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Salve,
vi presentiamo la proposta formativa di Omniavis per la P.A.
Il

materiale

didattico

della

nostra

società

sarà

disponibile

sulla

piattaforma

https://formazione.omniavis.com/ e fruibile a tutti i dipendenti interessati mediante l’utilizzo di “bonus
formativi”. Ogni bonus corrisponde ad una lezione per un dipendente.
Ad esempio nel caso vogliate far partecipare 10 dipendenti a 3 lezioni, 6 dipendenti a 2 lezioni ed 8
dipendenti ad una lezione saranno necessari 30+12+8=50 bonus formativi.

Proposta economica
Corsi e lezioni:

Euro + IVA
(se dovuta)

Costo unitario

10 bonus formativi

€ 290,00

€ 29,00

20 bonus formativi

€ 540,00

€ 27,00

50 bonus formativi

€ 1.250,00

€ 25,00

100 bonus formativi

€ 2.200,00

€ 22,00

200 bonus formativi

€ 3.800,00

€ 19,00

500 bonus formativi

€ 7.500,00

€ 15,00

I dipendenti che fruiscono dei corsi dovranno registrarsi gratuitamente sulla piattaforma
https://formazione.omniavis.com/ dove troveranno associate le lezioni acquistate. Indicare i dati di
registrazione nella scheda di adesione.
MODALITÀ DI INCARICO: Potrete procedere all'affidamento diretto del servizio descritto ai sensi del nuovo
Codice degli appalti (Dlgs 50/2016) che, all'art. 36, prevede: "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di ...
servizi di importo .... inferiore a 40.000/75.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato"

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
100% dell’importo entro 30 giorni dall’acquisto;
Distinti saluti
L’Amministratore Unico della Omniavis srl unipersonale
f.to Sig.ra Amalia Laudisio
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BONUS FORMATIVI - indicazioni operative
Abbiamo deciso di proporre una soluzione di acquisto per la partecipazione alle nostre attività di
formazione fondata su questi principi:
FLESSIBILITA’: acquistando i bonus formativi potrete decidere in libertà, fino all’ultimo momento, di
scegliere i singoli eventi effettuando la registrazione ed inserendo il codice del coupon. Il coupon potrà
essere utilizzato da chiunque all’interno dell’organizzazione senza necessità di effettuare cambi, resi o
variazioni.
DUTTILITA’: una volta acquistati i bonus potrete decidere di seguirlo in diretta da qualsiasi postazione
fissa, tablet, cellulare, smart-tv e simili.
RISPARMIO: i bonus formativi hanno costi unitari decrescenti in base al numero.
PROGRAMMAZIONE: consapevoli, soprattutto per le Pubbliche Amministrazioni, della difficoltà di
ottenere le risorse finanziarie in tempo utile per la partecipazione ai singoli eventi, l’acquisto dei bonus
formativi vi consente di risolvere tali criticità. Potrete infatti richiedere al vs. ufficio formazione l’acquisto
di un certo numero di bonus (che avranno una validità di 2 anni dal momento dell’acquisto) che vi
consenta di programmare le vostre attività potendone poi fruire liberamente ed immediatamente senza
necessità di ulteriori procedure amministrative.

BONUS FORMATIVI - domande più frequenti (FAQ)
Dove è possibile consultare il calendario dei webinar?
Il materiale didattico è formato da numerosi eventi formativi su gran parte dei profili di competenza
dell’ente locale. L’elenco completo è disponibile ed aggiornato su https://formazione.omniavis.com/
Quali sono i passaggi pratici per acquistare i bonus formativi?
Per l’acquisto da parte di Enti Pubblici è sufficiente la trasmissione del provvedimento di impegno di
spesa relativo ed anche in questo caso, entro 48 ore lavorative, saranno trasmessi i bonus formativi,
utilizzabili da subito e per 2 anni.
Chi può utilizzare i bonus formativi?
Il bonus formativo è utilizzabile da chiunque (dipendente a tempo indeterminato, determinato, stagista,
collaboratore ecc…). Una volta utilizzato esso è automaticamente “consumato” e non più fruibile
In cosa consiste, in pratica, il “bonus formativo”?
Si tratta di un codice alfanumerico (es. A123456X) univoco che verrà richiesto al momento della
registrazione al singolo evento formativo. Inserendo il codice verrà azzerato il costo di acquisto e
pertanto si potrà fruire direttamente, senza ulteriori costi, della lezione. Ogni bonus corrisponde
all’utilizzo da parte di un dipendente. Con l’utilizzo del bonus il dipendente si troverà nella propria
dashboard personale la lezione per visualizzarla quando e quante volte vuole.
Dove è possibile trovare ulteriori informazioni?
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la segreteria allo 3289494901 o per email a
formazione@omniavis.com.
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SCHEDA DI ADESIONE
Inviare compilata via e-mail a info@omniavis.it
ovvero mediante PEC a info@pec.omniavis.it
Ente __________________________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________________________________________________
Partita IVA___________________________________________________________________
Sede: Via/Piazza______________________________________________________ n° _______
e-mail____________________________________@_______________________________
PEC _____________________________________@______________________________
l sottoscritto, aderisce alla proposta formulata relativamente ai seguenti servizi:

Proposta economica
Corsi e lezioni:

Euro + IVA
(se dovuta)

Costo unitario

10 bonus formativi

€ 290,00

€ 29,00

20 bonus formativi

€ 540,00

€ 27,00

50 bonus formativi

€ 1.250,00

€ 25,00

100 bonus formativi

€ 2.200,00

€ 22,00

200 bonus formativi

€ 3.800,00

€ 19,00

500 bonus formativi

€ 7.500,00

€ 15,00

come dettagliati nella proposta di preventivo + i costi eventuali per i servizi aggiuntivi eventualmente richiesti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Come da proposta.
Il sottoscritto ha preso conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati personali e fornisce il consenso al trattamento dei
dati per i fini indicati nella presente comunicazione.

Data ____/____/________

Firma ___________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati anche al fine di ricevere informazioni, notizie ed aggiornamenti sulle proposte
commerciali della società.

Data ____/____/________

Firma ___________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La Omniavis srl, in qualità di titolare (con sede in Firenze, IT-50136, Lungarno Colombo 44 - Firenze; Email: info@omniavis.it;
PEC: info@pec.omniavis.it; Segreteria: +39 0556236286), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD):
1) in base al consenso prestato in sede di registrazione al sito/portale www.omniavis.it/web/forum (portale)
2) in base al consenso prestato in sede di registrazione ad eventi formativi tramite invio di apposta scheda di iscrizione
3) per l'esecuzione di un contratto (prestazione di servizi formativi, di assistenza, consulenza ecc...).
La registrazione al portale è esclusa per persone con meno di 18 anni.
Il conferimento dei dati non è generalmente obbligatorio salvo quelli inerenti l’iscrizione alle attività di formazione o
l’attivazione di specifici rapporti contrattuali. Il conferimento dei dati indispensabili per l'attivazione dell'account è obbligatorio
(nome utente, email, password) e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la prestazione. Ogni altra
informazione del profilo, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione dei servizi e facilitare l'interrelazione nel portale, è
facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento della procedura stessa.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e:
- in caso di esercizio del diritto di recesso, cancellazione, "oblio" verranno cancellati tempestivamente ed in modo definitivo
- in caso di non utilizzo prolungato (superiore a 12 mesi) potranno essere cancellati al fine di evitare un utilizzo improprio degli
stessi
- relativamente ai rapporti contrattuali i dati saranno cancellati decorso il termine di prescrizione legale e quindi, di regola,
decorsi 6 mesi dalla scadenza dei 10 anni dall'ultimo utilizzo.
I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. I dati relativi ai rapporti contrattuali saranno trasmessi ai Responsabili del
trattamento addetti alla gestione economico-finanziaria della società (commercialista, avvocato, consulente del lavoro ecc...)
Per tutti i visitatori (anche non loggati) saranno visibili sul portale: nome utente, username, stato (online/offline), p
 ost
pubblicati, statistiche di accesso, Data di registrazione - Ora locale - Ultima attività, Età ed altri dati facoltativi inseriti in fase di
aggiornamento del profilo, compresa foto, firma ed altri dati autonomamente inseriti.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita
istanza è presentata inviando una mail a info@omniavis.it e
 d indicando la username e la mail di registrazione nonchè il
contenuto della richiesta. Alla richiesta sarà data tempestiva risposta, senza ingiustificato ritardo (entro la giornata lavorativa
successiva alla richiesta).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati
personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Garante: sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT-00186, Roma; Email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it;
Centralino: +39 06696771
Omniavis ha realizzato una sezione dedicata del proprio portale per:
- pubblicare l'informativa ufficiale (visitatori ed utenti registrati)
- fornire supporto ed informazioni ulteriori (visitatori ed utenti registrati)
- rispondere ad eventuali quesiti (utenti registrati)
L’informativa dettagliata e le note legali sull’attività della Omniavis srl sono disponibili (senza necessità di
registrazione) sul sito: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=179.0
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