Clausole contrattuali
1. ISCRIZIONE
Al fine della validità dell’iscrizione oltre alla scheda, compilata in ogni sua
parte e sottoscritta, dovrà essere inviata copia della ricevuta di pagamento
della quota di iscrizione tramite posta ordinaria, fax o come allegato di posta
elettronica ai seguenti recapiti:
SIMES S.N.C. - Via Villa Maria, 43 - 38123 Trento (TN)
P.Iva e Cod. Fisc.: 02108970225
Contatti per iscrizioni:
Alessandro Duranti - Mobile: 333 4986141
Fax: 0461 1866411 - E-mail per iscrizioni:
serviziocommerciale@confinionline.it
2. MODALITà DI PAGAMENTO
L’iscrizione al corso si intenderà confermata con la ricezione del pagamento,
tramite:
ATTENZIONE: indicare sempre, nella causale di pagamento, nome e cognome del corsista e la denominazione dell’Organizzazione di appartenenza
Bonifico Bancario intestato a:
SIMES S.N.C. - Via Villa Maria, 43 - 38123 Trento (TN)
IBAN: IT 30 J 0801334290000000308959
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine
Bonifico Bancario intestato a:
SIMES S.N.C. - Via Villa Maria, 43 - 38123 Trento (TN)
IBAN: IT 48 K 0830401833000009333336
Cassa Rurale di Trento
Bonifco Bancario intestato a:
SIMES S.N.C. - Via Villa Maria, 43 - 38123 Trento (TN)
IBAN: IT 50 L 0521601800000000001753
Credito Valtellinese
Poste Italiane:
Versamento tramite Bollettino Postale o Postagiro
sul C/C intestato a:
SIMES S.N.C. - Via Villa Maria, 43 - 38123 Trento (TN)
IBAN: IT 82 W 0760101800000004360729
Assegno bancario non trasferibile intestato a
SIMES S.N.C. - Via Villa Maria, 43 - 38123 Trento (TN)
La fattura della quota di iscrizione, al netto di eventuali spese bancarie, sarà
inviata solo a pagamento avvenuto.
3. TEMPI E MODALITà DI RECESSO
Per gli iscritti che si trovassero nell’impossibilità a partecipare al Percorso
Formativo sarà possibile:
a) in caso di iscrizione in rappresentanza di associazione o ente, è possibile sostituire il partecipante iscritto con un’altra persona della medesima
associazione;
b) ricevere il rimborso dell’intera quota previa comunicazione scritta (mediante lettera raccomandata) almeno 15 giorni prima l’inizio del Percorso
Formativo prescelto;
c) ricevere il rimborso della quota con una penale di euro 50, 00 previa comunicazione scritta (mediante lettera raccomandata) almeno 10 giorni prima
l’inizio del Percorso Formativo prescelto;

d) le quote versate a titolo di anticipo per le adesioni anticipate e scontate
(Pacchetto Super, Maxi, Medium e Mini e Modulo Fund Raising) non verranno
rimborsate in caso di disdetta in quanto potranno essere recuperate a titolo
di rimborso in un modulo formativo.
4. VARIAZIONI DI PROGRAMMA
SIMES S.N.C. si riserva la facoltà di modificare la struttura del percorso
formativo e dei corsi che lo compongono. SIMES S.N.C. si riserva la facoltà
di rinviare o annullare uno o più corsi programmati, dandone comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima della
data di inizio corso:
a) in caso di rinvio il sottoscrittore avrà diritto di frequentare l’edizione
successiva del corso in programma nel corrente anno;
b) in caso di annullamento, il sottoscrittore potrà richiedere il rimborso
dell’intera quota versata. SIMES S.N.C. si riserva inoltre la facoltà di modificare il programma, la sede del corso e/o sostituire i relatori/docenti indicati
con altri relatori/docenti di pari livello professionale per esigenze organizzative della Struttura. Nel caso in cui, in uno o più corsi, le sedi formative
non fossero Villa S. Ignazio (Trento) e S. Fedele (Milano), il beneficio previsto per l’inclusione del brunch nel costo dell’iscrizione, verrà a decadere.
5. FORO COMPETENTE
Il Foro competente per qualsiasi azione o controversia comunque inerente e conseguente l’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente
contratto, sarà quello di Trento.
6. PARTECIPANTI
I partecipanti sono tenuti ad utilizzare attrezzature e materiali con la massima cura, a rispettare le norme di sicurezza all’interno delle aule. Eventuali
danni a persone e/o cose causati dai partecipanti sono a completo carico
del Cliente, che dovrà rimborsarli dietro richiesta di SIMES S.N.C.
Per gli iscritti al Percorso Formativo, la frequenza dello stesso deve essere conclusa entro l’anno. La mancata partecipazione ad uno dei corsi previsti dal Percorso Formativo non dà diritto né al rilascio del Certificato né ad alcun rimborso, anche parziale, della quota versata. Le spese relative all’eventuale soggiorno
presso la struttura ospitante Villa S. Ignazio non sono comprese nella quota di
iscrizione. Ciascun partecipante deve provvedere autonomamente all’eventuale
prenotazione. SIMES S.N.C. non si ritiene responsabile per eventuali disguidi riguardo le prenotazioni e/o il servizio alberghiero e di ristorazione.
7. PRIVACY
I dati personali (cioè delle persone fisiche) saranno trattati, anche elettronicamente, da SIMES S.N.C. - titolare del trattamento - Via Villa Maria,
43 - 38123 Trento (TN) per gestire la richiesta di partecipazione al corso
formativo di interesse e attività a ciò strumentali. Fatto salvo il diritto di
opposizione, il titolare potrà inviare e-mail e messaggi postali promozionali
sui propri servizi. Inoltre, previo consenso, le immagini e altri dati (esempio:
dichiarazioni) ripresi durante l’evento saranno trattati per diffonderli al pubblico - su proprio materiale informativo e/o sito internet o in occasione di
eventi pubblici - per far conoscere e documentare le proprie iniziative. Infine,
previo consenso, i dati personali saranno comunicati a terzi per loro autonomi utilizzi aventi finalità promozionali. I dati personali saranno trattati dagli
incaricati all’amministrazione, all’organizzazione dei corsi e servizio commerciale, ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7, d.lgs
196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui consultare, modificare,
cancellare i dati personali o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
o per scopi promozionali scrivendo al titolare all’e-mail: serviziocommerciale@confinionline.it presso cui è disponibile, a richiesta, elenco dei responsabili del trattamento e dei terzi cui i dati personali possono essere comunicati.

Consenso per diffusione immagine e altri dati:

 Sì

Consenso per la comunicazione dei dati personali a terzi per loro usi promozionali:

 Sì

________________________________
Data

Non profit in azione
come crescere e affrontare le sfide del futuro
Corsi 2013 / 2014
Tre n t o - M i l a n o

__________________________________________
Firma leggibile per accettazione clausole
(con timbro se associazione o ente)

Contatti: Alessandro Duranti - Responsabile Sviluppo Progetti ConfiniOnline
serviziocommerciale@confinionline.it - Mobile 333 4986141 - Fax 0461 1866411

1962-2012
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Come iscriversi ai Corsi di Formazione

Scegli i Corsi e compila

01. STAMPARE questo pieghevole fronte/retro;
02. SPUNTARE spuntare la/le casella/e corrispondenti i corsi di interesse;
03. COMPILARE in ogni sua parte;
04. SOTTOSCRIVERE le clausole contrattuali;
05. INVIARE contestualmente alla copia della ricevuta di pagamento della quota
di iscrizione, attraverso le modalità: posta ordinaria, fax, allegato e-mail.

Codice
Corso

Scopri i vantaggi e inviaci subito la tua richiesta!
148,00 Euro + Iva per la giornata e mezza; 99,00 Euro + Iva per la giornata.

Pacchetto

Super

tutti i 20 corsi

con uno sconto del 35% al costo di soli 1.605, 50 Euro + Iva
invece di 2.470, 00 Euro.
Risparmi ben 864, 50 Euro!
7 mesi
Versi un anticipo di soli 300, 00 Euro + Iva
di formazione
te li regala
e poi il resto in comode rate.

ConfiniOnline!

Pacchetto

MAXI
10 corsi

5 da 1G + 5 da 1, 5G

Pacchetto

MEDIUM
6 corsi
3 da 1G + 3 da 1, 5G

Pacchetto

SMART
3 corsi
1 da 1G + 2 da 1, 5G

modulo
fundraising
7 corsi

con lo sconto del 30% al costo di soli 864, 50 Euro + Iva
invece di 1.235, 00 Euro.
Risparmi ben 370, 50 Euro!
Versi un anticipo di soli 200, 00 Euro + Iva
e poi il resto in comode rate.
con lo sconto del 20% al costo di soli 592, 80 Euro + Iva
invece di 741, 00 Euro.
Risparmi ben 148, 20 Euro!
Versi un anticipo di soli 150, 00 Euro + Iva
e poi il resto in comode rate.
con lo sconto del 10% al costo di soli 355, 50 Euro + Iva
invece di 395, 00 Euro.
Risparmi 39, 50 Euro!
Versi un anticipo di soli 100, 00 Euro + Iva
e poi il resto in comode rate.
le organizzazioni che aderiranno all’intero modulo tematico
potranno beneficiare, oltre allo sconto del 20%
(quindi al costo di 632, 80 Euro + Iva invece di 791, 00 Euro)
di una consulenza ad hoc (in aula a Trento o via Skype) di 2 ore.
Risparmi 158, 20 Euro!
Versi un anticipo di soli 150, 00 Euro + Iva
e poi il resto in comode rate.

Con questo pacchetto
hai diritto
a partecipare
a tutti i Corsi

barra la casella
Scegli e spunta
10 Corsi a scelta
del modulo
a fianco

barra la casella
Scegli e spunta
6 Corsi a scelta
del modulo
a fianco

barra la casella
Scegli e spunta
3 Corsi a scelta
del modulo
a fianco

barra la casella
Con questo
pacchetto
hai diritto
a partecipare
a tutti i Corsi
sul Fundraising

barra la casella

Fundraising

Amministrazione e gestione

Consigliato a tutti coloro che sono interessati
ad acquisire strumenti teorico-pratici circa l’argomento trattato

Comunicazione e Governance
aziendale

Durata
in ore

Relatore

Livello Data
Corso

Location

M01FR

Raccogliere Fondi attraverso Lasciti
testamentari

12

Stefano Malfatti

Venerdì 1 febbraio 2013 (h 9/18)
Sabato 2 febbraio 2013 (h 9/13)

Milano

T02FR

Community Fundraising - Laboratorio
pratico

8

Natascia Astolfi

Venerdì 1 marzo 2013 (h 9/18)

Trento

M03FR

Il Fundraising in ambito culturale
Strategie di Sostenibilità
per le ONP del Settore

8

Marianna Martinoni

Venerdì 22 marzo 2013 (h 9/18)

T04FR

Start Up di un Ufficio
di Fundraising

8

Guya Raco

Venerdì 19 aprile 2013 (h 9/18)

Trento

M05PF

L’Accesso ai Fondi Europei (III)

12

Tiziano Blasi

Venerdì 17 maggio 2013 (h 9/18)
Sabato 18 maggio 2013 (h 9/13)

Milano

M06PF

Preparazione e Gestione
di un Progetto Europeo (III)

12

Tiziano Blasi

Venerdì 24 maggio 2013 (h 9/18)
Sabato 25 maggio 2013 (h 9/13)

Milano

T07CO

Come comunicare il Sociale in modo
efficace e costruire Relazioni durature

8

Davide Moro

Venerdì 21 giugno 2013 (h 9/18)

Trento

M08AG

Governare Ricavi e Costi:
Budget e Controllo di Gestione

12

Guido Giovannardi

Venerdì 4 ottobre 2013 (h 9/18)
Sabato 5 ottobre 2013 (h 9/13)

Milano

T09AG

Bilancio Sociale e Bilancio
di Missione - verso la Governance
organizzativa

12

Theofanis Vervelacis

Venerdì 25 ottobre 2013 (h 9/18)
Sabato 26 ottobre 2013 (h 9/13)

Trento

T10AG

Carta dei Servizi e dei Valori: il Gioco
del dialogare con l’Esterno e del
coordinare all’Interno

8

Theofanis Vervelacis

Venerdì 8 novembre 2013 (h 9/18)

M11FR

Homo Donator: Grammatica
e Geografia del Donatore

8

Lorenzo Biagi

Venerdì 6 dicembre 2013 (h 9/18)

Milano

T12RU

Prima di COSA comunicare, COME
comunicare

12

Sandra Brambilla,
Marina Fracasso

Venerdì 31 gennaio 2014 (h 9/18)
Sabato 1 febbraio 2014 (h 9/13)

Trento

T13RU

L’Arte di trasformare
il Conflitto in Opportunità

12

Marina Fracasso,
Sandra Brambilla

Venerdì 14 febbraio 2014 (h 9/18)
Sabato 15 febbraio 2014 (h 9/13)

Trento

M14FR

Quando s’incontra il Donatore:
dal Colloquio al Face to Face

12

Luciano Zanin,
Andrea Verde

Venerdì 14 marzo 2014 (h 9/18)
Sabato 15 marzo 2014 (h 9/13)

Milano

M15CO

Il Diritto del Lavoro nelle ONP Approfondimento della Normativa e
Soluzione di Casi pratici

12

Natalìa Paci

Venerdì 28 marzo 2014 (h 9/18)
Sabato 29 marzo 2014 (h 9/13)

Milano

T16RU

“Cerco un Centro di Gravità
permanente” - Strumenti e Strategie
per star bene nelle ONP

8

Massimo Serra

Venerdì 11 aprile 2014 (h 9/18)

M17AG

Aspetti Civilistici e Fiscali per le ONP
- dalla Norma alla Pratica

12

Morena Saltini

Venerdì 9 maggio 2014 (h 9/18)
Sabato 10 maggio 2014 (h 9/13)

Milano

T18AG

Sviluppo delle Competenze professionali
e Qualità della Vita lavorativa

12

Theofanis Vervelacis

Venerdì 30 maggio 2014 (h 9/18)
Sabato 31 maggio 2014 (h 9/13)

Trento

T19AG

Privacy per il Non Profit e il
Fundraising

8

Tiziana Minella

Venerdì 13 giugno 2014 (h 9/18)

Trento

M20FR

Internet per il Non Profit - Come
comunicare meglio con i Donatori

8

Francesco Santini

Venerdì 27 giugno 2014 (h 9/18)

Milano

Settore

Milano

Trento

Trento

Dati del Partecipante

Nome _ _______________________________________Cognome _________________________________________________

Riduzione del 15% nel caso di due o più partecipanti della medesima organizzazione.
- La quota di iscrizione è da intendersi per persona
- Gli sconti e le agevolazioni non sono tra loro cumulabili
- I costi indicati sono assoggettati ad Iva
- Per la sede di Trento, la quota di partecipazione è comprensiva del pranzo del venerdì
- Per la sede di Milano, la quota di partecipazione è comprensiva di un brunch a buffet nella giornata del venerdì
- In caso di iscrizione in rappresentanza di un’organizzazione, è possibile sostituire il partecipante
con un’altra persona della medesima organizzazione.
Accesso a nuove risorse finanziarie:
bandi e finanziamenti

Titolo
Modulo

Tel. ___________________________________________E-mail____________________________________________________
Dati dell’Associazione o Ente di appartenenza

La fattura sarà intestata ed inviata a:
Ragione Sociale o Nome e Cognome (se privato)__________________________________________________________________
Risorse umane

Consigliato a coloro che sono in possesso di conoscenze
e competenze attinenti all’argomento trattato oppure
che già abbiano partecipato a corsi affini per tematiche affrontate

Via (Sede Legale)_________________________________N._______________________________________________________
CAP____________________ Città__________________________________________________ Provincia_________________
Partita IVA______________________________________ Codice Fiscale_ ____________________________________________
Tel._ ________________________ Cell._____________________________ E-mail______________________________________

Tutte le informazioni su: www.confinionline.it

