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CLAUSOLE CONTRATTUALI
1) Oggetto del contratto Iscrizione individuale al corso e-learning indicato nella scheda di iscrizione.

2) Contenuti e durata Si fa riferimento alla scheda del corso, parte integrante del presente contratto.

3) Calendarizzazione Si fa riferimento alla scheda del corso, parte integrante del presente contratto. 
Al partecipante verrà inviata una mail di conferma con le credenziali per poter 
accedere ai corsi.
In caso di superamento dei tempi di attivazione ed entro il mese di scadenza, il corso 
può essere riattivato gratuitamente per un massimo di 15gg oppure per ulteriori 3 
mesi con un versamento pari al 50% della quota base del corso.

4) Copertura assicurativa 
partecipanti 

L'azienda cliente garantisce la regolare copertura assicurativa del personale avviato alla 
formazione durante tutte le ore del corso.

5) Modalità di conferma 
ordine 

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di AIR TRAINING & 
CONSULTING S.r.l. della richiesta di iscrizione debitamente compilata, timbrata e firmata.

6) Modalità di disdetta da 
parte del cliente 

Le eventuali rinunce dovranno essere comunicate per E-MAIL, all’indirizzo info@airbo.it,
entro 5 giorni lavorativi dall’ordine.
Il corso può essere annullato gratuitamente solo ed esclusivamente nel caso in cui non 
sia stato ancora avviato dall’addetto e comunque entro il mese di attivazione. 
Entro il primo accesso l’azienda potrà comunicare la sostituzione dell’effettivo lavoratore 
iscritto con altro suo dipendente.

8) Attestazioni L’attestazione finale, se previsto dalla scheda del corso, sarà subordinata al superamento 
delle prove di apprendimento previste dalla normativa. La consegna degli attestati, nella 
forma prevista dalla scheda del corso, avverrà solamente dopo che AIR TRAINING & 
CONSULTING S.r.l. avrà ricevuto il pagamento della quota di iscrizione.

9) Modalità di pagamento  Si fa riferimento alle opzioni indicate nella scheda di iscrizione.

10) Privacy Il cliente, a conoscenza del fatto che per lo svolgimento della propria attività AIR TRAINING 
& CONSULTING S.r.l. deve trattare i dati e comunicarli e diffonderli alle autorità competenti, 
esprime, ai sensi del regolamento europeo 2016/679 e del d.Lgs. 196/03, Il proprio 
consenso come da informativa che si consegna in copia e che si allega al presente contratto.

11) Foro Competente Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente esclusivamente il 
foro di Bologna; le parti escludono espressamente ogni altro foro concorrente.

12) Esclusioni e Manleva AIR TRAINING & CONSULTING S.r.l. non sarà ritenuta responsabile per i dati, le notizie e le 
informazioni forniti dall'azienda, che nel tempo dovessero risultare inesatti o errati, né 
per le conseguenze che dovessero derivare dall’utilizzo da parte di AIR di tali dati nella 
prestazione dei servizi.

TERMINI DI CONFIDENZIALITÀ
AIR Training & Consulting S.r.l., il proprio personale ed i propri Consulenti si impegnano a non divulgare a terzi non 
concordati le informazioni riservate delle quali verranno a conoscenza durante l’esecuzione delle attività di consulenza.
I documenti e le informazioni raccolte saranno analizzati solamente dal Personale di AIR Training & Consulting S.r.l. e da 
propri Consulenti interessati alla tematica d’oggetto.
Gli operatori AIR Training & Consulting S.r.l. si impegnano a rispettare le condizioni generali illustrate e le riserve e le 
confidenzialità concernenti le pratiche ed i documenti visionati nel corso dell’attività svolta.


