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Il/la so oscri a/o_________________________________________________________________________________
Nato a____________________________________ il _____________________________________________________
Residente a _______________________________ Via ____________________________________________________
CAP _____________________________________________Tel. ____________________________________________
Codice Fiscale _______________________________e-mail________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione al Vs corso di

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO anno forma vo 2021/2022

ed acce a le seguen condizioni:
1) Quota - Ammonta a € duemilacinquecento/00 (€ 2.500,00)
2) Modalità di pagamento della quota:
Pagamento della quota di iscrizione di € 500,00 a tolo di deposito cauzionale + 2.000,00 € di quota di frequenza, suddivisa in 4 rate da 500,00 € ciascuna, da versare entro il giorno 05 dei mesi di: marzo 2022; aprile 2022; maggio 2022;
giugno 2022
3) Servizi da erogare - Il costo dei corso comprende: lo svolgimento delle ore di lezione previste dall'Althea Formazione SRL (di
seguito denominata Agenzia) per il corso professionale prescelto; l'assistenza burocra ca, 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 po; fornitura, o noleggio per tu a la durata del corso, di libri di testo, dispense, dizionari, manuali e
materiali dida ci quali quaderni, blocchi, strumen e cancelleria in genere.
5) Pagamen ritarda - Sui pagamen eﬀe ua in ritardo verranno applica gli interessi di mora senza l'onere, da parte
dell'Agenzia, di inviare o comunicare all'interessato alcun preavviso.
6) Interruzione della frequenza - I pagamen pa ui dovranno essere comunque versa per intero anche nel caso in cui il corsista
interrompa la frequenza al corso, per volontà propria, per mo vi di forza maggiore anche indipenden dalla sua volontà o a causa
di espulsione dall'Agenzia dovuta a mo vi che possono essere valuta dalla Direzione con giudizio insindacabile.
7) Perdita beneﬁcio rateizzazione – Il corsista che si ri ra, che viene considerato implicitamente ri rato 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 tu e le altre rate non ancora scadute.
8) Diri o di Recesso – Il corsista può esercitare il suo diri o di recesso a condizione che entro se e giorni dalla ﬁrma dei presente
contra o manifes la sudde a volontà a raverso una raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all'Agenzia all'indirizzo
riportato nell'intestazione del presente contra o. L’Agenzia si impegna in questo caso a res tuire le somme eventualmente
percepite, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso. In tu gli altri casi l'Agenzia non res tuirà le somme
percepite e varranno le disposizioni previste alle clausole preceden . La frequenza al corso è subordinata alla vincita del voucher.
Qualora non dovesse risultare vincitrice di voucher la corsista può ri rarsi in qualunque momento con res tuzione delle quote
versate.
9) Esami ﬁnali – L’Agenzia non garan sce il superamento degli esami, né può tutelare il corsista da eventuali modiﬁche delle
disposizioni norma ve sugli stessi esami di ﬁne corso. Ogge o dei presente contra o è quello che risulta suindicato e richiesto dal
corsista stesso.
10) Tirocinio/Stage - Il corso professionale prescelto prevede lo svolgimento di n° 400 ore di rocinio/stage, che saranno eﬀe uate
a scopo dida co 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.
11) Responsabilità varie - La Direzione ed il personale dell'Agenzia non assumono responsabilità alcuna per danni a persone o a
cose provoca dai partecipan ai corsi prima, durante e dopo l'orario di lezione. Così pure nessun obbligo di custodia e nessuna
responsabilità per smarrimento o furto di ogge personali dei partecipan al corso.
12) Irrevocabilità dell'iscrizione – L’iscrizione è irrevocabile da parte del ﬁrmatario, intendendosi perfezionato il contra o con la
sua so oscrizione, e qualsiasi causa, anche di forza maggiore, non potrà esimere il ﬁrmatario dagli obblighi contra uali, salvo
quanto previsto dalla clausola 9.
13) Foro competente - La competenza giudiziaria, per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente contra o, è stabilita in
modo esclusivo al Foro di Firenze.
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Le o, confermato e so oscri o in calce in Arezzo il giorno ______________________ .
Firma - Althea Formazione SRL
__________________________________

Firma del Corsista
____________________________________

Acce azione espressa clausole Contra o n.____________ ai sensi degli ar coli 1341 e 1342 Codice Civile
Speciﬁcatamente il so oscri o dichiara che TUTTE le clausole di cui al su esteso contra o sono state ogge o di ampia e documentata tra a va
individuale conseguente a espressa spiegazione da parte degli organi amministra vi della Althea Formazione SNC e quindi di acce are
espressamente anche ai sensi degli ar coli 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. Pagamen ritarda ; sub 6. Interruzione della frequenza; sub 7. Ri ro implicito;
sub 8. Perdita beneﬁcio rateizzazione; sub 9. Diri o 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 eﬀe uato, per brevità, con l’indicazione del numero e
dell’epigrafe delle singole clausole viene espressamente acce ato, poichè per ogni clausola controﬁrmata vi è stata ampia e de agliata spiegazione,
così come ampia e de agliata spiegazione è stata fornita sul contenuto e sugli eﬀe degli ar . 1341 e 1342 del C.C.
Firma - Althea Formazione SRL
__________________________________

Firma del Corsista
____________________________________

Acce azione informa va art. 13 Reg. UE 679/2016 - Contra o n.____________
Ai sensi ed ai ﬁni di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 il so oscri o dichiara di essere informato ed espressamente acconsen re che
i da personali concernen lo stesso comunque raccol in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente contra o vengano tra a
esclusivamente per la ﬁnalità dello stesso e conserva per i termini previs dalle norma ve applicabili.
Inoltre, per ﬁni sta s ci, i sudde da , tra a esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunica ai sogge pubblici quando ne
facciano richiesta per il perseguimento dei propri ﬁni is tuzionali, nonché a sogge priva quando lo scopo della richiesta sia compa bile con i ﬁni
is tuzionali della parte contra uale a cui si riferiscono.
Il so oscri o dichiara inﬁne di essere informato sui diri sanci dagli ar . 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, nonché del diri o di proporre
reclamo all’Autorità Garante, così come so oscri o nell’apposita informa va sul tra amento dei da personali rilasciata ai sensi dell'art. 13 Reg.
(UE) 2016/679 (G.d.P.r.).

Firma - Althea Formazione SRL
__________________________________

Firma del Corsista
____________________________________

Consenso alle riprese fotograﬁche e video digitali ai sensi del Reg. UE 679/2016 - Contra o n.____________
Ai sensi ed ai ﬁni di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 Il/La so oscri o/a dichiara di consen re alle riprese fotograﬁche e video
digitali della propria persona a tolo gratuito. Le riprese e video digitali saranno impiega , esclusivamente a ﬁni promozionali, su depliant
informa vi o sul sito web e i social dell’Is tuto, così come so oscri o nell’apposita informa va sul tra amento dei da personali rilasciata ai sensi
dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 (G.d.P.r.). I da saranno inseri in un archivio informa co e potranno essere tra a anche da terzi, purchè nomina
quali responsabili del tra amento, in ogni caso, il tra amento avverrà con modalità idonee a garan rne la sicurezza e la riservatezza
Il so oscri o dichiara inﬁne di essere informato sui diri sanci dagli ar . 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, nonché del diri o di proporre
reclamo all’Autorità Garante, così come so oscri o nell’apposita informa va sul tra amento dei da personali rilasciata ai sensi dell'art. 13 Reg.
(UE) 2016/679 (G.d.P.r.).

Firma - Althea Formazione SRL
__________________________________

Firma del Corsista
____________________________________

