GreenDelta GmbH
Muellerstrasse 135
13349 Berlin, Germany
openlca-training-italy@greendelta.com

Modulo di registrazione ai corsi Training Registration Form
Data

Titolo

Date

Content

14/10/19 (base openLCA)
15/10/19 (avanzato openLCA)
16/10/19 (EF, LCA sociale +
regionalizzata)
1

Tipo di
corso
Type of
training

Uso di openLCA
per LCA, S-LCA e
EF nel contesto
dell’Economia
Circolare

Group
training

Lingua

Prezzo per partecipante
per giorno1

Language

(IVA esclusa)

Price per participant per day
(excluding VAT)

Italiano

€ 500,00

Nel caso di partecipazione a due o più giorni è possibile usufruire di riduzioni sul prezzo del corso. Sono anche disponibili specifiche

riduzioni per studenti, dottorandi, assegnisti/borsisti di ricerca e partecipanti provenienti dalla stessa azienda/società. Per ulteriori
informazioni consultare la sezione Modalità di iscrizione e pagamento, riduzioni e esenzioni IVA per Enti Pubblici in “Termini e
condizioni”.

Informazioni partecipante Participant information:

Società Organisation information (if applicable):

Nome / Name

Denominazione / Name

Indirizzo / Address

Autorizzato da / Authorizing authority

Città, C.A.P. / City, Postal code

Timbro e firma / Signature and Stamp (Authority)

Stato / Country

Tel. no.

Email

Titolo, Settore / Job Title, Department
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Informazioni fatturazione Invoice information
Nome / Name

P. IVA / VAT no.*

Società / Company name

Codice fiscale / Social security number

Settore / Department

Email

Indirizzo / Address

Tel. no.

Città, C.A.P. / City, Postal code

Timbro e firma / Signature and Stamp (Authority)

Stato / Country

* EU countries (excluding companies based in Germany): enter a valid VAT (MwSt, IVA, BTW, MOMS) number to save 19% tax.
Compilare i campi contenuti nelle pagine 1/5 e 2/5 del presente modulo di registrazione e inviarne una
copia firmata all’indirizzo di posta elettronica openlca-training-italy@greendelta.com insieme
all’eventuale documentazione giustificante la riduzione del prezzo/esenzione IVA.
Con il presente modulo mi iscrivo al corso di formazione dal titolo “Uso di openLCA per Life Cycle
Assessment, LCA sociale e Environmental Footprint nel contesto dell’Economia Circolare” che si terrà in
data 14-15-16 ottobre 2019 presso Università degli Studi del Piemonte Orientale, Alessandria. Dichiaro di
aver letto e accettato le disposizioni contenute nel paragrafo “Termini e Condizioni” (pagg. 3-4/5) e di
autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Please fill out page 1-2/5 of this form and send a signed copy to openlca-training-italy@greendelta.com by email together with the
eventual documentation that entitle you to apply for the reduced price/VAT exemption.
I hereby register my participation in the Training "Use of openLCA for Life Cycle Assessment, social LCA and Environmental
Footprint in the context of the Circular Economy " that will be held on October 14-15-16th, 2019 at Università degli Studi del
Piemonte Orientale, Alessandria. I have read and accept the Terms and Conditions (see page 3-4/5). Moreover, in compliance with
the Italian legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in
this document.

Firma Signature of Participant

Luogo e data

Date
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Termini e Condizioni
Disposizioni generali
I corsi di formazione di gruppo verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 5 partecipanti. Il numero
massimo di partecipanti per un normale corso di formazione di gruppo è 15, ridotto a 6 nel caso in cui il corso venga
effettuato in modalità online. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo. Per frequentare i corsi di formazione
di gruppo è necessario essere muniti di un proprio personal computer avente caratteristiche (hardware) compatibili
con i requisiti minimi previsti per il funzionamento del software (openLCA versione

≥ 1.8) indicati alla pagina web

www.openlca.org/technical-details. Per i corsi di formazione di gruppo, se non diversamente specificato, i costi
sostenuti dall’iscritto per la partecipazione al corso relativi a trasferta, pernottamento e cene sono sempre esclusi dal
prezzo indicato sulla scheda di iscrizione.

Materiale didattico , attestato di partecipazione e di operatore certificato di openLCA
A tutti i partecipanti ai corsi di formazione verrà fornito il materiale didattico. Per i corsi in-house e online, il materiale
verrà reso disponibile online dopo il corso.
A tutti i partecipanti ai corsi di formazione verrà rilasciato un attestato di partecipazione (in formato elettronico).
Previo superamento di un test sugli argomenti affrontati nel primo giorno di corso (openLCA base), verrá rilasciato un
attestato di “Operatore certificato di openLCA”. In seguito al superamento di un test sugli argomenti affrontati nel
secondo giorno di corso (openLCA avanzato) sará inoltre rilasciato un attestato di “Operatore certificato di openLCA,
grado avanzato”.

Modalità di iscrizione e pagamento, riduzioni e esenzioni IVA per Enti Pubblici
Per iscriversi ad un corso è necessario:


inviare all’indirizzo di posta elettronica openlca-training-italy@greendelta.com una copia firmata e completa
delle informazioni richieste della pagina 1-2/5 del presente modulo;



una volta ricevuta la fattura da GreenDelta GmbH, provvedere al pagamento anticipato dell’intero prezzo del
corso entro 10 giorni dalla data di inizio e inviare una copia della ricevuta del bonifico bancario all’indirizzo di
posta elettronica openlca-training-italy@greendelta.com. In caso di iscrizione oltre i termini (28 febbraio 2019) é
richiesto il pagamento immediato.

In assenza di entrambi i documenti l’iscrizione non verrà considerata valida.
Riduzioni:
In caso di iscrizione di più persone appartenenti alla stessa società/organizzazione/ente al secondo iscritto viene
applicata una riduzione del 10% sul prezzo del corso. A partire dal terzo iscritto si applica una riduzione del 30% sul
prezzo del corso.
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In caso di iscrizione di studenti, dottorandi e assegnisti/borsisti di ricerca di un’Università pubblica italiana viene
applicata una riduzione sul prezzo del corso, previo invio in sede di iscrizione di idoneo documento comprovante lo
status (es. copia di certificato di iscrizione, dichiarazione status di assegnista con titolo del progetto di ricerca).
In caso di partecipazione a due o piú giorni di corso é possibile usufruire di riduzioni sul prezzo del corso previsto per
il singolo giorno, così come riportato nella tabella sottostante. Le riduzioni non sono cumulabili fra loro.
Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

500

500

Tariffa intera
Partecipante singolo
1 giorno*

500

2 giorni*

800

3 giorni

1200
Partecipanti appartenenti alla stessa società/organizzazione/ente

2 partecipanti

Sconto 10% al 2° partecipante

3 e 3+ partecipanti

Sconto 30% dal 3° partecipante

Tariffa accademica
Studenti e dottorandi
1 giorno*

300

2 giorni*

300

300

500

3 giorni

750
Assegnisti/borsisti di ricerca

1 giorno*

400

400

2 giorni*

700

3 giorni

1000

400

*E’ possibile scegliere/combinare qualsiasi dei tre giorni di corso.
Esenzioni IVA:
In caso di richiesta di esenzione IVA per fatturazione intestata ad Ente Pubblico, ai sensi dell’Art. 10 del D.P.R. 633/72,
si prega l’Ente interessato di allegare alla scheda di iscrizione esplicita richiesta scritta.

Cancellazione o rinvio del corso e modifiche al programma
Ci riserviamo il diritto di cancellare il corso e di modificarne il programma, le date e la sede. Ogni variazione verrà
tempestivamente segnalata. In caso di cancellazione del corso di formazione da parte dell’organizzatore verrà definita
una nuova data di comune accordo con tutti i partecipanti.
La cancellazione del partecipante dal corso è consentita solo previo invio di una comunicazione scritta all’indirizzo di
posta elettronica openlca-training-italy@greendelta.com e con le seguenti penali: rimborso totale del prezzo pagato
in caso di cancellazione entro 14 giorni dalla data di inizio del corso; rimborso del 50% del prezzo pagato in caso di
cancellazione entro 8-13 giorni dalla data di inizio del corso; nessun rimborso in caso di cancellazione entro 7 giorni
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dalla data di inizio del corso. Nulla verrà rimborsato in caso di assenza ingiustificata al corso. Nel caso in cui la persona
registrata al corso sia impossibilitata a partecipare per qualsiasi motivo è autorizzata ad inviarne un’altra in
sostituzione.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(D.lgs. n. 196/2003 – art.13 e ss.)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. 196/2003, informiamo che la nostra ditta procede al trattamento dei
Vostri dati personali, i quali saranno inseriti all’interno della nostra banca dati, nel pieno rispetto del D.lgs. 196/2003.
In ossequio alle prescrizioni di cui al succitato decreto, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza nonché di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
In particolare, ai sensi dell’art. 13 Vi informiamo che i dati sono raccolti al fine della regolare costituzione ed esecuzione
del contratto da Voi stipulato con la Nostra ditta e che il trattamento avviene per mezzo delle modalità manuale ed
informatizzata.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Le conseguenze di un eventuale rifiuto di conferire i dati saranno di non
poter dare seguito alla regolare costituzione ed esecuzione del contratto.
I Vostri dati sono stati acquisiti mediante il modulo di registrazione ai corsi a pagina 1-2/5 del presente documento che
è stato spedito da Voi alla nostra casella di posta elettronica openlca-training-italy@greendelta.com, e verranno
comunicati e diffusi a nessuno tranne lo sviluppatore del software openLCA GreenDelta GmbH in Germania.
Nell’ambito della ditta tali dati potranno essere comunicati a nostri collaboratori ufficiali, in quanto trattasi di soggetti
responsabili ed incaricati del trattamento.
Al titolare ed al responsabile del trattamento potrete rivolgervi per far valere i Vostri diritti così come previsti dall’art
7 D.lgs. n. 196/2003, in particolare per ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che Vi riguardano, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento,
la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, l’attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
Il titolare del trattamento è GreenDelta GmbH, Muellerstrasse 135, 13349 Berlin, Germany.
Il responsabile del trattamento è Feray Tatar-Kazanci. L’elenco completo dei responsabili è disponibile presso la sede
della ditta e per reperirlo è sufficiente rivolgersi al responsabile sopra indicato.
Al fine di esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. n.196/2003 potrete rivolgerVi a GreenDelta GmbH (Muellerstrasse 135,
13349 Berlin, Germany).
Berlino, 04/07/2019
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