Scheda di adesione
Formazione e perfezionamento delle competenze di comunicazione
Ragione sociale azienda

Indirizzo

P.IVA o Codice Fiscale

Nominativo partecipante

Luogo e data di nascita

Cellulare

Mail

PEC per invio fattura
Codice destinatario SDI

I versamenti potranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario:
IBAN: IT19N0503415001000000020076
intestato a UNINDUSTRIA SERVIZI S.r.l. (C.F. e P.IVA 01315290625)
presso BANCO POPOLARE DI MILANO
da inviare a: unindustria@confindustria.benevento.it entro il 4 settembre 2020
per informazioni dott.ssa Maria Grazia Donatiello 0824/50120
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Termini e condizioni
1. Per la formazione dei dipendenti è possibile utilizzare le opportunità e le risorse offerte da Fondimpresa, il fondo
interprofessionale obbligatorio che raccoglie le risorse delle imprese destinate alla formazione. I nostri uffici sono a
disposizione per verificare la vostra adesione, le modalità di accesso al portale, le somme da voi accantonate,
nonché la procedura per l’utilizzo delle stesse.
2. Il corso avrà luogo con il raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 10, in caso contrario sarà
comunicato il rinvio.
3. In caso di mancata partecipazione, che dovrà essere comunicata via mail, al massimo entro 2 giorni prima
dell’inizio del corso, l’Unindustria addebiterà, a copertura dei costi sostenuti, una quota pari al 50% della quota di
iscrizione al corso.
4. Se la comunicazione di mancata partecipazione dovesse pervenirci oltre il termine su indicato, il costo del corso
verrà addebitato a prezzo pieno.
5. Fermo restando il significato impegnativo dell’iscrizione, Unindustria servizi srl concede alle aziende la facoltà di
sostituire l’iscritto con altro dipendente in qualsiasi momento precedente l’inizio dell’attività didattica. L'eventuale
variazione dei nomi dei partecipanti dovrà essere comunicata per iscritto e tempestivamente ad Unindustria Servizi
SRL.
6. In caso di ritiro del partecipante a intervento formativo iniziato, Unindustria servizi srl è autorizzata ad emettere
fattura per l’intera quota di partecipazione, con il diritto del partecipante di ricevere il materiale didattico previsto.
Informativa Privacy
Unindustria Servizi SRL, titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), raccoglierà e tratterà i dati dell’azienda e del personale, sia comuni che sensibili,
esclusivamente per le finalità connesse alla formazione che erogherà. Il conferimento degli stessi è facoltativo, ma senza di
essi non sarà possibile procedere alla erogazione del servizio.
Essi saranno comunicati all’interno di Unindustria Servizi SRL e non verranno diffusi. Gli interessati potranno esercitare i
propri diritti di cui all’articolo 7 della citata norma, rivolgendosi a Unindustria Servizi SRL, P.zza V. Colonna 8, 82100
Benevento.
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