La Bottega Toscana

Agenzia Accreditata dalla Regione Toscana codice FI1001
Divisione Corsi di Formazione Professionale

Il/la sottoscritta/o _________________________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________________________ il _________________________
Residente a ___________________________________________ VIA _______________________________________
CAP _____________________Tel. ____________________________________________________________________
E- mail ________________________________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione al Vs corso di APPROCCIO ALLA FOTOGRAFIA
Anno formativo 2017
ed accetta le seguenti condizioni:
1) Quota - Ammonta a €. CENTO/00( EURO 100/00)
2) Modalità di pagamento della quota:
- Pagamento della quota di iscrizione in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione
3) Il costo dei corso comprende: lo svolgimento delle ore di lezione previste dall’Agenzia Formativa LAURA VACCHI –
LA BOTTEGA TOSCANA (di seguito denominata Agenzia) per il corso 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 del corso non comprende: lo svolgimento di lezioni extracurricolari.
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) 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. Oltre a ciò, gli effetti del presente contratto
sono nulli nel caso in cui l’agenzia non attivi il corso prescelto. L’Agenzia si impegna in questi due casi a restituire le
somme eventualmente percepite, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso.
Il corsista ha inoltre diritto alla facoltà di recesso ed alla restituzione della somma, versata per la partecipazione al
percorso, nel caso in cui l’Amministrazione provinciale revochi il riconoscimento.
In tutti gli altri casi l'Agenzia non restituirà le somme percepite e varranno le disposizioni previste alle clausole
precedenti.
8) Ore di aula - Il corso professionale prescelto prevede lo svolgimento di n° 12 ore di aula dove si alternerà la parte
teorica con la parte pratica.
9) 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.
10) 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.
11) Foro competente - La competenza giudiziaria, per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, è
stabilita in modo esclusivo al Foro di Siena.
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La Bottega Toscana

Agenzia Accreditata dalla Regione Toscana codice FI1001
Letto confermato e sottoscritto in calce.

Firenze _____________________

Firma del corsista ____________________________

Specificatamente il sottoscritto dichiara di accettare ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C. il contenuto delle
Condizioni riportate dal punto 3 fino al punto 11.

Firma del corsista ______________________________

In relazione ai dati raccolti dalla società La Bottega Toscana dichiaro di aver preso visione, sul sito internet dell’Agenzia
www.labottegatoscana.net, 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 del corsista ______________________________
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