versate verranno rimborsate alle 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.
L.

DIRITTO DI RECESSO

È possibile per il Partecipante rinunciare all’iscrizione entro e non oltre i 25 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 comunque recedere, ma sarà trattenuto da Reti S.p.a. il 50% della quota di iscrizione versata.
Qualora il recesso si manifesti con la mancata presenza al corso sarà invece dovuta l’intera quota di iscrizione.
M.

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.
N.

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.

O.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie inerenti il presente contratto saranno demandate al giudizio del foro di Busto Arsizio.
P.

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, 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. 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:
Data

Firma per accettazione
(con timbro se azienda)

Per specifica approvazione ai sensi degli articoli 1341-1342 C.C. di quanto contenuto nei punti: b (iscrizione), c
(Pagamento), d (date e orari), f (Attivazione corso), h (Impegno dei partecipanti), i (cambiamenti di programma), l (diritto di
recesso), m (Responsabilità dei partecipanti), o (Legge applicabile e foro competente) delle Condizioni generali di
fornitura.
Data

Firma per accettazione
(con timbro se azienda)

