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Il/la sottoscritta/o_________________________________________________________________________________
Nato a____________________________________ il _____________________________________________________
Residente a _______________________________ Via ____________________________________________________
CAP _____________________________________________Tel. ____________________________________________
C.F. ____________________________________ e.mail: _________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione al Vs corso di HACCP – ADDETTI AD ATTIVITA’ ALIMENTARI COMPLESSE anno formativo 2018.19
ed accetta le seguenti condizioni:
1) Quota - Ammonta a € Centoquarantasei/00 (€ 146,00)
2) Modalità di pagamento della quota:
- Pagamento in due rate: 46,00 € al momento dell’iscrizione e 100,00 € prima della fine del corso
- Pagamento in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione
3) Servizi da erogare - Il costo dei corso comprende: lo svolgimento delle ore di lezione previste dall'Althea Formazione SNC (di
seguito denominata Agenzia) per il corso professionale prescelto; l'assistenza burocratica, la consultazione ed il noleggio, a breve
scadenza, dei materiale disponibile in Agenzia; la consulenza del personale dell’Agenzia.
4) Servizi ed oneri non compresi - Il costo dei corso non comprende: lo svolgimento di lezioni extracurricolari; fotocopie e
riproduzioni di qualsiasi tipo; fornitura, o noleggio per tutta la durata del corso, di libri di testo, dispense, dizionari, manuali e
materiali didattici quali quaderni, blocchi, strumenti e cancelleria in genere.
5) Pagamenti ritardati - Sui pagamenti effettuati in ritardo verranno applicati gli interessi di mora senza l'onere, da parte
dell'Agenzia, di inviare o comunicare all'interessato alcun preavviso.
6) Interruzione della frequenza - I pagamenti pattuiti dovranno essere comunque versati per intero anche nel caso in cui il corsista
interrompa la frequenza al corso, per volontà propria, per motivi di forza maggiore anche indipendenti dalla sua volontà o a causa
di espulsione dall'Agenzia dovuta a motivi che possono essere valutati dalla Direzione con giudizio insindacabile.
7) Ritiro implicito - Viene considerato implicitamente ritirato dal corso il corsista che, senza giustificato motivo, si assenti per oltre il
30% del monte orario del corso al quale si è iscritto.
8) Perdita beneficio rateizzazione – Il corsista che si ritira, che viene considerato implicitamente ritirato o che viene espulso
dall'Agenzia, perde il beneficio della rateizzazione di cui alla clausola 2; così pure il mancato pagamento di una sola qualunque rata,
provocherà, ai sensi di legge, la scadenza ed immediata esigibilità da parte dell’Agenzia di tutte le altre rate non ancora scadute.
9) Diritto di Recesso – Il corsista può esercitare il suo diritto di recesso a condizione che entro sette giorni dalla firma dei presente
contratto manifesti la suddetta volontà attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all'Agenzia all'indirizzo
riportato nell'intestazione del presente contratto. L’Agenzia si impegna in questo caso a restituire le somme eventualmente
percepite, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. In tutti gli altri casi l'Agenzia non restituirà le somme
percepite e varranno le disposizioni previste alle clausole precedenti.
10) Esami finali – L’Agenzia non garantisce il superamento degli esami, né può tutelare il corsista da eventuali modifiche delle
disposizioni normative sugli stessi esami di fine corso. Oggetto dei presente contratto è quello che risulta suindicato e richiesto dal
corsista stesso.
11) Tirocinio/Stage - Il corso professionale prescelto prevede lo svolgimento di n° 0 ore di tirocinio/stage, che saranno effettuate a
scopo didattico e senza retribuzione, secondo le esigenze e le modalità indicate dalla/e società incaricata/e a tale compito. Tale/i
società sarà/saranno indicata/e dall'Agenzia durante l'esecuzione del corso professionale prescelto.
12) Responsabilità varie - La Direzione ed il personale dell'Agenzia non assumono responsabilità alcuna per danni a persone o a
cose provocati dai partecipanti ai corsi prima, durante e dopo l'orario di lezione. Così pure nessun obbligo di custodia e nessuna
responsabilità per smarrimento o furto di oggetti personali dei partecipanti al corso.
13) Irrevocabilità dell'iscrizione – L’iscrizione è irrevocabile da parte del firmatario, intendendosi perfezionato il contratto con la
sua sottoscrizione, e qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non potrà esimere il firmatario dagli obblighi contrattuali, salvo
quanto previsto dalla clausola 9.
14) Foro competente - La competenza giudiziaria, per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, è stabilita in
modo esclusivo al Foro di Arezzo.
Letto, confermato e sottoscritto in calce in Firenze il giorno ______________________ .
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Firma - Althea Formazione SNC
__________________________________

Firma del Corsista
____________________________________

Accettazione espressa clausole Contratto n.____________ ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile
Specificatamente il sottoscritto dichiara che TUTTE le clausole di cui al su esteso contratto sono state oggetto di ampia e documentata trattativa
individuale conseguente a espressa spiegazione da parte degli organi amministrativi della Althea Formazione SNC e quindi di accettare
espressamente anche ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C. il contenuto delle Condizioni sub 1. Quota; sub 2. Modalità di pagamento della quota;
sub 3. Servizi da erogare; sub 4. Servizi ed oneri non compresi; sub 5. Pagamenti ritardati; sub 6. Interruzione della frequenza; sub 7. Ritiro implicito;
sub 8. Perdita beneficio rateizzazione; sub 9. Diritto di recesso; sub 10. Esami finali; sub 11. Tirocinio/stage; sub 12. Responsabilità varie; sub 13.
Irrevocabilità dell’iscrizione; sub 14. Foro competente. Dichiara altresì che il richiamo effettuato, per brevità, con l’indicazione del numero e
dell’epigrafe delle singole clausole viene espressamente accettato, poichè per ogni clausola controfirmata vi è stata ampia e dettagliata spiegazione,
così come ampia e dettagliata spiegazione è stata fornita sul contenuto e sugli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C.
Firma - Althea Formazione SNC
__________________________________

Firma del Corsista
____________________________________

Accettazione informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Contratto n.____________
In relazione ai dati raccolti dalla società Althea Formazione SNC dichiaro di aver preso visione, sul sito internet dell’Istituto
www.altheaformazione.it/privacy, dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dei diritti a me riconosciuti ed elencati nell’art. 7 del
medesimo decreto legislativo, e di essere a conoscenza che alcuni dati da me conferiti hanno anche natura di dati sensibili. Acconsento al
trattamento dei miei dati per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa stessa.
Firma - Althea Formazione SNC
__________________________________

Firma del Corsista
____________________________________

Consenso alle riprese fotografiche e video digitali - Contratto n.____________ ai sensi D.Lgs 196/03
Il/La sottoscritto/a dichiara di consentire alle riprese fotografiche e video digitali della persona a titolo gratuito. Il/La sottoscritto/a inoltre dichiara
di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video verranno usate
esclusivamente a fini promozionali, su depliant informativi o sul sito web dell’Istituto. Il/La sottoscritto/a autorizza la pubblicazione delle immagini
e delle riprese video in rispondenza alla normativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
Firma - Althea Formazione SNC
__________________________________

Firma del Corsista
____________________________________

