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Il/la sotosarita/oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Nato aoooooooooooooooooooooooooooooooooooo il ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Residente a ooooooooooooooooooooooooooooooo Via oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
CAP oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooTel. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
C.F. oooooooooooooooooooooooooooooooooooo e.mail: ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
CHIEDE
l’isarizione al Vs aorso di ADDETTO ACCONCIATORE anno formatio 2021.22
ed aaaeta le seguent aondizioni:
1) Quota - Ammonta a € quatromila/00 (€ 4.000,00)
2) Modalità di pagamento della quota:
- Pagamento della quota di isarizione di € 400,00 + 12 rate da € 300,00 da iersarsi entro il 05 dei mesi di noiembre
2021; diaembre 2021; gennaio 2022; febbraio 2022; marzo 2022; aprile 2022; maggio 2022; giugno 2022; luglio 2022;
agosto 2022; setembre 2022, otobre 2022.

3) Servizi da erogare - Il aosto dei aorso aomprende: lo siolgimento delle ore di lezione preiiste dall'Althea Formazione SRL (di
seguito denominata Agenzia) per il aorso professionale presaelto; l'assistenza buroarataa, la aonsultazione ed il noleggio, a breie
saadenza, dei materiale disponibile in Agenzia; la aonsulenza del personale dell’Agenzia.
4) Servizi ed oneri non compresi - Il aosto dei aorso non aomprende: lo siolgimento di lezioni extraaurriaolari; fotoaopie e
riproduzioni di qualsiasi tpo; fornitura, o noleggio per tuta la durata del aorso, di libri di testo, dispense, dizionari, manuali e
materiali didattiai quali quaderni, bloaahi, strument e aanaelleria in genere.
5) Pagamenti ritardati - Sui pagament efetuat in ritardo ierranno appliaat gli interessi di mora senza l'onere, da parte
dell'Agenzia, di iniiare o aomuniaare all'interessato alaun preaiiiso.
6) Interruzione della frequenza - I pagament patuit doiranno essere aomunque iersat per intero anahe nel aaso in aui il aorsista
interrompa la frequenza al aorso, per iolontà propria, per motii di forza maggiore anahe indipendent dalla sua iolontà o a aausa
di espulsione dall'Agenzia doiuta a motii ahe possono essere ialutat dalla Direzione aon giudizio insindaaabile.
7) Perdita benefcio rateizzazione – Il aorsista ahe si ritra, ahe iiene aonsiderato impliaitamente ritrato o ahe iiene espulso
dall'Agenzia, perde il benefaio della rateizzazione di aui alla alausola 2; aosì pure il manaato pagamento di una sola qualunque rata,
proioaherà, ai sensi di legge, la saadenza ed immediata esigibilità da parte dell’Agenzia di tute le altre rate non anaora saadute.
8) Diritto di Recesso – Il aorsista può eseraitare il suo dirito di reaesso a aondizione ahe entro sete giorni dalla frma dei presente
aontrato manifest la suddeta iolontà atraierso una raaaomandata aon riaeiuta di ritorno da iniiare all'Agenzia all'indirizzo
riportato nell'intestazione del presente aontrato. L’Agenzia si impegna in questo aaso a resttuire le somme eientualmente
peraepite, entro 30 giorni dal riaeiimento della aomuniaazione del reaesso. In tutti gli altri aasi l'Agenzia non resttuirà le somme
peraepite e iarranno le disposizioni preiiste alle alausole preaedent.
9) Esami fnali – L’Agenzia non garantsae il superamento degli esami, né può tutelare il aorsista da eientuali modifahe delle
disposizioni normatie sugli stessi esami di fne aorso. Oggeto dei presente aontrato è quello ahe risulta suindiaato e riahiesto dal
aorsista stesso.
10) Tirocinio/Stage - Il aorso professionale presaelto preiede lo siolgimento di n° 600 ore di troainio/stage, ahe saranno efetuate
a saopo didattiao e senza retribuzione, seaondo le esigenze e le modalità indiaate dalla/e soaietà inaariaata/e a tale aompito. Tale/i
soaietà sarà/saranno indiaata/e dall'Agenzia durante l'eseauzione del aorso professionale presaelto.
11) Responsabilità varie - La Direzione ed il personale dell'Agenzia non assumono responsabilità alauna per danni a persone o a
aose proioaat dai parteaipant ai aorsi prima, durante e dopo l'orario di lezione. Così pure nessun obbligo di austodia e nessuna
responsabilità per smarrimento o furto di oggetti personali dei parteaipant al aorso.
12) Irrevocabilità dell'iscrizione – L’isarizione è irreioaabile da parte del frmatario, intendendosi perfezionato il aontrato aon la
sua sotosarizione, e qualsiasi aausa, anahe di forza maggiore, non potrà esimere il frmatario dagli obblighi aontratuali, salio
quanto preiisto dalla alausola 8.
13) Foro competente - La aompetenza giudiziaria, per ogni e qualsiasi aontroiersia deriiante dal presente aontrato, è stabilita in
modo esalusiio al Foro di Arezzo.
Leto, aonfermato e sotosarito in aalae in Arezzo il giorno oooooooooooooooooooooo .
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Firma - Althea Formazione Srl
oooooooooooooooooooooooooooooooooo

Firma del Corsista
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Accettazione espressa clausole Contratto n.____________ ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile
Speaifaatamente il sotosarito diahiara ahe TUTTE le alausole di aui al su esteso aontrato sono state oggeto di ampia e doaumentata tratatia
indiiiduale aonseguente a espressa spiegazione da parte degli organi amministratii della Althea Formazione SRL e quindi di aaaetare
espressamente anahe ai sensi degli artaoli 1341 e 1342 C.C. il aontenuto delle Condizioni sub 1. Quota; sub 2. Modalità di pagamento della quota;
sub 3. Seriizi da erogare; sub 4. Seriizi ed oneri non aompresi; sub 5. Pagament ritardat; sub 6. Interruzione della frequenza; sub 7. Ritro impliaito;
sub 8. Perdita benefaio rateizzazione; sub 9. Dirito di reaesso; sub 10. Esami fnali; sub 11. Tiroainio/stage; sub 12. Responsabilità iarie; sub 13.
Irreioaabilità dell’isarizione; sub 14. Foro aompetente. Diahiara altresì ahe il riahiamo efetuato, per breiità, aon l’indiaazione del numero e
dell’epigrafe delle singole alausole iiene espressamente aaaetato, poiahè per ogni alausola aontrofrmata ii è stata ampia e detagliata spiegazione,
aosì aome ampia e detagliata spiegazione è stata fornita sul aontenuto e sugli efetti degli art. 1341 e 1342 del C.C.
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Accettazione informativa art. 13 Reg. EE 79/201 - Contratto n.____________
Ai sensi ed ai fni di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 il sotosarito diahiara di essere informato ed espressamente aaaonsentre ahe
i dat personali aonaernent lo stesso aomunque raaaolt in aonseguenza e nel aorso dell’eseauzione del presente aontrato iengano tratat
esalusiiamente per la fnalità dello stesso e aonseriat per i termini preiist dalle normatie appliaabili.
Inoltre, per fni statstai, i suddetti dat, tratat esalusiiamente in forma anonima, potranno essere aomuniaat ai soggetti pubbliai quando ne
faaaiano riahiesta per il perseguimento dei propri fni isttuzionali, nonahé a soggetti priiat quando lo saopo della riahiesta sia aompatbile aon i fni
isttuzionali della parte aontratuale a aui si riferisaono.
Il sotosarito diahiara infne di essere informato sui diritti sanait dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, nonahé del dirito di proporre
realamo all’Autorità Garante, aosì aome sotosarito nell’apposita informatia sul tratamento dei dat personali rilasaiata ai sensi dell'art. 13 Reg.
(UE) 2016/679 (G.d.P.r.).
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Consenso alle riprese fotografche e video digitali ai sensi del Reg. EE 79/201 - Contratto n.____________
Ai sensi ed ai fni di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 Il/La sotosarito/a diahiara di aonsentre alle riprese fotografahe e iideo
digitali della propria persona a ttolo gratuito. Le riprese e iideo digitali saranno impiegat, esalusiiamente a fni promozionali, su depliant
informatii o sul sito web e i soaial dell’Isttuto, aosì aome sotosarito nell’apposita informatia sul tratamento dei dat personali rilasaiata ai sensi
dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 (G.d.P.r.). I dat saranno inserit in un arahiiio informatao e potranno essere tratat anahe da terzi, purahè nominat
quali responsabili del tratamento, in ogni aaso, il tratamento aiierrà aon modalità idonee a garantrne la siaurezza e la riseriatezza
Il sotosarito diahiara infne di essere informato sui diritti sanait dagli art. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, nonahé del dirito di proporre
realamo all’Autorità Garante, aosì aome sotosarito nell’apposita informatia sul tratamento dei dat personali rilasaiata ai sensi dell'art. 13 Reg.
(UE) 2016/679 (G.d.P.r.).
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