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CONTRATTO PER ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………….. nato/a ……………………….…………… il ………………….. 

residente a …………………………. Provincia …………………… C.A.P. …………. Via 

……………………………………………………..….. tel. ………………………………………...…… C.F. 

…………………………………………… e-mail ………………………………………..…………… 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al corso di formazione in: 

 

“FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER COORDINATORE 
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI”, codice profilo regionale  0802001 

realizzato dalla Agenzia Formativa Federseq srls, riconosciuta dalla Regione Toscana, codice 
accreditamento OF0311, della durata di 120 ore al costo totale di € 1.250,00 (in lettere Euro 
milleduecentocinquanta/00) comprensivi di IVA  

alle seguenti condizioni, di cui il sottoscritto/la sottoscritta ha preso visione: 

1) OGGETTO 

Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte della Agenzia Formativa Federseq srls, Riconosciuta 
dalla Regione Toscana,  codice accreditamento OF0311 (di seguito denominata Agenzia Formativa), con le 
modalità di seguito descritte, di corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Toscana, (di seguito 
denominati: i “Corsi”). 

L’Agenzia si impegna ad impartire al partecipante la formazione dovuta nei modi e nei termini specificati 
nel piano formativo e nel rispetto delle normative della Regione Toscana in materia di formazione 
professionale.  

L’Agenzia si impegna, altresì, ad erogare la formazione teorica e pratica, per il profilo professionale di 
riferimento, da conseguire avvalendosi di strumenti idonei, esperti e collaboratori con competenze 
specifiche nel rispetto delle schede regionali dei profili professionali. 

L’Agenzia si impegna a fornire al partecipante il materiale didattico, gli strumenti e le attrezzature 
necessarie allo svolgimento del corso. 

2) MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota di partecipazione dovrà essere effettuata così ripartita: 
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- Acconto del 30% all’atto della sottoscrizione del presente contratto 

- Saldo prima dell’inizio del corso 

mediante Bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

CRÉDIT AGRICOLE CariParma di San Miniato – AG. PONTE A EGOLA 

 IBAN: IT 36 Y062 3071 1010 0003 5997 296 

specificando nella causale: 

Iscrizione al Corso di “FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER 
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI” 

La quota di partecipazione comprende: iscrizione, frequenza alle lezioni, tutoraggio, help desk di 
segreteria, materiale didattico e per le esercitazioni, esami e certificazioni finali. 

 3) ISCRIZIONE AI CORSI 

Le iscrizioni ai Corsi sono perfezionati a seguito dell’invio alla Agenzia Formativa, del presente “Contratto 
Corsi”, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Partecipante. 

4) SEDI E DATE DEI CORSI 

I Corsi si terranno presso gli uffici di Sovigliana-Vinci (FI) in via Silvio Pellico 77, alle date previste e 
confermate a mezzo mail o telefono.  

L’Agenzia Formativa potrà prima dell’inizio del corso comunicare eventuali variazioni relative alla sede o 
alle date dei Corsi. 

5)RECESSO E DIMISSIONI 

E’ attribuita al partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi alla iscrizione al corso, nel caso di 
revoca del riconoscimento da parte del componente settore regionale, con diritto alla restituzione della 
somma versata tramite e-mail e confermando con lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure 
tramite PEC. L’Agenzia si impegna in questo caso a restituire la somma versata entro 30 giorni dal 
ricevimento della comunicazione del recesso. 

6) REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti sono tenuti a: 

a) utilizzare materiali e attrezzature della Agenzia Formativa con la massima cura e diligenza; 

b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dalla Agenzia Formativa; 

c) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi dei Corsi, o durante i corsi stessi; 

d) non ritrarre copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la loro permanenza 
presso le sedi dei corsi. 

Nel caso un partecipante commettesse le violazioni di cui sopra, è facoltà della Agenzia Formativa di 
ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie e le riprese illecite, allontanare e/o non ammettere più ai 
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Corsi il partecipante responsabile delle suddette violazioni e, se del caso, procedere a denunce e/o azioni 
legali. 

7) RICEVUTA FISCALE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

A fronte dei corrispettivi dovuti dal Partecipante, comprese le imposte e tasse, sarà rilasciata dalla 
Agenzia Formativa ricevuta fiscale o fattura all’intestatario indicato nel contratto. I pagamenti dovranno 
essere effettuati in base alle condizioni di pagamento stabilite sul presente Contratto. 

8) 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 Pisa. 

9) DISPOSIZIONI GENERALI 

Le presenti condizioni generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme contenute 
nell’ordine del Partecipante relativo all’iscrizione ai Corsi e su ogni altro accordo verbale o scritto 
precedentemente intercorso tra le parti. 

10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno 
rispetto delle norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati 
personali (art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16). 

L'utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. È facoltà del Partecipante richiederne la rettifica e 
la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo alla Agenzia Formativa. 

Titolare delle informazioni fornite è il legale rappresentante della Agenzia Formativa. 

 

Il Partecipante .................................. 

Dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, le disposizioni di 
cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

San Miniato, lì ......................                     Il Partecipante (firma )                

 

................................................................... 

In relazione all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 esprimo il consenso rispetto al 
trattamento dei dati personali i quali saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del presente contratto. 

San Miniato, lì ......................                                  Il Partecipante (firma )  

 

................................................................... 

San Miniato, lì ......................                                                   
Il Legale rappresentante (firma) 
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