CORSO DI FORMAZIONE
PER QUALIFICA PROFESSIONALE
"RESPONSABILE DELLE QUESTIONI
DOGANALI AI FINI AEO"
2° ED. 2019/2020

L' impresa, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di ........................................,
come di seguito individuata:
RAGIONE SOCIALE:
SEDE LEGALE IN:
PARTITA IVA:
ISCRIZIONE R.E.A. N.:
TELEFONO:
E-MAIL:
PEC:
LEGALE RAPPRESENTANTE:

C.F.

1) iscrive al Corso per la Qualifica professionale di "Responsabile per le Questioni
Doganali ai fini A.E.O.” 2° ed. il proprio dipendente
NOME E COGNOME:
C.F.:
LUOGO E DATA DI NASCITA:
RESIDENTE IN:
DOCUMENTO DI IDENTITÀ ALLEGATO:
TELEFONO:
E-MAIL INDIVIDUALE:
Data:

Firma del Legale Rappresentante
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2) dichiara di conoscere e approvare i contenuti del Corso visibili sul sito www.unioncamerelombardia.it e di
accettare le seguenti Condizioni Generali:
1.Possono iscriversi al Corso esclusivamente imprese con sede legale in Lombardia, iscritte al REA di una delle Camere di Commercio lombarde e in regola con il
pagamento del diritto annuale, attive nella produzione e/o nel commercio di beni.
2.Ciascuna impresa può iscrivere un unico partecipante al Corso, salvo espressa richiesta e consenso dell'organizzazione, e l’a ttestazione, in caso di
completamento con profitto del Corso, sarà intestata alla persona iscritta. L'Iscrizione avviene tramite l'iscrizione online e con l'invio via PEC entro il 31.10.2019
della presente scheda compilata e sottoscritta in ogni sua parte, insieme a dichiarazione sostitutiva del rapporto di lavoro e copia documento identità del
sottoscrittore e del partecipante, all'indirizzo unioncamerelombardia@legalmail.it
3.Condizione di attivazione del Corso è il raggiungimento del numero minimo di 30 iscritti. Il Corso è previsto per un massimo di 150 iscritti, con priorità in base
alla data di ricevimento da parte di Unioncamere Lombardia della richiesta di iscrizione. In caso di un numero maggiore di richieste di iscrizione, esse saranno
valutate per una eventuale terza edizione del Corso. Unioncamere Lombardia si riserva la facoltà di mutare le soglie di partecipazione in base a questioni
organizzative.
4.L' iscrizione sarà effettiva al recepimento da parte dell’a zienda di conferma via email di Unioncamere Lombardia.
5.Sarà cura di Unioncamere Lombardia comunicare la data di avvio del Corso e il calendario con almeno cinque giorni di anticipo. A ogni lezione webinar il
partecipante riceverà via email link per accedere alla sessione webinar del Corso.
6.Unioncamere Lombardia ha il diritto a sua insindacabile volontà senza alcun addebito di rinviare o annullare o sospendere il Corso e di mutare i calendari
didattici programmati in funzione di esigenze organizzative.
7.L’e same finale consta di un test con domande a risposta multipla e colloquio, cui accedono i partecipanti che abbiano maturato una frequenza minima del 70%
del Corso; sarà determinato nel luogo, nella data e nelle modalità da Unioncamere Lombardia con preavviso di almeno 15 giorni.
8.Sarà rilasciato al partecipante materiale didattico delle lezioni frequentate. Non può essere divulgato a terzi il materiale didattico né utilizzati i suoi contenuti
o parte per fini diversi dall’a ttività di studio personale. Non possono essere divulgate a terzi le password e/o i link di accesso agli strumenti informatici e/o
telematici forniti per le attività didattiche e amministrative. Il mancato rispetto delle citate condizioni produrrà automaticamente il termine del Corso nei
confronti del partecipante e la sua non ammissione alla prova finale e la richiesta di risarcimento da parte di Unioncamere Lombardia per eventuali danni subiti.
9.La frequenza delle attività didattiche è monitorata attraverso il controllo degli accessi alla piattaforma Webinar e/o verifiche a termine lezione e/o in qualsiasi
altra modalità scelta da Unioncamere Lombardia.
10.Attestazione di frequenza sarà riconosciuta solo ai partecipanti regolarmente iscritti che abbiano assolto una frequenza pari al 70% del monte ore e abbiano
superato la prova finale di esame.
11.La richiesta d’ iscrizione comporta la conoscenza e l’a ccettazione delle ulteriori modalità e condizioni del Corso pubblicate nel sito web di Unioncamere
Lombardia.

Data:

Firma del Legale Rappresentante :

3) autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.l. n.196/2003 e accetta quanto segue:

I dati personali forniti in sede di iscrizione saranno trattati da Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia ai sensi del D.Lgs. 196/2003
esclusivamente per lo svolgimento del Corso, per l’invio di materiale informativo relativo al medesimo e a iniziative di formazione e/o assistenza
alle imprese di Unioncamere Lombardia e per fini amministrativi interni. Tutti i dati raccolti ed elaborati non saranno diffusi né comunicati a terzi
salvo che per gli adempimenti di legge e per di svolgimento del Corso.
Data:
Firma del Legale Rappresentante :
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