ISCRIZIONE AL CORSO:

DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome e Nome
Via

n.

CAP

Città

Prov.

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale
e-mail

PEC

Titolo di studio
Tel/cellulare

DATI DELL’AZIENDA
La fattura dovrà essere intestata a:
Ragione Sociale o Cognome e Nome
Via

n.

CAP

Città

Prov.

Partita Iva
Codice Fiscale
Codice univoco

Telefono

Fax

e-mail

PEC

Condizione occupazionale
 DISOCCUPATO - indicare periodo ___________________________
 OCCUPATO - indicare:
azienda ___________________________________
indirizzo ___________________________________
tipologia contratto __________________________
 STUDENTE
 INATTIVO DIVERSO DA STUDENTE
CHIEDE
di

essere

iscritto

al

Corso

di

Formazione

____________________________________________________________
____________________________________________________________,
con durata di ____ ore, che si terrà nel periodo tra _______________
e ________________, organizzato da ASEV - Agenzia per lo Sviluppo
Empolese Valdelsa SpA (p.iva 05181410480), con sede in 50053
Empoli (FI), via delle Fiascaie, 12.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1) OGGETTO
Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte
dell’Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa (d’ora innanzi ASEV)
del Corso di formazione sopra indicato.
2) ISCRIZIONE AL CORSO
L’iscrizione al Corso si perfezionerà a seguito di accettazione da parte
di ASEV, che seguirà il criterio dell’ordine cronologico di arrivo delle
domande. Contestualmente alla presente domanda dovrà essere
presentata ricevuta di pagamento della quota di iscrizione di Euro
30,00, salvo la restituzione di tale somma, in caso di mancata
accettazione dell’iscrizione per qualsivoglia motivo.
3) CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il costo complessivo del Corso comprende docenza, tutoraggio,
materiale didattico, utilizzo attrezzature e laboratori e assicurazione
contro infortuni.
Il pagamento sarà corrisposto ad ASEV mediante:
 assegno  bancomat  contanti
 bonifico bancario intestato a: Agenzia per lo Sviluppo Empolese
Valdelsa Spa, codice IBAN IT76R0842537831000030270003.
Il saldo del corrispettivo dovrà avvenire entro e non oltre la prima
lezione del Corso, a seguito del quale verrà emessa, a scelta del
Richiedente:
 Fattura  Ricevuta fiscale
4) ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del Corso sarà rilasciato apposito attestato di frequenza,
qualifica o certificazione delle competenze ai sensi del DGR 903/2005
e DGR 569/2006 a chi avrà frequentato la % minima delle lezioni
(secondo quanto previsto dalla tipologia del percorso) e superato i
relativi test di valutazione.
5) SEDI E DATE DEI CORSI
Il Corso si terrà in via preferenziale presso i locali di ASEV, in Empoli
(FI), via delle Fiascaie, 12 e/o sedi esterne per esercitazioni pratiche. In
ogni caso, i giorni, le sedi e gli orari saranno preventivamente
comunicati direttamente da ASEV e si intendono forniti in via indicativa
e non vincolante. ASEV si riserva la facoltà di variare i medesimi a sua
insindacabile discrezione.
6) RECESSO
In caso di recesso del Richiedente, che dovrà essere comunicato a
mezzo Pec o Fax, lo stesso sarà tenuto a corrispondere ad ASEV, a titolo
di penale, una percentuale del costo complessivo previsto per il Corso
in epigrafe, pari al:
- 50% in caso di comunicazione fra 15 e 8 giorni dall’inizio del Corso;
- 100% in caso di comunicazione da 7 giorni dall’inizio del Corso in
poi.
Se il recesso dovesse essere esercitato entro 16 giorni prima dell’inizio
del Corso, il Richiedente non sarà tenuto a corrispondere alcuna
penale, ma non avrà diritto ad ottenere la restituzione della quota di
iscrizione già versata che potrà essere riutilizzata, entro 365 gg, per la
partecipazione ad una qualsiasi altra attività a pagamento di ASEV.
7) RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI
ASEV si riserva il diritto di rinviare o annullare il Corso, dandone
comunicazione scritta almeno 5 giorni prima della data di inizio del
Corso. In caso di rinvio del Corso, i corrispettivi già percepiti da ASEV
verranno imputati ad anticipo per la reiscrizione alle nuove date, fatto
salvo il diritto di rinuncia del Richiedente, con restituzione da parte di
ASEV delle somme dallo stesso già versate. In caso di annullamento del
Corso, i corrispettivi già versati verranno restituiti senza aggravio di
interessi e senza che il Richiedente abbia null'altro a pretendere da
ASEV per qualsiasi titolo o ragione. In caso di revoca di riconoscimento
da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal contratto e
ottenere la restituzione dell’importo versato. La penale per il recesso
non è dovuta se l’organismo formativo è in difetto.
8) DIRITTO D’AUTORE
Il Richiedente prende atto che il Corso ed il materiale per esso
consegnato sono di proprietà di ASEV e si impegna a non trarre copia
del materiale fornitogli, a non diffonderne il contenuto, a non cederlo a
terzi e a non svolgere né a far svolgere ad altri corsi basati su detta
documentazione.
9) REGOLE DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti sono tenuti a:
a) utilizzare materiali e attrezzature messe a disposizione da ASEV con
la massima cura e diligenza;
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste
da ASEV;
c) non eseguire copie o sottrarre documenti, dei quali vengano in
possesso durante il Corso;
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d) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le
sedi del Corso o durante il Corso stesso.
Nel caso in cui un partecipante violasse le regole di partecipazione
sopra descritte, è facoltà di ASEV allontanare e/o non ammettere più
al Corso il partecipante responsabile delle suddette violazioni e, se
del caso, promuovere azioni legali sia in sede civile che penale.
10) ESONERO DA RESPONSABILITA’
Il Richiedente dichiara di essere consapevole del fatto che, sebbene il
contenuto del Corso e della relativa documentazione sia stato
controllato, nessuna pretesa può essere avanzata nei riguardi di
ASEV nel caso in cui le informazioni contenute in tale
documentazione risultassero obsolete. Il Richiedente esonera,
pertanto, ASEV da ogni responsabilità, anche verso terzi, derivante
dall’uso di quelle informazioni. ASEV si riserva il diritto di apportare
tutte le variazioni e gli aggiornamenti ai contenuti dei corsi elencati
nel catalogo, per meglio seguire la costante evoluzione e il continuo
aggiornamento del mercato.
11) DISPOSIZIONI GENERALI
Le presenti condizioni generali prevalgono su qualsiasi disposizione e
su ogni altro accordo verbale o scritto precedentemente intercorso tra
le parti.
12) 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 Firenze.

Il Richiedente autorizza l’utilizzo dei suoi dati per ricevere da ASEV
materiale informativo e promozionale
 Si
 no

13) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Titolare del trattamento dei dati forniti è ASEV. I dati forniti saranno
oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici e manuali, nel
pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di
cui a Reg. UE n. 679/2016, art 13, come da informativa visionata
dal Richiedente. L'utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso
interno. È facoltà del Richiedente fare istanza per la rettifica e la
cancellazione in qualsiasi momento.

Il Richiedente
Firma

Il Richiedente autorizza l’utilizzo della sua immagine, così come
acquisita nei reportage durante la realizzazione del Corso per finalità
promozionali di ASEV.
 Si
 no
Il Richiedente
Firma
________________________
ASEV - Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA

________________________
Il Richiedente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art.
1341 e 1342 del Codice Civile, le disposizioni del presente contratto di
cui agli artt. 6 “Recesso”, 7 “Rinvio e cancellazione dei corsi”, 10
“Esonero da responsabilità”, 11 “Disposizioni generali” e 12 “Foro
competente”.

________________________
ASEV - Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa SpA
________________________

Spazio riservato ad ASEV
N. protocollo _____________
COSTO
CORSO
_____________

€

____________-ACCONTO

VERSATO

€

Firma per ASEV ____
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