
“GLOBAL COURSE ON NEGOTIATION FOR EXECUTIVES”
REGISTRATION REQUEST

Course location: Milano Luiss Hub, Via Massimo D’Azeglio, 3 - 20154 (MI)
Dates: 14, 15  and 16 November 2019
Registration fee:   3.900,00 € (VAT exempt). 
  3.510,00 € (VAT exempt) for Luiss alumni and/or Luiss School of Law and ADR Center alumni. 
  3.120,00 € (VAT exempt) for organizations that register three or more participants.

Personal data

Name  Surname  
Place of birth Date of birth
Tax Code/VAT Number  
Address   Postal Code  
City  Prov.   Tel.  
eMail  
Educational qualification  
Function / Role  
Society   Office Tel. 
Office eMail  

Administrative data (for invoice header in case of company registration)

Business name  
Address  Postal Code
City  Prov.  
VAT number   C.F.  VAT Exemption Code 
The invoice must be headed to (fill in only if the address is different from the one indicated)  
 
 

References of the company applicant’s Training Service Manager 

Name  Surname
Address  Postal Code
City  Prov.   Tel.  
eMail  

 If you wish to receive further communications about our services, activities and initiatives, please tick the box.

Date    Signature (with stamp if Company) 

Per la specifica approvazione ai sensi dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ. di quanto contenuto nelle voci 

For multiple entries, use copies of this form. The form, filled in all its parts, must be sent by e-mail to the address: negotiation@luiss.it 
or by fax to +39 06 85225339. With the signing of the present registration request the interested party declares to accept all the 
conditions specified in the "General Conditions" attached.

For specific approval pursuant to articles 1341 and 1342 cod. civ. of what is included in the items 4. Times and methods of payment; 
5. Program changes; 6. Inability to participate; 7. Withdrawal; 8. Responsibilities of the participants; 10. Applicable Law and Disputes, 
of the "General Conditions".

Date    Signature (with stamp if Company) 

in collaboration with:



“GLOBAL COURSE ON NEGOTIATION FOR EXECUTIVES”
GENERAL REGISTRATION CONDITIONS

1.   LOCATION

The training initiative (hereinafter, the "Course") will take place at the location 
indicated in the program.

2.   PURPOSE AND CONCLUSION OF THE CONTRACT
2.1 This contract is concluded upon receipt by the Luiss School of Law 
of the registration form, duly completed and signed in its entirety.
2.2 In order to guarantee the quality of the training activities as well as the 
extra training services provided to the participants, the number of 
enrollments in the course are programmed. The date of arrival of the 
registration request, complete in all its parts and duly signed, will determine 
the priority of registration.

3.   REGISTRATION FEE
3.1 The registration fee (hereinafter the "Quota") entitles you to the 
participation in the course, to the supporting educational material and - 
where expressly provided - for business lunches.
3.2 The Quota is intended as VAT exempt. Any discounts and / or 
reductions are included in the program and cannot be combined with other 
reductions.

4.   PAYMENT TIMES AND METHODS
4.1 The fee must be paid in a single solution. 
4.2 The payment methods are as follows:
- payment by Notice (M.Av);
- credit card;
- bank transfer (only in case of company registrations on IBAN 
communicated by Luiss School of Law).
To proceed with the payments, it is necessary to access the personal Web 
Self Service page (HOME> Payments), with the access credentials provided 
via e-mail by the secretariat, subsequently to the registration request.
Deposits must be made using the M.Av banking forms (Payment Through 
Notice) or by clicking on the "credit card payment" link.

5.   PROGRAM CHANGES
5.1 The organizers reserve the right to cancel or postpone the date for 
organizational reasons and in its sole discretion at the beginning of the 
course, by giving notice to the interested parties by e-mail, to the addresses 
indicated in the registration form, by the fifth day prior to the date scheduled 
for the beginning of the course.
5.2 In such cases the registration Fees received will be reimbursed within 60 
days from the dispatch of the aforesaid communication, with the exclusion 
of any further charge or obligation of reimbursement and / or compensation 
charged to the organizers.
5.3 The organizers also reserve the right to vary calendars and class 
schedules, as well as modifying programs, without altering their contents. 
It is also the faculty of the organizers to replace professors and / or speakers 
in the event of unexpected unforeseen events and / or impediments.

6.   IMPOSSIBILITY YO PARTECIPATE

For members (natural persons) who, at the beginning of the course,
if they were unable to participate, by lawful impediment or due to force 
majeure, it will be possible to transfer the registration to the next edition 
of the same initiative - if provided - or to another Luiss School of Law course 
/ course of the same amount, subject to advance payment of the entire 
amount of the original course not attended. In case of company registration, 
it is possible to replace the registered participant with another person of the 
same company. In any case, the right to claim any refunds, even partial, 
is expressly excluded.

7.   WITHDRAWAL
7.1 In the event of the signing of this contract by a natural person acting 
for purposes unrelated to the business activity, is permitted, pursuant to 
Legislative Decree no. 206/2005, the right of withdrawal from this contract 
without having to pay any penalty and without having to provide 
any reasons by the fourteenth day after the conclusion of the 
aforementioned contract.
In this case Luiss School of Law will reimburse you the previous sum paid 
by them within 60 days following the date on which the Luiss School of Law 
has become aware of the exercise of the withdrawal. These refunds will 
be made only by bank transfer. In any case, the interested party you will not 
incur any fees as a result of the refund. To exercise the right of withdrawal 
provided for in this article. 

7.2 The interested party is required to send, within the terms agreed upon, 
to the Luiss School of Law - Viale Pola, 12 - 00198 Rome, by registered letter 
with return receipt, an express declaration containing the intention to 
withdraw from this contract.
7.3 For organizational reasons, it is not possible to withdraw from this 
contract once the terms referred to in the preceding paragraph have expired. 
Therefore, it is understood that the obligation to pay the entire fee will 
remain regardless of actual participation in the Course.

8.   RESPONSABILITIES OF PARTICIPANTS

Course participants are personally responsible for any damage caused to the 
structure, classrooms, teaching aids, equipment and anything else present 
in the Luiss School of Law premises. Participants are also required to comply 
with internal regulations (signing registers, identification badges, Luiss Guido 
Carli behavior code).

9.   CERTIFICATE OF ISSUE CERTIFICATE

At the end of the course a certificate of attendance will be issued to 
participants in good standing with the administrative position who have 
participated in all the modules of which the Course is composed and to 
all the simulations.

10.   APPLICABLE LAW AND DISPUTES
10.1 The contract will be governed exclusively by Italian law.
10.2 Any dispute arising from or connected to this contract must first be the 
subject of an attempt of conciliation based on the Mediation Regulations of 
ADR Center, a company registered with the Ministry of Justice under No. 1 of 
the Register of Organizations appointed to manage attempts of conciliation. 
The regulation, the forms and the tables of allowances in effect at the time 
of activation of the procedure can be consulted at the following internet 
address: www.adrcenter.com
The seat of mediation will be Rome.
10.3 If the conciliation attempt fails, the dispute will be referred to the Court 
of Rome, with the exclusion of any other court.
10.4 Without prejudice to the provisions of the previous art. 10.2,
only in the event of the signing of this contract by of a natural person who 
acts for purposes unrelated to the entrepreneurial, commercial or 
professional activity carried out, the Forum established by Legislative Decree 
6 September 2005, no. 206.

11.   GUARANTEE AND PRIVACY

Information pursuant to art. 13 GDPR: Luiss, as Data Controller, collects and 
processes identification data, contact data, data related to the company’s 
function, identification and contact details of the Training manager, in order to:
- manage the enrollment applications for "Global course on negotiation 
for executives" (the legal legitimacy of the processing can be found in the 
pre-contractual phase between the Owner and the interested party);
- manage, also from an administrative point of view, the relationship with 
the member by organizing the set of training activities, teaching support 
and assessment of acquired skills, through final exams and intermediate 
tests (the legal legitimacy of the treatment is found in the contract signed 
by Owner and the interested party);
- manage, from the accounting and fiscal point of view, the relations with 
the member (the legal legitimation of the treatment can be found in the 
contract and in the provisions of the law on the subject);
- send commercial communications and newsletters related to the services 
offered and to the initiatives promoted, as well as invite the interested party 
to events, training events or participate in courses related to the educational 
and work path of the person concerned (legal legitimacy can be found in the 
consent of the interested party) .
The processing takes place within the European Economic Area, using paper 
and electronic methods, using the security measures provided by the law.
The data will be processed by Luiss administrative and teaching staff.
The Data Controller shares the personal information of the interested 
parties with some suppliers who assist him in providing the services 
requested and whom are specifically appointed for this purpose as external 
Data Processors, as well as with partners and sponsors identified from time 
to time according to specific agreements with the University. These entities, 
as independent Data Controllers.
The interested party may at any time exercise the rights referred to in 
Articles 15-22 of Reg. EU / 2016/679 with respect to the Owner Luiss Guido 
Carli based in Viale Pola 12, 00198 Roma, privacy@luiss.it.
The references of the Data Protection Officer (DPO) can be consulted on the 
website of the Data Controller at www.luiss.it/contatti.

in collaboration with:



“GLOBAL COURSE ON NEGOTIATION FOR EXECUTIVES”
RICHIESTA DI ISCRIZIONE

Sede del corso: Milano Luiss Hub, Via Massimo D’Azeglio, 3 - 20154 (MI)
Date: 14, 15 e 16 novembre 2019
Quota di iscrizione:  3.900,00 € (esente IVA). 
  3.510,00 € (esente IVA) per alumni Luiss e/o Luiss School of Law e alumni ADR Center.
  3.120,00 € (esente IVA) per organizzazioni che iscrivano tre o più partecipanti.

Dati personali

Nome   Cognome  
Luogo di nascita   Data di nascita  
Cod. Fiscale/Partita IVA  
Indirizzo   CAP  
Città   Prov.   Tel.  
eMail  
Titolo di studio  
Funzione/ruolo  
Società   Tel. Ufficio  
eMail ufficio  

Dati amministrativi (per intestazione fattura in caso di iscrizione aziendale)

Ragione Sociale  
Indirizzo   CAP  
Città   Prov.  
Partita IVA   C.F.   Cod. Esenzione IVA  
La fattura dovrà essere intestata a (compilare solo se l’indirizzo è diverso da quello indicato)  
 
 
Riferimenti del Responsabile del Servizio Formazione dell’azienda richiedente

Nome   Cognome  
Indirizzo   CAP  
Città   Prov.   Tel.  
eMail  

Per iscrizioni multiple utilizzare copie della presente scheda. La scheda, compilata in ogni sua parte, va inviata via eMail all’indirizzo: 
negotiation@luiss.it o via fax a +39 06 85225339. Con la sottoscrizione della presente richiesta di iscrizione l’interessato dichiara 
di accettare tutte le condizioni specificate nelle “Condizioni Generali” allegate.

 Qualora desideri ricevere ulteriori comunicazioni sui nostri servizi, attività e iniziative La preghiamo di barrare la casella qui accanto.

Data    Firma (con timbro se Azienda)  

Per la specifica approvazione ai sensi dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ. di quanto contenuto nelle voci 4. Tempi e modalità  
di pagamento; 5. Cambiamenti di programma; 6. Impossibilità a partecipare; 7. Recesso; 8. Responsabilità dei partecipanti;  
10. Legge Applicabile e Controversie, delle “Condizioni Generali”.

Data    Firma (con timbro se Azienda)  

in collaboration with:



“GLOBAL COURSE ON NEGOTIATION FOR EXECUTIVES”
CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE

1.   SEDE

L’iniziativa di formazione (di seguito, il “Corso”) si svolgerà nella sede indicata 
nel programma.

2.   OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1 Il presente contratto si intende concluso nel momento del ricevimento 
da parte di Luiss School of Law del modulo di iscrizione, debitamente 
compilato e sottoscritto in ogni sua parte.
2.2 Allo scopo di garantire la qualità delle attività di formazione nonché 
dei servizi extra formazione resi ai partecipanti, le iscrizioni al Corso sono 
a numero programmato. La data di arrivo della richiesta di iscrizione, 
completa in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, determinerà la priorità 
di iscrizione.

3.   QUOTA DI ISCRIZIONE
3.1 La quota di iscrizione (di seguito la “Quota”) dà diritto alla partecipazione 
al Corso, al materiale didattico di supporto e – ove espressamente previsto – 
alle colazioni di lavoro.
3.2 La Quota si intende esente IVA. Eventuali sconti e/o riduzioni sono 
previsti nel programma e non sono cumulabili con altre riduzioni.

4.   TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 La Quota deve essere corrisposta in un’unica soluzione.
4.2 Le modalità di pagamento sono le seguenti:
- pagamento mediate Avviso (M.Av);
- carta di credito;
- bonifico bancario (solo in caso di iscrizioni aziendali su IBAN
comunicato da Luiss School of Law).
Per procedere con i pagamenti è necessario accedere alla pagina personale 
del Web Self Service (HOME>Versamenti), con le credenziali di accesso 
fornite via eMail dalla segreteria, successivamente alla richiesta d’iscrizione.
I versamenti devono essere effettuati utilizzando i moduli bancari M.Av 
(Pagamento Mediante Avviso) o cliccando sul link “pagamento con carta 
di credito”.

5.   CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA
5.1 Gli organizzatori per ragioni organizzative e a proprio insindacabile 
giudizio – si riservano di annullare o rinviare la data di inizio del Corso, 
dandone comunicazione agli interessati via eMail, agli indirizzi indicati nella 
scheda di iscrizione, entro il quinto giorno anteriore la data prevista di inizio 
del Corso.
5.2 In tali casi le Quote di iscrizione pervenute verranno rimborsate entro 60 
giorni dall’invio della suddetta comunicazione, con esclusione di qualsivoglia 
ulteriore onere o obbligo di rimborso e/o di risarcimento a carico degli 
organizzatori.
5.3 Gli organizzatori si riservano, inoltre, la facoltà di variare i calendari e gli 
orari delle lezioni, nonché di modificare i programmi, senza peraltro alterarne 
i contenuti. È altresì facoltà degli organizzatori di sostituire docenti e/o 
relatori nel caso di sopravvenuti imprevisti e/o impedimenti.

6.   IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE

Per gli iscritti (persone fisiche) che, alla data di inizio del Corso, si trovassero 
nell’impossibilità di partecipare per legittimo impedimento o per causa di 
forza maggiore, sarà possibile trasferire l’iscrizione all’edizione successiva 
della stessa iniziativa – se prevista – o ad altro corso/percorso Luiss School 
of Law di pari importo, previo pagamento anticipato dell’intero ammontare 
del corso originario non frequentato. In caso di iscrizione aziendale, 
è possibile sostituire il partecipante iscritto con altra persona della stessa 
Società. In ogni caso viene espressamente escluso il diritto a reclamare 
eventuali rimborsi, anche parziali.

7.   RECESSO
7.1 In caso di sottoscrizione del presente contratto da parte di persona fisica 
che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, è consentita, 
ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005, la facoltà di recesso dal presente contratto 
senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover fornire alcuna 
motivazione entro il quattordicesimo giorno successivo alla conclusione 
del suddetto contratto.
In tal caso Luiss School of Law provvederà a rimborsare la precedente 
somma da questi versata entro 60 giorni successivi alla data in cui Luiss 
School of Law avrà avuto conoscenza dell’esercizio del recesso. Detti 
rimborsi saranno effettuati solo tramite bonifico bancario. In ogni caso, 
l’interessato non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza del 
rimborso. Per esercitare il diritto di recesso previsto dal presente articolo. 

7.2 L’interessato è tenuto a far pervenire, entro i termini qui convenuti, 
alla Luiss School of Law – Viale Pola, 12 - 00198 Roma, a mezzo lettera 
raccomandata A/R, una espressa dichiarazione contenente la volontà 
di recedere dal presente contratto.
7.3 Per ragioni organizzative, non è possibile recedere dal presente contratto 
una volta decorsi i termini di cui al paragrafo che precede. Pertanto, resta 
inteso che l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussisterà a prescindere 
dalla effettiva partecipazione al Corso.

8.   RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI

I partecipanti al Corso sono personalmente responsabili per i danni 
eventualmente arrecati alla struttura, alle aule, ai supporti didattici, 
alle attrezzature e a quant’altro presente nei locali di Luiss School of Law. 
I partecipanti sono inoltre tenuti a rispettare la normativa interna (firma 
registri, badge identificativi, codice comportamentale Luiss Guido Carli).

9.   CONDIZIONI RILASCIO ATTESTATO

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di frequenza ai partecipanti 
in regola con la posizione amministrativa che abbiano partecipato a tutti 
i moduli di cui il Corso è composto e a tutte le simulazioni.

10.   LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE
10.1 Il contratto sarà regolato esclusivamente dalla legge italiana.
10.2 Ogni controversia nascente da o collegata a questo contratto dovrà 
essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione in base 
al Regolamento di Mediazione di ADR Center, società iscritta presso il 
Ministero della giustizia al n. 1 del Registro degli organismi deputati a gestire 
tentativi di conciliazione. Il regolamento, la modulistica e la tabelle delle 
indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono 
consultabili al seguente indirizzo internet: www.adrcenter.com 
La sede della mediazione sarà Roma.
10.3 Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà 
devoluta alla competenza del Tribunale di Roma, con esclusione di qualsiasi 
altro Foro.
10.4 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 10.2, solo in caso 
di sottoscrizione del presente contratto da parte di persona fisica che agisce 
per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale o professionale 
eventualmente svolta, troverà applicazione il Foro previsto dal D.Lgs. 6 
settembre 2005, n. 206.

11.   GARANZIA E PRIVACY

Informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR: Luiss, in qualità di Titolare, raccoglie 
e tratta i dati identificativi, i dati di contatto, i dati relativi alla funzione 
aziendale, i dati identificativi e di contatto del responsabile Formazione, 
al fine di: 
- gestire la domanda di iscrizione al “Global course on negotiation for 
executives” (la legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nella fase 
precontrattuale tra il Titolare e l’interessato); 
- gestire, anche dal punto di vista amministrativo, il rapporto con l’iscritto 
organizzando il complesso delle attività di formazione, di supporto alla 
didattica e di accertamento delle competenze acquisite, tramite esami finali 
e test intermedi di verifica (la legittimazione giuridica del trattamento 
è rinvenibile nel contratto sottoscritto tra il Titolare e l’interessato); 
- gestire, dal punto di vista contabile e fiscale, i rapporti con l’iscritto (la 
legittimazione giuridica del trattamento è rinvenibile nel contratto e nelle 
disposizioni della legge in materia); 
- inviare comunicazioni commerciali e newsletter relative ai servizi offerti 
ed alle iniziative promosse, nonché invitare l’interessato ad eventi, eventi 
formativi o a partecipare a corsi inerenti al percorso formativo e lavorativo 
dell’interessato (la legittimazione giuridica è rinvenibile nel consenso 
dell’interessato). 
Il trattamento avviene all’interno dello Spazio Economico Europeo, 
con modalità cartacee ed elettroniche, utilizzando le misure di sicurezza 
previste dalla legge. I dati saranno trattati dal personale amministrativo 
e docente di Luiss. Il Titolare condivide le informazioni personali degli 
interessati con alcuni fornitori che la coadiuvano nell’erogazione dei servizi 
richiesti e che sono a tal fine specificatamente nominati in qualità di 
Responsabili esterni del trattamento, nonché con partener e sponsor 
di volta in volta individuati secondo specifici accodi stipulati con l'Ateneo. 
Tali enti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento. L’interessato può 
in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Reg. 
UE/2016/679 nei confronti del Titolare Luiss Guido Carli con sede 
in Viale Pola 12, 00198 Roma, privacy@luiss.it. 
I riferimenti del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO) sono 
consultabili sul sito web del Titolare all’indirizzo www.luiss.it/contatti.

in collaboration with:


	Scheda_Iscrizione_Harvard-Luiss_2019_eng
	Scheda_Iscrizione_Harvard-Luiss_2019_ita

