Assilea Servizi S.r.l.
M ODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE :
(Restituire compilato al numero di Fax 06.86.21.12.14. In caso di più nominativi, si prega di compilare più moduli.)

LA NUOVA D ISCIPL INA DELLA TRASPARENZA
25 febbraio 2004 (1 gg.)
Milano, Novotel Milano Est Aeroporto (Via Mecenate, 121)
Società
Nome e Cognome
Telefono diretto (obbligatorio)
Fax diretto (obbligatorio)
E-mail diretta (obbligatoria)
Indirizzo sede o filiale
Prendiamo atto ed accettiamo le seguenti CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO:
1.
2.
3.

la quota d’iscrizione di € 500,00 (IVA esclusa) è comprensiva del materiale didattico, dei pranzi e dei coffee break;
il Corso avrà inizio alle ore 9:30;
nel caso in cui vengano iscritti al presente Corso più partecipanti da parte della stessa società, verranno riconosciuti
(su tutti i partecipanti) i seguenti sconti quantità: da 3 a 4 iscritti, il 10%; 5 o più iscritti, il 15%;
4. la quota di iscrizione verrà fatturata da Assilea Servizi S.r.l. a fine Corso (sulla base del numero dei partecipanti che
vi avranno effettivamente preso parte) tenendo conto degli eventuali sconti di cui al punto 3 e delle eventuali penali di
cui al punto 5;
5. in caso di mancata partecipazione al Corso, verranno addebitate le seguenti penali per ciascun iscritto ritirato: 30%
del costo nominale unitario di iscrizione per le cancellazioni pervenute per iscritto ad Assilea Servizi S.r.l. prima del
45° giorno dalla data di inizio erogazione del Corso; 80% del costo nominale unitario di iscrizione per le cancellazioni
pervenute successivamente;
6. in caso di superamento del numero di posti disponibili, verrà data precedenza alle iscrizioni pervenute per prime;
7. l’Assilea Servizi S.r.l. ha la facoltà di annullare o posticipare l’iniziativa, senza che nulla possa essere preteso a
qualsiasi titolo dalle società che hanno iscritto il proprio personale, né tanto meno dal personale stesso;
8. il presente rapporto contrattuale fra Assilea Servizi S.r.l. e le società partecipanti alle predette iniziative è regolato, ad
integrazione di quanto qui espressamente indicato, dalle “Condizioni Generali di Contratto” approvate dal Consiglio
Assilea in data 15 novembre 2002 e pubblicate sul sito www.assilea.it;
9. ci impegniamo a restituire il presente Modulo di Iscrizione ad Assilea Servizi S.r.l. (al numero di Fax 06.86.21.12.14)
entro e non oltre Venerdì 20 febbraio 2004;
10. il Corso si terrà presso il Novotel Milano Est Aeroporto (Via Mecenate, 121 - Milano; Tel. 02.58.01.10.85; Fax
02.58.01.10.86). Eventuali prenotazioni per il pernottamento dovranno essere effettuate direttamente dagli interessati
facendo eventualmente riferimento alla convenzione che tale albergo ha con Assilea Servizi S.r.l. (Codice Assilea
040223) che prevede un prezzo di € 133,00 per notte in tutti i giorni dell’anno (inclusi i periodi fieristici);
11. Autorizziamo l’inserimento del presente nominativo nell’Elenco dei Partecipanti pubblicato sul sito www.assilea.it.

TIMBRO E FIRMA
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