in collaboration with:

“GLOBAL COURSE ON NEGOTIATION FOR EXECUTIVES”
RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Sede del corso: LUISS, Viale Romania, 32 – 00197 Roma
Date: 18, 19 e 20 maggio 2017
Quota di iscrizione:
2.900,00 € (esente IVA);
2.700,00 € (esente IVA) per alunni LUISS e/o LUISS School of Law
		
e organizzazioni che iscrivano tre o più partecipanti.

Dati personali
Nome
Luogo di nascita
Cod. Fiscale/Partita IVA
Indirizzo
Città
eMail
Titolo di studio
Funzione/ruolo
Società
eMail ufficio

Cognome
Data di nascita
CAP
Prov.

Tel.

Tel. Ufficio

Dati amministrativi (per intestazione fattura in caso di iscrizione aziendale)
Ragione Sociale
Indirizzo
CAP
Città
Prov.
Partita IVA
C.F.
Cod. Esenzione IVA
La fattura dovrà essere intestata a (compilare solo se l’indirizzo è diverso da quello indicato)

Riferimenti del Responsabile del Servizio Formazione dell’azienda richiedente
Nome
Indirizzo
Città
eMail

Cognome
CAP
Prov.

Tel.

Per iscrizioni multiple utilizzare copie della presente scheda. La scheda, compilata in ogni sua parte, va inviata via eMail all’indirizzo:
negotiation@luiss.it o via fax a +39 06 85225339. Con la sottoscrizione della presente richiesta di iscrizione l’interessato dichiara
di accettare tutte le condizioni specificate nelle “Condizioni Generali” allegate.
Qualora desideri ricevere ulteriori comunicazioni sui nostri servizi, attività e iniziative La preghiamo di barrare la casella qui accanto.

Data

Firma (con timbro se Azienda)

Per la specifica approvazione ai sensi dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ. di quanto contenuto nelle voci 4. Tempi e modalità
di pagamento; 5. Cambiamenti di programma; 6. Impossibilità a partecipare; 7. Recesso; 8. Responsabilità dei partecipanti;
10. Legge Applicabile e Controversie, delle “Condizioni Generali”.

Data

Firma (con timbro se Azienda)

in collaboration with:

“GLOBAL COURSE ON NEGOTIATION FOR EXECUTIVES”
CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE
1. SEDE
L’iniziativa di formazione (di seguito, il “Corso”) si svolgerà nella sede
indicata nel programma.
2. OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1 Il presente contratto si intende concluso nel momento
del ricevimento da parte di LUISS School of Law del modulo
di iscrizione, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte.
2.2 Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione
nonché dei servizi extra formazione resi ai partecipanti, le iscrizioni
al Corso sono a numero programmato. La data di arrivo della richiesta
di iscrizione, completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta,
determinerà la priorità di iscrizione.
3. QUOTA DI ISCRIZIONE
3.1 La quota di iscrizione (di seguito la “Quota”) dà diritto
alla partecipazione al Corso, al materiale didattico di supporto
e – ove espressamente previsto – alle colazioni di lavoro.
3.2 La Quota si intende esente IVA. Eventuali sconti e/o riduzioni
sono previsti nel programma e non sono cumulabili con altre riduzioni.
4. TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 La Quota deve essere corrisposta in un’unica soluzione.
4.2 Le modalità di pagamento sono le seguenti:
- moduli bancari M.Av;
- carta di credito;
- bonifico bancario (solo in caso di iscrizioni aziendali su IBAN
comunicato da LUISS School of Law).
Per procedere con i pagamenti è necessario accedere alla pagina
personale del Web Self Service (HOME>Versamenti), con le credenziali
di accesso fornite via eMail dalla segreteria, successivamente
alla richiesta d’iscrizione.
I versamenti devono essere effettuati utilizzando i moduli bancari
M.Av (Pagamento Mediante Avviso) o cliccando sul link “pagamento
con carta di credito”.
5. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA
5.1 LUISS School of Law – per ragioni organizzative e a proprio
insindacabile giudizio – si riserva di annullare o rinviare la data
di inizio del Corso, dandone comunicazione agli interessati via eMail,
agli indirizzi indicati nella scheda di iscrizione, entro il quinto giorno
anteriore la data prevista di inizio del Corso.
5.2 In tali casi le Quote di iscrizione pervenute verranno rimborsate
entro 60 giorni dall’invio della suddetta comunicazione, con esclusione
di qualsivoglia ulteriore onere o obbligo di rimborso e/o di risarcimento
a carico di LUISS School of Law.
5.3 LUISS School of Law si riserva, inoltre, la facoltà di variare
i calendari e gli orari delle lezioni, nonché di modificare i programmi,
senza peraltro alterarne i contenuti. È altresì facoltà di LUISS School
of Law di sostituire docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti
imprevisti e/o impedimenti.
6. IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE
Per gli iscritti (persone fisiche) che, alla data di inizio del Corso,
si trovassero nell’impossibilità di partecipare per legittimo
impedimento o per causa di forza maggiore, sarà possibile trasferire
l’iscrizione all’edizione successiva della stessa iniziativa – se prevista –
o ad altro corso/percorso LUISS School of Law di pari importo,
previo pagamento anticipato dell’intero ammontare del corso
originario non frequentato. In caso di iscrizione aziendale, è possibile
sostituire il partecipante iscritto con altra persona della stessa Società.
In ogni caso viene espressamente escluso il diritto a reclamare
eventuali rimborsi, anche parziali.
7. RECESSO
7.1 In caso di sottoscrizione del presente contratto da parte di persona
fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
è consentita, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005, la facoltà di recesso
dal presente contratto senza dover corrispondere alcuna penale

e senza dover fornire alcuna motivazione entro il quattordicesimo
giorno successivo alla conclusione del suddetto contratto.
In tal caso LUISS School of Law provvederà a rimborsare
al recedente la somma da questi versata entro il quattordicesimo
giorno successivo alla data in cui LUISS School of Law avrà avuto
conoscenza dell’esercizio del recesso. Detti rimborsi saranno
effettuati utilizzando lo stesso mezzo usato dall’interessato
per il pagamento. In ogni caso, l’interessato non dovrà sostenere
alcun costo quale conseguenza del rimborso. Per esercitare il diritto
di recesso previsto dal presente articolo 7.2 l’interessato è tenuto
a far pervenire, entro i termini qui convenuti, alla LUISS School
of Law – Viale Pola, 12 - 00198 Roma, a mezzo lettera raccomandata
A/R, una espressa dichiarazione contenente la volontà di recedere
dal presente contratto.
A tal fine il recedente potrà utilizzare il modulo tipo di recesso
di cui all’allegato A alle presenti condizioni generali di contratto.
A tal proposito si precisa che il predetto modulo non è obbligatorio,
in quanto l’interessato potrà presentare una qualsiasi altra
dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.
7.2 Per ragioni organizzative, non è possibile recedere dal presente
contratto una volta decorsi i termini di cui al paragrafo che precede.
Pertanto, resta inteso che l’obbligo di pagamento dell’intera Quota
sussisterà a prescindere dalla effettiva partecipazione al Corso.
8. RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
I partecipanti al Corso sono personalmente responsabili per i danni
eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici,
alle attrezzature e a quant’altro presente nei locali di LUISS School
of Law.
I partecipanti sono inoltre tenuti a rispettare la normativa interna
(firma registri, badge identificativi, codice comportamentale
LUISS Guido Carli).
9. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza
ai partecipanti in regola con la posizione amministrativa che abbiano
partecipato a tutti i moduli di cui il Corso è composto e a tutte
le simulazioni.
10. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE
10.1 Il contratto sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana.
10.2 Ogni controversia nascente da o collegata a questo contratto
dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione
in base al Regolamento di Mediazione di ADR Center, società iscritta
presso il Ministero della giustizia al n. 1 del Registro degli organismi
deputati a gestire tentativi di conciliazione. Il regolamento,
la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento
dell’attivazione della procedura sono consultabili al seguente
indirizzo internet: www.adrcenter.com
La sede della mediazione sarà Roma.
10.3 Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia
sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Roma,
con esclusione di qualsiasi altro Foro.
10.4 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 10.2,
solo in caso di sottoscrizione del presente contratto da parte
di persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale o professionale eventualmente svolta,
troverà applicazione il Foro previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005,
n. 206.
GARANZIA E PRIVACY
Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito della banca
dati LUISS School of Law ai fini della gestione del Corso e nel rispetto
di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali.
Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza,
potrà, altresì, essere effettuato – previo suo specifico consenso – ai fini
di aggiornarla sui servizi e sulle iniziative di LUISS School of Law.
I suoi dati personali non saranno comunicati o diffusi a terzi
e per essi potrà essere richiesta in qualsiasi momento la modifica
o la cancellazione.

