
 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI CORSI 

Note organizzative 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione indicata è “a persona”, IVA esclusa, e comprende il materiale didattico. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Presso la Segreteria A.V.I. Servizi S.r.l. a mezzo fax (0165-237.412) o e-mail corsi@confindustria.aosta.it  
Le schede di adesione dovranno pervenire entro i 7 giorni precedenti l’avvio del corso. 
Il corso sarà realizzato solo se verrà raggiunto il numero minimo di 8 iscritti. 

MODALITA’ DI INVIO FATTURE E TERMINI DI PAGAMENTO 
I pagamenti delle quote di adesione dovranno essere effettuati dopo aver ricevuto la conferma di attivazione 
del corso, e comunque, entro il primo giorno di inizio dello stesso, tramite bonifico bancario presso la Banca 
Passadore - Agenzia di Aosta - alle seguenti coordinate IBAN: IT 55 G 03332 01200 000002520038, intestate 
ad A.V.I. Servizi S.r.l. 

RINUNCIA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 
La rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto, via e-mail, e pervenire almeno 5 giorni prima dell’inizio del 
corso. In tal caso la quota eventualmente già versata verrà rimborsata integralmente. In caso di mancata 
presentazione del partecipante all’inizio del corso l’A.V.I. Servizi S.r.l. è autorizzata ad emettere la fattura per 
l’intero importo e a trattenere la quota già eventualmente versata. 

SOSTITUZIONI 
Eventuali sostituzioni di partecipanti dovranno essere effettuate almeno un giorno prima dell’inizio del corso. 

RINVII O ANNULLAMENTI CORSO 
Per esigenze di natura organizzativa l’A.V.I. Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi già 
programmati. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata alle aziende e le eventuali quote già versate 
saranno rimborsate. 

ATTESTATO DI FREQUENZA 
L’attestato di frequenza del/dei partecipante/i sarà inviato direttamente presso l’azienda titolare a condizione 
che sia saldata la fattura relativa alla quota di adesione. 

PRIVACY 
I dati personali saranno trattati, sia su supporto cartaceo che informatico, in conformità al Regolamento Europeo 
n. 679/2016 (c.d. “GDPR”), in vigore a decorrere dal 25 maggio 2018. Titolare del trattamento è A.V.I. Servizi 
S.r.l. e sarà possibile chiedere in qualsiasi momento l’aggiornamento o la cancellazione dei dati personali dei 
Partecipanti e delle Imprese, scrivendo all’indirizzo e-mail aviservizi@confindustria.aosta.it 

DATE E SEDI 
Le giornate e le sedi di svolgimento dell’attività formativa vengono riportate nel dettaglio del programma del 
singolo corso. Sono suscettibili di cambiamenti, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati. 

 
 

Ulteriori Informazioni possono essere richieste a: 
AVI Servizi S.r.l., Av. du Conseil des Commis 24, 11100 Aosta (AO) 

tel. 0165-237413 mail corsi@confindustria.aosta.it 
 

https://www.confindustria.aosta.it 
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