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C O R S O  M O N O A Z I E N D A L E

AIR Training & Consulting S.r.l. 
P.I.01794001204 e C.F. 92050170379
Via Isonzo, 10 | 40055 Villanova di Castenaso (Bo)
T. 051.0403635

CLAUSOLE CONTRATTUALI
1) Oggetto del contratto Fornitura di un corso formativo dedicato al cliente per utenza dal cliente stesso individuata.

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

3) Calendarizzazione L’attività verrà calendarizzata in accordo tra AIR TRAINING & CONSULTING S.r.l. e il Cliente 
successivamente alla ricezione dell’ordine da parte del cliente.

4) Sede L’attività formativa si potrà svolgere presso sede fornita da AIR TRAINING & 
CONSULTING S.r.l. o presso sede fornita dal cliente come indicato nel modulo d’ordine; 
la sede dovrà essere idonea e conforme ai requisiti di legge.

5) Copertura assicurativa 
partecipanti

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

6) Modalità di conferma 
ordine

L’ordine si intende perfezionato al momento del ricevimento da parte di AIR TRAINING & 
CONSULTING S.r.l. del presente documento debitamente compilato, timbrato e firmato.

7) Modalità di disdetta da 
parte del cliente

In caso di comunicazione per mail all’indirizzo info@airbo.it della volontà di disdetta 
dell'ordine prima dell’avvio del corso sarà dovuto il 15% del valore complessivo dell’ordine; in 
caso di rinuncia al corso dopo l'avvio dello stesso sarà dovuto il 15% del valore complessivo 
dell’ordine, addizionato da una quota ulteriore a titolo di ristoro per l'attività sino a quel 
momento realizzata, calcolata applicando la quota percentuale dello svolgimento temporale 
del corso al momento della rinuncia al valore complessivo dell’ordine. 

8) Modifica date o 
annullamento del corso

AIR TRAINING & CONSULTING S.r.l. si riserva di modificare/annullare le date per regioni di 
forza maggiore non prevedibili e non dipendenti dalla propria volontà.

9) 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 del valore complessivo dell’ordine.

10) Modalità di pagamento Si fa riferimento alle opzioni indicate nella scheda ordine.

11) 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.

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

13) 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 TRAINING & 
CONSULTING S.r.l. 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.


