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Divisione Corsi di Formazione Professionale 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________ 

 
Nato/a a ____________________________________________________________ il ____________________________________________ 
 
Residente a ___________________________________________   VIA ______________________________________________________ 
 
CAP ______________________________________ Tel. ____________________________________________________________________ 
 
E- mail ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
l’iscrizione al Vs corso di AGGIORNAMENTO ANNUALE ASO DELLA DURATA DI 10 ORE  

 
MATRICOLA (a cura dell’ufficio) 

 
____________________________________________________ 

 
anno formativo 2021 

 
ed accetta le seguenti condizioni: 

 
1) Quota 
L'importo della quota di iscrizione ammonta ad Euro 100/00 (CENTO/00), compresa IVA. 
2) Modalità di pagamento della quota: 
La quota di iscrizione, pari all'importo sopra indicato, viene e verrà corrisposta, salvo il caso di cui al successivo art. 
9, con ogni mezzo idoneo al pagamento secondo le modalità conformi a legge, eccetto effetti cambiari, dal 
sottoscrivente alla società organizzatrice LA BOTTEGA TOSCANA srl, con sede in Firenze, Via Guido Guinizzelli 1 (P.I. 
06948880486), (di seguito anche denominata “Società) come segue: 
- Pagamento in unica soluzione 
2) Elementi compresi nella quota di iscrizione e durata del corso 
La quota di iscrizione comprende: (i) lo svolgimento delle ore di lezione (aula e tirocinio/stage) previste dalla Società 
per il corso professionale di AGGIORNAMENTO ANNUALE ASO DELLA DURATA DI 10 ORE; (ii) l'assistenza burocratica 
per le pratiche relative al corso da frequentare ed eventualmente per le pratiche presso le autorità/gli enti competenti 
(es: Regione); (iii) la consultazione ed il noleggio, a breve scadenza e per la durata massima del corso, del materiale 
disponibile in Società o presso il luogo ove si svolgerà il corso; (iv) la consulenza del personale della Società sempre 
relativamente a problematiche attinenti al corso frequentato. 
3) Servizi ed oneri non compresi 
Il costo del corso non comprende lo svolgimento di lezioni extracurricolari e tutto quanto non sia espressamente 
indicato nell'articolo precedente. 
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4) Ore di aula 
Il corso professionale prescelto prevede lo svolgimento di n° 10 (dieci) ore di aula  
5) Diritto di Recesso e risoluzione del contratto 
Il corsista può recedere dal presente contratto: 
a) entro sette giorni dalla firma del presente contratto, a condizione che entro tale termine manifesti la suddetta 
volontà mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente il modulo di recesso scaricato dal sito secondo 
quanto previsto dal Codice del Consumo o qualsiasi altra dichiarazione esplicita della decisione di recedere, da inviare 
alla Società all'indirizzo riportato nell'intestazione del presente contratto; 
La Società si impegna a restituire le somme eventualmente percepite entro quattordici (quattordici) giorni dal 
ricevimento della comunicazione del recesso, mediante bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato dal 
corsista, come espressamente concordato tra le parti. 
Ove il corsista provvedesse a concludere il presente contratto di iscrizione a meno di 7 (sette) giorni dall'inizio del 
corso, egli sarà tenuto a fare espressa richiesta scritta ed esplicita di volere la prestazione del servizio prima del 
decorso di tale termine, assumendosi così l'obbligo di pagare, in caso di esercizio del diritto di recesso in data 
successiva all'inizio delle lezioni, una ragionevole somma alla Società per i costi da questa sostenuti per averlo 
considerato iscritto al corso ed averlo fatto iniziare a partecipare alle lezioni; nel caso in cui, a corso iniziato, il corsista 
decidesse di esercitare il suo diritto di recesso, questi, sarà tenuto altresì a versare alla Società, oltre ai costi sostenuti 
da quest'ultima, una somma calcolata in misura proporzionale al servizio fornito nel frattempo. 
Oltre a ciò ed al mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti di cui al precedente articolo 5), il 
presente contratto è da ritenersi improduttivo di effetti nel caso in cui l’agenzia non attivi il corso prescelto per 
qualsiasi motivo oggettivo che ne renda impossibile l'organizzazione e/o lo svolgimento. 
Resta inteso che anche in tale caso la Società si impegna: (i) a comunicare la circostanza all'aspirante corsista entro 
5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'impedimento, mediante email o raccomandata con ricevuta di ritorno e (ii) a 
provvedere all'integrale rimborso delle somme eventualmente versate dall'aspirante corsista, con modalità conformi 
a legge, entro quattordici (quattordici) giorni da detta comunicazione. 
In tutti gli altri casi, l'Agenzia non restituirà le somme percepite e varranno le disposizioni previste agli articoli 
precedenti. 
6) Oggetto del contratto e Responsabilità varie 
Oggetto del presente contratto è solo ed esclusivamente quanto riportato all'interno del medesimo, come meglio 
esplicitato negli articoli precedenti. 
La Direzione ed il personale della Società 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 come non può essere imputato alla medesima 
alcun obbligo di custodia ed alcuna responsabilità per smarrimento o furto di oggetti personali dei partecipanti al 
corso. 
7) 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 dal precedente articolo 12). 
8) Foro competente 
La competenza giudiziaria, per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, è stabilita dalle parti in 
modo esclusivo nel Foro di residenza o di domicilio del consumatore. 
9) Contratto concluso a distanza 
Nel solo caso in cui il presente contratto venga concluso nel quadro di un regime organizzato di vendita o di 
prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante 
l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, si applicherà la 
relativa disciplina prevista nelle sezioni da I a IV del Capo I del Titolo III del Codice del Consumo. 
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Letto confermato e sottoscritto in calce.    
                    
Firenze _____________________   
 
Firma per la Società____________________________  Firma del corsista  _____________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara specificamente di accettare, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C. nonché degli articoli 33 e 34 
Cod. Cons., le clusole contenute nei seguenti articoli e che esse sono state oggetto di trattativa seria e individuale: 
 
Art. 9 Interruzione della frequenza e penale; Art. 10 Decadenza dal beneficio del termine; Art. 15 Foro competente. 
      
 
Firma del corsista  ______________________________ 
 
In relazione ai dati raccolti dalla società La Bottega Toscana dichiaro di aver preso visione, sul sito internet della società 
www.labottegatoscana.net, dell’informativa del Regolamento UE/679/2016 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  ______________________________ 

Ai sensi ed ai fini di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 Il/La sottoscritto/a dichiara di consentire alle 
riprese fotografiche e video digitali della propria persona a titolo gratuito. Le riprese e video digitali saranno impiegati, 
esclusivamente a fini promozionali, su depliant informativi o sul sito web e i social network dell’Agenzia Formativa, 
così come sottoscritto nell’apposita informativa sul trattamento dei dati personali rilasciata ai sensi dell'art. 13 Reg. 
(UE) 2016/679 (G.d.P.r.). 

Firma del corsista  ______________________________ 
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