
 

RICHIESTA ISCRIZIONE 

HR Learning Network 2012-2013 

DATI DELL’AZIENDA 

________________________________ 
Ragione Sociale  

________________________________ 

Indirizzo sede operativa   

________________________________ 
Telefono Fax 

________________________________ 
Settore attività  

 

DATI AMMINISTRATIVI 
la fattura dovrà essere intestata a: 

________________________________ 
Ragione Sociale o Cognome e Nome  

________________________________ 
Ufficio \Sevizio  

________________________________ 
Indirizzo sede legale  

________________________________ 
Partita IVA o Codice Fiscale  

 La fattura dovrà essere inviata a: 

 Indirizzo della sede operativa_______________________________ 
  

 Indirizzo della sede amministrativa___________________________     
  

________________________________ 
Altro Indirizzo  

________________________________ 
All’attenzione di  

________________________________ 
Note eventuali  

 

________________________________ 

Nominativo referente aziendale  
 

 

 

   ISCRIZIONE PARTECIPANTI 
 

  

 

 

 

 

 

Le quote sono da considerarsi al netto dell’IVA.  
L’acquisto dell’intero percorso è finanziabile attraverso fondi interprofessionali Fondimpresa – Fondo Forte - Fondirigenti 

 

Servizio quota  Partecipazione  

1 percorso intero non nominale + 1 mentoring € 7.000 □ 

2 percorsi interi  non nominali + 1 Scambio Mangeriale o 2 Mentoring € 13.500 □ 

3 percorsi interi  non nominali + 2 Scambi Manageriali o 4 Mentoring € 19.500 □ 

4 percorsi interi non nominali + 3 Scambi Manageriali o 6 Mentoring € 25.000 □ 
Singolo Workshop: indicare il titolo  

………………………………………………………………………………………… 
€ 1.500 □ 

 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 
1. ISCRIZIONE 
La presente richiesta d’iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, dovrà 

essere inviata a: Consel – Consorzio Elis – HR Competence Center - Via S. 

Sandri, 79 00159 Roma. Tel 06 43560437, Fax 06 43560333 (c.a. 

Alessandra Torre) La richiesta d’iscrizione s’intenderà perfezionata nel 

momento in cui Consel – Consorzio Elis invierà al partecipante, e-mail o fax di 
avvenuta accettazione. 

2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La quota di partecipazione a persona è  

 

 € 7.000 + IVA INTERO PERCORSO  
 € 13.500 + IVA 2 INTERI PERCORSI  

 € 19.500 + IVA 3 INTERI PERCORSI 

 € 25.000 + IVA 4 INTERI PERCORSI 

 € 1.500 + IVA SINGOLO WORKSHOP 

 
A cui si aggiungono: 

  € 1.050 + IVA a percorso per il supporto sulla gestione dei Fondi 

Interprofessionali da versare contestualmente alla quota di partecipazione 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione tramite: 

 Bonifico bancario da affettuarsi sul c/c  bancario n° 000000000004, intestato a 

CONSEL - Consorzio Elis per la formazione professionale superiore - Soc. 

Consortile a.r.l., della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino - Filiale 
Roma Tiburtina, CIN L, ABI 5428, CAB 3207. (Nella causale indicare il nome 

del partecipante e la denominazione del corso) 

3. SEDE DEI CORSI 
La sede dei corsi è itinerante, tra Roma e Milano. 

4. TEMPI E MODALITÀ DI RECESSO 
E’ possibile richiedere la restituzione del 90% della quota d’iscrizione versata se il 

recesso avviene entro 7giorni solari precedenti l’inizio del corso. Trascorso tale 
termine non è previsto alcun rimborso.  

In alternativa alla perdita totale o parziale della quota d’iscrizione il partecipante 

rinunciatario potrà: 

a) Proporre la candidatura di un proprio collega, dipendente della stessa azienda. 

b) Inoltrare a Consel - Consorzio Elis richiesta (scritta) di partecipazione ad un 
successivo. Nel caso in cui la richiesta venga accolta, il credito sarà 

considerato valido per 24 mesi a partire dalla data d’inizio del primo corso di 

cui si è inoltrata candidatura. 

Se il partecipante non ha dato disdetta entro i termini previsti e non si presenta in 
aula, sarà dovuto l’intero importo senza possibilità di recupero. 

5. FORO COMPETENTE 
Il foro esclusivo competente per l’interpretazione e esecuzione del contratto è 
quello di Roma. 

6. PRIVACY INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 D.lgs 30.06.2003, n. 
196 e succ convenzioni 

I dati personali saranno trattati con strumenti elettronici in conformità con il 

Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, per la gestione amministrativa e 

informativa delle attività corsuali (contabilità, logistica, formazione elenchi). I dati 
potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (via e-

mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed iniziative di studio future di 

Consel Consorzio Elis. Nel caso di mancato inserimento dei dati obbligatori potrà 

non essere accettata la domanda di iscrizione. I dati saranno accessibili al 
personale degli enti ELIS preposto all'attività e non saranno ceduti a terzi. I diritti 

previsti dall’art. 7 del suddetto Decreto possono essere esercitati scrivendo al 

responsabile del trattamento dei dati personali raggiungibile all’indirizzo 

privacy@elis.org.  
Si prega inoltre di non inserire dati sensibili nelle annotazioni o nei curriculum, 

cioè “dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, 
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. In 

ogni caso saranno immediatamente cancellati e non conserati 

Qualora non desideri la diffusione dei dati personali (nome, qualifica, azienda e e-

mail) agli altri partecipanti del corso barri la casella qui a fianco: .  

Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui a 

fianco: . 

 

_____________________________ 
Firma per accettazione (con timbro se azienda o ente) 

_____________________________ 
Firma e timbro per specifica approvazione delle clausole 4 (tempi e 

modalità di recesso), 5 (foro competente). (art. 1341 2° comma Codice 
Civile) 

_____________________________ 
Data 

 


