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CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE
Modalità di iscrizione
L’iscrizione può essere effettuata tramite e-mail scrivendo a info@cna.ao.it, online tramite il sito dell’associazione oppure presso la segreteria della CNA in c.so Lancieri di Aosta 11/F – Aosta. La formazione si intende prenotata esclusivamente a saldo della quota di partecipazione
da effettuarsi entro 5 gg. dalla data di inizio del corso.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione si intende a persona, IVA esclusa.
Modalità di pagamento
Il versamento della quota di partecipazione può avvenire in contanti, assegno, bancomat o carta di credito presso la segreteria della CNA oppure tramite bonifico intestato a CNA Valle
d’Aosta presso Banca SELLA, IBAN IT 31 E 03268 31540 052849304201.
Recesso
È riconosciuto al partecipante/impresa il diritto di recedere l’iscrizione entro 5 giorni lavorativi
dall’inizio del corso dandone semplice comunicazione via e-mail a in-fo@cna.ao.it o telefonando allo 0165/31587. In caso di pagamento anticipato, la quota verrà interamente restituita.
In caso di disdetta successiva alla scadenza di periodo di recesso, gli iscritti saranno tenuti a
corrispondere a CNA Valle d’Aosta il costo totale del corso. La sostituzione dei partecipanti potrà essere accettata in qualsiasi momento prima dell’inizio del corso purché comunicata via email o telefonicamente.
Rinvii o annullamenti della formazione
CNA Valle d’Aosta per motivi di natura organizzativa si riserva la facoltà di rinviare o annullare
i corsi già programmati. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata alle imprese e le
eventuali quote di partecipazione già versate verranno rimborsate.
Attestati di frequenza
Gli attestati saranno rilasciati esclusivamente a saldo della quota di partecipazione.
Privacy
Ai sensi dell’Art. 13 del GDPR 679/16, i dati forniti saranno utilizzati per le finalità di definizione
del rapporto contrattuale in corso di negoziato. Titolare del trattamento è CNA Valle d’Aosta.
Per l’esercizio dei propri diritti scrivere a CNA VDA c.so Lancieri di Aosta 11/F – Aosta – info@cna.ao.it
Calendario e sede della formazione
Il calendario e la sede della formazione sono riportati nel dettaglio del programma del singolo
corso di formazione. Per ragioni organizzative potrebbero essere soggetti a variazioni che verranno puntualmente comunicate agli interessati.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria CNA Valle d’Aosta, c.so Lancieri di Aosta 11/F
– Aosta, tel. 016531587, email info@cna.ao.it
www.cna.vda.it
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