AIASCERT S.r.l.
Istituto di Certificazione per la Prevenzione

PRS N° 67C
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

FACILITAZIONI ECONOMICHE RICONOSCIUTE ai CERTIFICATI AIASCERT
SUI CORSI ORGANIZZATI DA AIAS ACADEMY
Ai professionisti certificati AIASCERT SRL, in regola con il versamento della quota annuale di
mantenimento, viene riconosciuto da parte di AIAS ACADEMY SRL un buono sconto utilizzabile per
corsi/iniziative disponibili nel catalogo ed organizzate da AIAS ACADEMY SRL .

Le condizioni di acquisizione ed utilizzo del buono sconto sono le seguenti:

-

Acquisizione del buono sconto
o Il buono sconto viene acquisito dal Professionista certificato AIASCERT al momento
del pagamento della quota di mantenimento annuale

− Valore del buono sconto:

o Corsi/Iniziative giornalieri:

€ 150,00

o Corsi/Iniziative plurigiornalieri € 250,00
− Possibilità di utilizzo:
o Iscrizione a qualunque corso a catalogo/o iniziativa erogato/a da AAC, o direttamente
o presso i Centri PAA che abbiano espressamente accettato le condizioni espresse al
punto 1.1 del presente accordo
o Il buono sconto è utilizzabile una sola volta nel periodo di validità, quindi
alternativamente per un corso giornaliero oppure per un corso plurigiornaliero
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− Periodo di validità temporale del buono sconto:
o un anno corrispondente al periodo annuale di mantenimento della certificazione
o il buono sconto eventualmente non utilizzato nel periodo di validità non è
recuperabile né convertibile in altro buono sconto o in denaro
o In caso di annullamento del corso da parte di AIAS ACADEMY il buono sconto potrà
essere nuovamente utilizzato una sola volta, dopo di che decadrà ; una sola volta
anche in caso di molteplici annullamenti da parte di AIAS ACADEMY

− Altre condizioni:
o Più buoni sconto non sono cumulabili su uno stesso corso
o Il buono sconto non è cumulabile con altre promozioni di Aias Academy
o In caso di rinuncia alla partecipazione al corso il buono sconto non sarà recuperato
o L’utilizzo del buono sconto deve essere dichiarato all’atto dell’iscrizione al corso.
Dichiarazioni successive non potranno essere prese in considerazione per motivi
amministrativi-contabili.

