Inviare il modulo di iscrizione a WANT - info@want3.it
*campo obbligatorio

Workshop Conciliare: conviene
Roadshow per le PMI

DESIDERO ESSERE ENTE PROMOTORE
Ente Promotore - dati identificativi (denominazione, indirizzo, recapito etc.)*

Referente per il contatto (nome, e-mail, telefono, tipo di attività svolta in organizzazione.)*

RICHIESTA
□ WORKSHOP BASE lo svolgimento in sequenza dei due moduli ha la durata di 8h
1° MODULO

ll welfare aziendale, la conciliazione famiglia e lavoro e lo smart working

2° Modulo

Costruire un piano di welfare aziendale

□ WORKSHOP AVANZATO lo svolgimento in sequenza dei tre moduli ha la durata di 12h
1° MODULO

ll welfare aziendale, la conciliazione famiglia e lavoro e lo smart working

2° MODULO

Costruire un piano di welfare aziendale

3° MODULO

La certificazione Family Audit

□ WORKSHOP AD HOC WANT può costruire una programmazione ad hoc per voi
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PROPOSTA
-

Periodo di svolgimento dell’evento ____________________________________________

-

Luogo di svolgimento _______________________________________________________

-

N° partecipanti previsti ______________________________________________________

-

Altro_________________________________________________________

□

Richiesta di contatto preliminare per la programmazione con WANT.

Condizioni generali che regolano il rapporto tra l’Ente Promotore e WANT.
L’Ente promotore si impegna a:
1) Provvedere ad essere unico interlocutore nei confronti dell’associazione WANT
2) Organizzare la sede, il materiale didattico (fornito da WANT) e l’ospitalità per
partecipanti (ove prevista)
2) Gestire la presenza dei partecipanti in aula: presenze, rilascio di certificati di
partecipazione, rilascio di eventuali crediti formativi. liberatoria/autorizzazione per foto e
riprese video, etc.
3) Rispettare in toto gli accordi contrattuali sottoscritti particolarmente per quanto riguarda
il pagamento dei compensi e delle eventuali spese per i/le relatori/trici entro i tempi
concordati
5) Farsi carico della promozione dell’evento sul territorio, mentre rimane a carico di WANT
la promozione a livello nazionale

□

Si accettano le condizioni generali sopra indicate*
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Informativa D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I Suoi dati sono trattati per la finalità di iscrizione ad essere Ente Promotore al “Workshop
Conciliare: conviene. Roadshow per le PMI”. La raccolta ovvero il trattamento dei dati
personali ha l’esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato agli adempimenti connessi
all’espletamento dell’attività istituzionale dell’associazione WANT. Il conferimento dei dati
è obbligatorio in relazione alla finalità sopra esporta. I Suoi dati saranno trattati con
modalità manuali, informatiche e/o telematiche e saranno comunicati a terzi e/o diffusi,
solamente per perseguire le finalità dell’associazione WANT.

□ Esprimo il consenso al trattamento dei dati*

Data

Firma

_________________

___________________________
Timbro e firma del Responsabile evento-Ente Promotore
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