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Inizio attività: 30 settembre 2021 

    GOLD STANDARD 

• Partecipazione alla Metal University per un totale di 750 ore – allievo nei tre 
anni (250 ore -anno) con modalità completamente flessibile secondo il 
calendario messo a disposizione 

  

• Partecipazione a una community concreta e virtuale per il continuo scambio di 
esperienze e opportunità 

  

• Frequenza alle proposte formative anche in presenza di un numero limitato di 
allievi iscritti ad un singolo modulo pianificato nel triennio 

 
 

 
 

• Finanziamento delle attività formative tramite Fondimpresa e Fondirigenti  
 

 
 

• Utilizzo di uno strumento di assessment per le figure professionali apicali e 
intermedie 

 
 

 

• Supporto per l’analisi del fabbisogno formativo aziendale e una consulenza 
dedicata a supporto dell’elaborazione del piano formativo interno 

 
 

 

• Visibilità per l’azienda, in qualità di sponsor promotore della scuola, attraverso i 
canali di comunicazione e le attività della stessa 

 
 

 

Organizzazione di testimonianze aziendali in aula durante l’attività didattica o 

specifici seminari 

  

 
Presa visione delle condizioni di partecipazione allegate, che dichiara di conoscere in ogni loro parte e di accettare 
integralmente sottoscrivendo il presente modulo, fa domanda di adesione alla  METAL UNIVERSITY in modalità    
 GOLD  STANDARD con le modalità sotto indicate: 
 
 

TIMBRO E FIRMA 
________________ 

 
 
 
 

MODULO DI ADESIONE  
 

Azienda  

Indirizzo  CAP 

Città e Provincia  

Codice Fiscale e Partiva Iva  

Telefono   

Email  Sito Web 

Referente  

Email referente  
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 QUOTA DI ADESIONE STANDARD 5.000,00 €  l’anno 
 + Iva 22% 

 QUOTA DI ADESIONE GOLD 7.500,00 €  l’anno 
+ Iva 22% 

Note speciali o diverse pattuizioni: 

 

 

 

       CONDIZIONI GENERALI DI ADESIONE 

L’adesione in qualità di Standard /Gold avviene con l’invio della presente scheda compilata in ogni sua parte, timbrata e 

firmata da persona avente poteri di rappresentanza della società. 

1.  QUOTA DI ADESIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La sottoscrizione alla METAL UNIVERSITY si intende confermata per 3 anni; Il pagamento della quota di adesione annuale deve 

avvenire entro il 5 settembre di ogni anno a mezzo bonifico bancario 30 gg df fm. 

2.  PRIVACY. Tutte le informazioni sulle attività e/o prodotti del cliente che saranno comunicati al personale, collaboratori, 
partner e consulenti AQM, ISFOR E RICONVERSIDER o Enti di certificazione, per la realizzazione del servizio, saranno considerati 
confidenziali ed utilizzabili nei limiti e per gli scopi dell’incarico. I dati personali degli iscritti acquisiti o acquisibili nell’ambito 
del contratto saranno trattati conformemente al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali UE 679/2016 e 
s.m.i.. Autorizzazioni particolari (uso immagine, ecc.) saranno richiesti direttamente ai singoli partecipanti ai singoli moduli. 
 
3.  UTILIZZO DEL MARCHIO  
L’azienda aderente in modalità GOLD autorizza AQM, ISFOR E RICONVERSIDER all’utilizzo del marchio aziendale nei materiali 

pubblicitari e nei video eventualmente realizzati nelle attività promozionali dell’evento e nei siti come sopra definito 

4.  CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 
Tutte le informazioni sulle attività e/o prodotti del cliente che saranno comunicati al personale, collaboratori e consulenti di 

AQM, ISFOR E RICONVERSIDER per la migliore realizzazione dell’incarico, saranno considerati confidenziali ed utilizzabili nei 

limiti e per gli scopi dell’incarico. I dati comuni (ragione sociale, P.Iva) necessari per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal 

contratto potranno essere comunicati a professionisti contabili ed istituti bancari. Tali dati potranno essere trattati sia in modo 

manuale sia informatico e saranno conservati dal vostro ente di riferimento. 

5.  DIFFUSIONE 
L’azienda aderente concede autorizzazione a AQM, ISFOR E RICONVERSIDER di rendere noto a terzi la partecipazione alla Metal 

University con pubblicazione e/o divulgazione off e online, su articoli e materiali promozionali in genere, oltre che a 

docenti/relatori e sponsor dell’iniziativa.  

 

APPROVAZIONE ORDINE  

  Data:_______________________________ 

  Nome Rappresentante:_______________________________________________________ 

  Ruolo Aziendale:_____________________________________________________________ 

  Firma e Timbro Aziendale: 
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