
 
 

 

 
 

REGOLAMENTO DI FRUIZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE SPECIFICHE DI EBIT MILANO 
 

 

 

1 - Destinatari delle attività 

1.1 In base a quanto previsto dall’art 6 dello Statuto di Ebit Milano, hanno diritto ad usufruire delle attività formative proposte, i dipendenti delle 
aziende in regola con il versamento dei contributi previsti. 
 
 

2 – Programma corsi 

2.1 Ebit Milano rende noto alle aziende ed ai dirigenti il programma delle attività formative straordinarie finanziate parzialmente dall’Ente. 

2.2 In particolare verranno definiti: 

• il calendarizzazione straordinaria delle attività; 

• la tipologia delle iniziative; 

• la tipologia dei destinatari; 

• la durata, 

• la sede, 

• i tempi di rinuncia e i tempi di cancellazione (vedi art. 7 e 8 del presente Regolamento), 

• eventuali specificazioni e requisiti relativi alle singole iniziative formative. 
 
 
4 - Modalità di fruizione 

4.1 Le iniziative formative di cui all'art. 2 sono fruibili dalle aziende versando un contributo di partecipazione specificato nel materiale informativo. 
 
 
5 - Sede delle attività 

5.1 I corsi si svolgono normalmente presso le sedi didattiche di Milano che verranno indicate nel programma di ogni singolo corso.  
 
 

6 - Richiesta di iscrizione e accettazione delle domande 

6.1 La richiesta di preiscrizione ad ogni corso, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione, va effettuata tramite il sito di Ebit Milano, 
seguendo l’apposita procedura, entro i termini previsti.  
6.2 Le iscrizioni saranno  accettate, in via prioritaria, sulla base della data di arrivo della richiesta di adesione e fino al raggiungimento del numero 
massimo di partecipanti previsto per ogni iniziativa formativa. 
6.3 Al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni l’Azienda verrà contattata per definire l’iscrizione definitiva e il pagamento della quota di 
partecipazione.  
 
7. Diritto di recesso dal Contratto 

7.1 Con l’iscrizione il destinatario dell’attività accetta ed acconsente alle seguenti penalità previste qualora non venga rispettata la norma indicata 
nel punto 7.2 
7.2 Il Cliente ha diritto di recedere dal Contratto solo ed esclusivamente qualora ne dia comunicazione via e-mail all'indirizzo 
formazione@assolombardaservizi.it e per conoscenza ad ebitmilano@ebitmilano.it, fermo restando che la e-mail dovrà arrivare almeno 7 (sette) 
giorni lavorativi prima dalla data di inizio del corso. Resta espressamente inteso che: 

• qualora il Cliente non dovesse recedere dal Contratto entro il Termine, il corrispettivo versato o dovuto per il corso non sarà restituito 
se già versato o, se non ancora versato, dovrà essere comunque integralmente corrisposto non avendo il Cliente diritto ad alcuna 
riduzione e/o sconto; 

• Qualora il Cliente dovesse recedere dal Contratto nel rispetto del Termine, l'importo eventualmente versato prima del recesso verrà 
restituito entro 30 (trenta) giorni di calendario. 

 
8 - Cancellazione corsi o modifiche ai programmi 

8.1 ASSOLOMBARDA Servizi ha l'insindacabile giudizio di recedere dal Contratto, annullando uno o più corsi, fino a 3 (tre) giorni lavorativi prima 
della data di inizio del corso. In tal caso: 

• ASSOLOMBARDA Servizi avviserà il Cliente tramite e-mail all'indirizzo indicato nella scheda di identificazione; 

• il Cliente avrà solo ed esclusivamente il diritto alla restituzione dell'importo eventualmente già versato senza che nulla, a nessun titolo 
ivi compresi in via meramente esemplificativa e non esaustiva indennizzi di recesso e/o risarcimento danni, sia ulteriormente dovuto. 

 
9- Regime transitorio del Regolamento 

9.1 Il presente Regolamento entra in vigore l’1 luglio 2018 ed è suscettibile di modifiche e/o integrazioni qualora queste si rendano necessarie. 
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