La Bo-1-+ega Toscana

Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana codice OF 0072

Divisione Corsi di Formazicre Professionale

li/la sottoscritto/a _____________________________
Nato/a a _____________________
Residente a _______________ VIA ___________________
CAP _____________ Tel. _______________________
E- mail------------------------------------

Codice Fiscale----------------------------------CHIEDE

l'iscrizione al Vs corso di T ECNICO QUALIFICATO GUIDA AMBIENTALE (ESCURSIONISTA) 10
MAT RICOLA (a cura de/l'ufficio)

APPROVATO CO N DECRETO DIRIGENZIALE DD n. 1149 del 01/02/2018 - anno formativo 2022
ed accetta le seguenti condizioni:
1) Quota

L'importo della quota di frequenza ammonta ad Euro 2.300/00 (duemilatrecento/OD), esente 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/dalla
signor/a .... alla società organizzatrice LA BOTT EGA T OSCA NA srl, con sede in Firenze, Via San Gallo 55 (P.I.
06948880486), (di seguito anche denominata "Società) come segue:
- quanto ad Euro 300/00 (trecento/OD) al momento della sottoscrizione del presente contratto;
- quanto ai residui Euro 2.000/00 (duemila/OD), entro e non oltre il 5 maggio 2022 mediante 4 (quattro) rate
mensili dell'importo di Euro 500/00 (cinquecinquanta/00) ciascuna, da corrispondere entro il quinto giorno di ogni
mese e con scadenza, rispettivamente, nei mesi di febbraio 2022, marzo 2022, aprile 2022, maggio 2022.
3) Elementi compresi nella quota di iscrizione e durata del corso

La quota di iscrizione comprende: lo svolgimento delle ore di lezione (lezioni in fad sincrona - fad asincrona - lezioni
pratiche in esterna e tirocinio/stage) previste dalla Società per il corso professionale di guida ambientale.
Il corso a cui si fa riferimento con il presente contratto ha una durata di 4 mesi, a partire dal mese di gennaio 2022 e
fino al mese di aprile 2022 , e pertanto il presente contratto avrà efficacia fino a detta data.
4) 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.

5) Raggiungimento numero minimo di partecipanti

In considerazione delle elevate spese preventive che la Società deve sostenere per l'organizzazione di ogni singolo
corso, al fine di garantire ai corsisti l'adeguata docenza ed un luogo idoneo allo svolgimento delle lezioni, l'effettivo
inizio del corso è sospensivamente condizionato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti pari a 8 entro la
data del 27/12/2021.
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In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il presente contratto sarà da intendersi
improduttivo di effetti e la società provvederà a comunicare all'aspirante corsista il mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti entro il 8 ottobre 2021, mediante posta elettronica all'indirizzo email sopra
indicato, e provvederà anche all'integrale rimborso delle somme fino a quel momento versate dall'aspirante corsista,
con modalità conformi a legge, entro quattordici (quattordici) giorni dal 8 ottobre 2021.
In caso di mancanza di comunicazione entro il termine di cui al paragrafo precedente, il numero minimo di
partecipanti sarà da ritenersi raggiunto.
6) Tirocinio/Stage
Il corso professionale prescelto prevede lo svolgimento di n ° 80 (ottanta) ore di tirocinio/stage, che saranno effettuate
a scopo didattico 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 dalla Società durante l'esecuzione del corso professionale prescelto.
7) Modalità di svolgimento del percorso formativo
Il corso professionale prescelto prevede lo svolgimento di n ° 480 (quattrocentottanta) ore di attività didattica ( n. 225
(duecentoventicinque) ore in fad sincrona, n. 255 (duecentocinquantacinque) ore di parte pratica con lezioni in
esterna, n. 40 (quaranta) ore di formazione in fad asincrona che si svolgeranno sulla piattaforma certificata della
Regione Toscana TRIO
8) Obbligo di Frequenza
Il corsista, per poter essere ammesso all'esame finale, di cui al successivo articolo 11), dovrà frequentare le lezioni
negli orari indicati dalla Società all'inizio del corso, salva facoltà per la Società di modificare i medesimi per esigenze
didattiche con un preavviso di almeno una settimana.
Verrà ammesso all'esame finale soltanto il corsista che abbia partecipato e sia risultato regolarmente presente almeno
al 70% (settanta per cento) del monte orario del corso al quale si è iscritto.
9) Interruzione della frequenza e penale
Decorso il termine per l'esercizio del diritto di recesso di cui al successivo articolo 12) e una volta raggiunto il numero
minimo di partecipanti, ciascun corsista, per i motivi di cui al precedente articolo 5), dovrà comunque versare l'intero
importo della quota di iscrizione indicato al precedente articolo 1), anche nel caso in cui il corsista si ritiri, venga
considerato implicitamente ritirato (si considera ritiro implicito la mancata partecipazione a più del 10% del monte
orario del corso al quale si è iscritto), interrompa la frequenza al corso per volontà propria o per motivi di forza
maggiore, anche indipendenti dalla sua volontà, nonchè a causa di espulsione a seguito di provvedimento
debitamente motivato da parte della Società.
Detto importo, per la parte imputabile alle lezioni non frequentate, dovrà essere corrisposto per intero a titolo di
penale, in un'unica soluzione come meglio specificato al successivo articolo 10).
10) Decadenza dal beneficio del termine
Il corsista che si ritira, che viene considerato implicitamente ritirato, che interrompe la frequenza o che viene espulso
da parte della Società perde il beneficio della rateizzazione di cui all'articolo 2), così come pure il mancato o ritardato
pagamento anche di una singola rata entro il termine di scadenza della medesima comporterà l'immediata esigibilità
da parte della Società anche di tutte le rate successive non ancora scadute.
In quest'ultimo caso, sui pagamenti effettuati in ritardo verranno applicati gli interessi di mora nella misura di legge
dal dì del dovuto saldo, con obbligo da parte della società La Bottega Toscana srl di richiedere il pagamento e la
relativa messa in mora mediante comunicazione in forma idonea da parte dei propri legali, prima di poter procedere
con il recupero giudiziale del credito.
11) Esami finali
Al termine del corso ciascun corsista che risulti aver frequentato il corso per il numero minimo di ore indicate al
precedente articolo 9) avrà diritto ad essere ammesso e a prendere parte agli esami finali, che si svolgeranno secondo
le modalità e nei termini indicati dalla normativa a quel momento vigente in materia.
L'Agenzia non garantisce il superamento degli esami, né può tutelare il corsista da eventuali modifiche delle
disposizioni normative disciplinanti gli stessi esami di fine corso.
12) Diritto di Recesso e risoluzione del contratto
Il corsista può recedere dal presente contratto:
a) entro quattordici 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;
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b) nel caso in cui l'Amministrazione Regionale revochi il riconoscimento del voucher formativo, ove richiesto, entro
quattordici giorni dalla comunicazione di tale revoca, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla
Società all'indirizzo riportato nell'intestazione del presente contratto.
La Società si impegna, in entrambi i casi, 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 14 (quattordici) giorni dall'inizio
del corso e venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, 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.
13) 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.
14) 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).
15) 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.
16) 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 piu' 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 lii del Codice del Consumo.
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Letto confermato e sottoscritto in calce.
Firenze _______

Firma per la Società

LA BOTTEGA TOSCANA SRL
VIA GUIDO GUINIZZELLI 1
50133 FIRENZE
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 06948880486
CODICE UNIVOCO: M5UXCR 1
Firma

�tr>W,,, h

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 clausole 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 li/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'.l\genzia 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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