SPAZIO RISERVATO A JOIN ACADEMY - PROTOCOLLO

Join Academy & Consul ng Scarl

_________ - _____ / CORR-ENT

081.193.195.67 - 02.379.014.59 www.joinacademy.it

DATA _____ / _____ /20_______

Mod. Iscr. DVR - Sicurezza aziende: redazione di D.V.R. - MODULO DI ISCRIZIONE
COMPILARE AL COMPUTER ed inviare via FAX al n° 081.010.34.66 oppure via E.MAIL all’indirizzo joinacademy@gmail.com
DENOMINAZIONE AZIENDA

SETTORE ATTIVITA’

N° DIPENDENTI

CITTA’ (SEDE LEGALE)

PROV.

CAP

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

CITTA’ (SEDE OPERATIVA)

PROV.

CAP

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

TELEFONO FISSO

TELEFONO CELLULARE

PARTITA IVA

EMAIL

EMAIL CERTIFICATA (PEC)

CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA

REFERENTE AMM.VO

CHIEDE DI ACQUISTARE I SEGUENTI SERVIZI: REDAZIONE DVR AZIENDE MAX 10 DIPENDENTI

REDAZIONE DI DVR - Se

REDAZIONE DI DVR - Servizi alla persona

ore alimentare / bar - ristorazione

Ristorante e pizzeria - Pub - Gelateria - Bar - Paniﬁcio: produzione e vendita
Pas cceria - Macelleria - Negozio di ortofru>a - Salumeria - Pescheria

Este sta - Acconciatore uomo - Acconciatore donna - Centro tatuaggi
Negozio di igiene casa e persona

Cod. B.DVR-1 - € 170,00 e.i.

Cod. B.DVR-2 - € 170,00 e.i.

REDAZIONE DI DVR - Servizi per autoveicoli

REDAZIONE DI DVR - Commercio e vendita al de

Ele>rauto - Autoﬃcina - Gommista - Carrozziere - Stazione di servizio compresi
metano e gpl - Autosalone - Autolavaggio

Cellulari, computer ed ele>rodomes ci - Tabacchi - Occhiali ed apparecchi acus ci
Ar coli di animali - Ferramenta - Autoricambi - Abbigliamento - Gioielleria

Cod. B.DVR-3 - € 170,00 e.i.

Cod. B.DVR-4 - € 170,00 e.i.

REDAZIONE DI DVR - Servizi vari

REDAZIONE DI DVR - Ar

Agenzia immobiliare - Agenzia di viaggi - Bingo e centro scommesse - Uﬃcio
Farmacia - Call Center

AHvità di verniciatura - Produzione di abbigliamento - Lavorazione di inﬁssi e
serramen - Imprese edili - Caseiﬁci - Lavorazione del ferro - Falegnameria

Cod. B.DVR-5 - € 170,00 e.i.

Cod. B.DVR-6 - € 170,00 e.i.

REDAZIONE DI DVR - Traspor

e similari

aglio

gianato

REDAZIONE DI DVR - Istruzione

Carroa>rezzi - Trasporto urbano - Autotrasporto

Scuola - Centro di formazione - Asilo nido

Cod. B.DVR-7 - € 170,00 e.i.

Cod. B.DVR-8 - € 170,00 e.i.
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REDAZIONE DI DVR - Sanità ed assistenza sociale

REDAZIONE DI DVR - A(vità spor

Case famiglia - Studio odontotecnico - Den sta - Clinica veterinaria

Ges one piscine - Ges one palestre - Centri spor vi e ﬁtness mul funzionali

Cod. B.DVR-9 - € 170,00 e.i.

Cod. B.DVR-10 - € 170,00 e.i.

ve

REDAZIONE DI DVR - Commercio all’ingrosso
Generi alimentari - Ingrosso bevande - Cash & Carry - Ar coli di profumeria e prodoH per tole>a - Vendita materiali edili

Cod. B.DVR-11 - € 170,00 e.i.

RIPORTARE IL TOTALE: €
Al costo del corso aggiungere € 2,00 ai ﬁni dell’assolvimento in fa ura della marca
da bollo dovuta per operazioni esen da IVA con impor superiori a 77,47 €

Costo esente IVA ai sensi
del D.P.R. 633/72 art. 10

CON BONIFICO BANCARIO A FAVORE DI Join Academy & Consul ng Soc. Coop. a r.l.
c/o Unicredit Banca Spa - Iban IT 46 Z 02008 40023 000 102465501 Causale: nome commi:ente e codice/i del/i DVR
NOTE:

Precisazioni:
Il DVR verrà consegnato al Commi ente in PDF e tramite posta ele ronica (email) dopo 15 giorni lavora

vi dal ricevimento di tu a la

documentazione richiesta;
Il DVR sarà reda o in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. completo di valutazione del Coronavirus negli ambien) di lavoro e stress lavoro
correlato;
Il DVR verrà ﬁrmato dal Datore di lavoro, dal R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), dal R.L.S. (Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal Medico Competente (se previsto);
Nel caso di acquisto di corsi, essi verranno quota) a parte.

Firmando la presente si DICHIARA di aver preso visione e di accettare le informazioni generali e le precisazioni di cui sopra (anche pubblicate su www.joinacademy.it).

________________________________________________

______________________________________________________________

Luogo e data

Firma leggibile (timbro e firma del Rappresentante legale)
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TERMINI E CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. DEFINIZIONI
Ai sensi delle presenti condizioni le espressioni sotto indicate avranno il significato qui di seguito specificato, a meno che il contesto di singole clausole non disponga diversamente. Partecipante: persona e/o azienda che ha sottoscritto il CONTRATTO e acquista i servizi in essa indicato (pag. 1/3 e 2/3). Società organizzatrice: Join Academy & Consulting Coop. a r.l., società organizzatrice dei servizi
acquistati, con sede legale in Napoli al Centro Direzionale isola E/7, partita IVA 07390691215

2. OGGETTO/REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
In base alle presenti condizioni la Società organizzatrice si impegna ad espletare per il Partecipante i servizi riportati nel CONTRATTO (PAG. 1/3 e 2/3) sottoscritto dalle parti. Il Partecipante è l’unico
responsabile della verifica dell’idoneità dei servizi richiesti al fine del raggiungimento dei risultati dallo stesso voluti. Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei
requisiti necessari alla redazione del DVR, esonerando espressamente a tal proposito e sin d’ora la Società organizzatrice da ogni tipo di responsabilità in ordine alla utilizzabilità e/o validità e/o sanzioni
conseguenti all’utilizzo dello stesso.

3. CORRISPETTIVO
Il corrispettivo versato (riportato a PAG. 2/3) comprende la redazione del DVR, esso sarà inviato al partecipante in formato PDF tramite posta elettronica.

4. CONDIZIONI CONTRATTUALI E DI PAGAMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La sottoscrizione del modulo obbliga il Partecipante al versamento dell’intera quota di partecipazione (PAG. 2/3). Il mancato versamento della quota (anche nel caso del non rispetto delle scadenze
pattuite, nel caso di pagamento in 2 o più tranche) da parte del Partecipante integrerà grave inadempimento contrattuale ed impedirà la partecipazione al corso, tuttavia il contratto rimarrà perfettamente
valido e vincolante tra le parti e il Partecipante sarà tenuto comunque al saldo dell’intero corrispettivo pattuito. Si precisa che il Partecipante sarà tenuto all’intero saldo del corrispettivo pattuito anche
nel caso del non ancora espletamento (sia parziale che totale) dei servizi pattuiti, per il solo fatto di aver impegnato la Società organizzatrice all’espletamento dei servizi richiesti. Il Partecipante si impegna sin d’ora a corrispondere alla Società organizzatrice, in caso di tardato pagamento, gli interessi di mora al tasso corrente di legge.

5. VALIDITA’ DEL CONTRATTO
L’iscrizione ai servizi richiesti si intende perfezionata con la firma del presente contratto ed è vincolante a tutti gli effetti di legge. Il presente contratto si ritiene valido anche se è stato inviato dal Partecipante tramite posta elettronica e/o tramite fax. Con la sottoscrizione del presente contratto il Partecipante si impegna a corrispondere integralmente il prezzo pattuito.

6. DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO
Qualora il Partecipante per ragioni personali e non imputabili alla Società organizzatrice, dovesse decidere di non acquistare più i servizi richiesti, entro 3 (tre) giorni (di calendario e non lavorativi)
potrà esercitare il diritto di recesso, con comunicazione scritta mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: Join Academy & Consulting Scarl sita in via Variante Nazionale delle Puglie 112 80013 Casalnuovo di Napoli (NA), potendo disdire senza penali il CONTRATTO che ha firmato. In questo caso la Società organizzatrice bonificherà al Partecipante la somma già versata entro 30
giorni lavorativi, trattenendo € 50,00 (a titolo di spese di amministrazione). Nel caso in cui, invece, scaduti i tempi del recesso, il Partecipante dovesse decidere di non acquistare più i servizi richiesti,
anche in modo parziale e per qualsiasi ragione, non potrà richiedere la restituzione delle somme versate e sarà tenuto al saldo dell’intero corrispettivo pattuito. In ogni caso il recesso non potrà essere
esercitato nel caso in cui le prestazioni abbiano avuto inizio. L’esecuzione del presente contratto avviene nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 206/05 solo ed in quanto applicabile. SI, voglio
iscrivermi al corso e, ai sensi dell’art. 1341 c.c., firmando la presente si DICHIARA di approvare e accettare espressamente tutte le superiori condizioni contrattuali e, in particolare, le clausole di cui ai
numeri 1 (definizioni), 2 (oggetto/requisiti di partecipazione), 3 (requisiti in FAD), 4 (corrispettivo), 5 (condizioni contrattuali e di pagamento - clausola risolutiva espressa), 6 (validità del contratto), 7
(cause di forza maggiore), 7 (diritto di recesso anticipato), 8 (diritto di recesso anticipato) e comunque tutte le condizioni riportate a PAG. 1/3, PAG. 2/3 e PAG. 3/3.
Le parti concordano, fin d’ora, di eleggere, per eventuali controversie nascenti dal rapporto, quale foro competente quello di NOLA (NAPOLI).
Firmando la presente si DICHIARA di aver preso visione e di accettare le informazioni generali, le precisazioni a pag. 2/3, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (anche pubblicate su www.joinacademy.it).

________________________________________________

______________________________________________________________

Luogo e data

Firma leggibile (timbro e firma del Rappresentante legale)

INFORMATIVA E CONSENSO (Regolamento Europeo 2016/679 GDPR Gener al Data Protection Regulation)

Firmando la presente l’AZIENDA/IL CORSISTA autorizza la Società organizzatrice ad inserire i propri dati e quelli di tutti i partecipanti nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento
del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazioni partecipanti,
accoglienza e assistenza, orientamento didattico, rilascio attestato, ecc.) e per favorire tempestive segnalazioni inerenti servizi ed iniziative di formative.
L’informativa è consultabile sul sito internet www.joinacademy.it.

________________________________________________

______________________________________________________________

Luogo e data

Firma leggibile (timbro e firma del Rappresentante legale)

APPORRE 3 FIRME - ALLEGARE COPIA CONTABILE BONIFICO BANCARIO
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