DOMANDA DI ISCRIZIONE1
PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE EROGATE DA ENAV
Il/La sottoscritto/a
DATI DELLA PERSONA FISICA
Cognome...................................................... Nome......................................................
Luogo e data di nascita...............................................C.F................................................
Indirizzo.........................................................................................................Cap.........
Città................................................. Provincia................Nazione...................................
Tel ...................... Cell...................…. Email....................................................................
Società/Ente................................................Ruolo/Funzione............................................
Titolo di studio...............................Professione..............................................................
DATI AMMINISTRATIVI2
Ragione sociale ............................................................................................................
Indirizzo.........................................................................................................Cap.........
Città................................................. Provincia................Nazione...................................
P.IVA................ Codice esenzione IVA................
La fattura dovrà essere intestata a (compilare se l’intestatario e l’indirizzo differiscono da
quanto sopra indicato)
chiede di partecipare all’edizione del corso “FISO e TM1/abilitazione MET AFIS”
in data 4 marzo 2019. A tal fine, in caso di accettazione della domanda, si impegna a
versare la quota di iscrizione prevista (€ 5.200,00 IVA esclusa) e dichiara di
essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni contrattuali specificate
nelle “Condizioni Generali” allegate.
Firma _________________________
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dopo averne preso visione dichiara espressamente di
accettare le seguenti clausole delle Condizioni Generali allegate: art. 5 “Cambiamenti di Programma”, art 8.
“Responsabilità dei Partecipanti”, art. 10 “Legge Applicabile e Foro Competente”.

Firma _______________________

1

La presente scheda, compilata in ogni sua parte, va inviata via email all’indirizzo training@enav.it o via fax al numero 0543 783 900. A pena di esclusione, la
domanda dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
 certificato attestante il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio equivalente
2
Da compilarsi nel caso in cui il partecipante persona fisica sia dipendente di soggetto persona giuridica, che ne chiede l’iscrizione e sostiene i costi
dell’attività formativa.
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CONDIZIONI GENERALI
1. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Il corso è erogato da ENAV S.p.A. (ENAV) per il
tramite di propri docenti o soggetti terzi
ugualmente qualificati. L’organizzazione del
Corso prevede che le date di effettiva erogazione
delle
attività
formative
siano
rilasciate/
confermate all’esito dell’organizzazione della
singola iniziativa. L’articolazione delle attività e
le caratteristiche del corso sono dettagliate nelle
“Informazioni Generali”.
A seguito della trasmissione della domanda di
iscrizione, ENAV valuterà entro il termine di 7
giorni dalla ricezione della predetta domanda
d’iscrizione, l’effettiva sussistenza in capo
all’aspirante
iscritto
dei
requisiti
di
partecipazione specificamente richiesti per il
corso prescelto.
La verifica dei ridetti requisiti si considererà
positivamente conclusa a seguito di specifica
comunicazione da parte di ENAV, che perverrà
all’interessato entro il suddetto termine.
A
seguito
della
predetta
comunicazione
l’aspirante
partecipante
potrà
e
dovrà
provvedere al pagamento della quota di
iscrizione (di seguito la “Quota”) secondo le
modalità indicate dal successivo art.4.
L’iscrizione si intende perfezionata al momento
della ricezione da parte di ENAV della prova del
pagamento
2.
OGGETTO
E
CONCLUSIONE
DEL
CONTRATTO
2.1 Il presente contratto prevede l’erogazione
delle
attività
formative
descritte
nella
documentazione relativa al corso indicato nella
domanda di iscrizione. Il contratto si intende
concluso nel momento del ricevimento da parte
di
ENAV
della
domanda
di
iscrizione,
debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua
parte e accompagnata dalla documentazione
richiesta, nonché da copia del versamento della
Quota nelle modalità previste dall’art. 4. La
conclusione del presente contratto è subordinata
alla condizione del ricevimento da parte di ENAV
della copia del bonifico attestante il predetto
pagamento.
2.2 Allo scopo di garantire la qualità delle attività
di formazione nonché degli eventuali servizi
extra formazione resi ai Partecipanti, le iscrizioni
al Corso è a numero programmato. La data di
arrivo della richiesta di iscrizione, completa in
ogni sua parte e debitamente sottoscritta,
unitamente alla necessaria documentazione,
determinerà la priorità di iscrizione.
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3. QUOTA DI ISCRIZIONE
3.1 La Quota di iscrizione dà diritto alla
partecipazione al Corso e al ricevimento del
materiale didattico di supporto.
3.2 La Quota si intende al netto dell’IVA.
4. TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1. La Quota di iscrizione deve essere versata
entro la data di inizio del corso.
4.2 La Quota deve essere pagata mediante
Bonifico Bancario – indicante in causale il nome
del corso da frequentare unitamente agli estremi
del partecipante - da effettuarsi in favore di
ENAV S.p.A., sul conto corrente ad essa
intestato,
radicato
presso
BNL,
n.
000000033333, ABI 01005, CAB 03239, IBAN:
IT18Q0100503239000000033333.
5. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA
5.1 ENAV – 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 e-mail o via
fax, agli indirizzi indicati nella scheda di
iscrizione.
5.2 In tali casi, la Quota pervenuta verrà
rimborsata 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 ENAV.
5.3 ENAV 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 ENAV di sostituire
docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti
imprevisti e/o impedimenti.
6. IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE
6.1. Per gli iscritti 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 del
catalogo di ENAV di pari importo, previo
pagamento anticipato dell’intero ammontare del
corso originario non frequentato.
6.2. In caso di iscrizione di persone fisiche
iscritte a partecipare nell’interesse di persona
giuridica che sostiene i relativi costi, è possibile
sostituire il partecipante iscritto con altra
persona della stessa società.
6.3.In ogni caso viene espressamente escluso il
diritto a reclamare eventuali rimborsi, anche
parziali.
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7. RECESSO
7.1 È possibile recedere dal presente contratto
senza corrispondere alcuna penale entro e non
oltre i 30 giorni di calendario anteriori la data di
inizio del Corso, comunicando la decisione del
recesso via fax o e-mail seguita da lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ed
indirizzata a: ENAV SpA, Via Salaria, 716, 00138
Roma.
È, inoltre, consentita la facoltà di recedere dal
presente contratto, corrispondendo una penale
pari al 50% della Quota, comunicando la
decisione del recesso con le medesime modalità
sopra descritte entro e non oltre i 15 giorni di
calendario anteriori la data di inizio del Corso.
7.2 In tali casi ENAV provvederà a restituire
l’importo della Quota versata per cui sia
eventualmente dovuto il rimborso ai sensi di
quanto previsto dal presente articolo entro i 60
giorni successivi alla data in cui ENAV avrà avuto
conoscenza dell’esercizio del recesso.
7.3 In aggiunta al diritto di recesso di cui al
precedente
paragrafo
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 ENAV provvederà a
rimborsare al recedente la somma da questi
versata
entro
il
quattordicesimo
giorno
successivo alla data in cui ENAV 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, l’interessato è tenuto a far
pervenire, entro i termini qui convenuti, a ENAV
a mezzo fax o lettera raccomandata A/R, una
espressa dichiarazione contenente la volontà di
recedere dal presente contratto.
7.4 Per ragioni organizzative, non è possibile
recedere dal presente contratto una volta
decorsi i termini di cui ai paragrafi che
precedono. Pertanto, resta inteso che l’obbligo di
pagamento dell’intera Quota sussisterà a
prescindere dalla effettiva partecipazione al
Corso.
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8. RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI
I partecipanti ai Corsi 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
ENAV o in ogni altro luogo in cui vengano
erogate le attività didattiche. I partecipanti sono
inoltre tenuti a rispettare le regole interne
previste da ENAV per la gestione delle attività
formative.
9. CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO
Al termine del Corso, ai soli partecipanti in
regola con la posizione amministrativa, e che
abbiano soddisfatto le Condizioni per il rilascio
dell’attestato
meglio
specificate
nelle
“Informazioni Generali”, verranno rilasciate le
attestazioni ivi previste.
10.
LEGGE
APPLICABILE
E
FORO
COMPETENTE
10.1 Il contratto sarà regolato esclusivamente
dalla legge italiana.
10.2 Per ogni controversia sarà competente il
Foro di Roma, con esclusione di qualsiasi altro
Foro.
10.3 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.
PRIVACY
Il trattamento dei dati personali viene svolto da
ENAV nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs.
196/03 sulla tutela dei dati personal secondo
quanto precisato nell’Informativa che segue.
I dati sensibili saranno trattati nel rispetto della
normativa di riferimento.
Informativa sul trattamento dei dati
personali
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, La
informiamo che i dati personali da Lei forniti, per
la partecipazione alle attività formative erogate
da ENAV Spa, saranno trattati nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza cui è ispirata la nostra attività.
I dati personali raccolti al fine di adempiere alle
obbligazioni
derivanti
dal
contratto
per
l’erogazione delle attività formative, saranno
trattati per il periodo necessario alle finalità
indicate nella presente informativa.
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I dati sensibili dei quali ENAV in occasione delle
operazioni di trattamento possa venire a
conoscenza, saranno trattati in conformità alle
vigenti normative in materia.
Dette informazioni possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto
dell’interessato.
I dati saranno trattati su supporto informatico e
su supporto cartaceo da soggetti incaricati del
trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs.
196/2003, con l’impiego di idonee misure di
sicurezza atte a garantire la riservatezza del
soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad
evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a
personale non autorizzato. Il conferimento dei
dati è obbligatorio relativamente agli scopi
dichiarati, Il mancato conferimento comporterà
l’impossibilità per la Società di svolgere ogni
adempimento collegato all’erogazione delle
attività formative.
Per l’espletamento delle finalità sopra specificate
i dati potranno essere comunicati, oltre che al
nostro personale incaricato del trattamento,
anche a soggetti esterni incaricati da ENAV
S.p.A., clienti, collaboratori, professionisti,
consulenti, ad altri uffici di questa Società o ad
altre Società nominate, laddove necessario,
Responsabili esterne del trattamento dei dati
personali, a Società controllate e/o controllanti,
nonché a Società straniere, con la stessa
collegate, nel rispetto delle condizioni fissate
dalla legge anche per il trasferimento dei dati
all’estero.
I Suoi dati inoltre potranno essere comunicati da
ENAV S.p.A. a tutti i soggetti cui sia riconosciuta
dalla legge o dalla normativa secondaria la
facoltà di accedervi. I suoi dati non saranno
oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento dei dati è ENAV S.p.A.,
nella persona dell’Amministratore Delegato con
sede legale in Roma, Via Salaria, 716, il
Responsabile di riferimento per il trattamento
dei dati richiesti è il Responsabile pro tempore
della Funzione Academy.
Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei
ha diritto di accedere in ogni momento ai dati
che la riguardano e può esercitare i suoi diritti
nei confronti del Titolare del trattamento, ossia il
diritto di accedere ai propri dati, chiederne la
modifica o la cancellazione se incompleti, erronei
o raccolti in violazione della normativa vigente,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.
Le modalità di esercizio dei predetti diritti sono
disciplinate dagli artt. 8 e 9 del Codice Privacy.
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Consenso
Il sottoscritto____________________________
letta l'informativa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs.
196/2003, in ordine alle modalità ed alle finalità
del trattamento dei dati personali, acconsente al
trattamento dei propri dati personali ed
espressamente, al trattamento di eventuali dati
sensibili dei quali ENAV possa venirne a
conoscenza, nell’ambito delle operazioni di
trattamento
per
il
conseguimento
delle
suesposte finalità.
Data _______________________
Firma ______________________
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