OFFERTA UNILATERALE ESCLUSIVA
Promossa da P-learning srl a favore degli Iscritti all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Brescia
BENEFICIARI DELL’OFFERTA
Tutti gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Brescia
OGGETTO DELL’OFFERTA
L’oggetto dell’offerta sono i servizi formativi, erogati in modalità e-learning, proposti da P-learning srl,
provider autorizzato dal CNI a erogare attività di formazione professionale ai sensi dell’art. 7 del Regolamento
per l’aggiornamento della competenza professionale
CONDIZIONI AGEVOLATE
La sottoscrizione della presente convenzione da diritto agli iscritti all’Ordine ai seguenti sconti (vedasi
allegati):
1. 20% del prezzo di listino per l’acquisto dei singoli corsi del catalogo di P-Learning salvo miglior
offerta attuata da P-learning in occasione di promozioni particolari
COME BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI
Gli iscritti all’Ordine potranno acquistare direttamente i corsi dal sito www.p-learning.com utilizzando lo
strumento coupon; nel perfezionare l’acquisto il corsista potrà inserire il codice coupon per poter
beneficiare dello sconto riservato agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Brescia
Il codice coupon è il seguente: ING_BS_2021
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi Regolamento Europeo 679 del 2016 per la Privacy, i dati personali riconducibili a
persone operanti per conto dell'Azienda, saranno trattati per adempiere a obblighi contrattuali e normativi
o, comunque, per ordinarie finalità amministrative e contabili, attraverso procedure idonee a garantirne la
sicurezza e la riservatezza. P-Learning S.r.l. si ritiene pertanto nominata dal Titolare dei Dati personali
dell’Azienda Cliente come Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati personali di dipendenti e
collaboratori dell’Azienda.
P-Learning, in quanto Responsabile del trattamento si impegna ad assistere il titolare del trattamento con
misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare
seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 679 "Diritti
dell'Interessato".
Per prendere visione dell’informativa completa circa le modalità con cui P-Learning tratta i dati personali
conferiti a seguito del presente accordo contrattuale, l'Azienda e gli interessati possono accedere al nostro
sito www.p-learning.com Resta inteso che il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto
a fornirci, in tutto o in parte, i dati personali sopra citati potrà comportare la mancata o parziale esecuzione
dei patti contrattuali
VALIDITA’ DELL’OFFERTA
La presente offerta avrà validità fino al 31/12/2021.
L’attribuzione dei crediti formativi per i singoli corsi potrà subire variazioni nel tempo; tali variazioni
verranno pubblicate nella sezione Corsi e-learning del sito www.p-learning.com.
P-learning comunicherà ai corsisti, con preavviso di almeno 30 giorni, l’eventuale decisione di non
procedere con il rinnovo dell’accreditamento del corso.

La proposta formativa di P-learning è soggetta a variazioni legate all’aggiunta o l’esclusione di corsi per
renderLa il più possibile attuale e in linea con le novità normative. I prezzi dei corsi e degli abbonamenti
potranno subire adeguamenti, senza obbligo di preavviso; le variazioni saranno oggetto di apposite
comunicazioni.
Brescia, 12.05.2021

_______________________________
Ing. Giovanni Renzi Brivio
Amministratore P-Learning S.r.l.

