skilla.com

06 - 07 giugno 2018

TERZA EDIZIONE

a wonderful learning experience

La 3a edizione dell’evento dedicato all’eLearning per le imprese
Quota di partecipazione:

PARTECIPAZIONE STANDARD: € 1.050 + IVA per 1 partecipante
ISCRIZIONI MULTIPLE: € 880 + IVA per 2 o più iscritti della stessa azienda
barrare l’opzione relativa alla propria iscrizione

Alla fine dell’evento sarà rilasciato, su richiesta, un attestato di partecipazione.
La quota include in licenza d’uso: infografiche stampabili per allestimento Academy
Interne; tutorial per un totale di 40 minuti di guide per gestire l'eLearning; 1 pillola
formativa “Principi di Andragogia” (valore € 400); trial gratuito di 60 gg a skillaBoard per
la gestione interattiva delle aule/eventi, bibliografia e pubblicazioni scientifiche;
partecipazione gratuita ai workshop preparatori.

Condizioni di fatturazione
e pagamento:

Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario a 30gg.d.f. a favore di
Amicucci Formazione srl, la quale provvederà ad inviare regolare fattura.

Dati relativi al
partecipante:

Nome e Cognome .......................................................................................................................
Ruolo ................................................................................................................................................
Telefono ................................................................... mobile ........................................................
E-mail ...............................................................................................................................................

Dati relativi all’Azienda
ed alla fatturazione:

Ragione Sociale ............................................................................................................................
Indirizzo ...........................................................................................................................................
CAP ............

Località ..................................................................................................................

Partita IVA .......................................................................................................................................
Codice Fiscale ...............................................................................................................................
Eventuale articolo IVA di non assoggettamento ..................................................................
Eventuale n. di acquisto da riportare in fattura .....................................................................
All’attenzione di .............................................................................................................................

La scheda, le condizioni generali sottoscritte, compilate in ogni loro parte, vanno inviate via mail a info@amicucciformazione.com
Per chiarimenti contattare lo 0733.886425

data

firma (con timbro Azienda)

1. SEDE
L’evento si svolgerà il 06-07 giugno 2018 presso
le Cavallerizze (nel complesso del Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia), via
Olona, 6 - 20123 Milano.
2. PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE AI
CORSI/SEMINARI
L’iscrizione si intende perfezionata al momento
del ricevimento della scheda di iscrizione
debitamente compilata e sottoscritta.
Allo scopo di garantire la qualità delle attività di
formazione nonché dei servizi extraformazione
resi ai Partecipanti, le iscrizioni all’evento sono a
numero chiuso.
La data di ricezione della richiesta di iscrizione,
completa in ogni sua parte e debitamente
sottoscritta, determinerà la priorità di iscrizione.
3. QUOTA DI ISCRIZIONE
Per la quota pari a euro ............................................
(................................................................../00) più Iva,
verrà emessa regolare fattura al momento
dell’iscrizione.
La quota è comprensiva del materiale
multimediale che verrà rilasciato con licenza
d’uso non esclusiva, a tempo determinato, per la
comunicazione e la formazione interna
dell’azienda del partecipante. È esclusa qualsiasi
altra modalità di utilizzo salvo specifici accordi. È
altresì vietato il trasferimento a terzi, in qualsiasi
modo o forma, del diritto d’uso dell’intero
prodotto o di parte o elemento di esso.
Copyright © 2018 All rights reserved Amicucci
Formazione srl - Civitanova Marche.
Le modalità di consegna e di fruizione dei
prodotti verranno concordate direttamente con
l’azienda partecipante.

data
Per approvazione delle Condizioni Generali

Amicucci Formazione Srl
via A. Volta 5/9 - 62012 Civitanova Marche (MC)
+39 0733.886421 - +39 0733.886425
info@amicucciformazione.com - www.skilla.com

4. MODALITÀ DI PAGAMENTO
La quota d’iscrizione è da saldarsi mediante
Bonifico Bancario a 30gg.d.f.
5. IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE
Per gli iscritti che, alla data di inizio dell’evento, si
trovassero nell’impossibilità di partecipare per
legittimo impedimento o per causa di forza
maggiore, sarà possibile sostituire il partecipante
iscritto con altra persona della stessa Azienda,
previa
comunicazione
via
mail
a
info@amicucciformazione.com
6. RECESSO
È possibile rinunciare all’iscrizione entro 15
giorni di calendario prima della data di inizio
dell’evento, comunicando la decisione del
recesso via fax o e-mail seguito da lettera
raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata a: Amicucci Formazione Srl - Via A.
Volta, 5/9 - 62012 Civitanova Marche (MC).
In tal caso verrà restituito il 50% della quota di
iscrizione. Qualora il recesso venga comunicato
oltre i termini predetti ovvero si manifesti per
fatti concludenti mediante la mancata presenza
all’evento, sarà comunque dovuta l’intera quota
di iscrizione.
7. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO
Al termine delle iniziative formative, su richiesta,
verrà rilasciato un attestato di frequenza.
8. PRIVACY
Il trattamento dei dati personali viene svolto
nell’ambito della banca dati di Amicucci
Formazione Srl e nel rispetto di quanto stabilito
dal GDPR 679/2016 sulla tutela dei dati
personali. Si veda l’informativa completa in calce
al presente modulo.

firma (con timbro Azienda)

Informativa privacy
L'interessato è informato, ai sensi dell'articolo 13
del GDPR 679/2016 che:
(1) i dati personali forniti nella presente scheda di
iscrizione,
saranno
trattati
dall'Amicucci
Formazione Srl.
a) per l'iscrizione all’evento exploring
eLearning
con
il
conseguente
invio/consegna
dell'attestato
di
partecipazione
b)
attività
promozionali,
commerciali,
newsletter, attraverso mailing list, attività
statistiche, grado di soddisfazione, fino a sua
opposizione
c)
attività
promozionali,
commerciali,
newsletter, attraverso mailing list, attività
statistiche, grado di soddisfazione, fino a sua
opposizione da parte di società terze.
(2) Il trattamento dei dati sarà svolto in forma
automatizzata e manuale e i dati saranno
conservati per un periodo non superiore agli
scopi per i quali sono stati raccolti.
(3) La informiamo inoltre che i dati personali a
Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle
modalità indicate nell'art.5 del GDPR 679/2016 il
quale prevede che i dati siano trattati in modo
lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell'interessato; raccolti per finalità determinate
esplicite e legittime e successivamente trattati in
modo che non sia incompatibile con tali finalità;
adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario rispetto alle finalità per le quali sono
trattati; esatti e, se necessario, aggiornati;
conservati in una forma che consenta
l'identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati; trattati in
maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei
dati personali, compresa la protezione,
mediante misure tecniche e organizzative
adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti
e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno
accidentali. Il conferimento dei dati si basa sul
consenso dell'interessato che è libero e
facoltativo.
(4) I suoi dati non saranno diffusi, potranno
invece essere comunicati a soggetti terzi che
collaborano con Amicucci Formazione per
effettuare e organizzare l’evento exploring

eLearning. Tali soggetti tratteranno i suoi dati
conformemente alle istruzioni ricevute dalla
Società in qualità di responsabili outsourcing o
incaricati. L'elenco completo dei predetti
soggetti può essere richiesto direttamente
all'Amicucci Formazione Srl con sede in
Civitanova Marche (MC) Via Alessandro Volta 5/9
che è il titolare del trattamento.
(5) Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio,
in mancanza, Amicucci Formazione potrà
tuttavia trovarsi nell'impossibilità di iscriverla
all’evento exploring eLearning. L'eventuale rifiuto
del consenso del consenso per le finalità
illustrate nel punto b) sopra riportato, non
comporta alcuna conseguenza negativa
riguardo alla sua richiesta di iscrizione.
(6) I suoi dati non saranno oggetto di diffusione
e saranno conservati solamente per il tempo
strettamente necessario alla realizzazione delle
finalità precedentemente esposte.
(7) La informiamo altresì che come interessato
Lei ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare,
limitare, opporsi al trattamento oltre alla
possibilità di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento e di proporre reclamo all'Autorità
secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al
22 del GDPR 679/2016, indirizzando la relativa
richiesta al Responsabile della Protezione dei
Dati
personali
Sig.
Luciani
Eleonora
dpo@amicucciformazione.com
FIRMA per consenso finalità B)

FIRMA per consenso finalità C)

LUOGO e DATA

FIRMA

LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE AUDIO/VIDEO:
Il sottoscritto:
autorizza
non autorizza
Amicucci Formazione Srl con sede in Civitanova Marche (MC) Via Alessandro Volta 5/9, alla quale
potrà rivolgersi in ogni momento per esercitare i suoi diritti ai sensi del GDPR 679/2016 a:
• Effettuare riprese fotografiche e/o registrazione video, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto
in occasione dell'evento del 6/7 giugno 2018.
• Utilizzare le riprese e/o le registrazioni di cui sopra sia nella sua integrità sia in modo parziale, per
realizzare DVD qualsiasi altro supporto o tipo di presentazione che potranno essere distribuiti a terzi
per scopi informativi e/o commerciali o diffusi tramite il sito internet della società.
Il sottoscritto dichiara inoltre che in caso di autorizzazione non avrà nulla a pretendere dall'Amicucci
Formazione in merito all'utilizzazione dei filmati e del materiale audio/video così come sopra indicato.

luogo

data

firma partecipante

