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CONTRATTO PER ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE
IL/LA SOTTOSCRITTA/O…………………………………………………………………………………….
NATA A …………………………………………… IL …………………………………………….…
RESIDENTE IN VIA………………………………………………………...……..………N……..……
CITTÀ…………………………. ……CAP………… COD. FISC……………………………...……...
TEL………………………….. CELL……………………………. FAX………………………………
E-MAIL………………………………………………………………………………………………..

1) di

essere

Iscritto/a

al

CHIEDE
percorso

di

formazione

denominato

Tecnico qualificato Guida Ambientale (escursionista) GAE
…………………………………………………………………

matricola n ……………………………. durata del corso 600
…..
ore al costo totale di Euro 2.000,00
…….. (comprensivo di IVA e di ogni altro onere) e che venga rilasciata fattura
da intestare al sottoscritto oppure alla società/ditta:
Denominazione …………………………………..………………………….
Indirizzo ………………………………………………………………………..
P.Iva ……………………………..……………………………………………..
Tel…………………………….………..Fax………………….………………..
E-mail…………………………………………………..……………….………

2) CONDIZIONI DI PAGAMENTO
L’importo viene riscosso in due volte: il 50% dell’importo dovrà essere versato al momento
dell’iscrizione entro il termine di adesione e il rimanente 50% prima della conclusione del percorso
formativo. Il pagamento può avvenire tramite Bonifico Bancario specificando nella causale il numero
matricola del corso o tramite rimessa diretta presso la nostra sede. Nel caso di recesso si rimanda al
punto 6 del presente atto.
3) OGGETTO
Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte dell’Agenzia Formativa PARTNER SRL di percorsi
di formazione. La quota versata comprende tutte le spese relative alla partecipazione, nello specifico:
iscrizione, frequenza, esami e certificazioni finali, materiale didattico individuale, assicurazione contro
infortuni e rischi civili contro terzi, materiale didattico per esercitazioni, uso di laboratori ed
attrezzature, dispositivi per la sicurezza, tutoraggio, FAD, stage, ove ricorrono per tipologia di
percorso;
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4) ISCRIZIONE AI CORSI
L’iscrizione al corso si ritiene effettuata quando il presente contratto sia debitamente compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal Cliente e accompagnato dalla domanda di iscrizione sul modello della
Regione Toscana e sul modello interno dell’Agenzia Formativa.

5) SEDI E DATE DEI CORSI
I Corsi si terranno presso le sedi predisposte dall’Agenzia Formativa PARTNER SRL, alle date previste e
secondo il calendario che sarà inviato dall’Agenzia Formativa PARTNER SRL all’allievo (tramite posta
ordinaria o e-mail).
L’Agenzia Formativa potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede o alle
date dei Corsi.
6) MODALITA’ DI RECESSO
Eventuali disdette comunicate in forma scritta (fax, pec o mail) entro la data del termine di adesione
comporteranno il rimborso da parte di PARTNER del 50% di quanto al momento corrisposto. Eventuali
rinunce, per motivi non imputabili a PARTNER S.r.l., comunicate successivamente al termine di
adesione o per abbandono durante il corso non comporteranno alcun rimborso. Tale penale non può
essere imposta se PARTNER SRL è in difetto, anche nel caso in cui non avesse fatto sottoscrivere il
contratto di adesione al corso al cliente o nel caso di annullamento/rinvio dello stesso. N.B La penale
nel recesso non può essere imposta se l’Organismo Formativo è in difetto.
7) RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI
L’Agenzia Formativa PARTNER SRL si riserva il diritto di annullare o rinviare i Corsi, dandone semplice
comunicazione telefonica al Cliente (o scritta, qualora il Cliente ne faccia espressa richiesta). In tal
caso, l’Agenzia Formativa PARTNER SRL definirà con il Cliente l’eventuale reiscrizione ai Corsi alle
nuove date. I corrispettivi eventualmente già percepiti dall’Agenzia Formativa PARTNER SRL, saranno
restituiti al Cliente o saranno imputati come pagamento anticipato per la reiscrizione ai Corsi in nuove
date. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del Cliente
da parte di all’Agenzia Formativa PARTNER SRL.

8) ATTESTAZIONI FINALI
L’Agenzia Formativa PARTNER SRL al termine del corso (previo superamento dell’esame, 1 test per
ogni UFC, ove previsto) rilascerà al cliente l’attestato di frequenza e il portfolio delle competenze in cui
viene registrata la documentazione del complesso dell’esperienza formativa e delle competenze
acquisite, successivamente spendibili in ulteriori percorsi di aggiornamento.
9) DIRITTO D’AUTORE
Il Cliente prende atto per sé e per i partecipanti che i Corsi ed il materiale ad essi relativo sono di
proprietà di all’Agenzia Formativa PARTNER SRL. Il Cliente si impegna a non trarre copia di tale
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materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a non svolgere né far
svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione.
10) REGOLE DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti sono tenuti a:
a) utilizzare materiali e attrezzature di all’Agenzia Formativa PARTNER SRL con la massima cura e
diligenza;
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dall’Agenzia Formativa
PARTNER SRL;
c) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi dei Corsi, o durante i corsi
stessi;
d) non ritrarre copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la loro permanenza
presso le sedi dei corsi.
Nel caso un partecipante commettesse le violazioni di cui sopra, è facoltà di all’Agenzia Formativa
PARTNER SRL di ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie e le riprese illecite, allontanare e/o non
ammettere più ai Corsi il partecipante responsabile delle suddette violazioni e, se del caso, procedere a
denunce e/o azioni legali.
11) RESPONSABILITA’
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto della Documentazione Didattica e
dei Corsi sia stato per quanto possibile controllato, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei riguardi
di all’Agenzia Formativa PARTNER SRL nel caso in cui le informazioni contenute in tale Documentazione
Didattica o nei Corsi risultassero erronee o obsolete. Il Cliente esonera, pertanto, all’Agenzia Formativa
PARTNER SRL da qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, derivante dall’uso di tali informazioni.
12) CORRISPETTIVI
A fronte dell’iscrizione dei partecipanti ai corsi, con le modalità di cui al precedente punto 2, il Cliente è
tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti al momento dell’iscrizione.
13) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I corrispettivi dovuti dal Cliente, comprese le imposte e tasse, saranno fatturati dall’Agenzia Formativa
PARTNER SRL all’intestatario indicato nel contratto. I pagamenti dovranno essere effettuati in base alle
condizioni di pagamento stabilite sul presente Contratto.
14) FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione ad
esso sarà di esclusiva competenza del Foro di Arezzo.
15) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
PARTNER S.r.l., ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 GDPR, sulla tutela dei dati personali, in
qualità di Titolare del trattamento, La informa che le informazioni personali da Lei facoltativamente
conferite sono utilizzate da PARTNER S.r.l., anche in forma aggregata - ai sensi dell’art. 118 della L.
388/2000 e dell’art. 25 della L. 845/1978 – al fine di realizzare le attività di formazione, di cui Lei è
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beneficiario, in esecuzione degli interventi formativi presentati nell’ambito del Programma dal su
indicato Soggetto Attuatore ed ammessi al finanziamento. I dati che La riguardano sono raccolti in
archivi cartacei ed informatici e sono trattati, con modalità strettamente necessarie alle indicate finalità,
da personale tecnico di provata ed adeguata capacità, opportunamente informato ed istruito per le
operazioni di utilizzo dei dati descritte, ivi comprese eventuali operazioni di custodia dei dati e di
presidio dei locali in cui sono conservati.
Per il completamento delle operazioni relative alla realizzazione del Programma formativo, i Suoi dati
potranno essere altresì comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nei confronti del
quale la comunicazione di Suoi dati risponde a specifichi obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di
distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento. L’elenco dettagliato di detti soggetti è disponibile
presso PARTNER S.r.l., via di Novoli n. 68 B/C – 50127 Firenze. I Suoi dati personali non saranno in alcun
modo soggetti a diffusione né a trasferimento all’estero. Lei potrà in ogni momento richiedere da
PARTNER S.r.l., con sede in Arezzo, via Guido Monaco 100, notizie inerenti i suoi dati e chiedere
modifiche, aggiornamenti o altri interventi sulle informazioni utilizzate così come previsto dagli articoli
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 GDPR.
Arezzo, lì ......................
Il Cliente
………............................................
Agenzia Formativa
PARTNER SRL
……………………………………….
Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le disposizioni di cui
ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
Il Cliente
………............................................
Agenzia Formativa
PARTNER SRL
……………………………………….
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