CODICE COMMESSA__________________
CODICE PROGETTO __________________
MATRICOLA _________________________

CONTRATTO DI ISCRIZIONE AL CORSO

F.O. per consulenti prodotti fitosanitari
DATI
PARTECIPANTE:

Cognome e nome ________________________________________________________
Luogo e data di Nascita ________________________________________________________
Residenza ______________________________________________________________
Via/Loc ______________________________________ Tel. _____________________
Codice Fiscale____________________________________________________________
Titolo di studio __________________________________________________________
Sede svolgimento corso ___________________________________________________

DATI
CONTRAENTE*:

Cognome – Nome o ragione sociale __________________________________________
Luogo e data di Nascita ____________________________________________________
Residenza ______________________________________________________________

nel
caso
in
cui
rtecipante e Contraente
incidano inserire solo
odice Fiscale o Partita
VA)

Via/Loc. _______________________________________ Tel. ___________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________
Partita I.V.A. ____________________________________________________________

ISCRIZIONE AL CORSO
1.1
Il contraente con la firma del presente contratto, si impegna a partecipare (o far partecipare la persona sopraindicata) ai
corsi indicati sotto e organizzati da Eurobic Toscana Sud srl., accettando già da ora i programmi, gli orari e tutte le modalità di
svolgimento di cui il medesimo ha preso visione e che dichiara di aver ricevuto nell’apposito opuscolo informativo,
contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.
Attività riconosciuta Determina Dir. N.____________ del ____________
Corso “F.O. per consulenti di prodotti fitosanitari” della durata di 25 ore
1.2
Il costo del corso, è comprensivo di iscrizione, frequenza, certificazioni finali, materiale didattico individuale,
assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, materiale didattico per esercitazioni, uso di laboratori ed attrezzature,
tutoraggio,
MODALITA’ DI PAGAMENTO
2.1
La quota corso verrà pagata dal contraente a Eurobic Toscana Sud srl con le seguenti modalità:


350, IN UN’UNICA TRANCHE, ALLA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATTO
Oppure
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€ 250,00 ALLA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATTO
€ 100,00 ENTRO L’80% DELLE ORE DEL CORSO

RINUNCIA
3.1 In caso di rinuncia del contraente a partecipare al corso, comunicata almeno 7 giorni prima dell’inizio delle lezioni
mediante telegramma o lettera raccomandata, Eurobic Toscana Sud srl. restituirà l’intera quota versata.
3.2 In caso di rinuncia comunicata successivamente al termine sopra indicato e comunque prima dell’inizio delle
lezioni, Eurobic Toscana Sud srl avrà diritto a percepire il 50% dell’intera quota di partecipazione.
3.3 La mancata presentazione del partecipante o il suo ritiro durante il corso, comporteranno l’addebito dell’intera quota
3.4 I medesimi diritti di cui sopra per il doppio del loro importo spetteranno al contraente in caso di non conclusione o
rinuncia da parte di Eurobic Toscana Sud srl
CALENDARIO LEZIONI
4.1
La data di inizio del corso ed il calendario di svolgimento verranno stabiliti da Eurobic Toscana Sud srl
autonomamente, laddove possibile tenendo conto delle indicazioni fornite dai partecipanti all’atto dell’iscrizione, e
verranno
comunicati
al
contraente
prima
dell’inizio
del
Corso. Eventuali accordi per lo svolgimento delle lezioni potranno essere presi in considerazione da Eurobic Toscana Sud
Srl solo ed esclusivamente laddove non comportino problemi organizzativi e solo ed esclusivamente a discrezione de
Eurobic Toscana Sud Srlstessa.
4.2 Eurobic Toscana Sud Srl si riserva il diritto di annullare il corso in caso in cui non venga raggiunto il numero minimo
di partecipanti; in tal caso la caparra versata verrà restituita a cura di Eurobic Toscana Sud Srl stessa.
4.3 Il pagamento del prezzo pattuito non dà diritto alcuno ad eccezione dell’ottenimento dei servizi indicati al paragrafo
1.2 del presente contratto. Nel caso in cui al termine del Corso sia previsto un esame per il rilascio di attestato, diploma o
quant’altro, il partecipante non può vantare alcun diritto in merito al risultato dell’esame, che dipenderà unicamente dal
grado di preparazione raggiunto e maturato dal partecipante e dall’esito delle prove di esame previste.
4.4 Come previsto dalla normativa Regionale in materia di formazione professionale per essere ammessi all’esame finale
conseguire l’attestato finale è necessario frequentare almeno il 75% del monte ore complessivo inoltre è necessario
prendere un punteggio sufficiente ( punteggio minimo 60/100) in tutte le prove fine modulo previste.
FORO COMPETENTE
5.1 Per ogni e qualsiasi controversia nascente dal presente contratto le parti convengono che sia unicamente competente
il Foro di SIENA
“Eurobic Toscana Sud srl”:
Data
Il Contraente
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole di cui ai paragrafi 1.1, 1.2,
2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1.
Il Contraente
D. LGS 196/2003: CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi della normativa sulla tutela dei
dati personali (D. Lgs. 196), La informiamo che i dati personali da Lei comunicati verranno trattati per la gestione delle
procedure contabili e fiscali generate dal presente contratto, alla richiesta di finanziamenti o per effettuare l’invio di
comunicazioni inerenti la nostra attività formativa. Per richiedere la modifica o la cancellazione dei dati o per attuare i Suoi
diritti ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 potrà rivolgersi in qualsiasi momento a: Eurobic Toscana Sud Srlsrl, Loc.
Salceto, 121 53036 Poggibonsi e-mail: info@bictoscanasud.it
Consenso:
 presto il consenso al trattamento dei dati inerenti la mia persona (e/o la persona dei miei familiari/congiunti), per finalità
connesse all’ottenimento di finanziamenti per l’accesso al presente corso o per l’espletamento degli obblighi previsti dal
presente contratto, dalla normativa o dagli usi vigenti.
Il Contraente
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