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INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
L’iscrizione al corso deve avvenire per iscritt o tramite sito web o 
att raverso il modulo d’iscrizione entro il termine d’iscrizione (due 
setti  mane prima dell’inizio del corso). Il modulo d’iscrizione va 
inviato all’indirizzo formazione@lvh.it.
L’iscrizione è vincolante. Si prega di prestare att enzione alla lingua 
dell’insegnamento. A fi ne corso potrebbero essere eff ett uati  dei test.
Essendo i corsi a numero chiuso, si consiglia di iscriversi per tempo. 
Teniamo in considerazione le iscrizioni in ordine di arrivo fi no al 
raggiungimento del numero massimo di partecipanti . Verrà poi 
inviata una conferma di avvenuta iscrizione. Per garanti re la qualità 
dei corsi non saranno accett ate le domande in esubero.
Come previsto dalla legge, per il rilascio del diploma sono necessari 
l’intera frequenza del corso e il superamento degli esami.

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota d’iscrizione deve essere pagata solo al momento del 
ricevimento della fatt ura elett ronica. La quota deve essere versata 
singolarmente per ogni corso, indicando il rispetti  vo numero di fat-
tura, onde evitare disguidi amministrati vi. Il diploma del corso verrà 
rilasciato e inviato per posta solo una volta eff ett uato il pagamento. 

VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 
ALL’ENTE BILATERALE
In favore degli associati  all’Ente Bilaterale è previsto un contri-
buto per la partecipazione a corsi di formazione. Per gli associati 
lvh.apa questo contributo viene detratt o in automati co dalla quota 
di partecipazione. La riduzione per gli associati  all’Ente Bilaterale 
viene applicata solo in caso di partecipazione eff etti  va al corso.

RECESSO
Il recesso è possibile entro il termine d’iscrizione e deve essere 
comunicato per iscritt o. Oltre tale termine sarà addebitato il 50% 
del costo (senza riduzione per associati  all’Ente Bilaterale) per le 
spese amministrati ve. In caso di mancata partecipazione o disdett a 
nel giorno d’inizio del corso, verrà addebitata l’intera quota (senza 
riduzione per associati  all’Ente Bilaterale). In caso di assenza dovuta 
a malatti  a, la quota potrà essere rimborsata su presentazione di 
un certi fi cato medico entro tre giorni lavorati vi dalla fi ne del corso.

Per moti vi organizzati vi la Formazione di lvh.apa si riserva di ap-
portare modifi che al programma e ai costi  dei corsi. In caso di 
cancellazione, i partecipanti  saranno contatt ati  telefonicamente 
o per iscritt o e riceveranno il rimborso dell’intera quota versata.

WEBINAR
L’iscrizione ai corsi online att raverso la piatt aforma prevista a questo 
scopo (per esempio Zoom o la piatt aforma lvh.apa) è vincolante. 
I link del webinar saranno inviati  ai partecipanti  registrati  via mail 
qualche giorno prima dell‘inizio. I dati  d’accesso al webinar non 
possono in nessun caso essere trasmessi a terzi o a persone che 
non si sono iscritt e. Registrazioni d’immagini e suoni del webinar 
sono rigorosamente proibite.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI
I dati  personali raccolti  da lvh.apa Formazione e Service Coop. 
nell’ambito delle iniziati ve della Formazione lvh.apa vengono 
raccolti  e tratt ati  per fi nalità isti tuzionali di lvh.apa Formazione e 
Service Coop. - Formazione, per elenchi partecipanti  distribuiti  nel 
corso delle iniziati ve, per scopi stati sti ci, di marketi ng e di tutela 
del credito.
Ulteriori informazioni (informati va ex art. 13 d.lgs. n. 196/03) posso-
no essere consultate sul sito internet www.lvh.it al punto “Privacy”.
Preso att o della predett a informati va, con l’iscrizione Lei autorizza 
lvh.apa Formazione e Service Coop. – Formazione ad uti lizzare i 
Suoi dati  personali per gli scopi menzionati  e, sempre nell’ambito 
delle fi nalità indicate, a trasmett erli a terzi.


