Schema di contratto per la partecipazione al Corso “Redattore editoriale”, Corso di Formazione Professionale
riconosciuto dalla Regione Toscana con D.D. n°1149 del 05/11/2012, finalizzato al rilascio (previo superamento
dell’esame finale) di attestato di qualifica professionale regionale come “Tecnico della gestione delle fasi di
lavorazione del prodotto editoriale”
tra
l’Agenzia Cooperativa Scuola Lavoro – Cooperativa Sociale con sede in via di Peretola, 86 cap. 50145 città
Firenze (FI) tel. 055/308448 e-mail info@csltoscana.net fax 055/3437250 legale rappresentante Valentina Lingria
p. iva 04908160486 (di seguito indicata solo col termine “Agenzia”) codice di accreditamento OF0044, ai sensi
della normativa in materia di accreditamento degli Organismi formativi (DGR 1407/2016 e SS.MM.II.)
e
il/la Signore/a (nome e cognome del/la partecipante) _________________________________________________
nato/a ____________________________ il _______________ C.F. ____________________________________
residente a ______________________________ via/piazza/corso _____________________________________
cap. _______ tel./cell. ______________________ (di seguito indicato solo col termine “partecipante”)
si conviene e si stipula quanto segue:
1.

Oggetto e durata del contratto

Il presente contratto disciplina i rapporti tra l’Agenzia che eroga il corso di formazione professionale, riconosciuto dalla Città
Metropolitana di Firenze, e il partecipante al corso. Lo stesso ha inizio dalla data di sottoscrizione e termina alla data di
compimento del percorso formativo per il quale è stipulato il seguente contratto. Le parti si impegnano reciprocamente al
rispetto delle prescrizioni di cui alla DGR 1343/2017 e SS.MM.II. (Procedure di gestione degli interventi formativi), della LRT
32/2002 e del Regolamento di esecuzione n. 47R/2003.
2.

Obblighi dell’Agenzia

L’Agenzia si impegna ad impartire al/la 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 la figura professionale di riferimento, da
conseguire avvalendosi di strumenti idonei, esperti e collaboratori con competenze specifiche nel rispetto delle schede regionali
delle figure professionali.
Sulla base del Bando allegato al presente contratto, l’Agenzia si impegna a fornire al/la partecipante il materiale didattico, gli
strumenti e le attrezzature necessarie allo svolgimento del corso.
Prima dell’avvio del corso, l’Agenzia si impegna a comunicare qualsiasi variazione si rendesse necessaria al/la partecipante,
il/la quale avrà la facoltà di rinunciare ottenendo la restituzione di quanto eventualmente versato (anche l’anticipo
eventualmente versato a titolo di deposito cauzionale).
Qualora, durante lo svolgimento del corso, si rendesse necessario lo spostamento della sede, l’Agenzia dovrà preventivamente
acquisire la disponibilità dei partecipanti.
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3.

Durata del corso

Il corso avrà la durata di 600 ore di cui 300 ore per lo stage.
La durata del percorso formativo può essere ridotta, rispetto a quella prevista dal profilo professionale approvato dalla Regione
Toscana, per crediti formativi posseduti e richiesti dagli allievi. L’accertamento dei crediti resta comunque subordinato alle
condizioni dettagliate nell’Allegato A della delibera della Regione Toscana n. 988/2019 e SS.MM.II. (Disciplinare per
l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002) e nell’Allegato
A della delibera della Regione Toscana n.1343/2017 e SS.MM.II. (Procedure di gestione degli interventi formativi).
4.

Data di inizio del corso

Il corso avrà inizio il giorno 16/11/2020 e avrà luogo a Firenze presso le aule poste nei locali in via di Peretola n. 86.
L’attivazione del corso da parte dell’Agenzia è subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni pari a n. 15.
Qualora non si raggiunga tale numero, il corso potrà essere annullato. In caso di riduzione del numero dei partecipanti, le
condizioni didattiche e finanziarie non varieranno per gli utenti iscritti e partecipanti al corso.
Per particolari esigenze organizzative o didattiche, l’Agenzia si riserva la facoltà di rinviare l’inizio del corso, entro e non oltre i
30 giorni dalla data di avvio inizialmente prevista, dandone comunicazione scritta ai partecipanti.
Copia della domanda di iscrizione al corso deve essere allegata al presente contratto e ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
5.

Costo del corso e modalità di pagamento

Il costo complessivo di partecipazione al corso è di € 3.000,00, IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 20, del DPR 633/72, e
comprende: iscrizione, frequenza, esami e certificazioni finali, materiale didattico individuale, assicurazione contro gli infortuni e
rischi civili contro terzi, materiale didattico per esercitazioni, uso di laboratori ed attrezzature, tutoraggio, stage. Non è prevista
la possibilità di eventuali rimborsi di vitto, viaggio e alloggio.
Sarà possibile iscriversi versando la tassa di iscrizione di € 400,00 e saldando il resto della quota attraverso 8 rate mensili di €
325,00 ciascuna, da versarsi entro il 3 di ogni mese fino ad esaurimento del debito e comunque non oltre la data di
compimento del percorso formativo per il quale è stipulato il seguente contratto.
Il pagamento potrà essere effettuato:
-

6.

in contanti;
tramite assegno bancario da intestare a Cooperativa Scuola Lavoro;
tramite bonifico bancario da intestare a Cooperativa Scuola Lavoro, presso Monte dei Paschi di Siena - Ag. 6 Via Cocchi
IBAN IT 44 O 01030 02806 00000 1578455
Esame finale e rilascio degli attestati

Il/La partecipante è ammesso/a all’esame finale se ha frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo (o del monte ore
ridotto in caso di riconoscimento di crediti in ingresso), pari a 420 ore, e almeno il 50% delle ore previste per lo stage, pari a
150 ore.
L’Agenzia non garantisce al/la partecipante il superamento dell’esame finale, né può tutelare lo/a stesso/a da eventuali
modifiche delle disposizioni normative sugli stessi esami finali.
Al termine del corso, superato l’esame finale, sarà rilasciato al/la partecipante un attestato di qualifica. Per il rilascio
dell’attestato è fatto obbligo per il/la partecipante di applicare la marca da bollo da € 16,00, come previsto dalla legge per le
Certificazioni pubbliche.
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7.

Recesso e dimissioni

E’ attribuita al/la partecipante la facoltà di recedere dal contratto, e quindi dall’iscrizione al corso, entro e non oltre 10 (dieci)
giorni dalla stipula del contratto stesso e comunque entro il termine di iscrizione al corso (termine per il recesso lunedì 2
novembre 2020), anticipando la decisione del recesso tramite e-mail all’indirizzo info@csltoscana.net e confermando con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC all’indirizzo coopscuolalavoro@pec.it. L’Agenzia si
impegna in questo caso a restituire la somma versata come tassa di iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione del recesso tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora tale comunicazione avvenga oltre 10 (dieci) giorni dalla stipula del contratto o successivamente alla data indicata di
termine di iscrizione al corso, ma prima dell’inizio del corso stesso (termine domenica 15 novembre 2020), la quota versata a
titolo di anticipo non sarà restituita.
In caso di dimissioni successive all’inizio del corso (a partire da lunedì 16 novembre 2020, compreso), il partecipante sarà
tenuto a versare all’Agenzia il dovuto corrispettivo pari al costo totale del corso.
Qualora l’Amministrazione Regionale revochi il riconoscimento del percorso formativo, al partecipante è riconosciuta la
possibilità di recedere dal contratto e di ottenere la restituzione della somma versata per la partecipazione al percorso stesso.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero massimo previsto di partecipanti, l’Agenzia dovrà
procedere ad una selezione secondo i termini indicati nel bando allegato. L’Agenzia si impegna in questo caso a restituire la
somma versata come tassa di iscrizione, entro 30 giorni, a coloro che, in esito alla selezione, non fossero ammessi alla
partecipazione al percorso formativo.
8.

Diritto d’autore

Il/La partecipante prende atto che il materiale relativo al percorso formativo è di proprietà dell’Agenzia. Nel caso il materiale sia
prodotto da altre Società, tale documentazione sarà di proprietà di queste ultime. Il/La partecipante si impegna a non trarre
copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri
percorsi formativi basati su tale materiale
9.

Regole di partecipazione

Il/La partecipante è tenuto a: utilizzare materiali e attrezzature dell’Agenzia con la massima cura e diligenza; attenersi
strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dall’Agenzia; non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie
presso la sede del percorso formativo o durante lo stesso; non ritrarre copie o sottrarre documenti dei quali venga in possesso
durante la sua permanenza presso la sede del percorso formativo. Nel caso il/la partecipante commettesse le violazioni di cui
sopra, è facoltà dell’Agenzia di ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie e le riprese illecite, allontanare e/o non ammettere
più al percorso formativo il/la partecipante responsabile delle suddette violazioni e, se del caso, procedere a denunce e/o azioni
legali.
10.

Responsabilità

Il/La partecipante dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto della documentazione didattica e del percorso
formativo sia stato per quanto possibile controllato, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei riguardi dell’Agenzia nel caso in
cui le informazioni contenute in tale documentazione didattica o nel percorso formativo risultassero erronee o obsolete. Il/La
partecipante esonera, pertanto, l’Agenzia da qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, derivante dall’uso di tali informazioni.
L’Agenzia si riserva il diritto di apportare tutte le variazioni e aggiornamenti ai contenuti del percorso formativo presenti sui siti
www.csltoscana.net e www.lascuoladieditoria.net per meglio seguire la costante evoluzione e il continuo aggiornamento dei
prodotti in commercio.
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11.

Responsabilità varie

L’Agenzia non assume responsabilità alcuna per danni a persone o a cose provocati dai partecipanti al percorso formativo
prima, durante e dopo l'orario di lezione. Così pure nessun obbligo di custodia e nessuna responsabilità per smarrimento o
furto di oggetti personali del/la partecipante.
12.

Tirocinio formativo

Il percorso formativo prescelto prevede lo svolgimento di un tirocinio formativo e di orientamento, che sarà effettuato 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 dall’Agenzia durante l'esecuzione del percorso formativo.
13.

Ulteriori adempimenti

L’Agenzia, altresì, si impegna a far conoscere al/la partecipante gli obblighi regionali vigenti in materia, tra cui gli obblighi di
controllo di competenza della Regione Toscana.
14.

Foro competente

In caso di controversia derivante dal presente contratto la competenza giuridica è il Foro di Firenze.

Il presente contratto si compone di numero 4 (quattro) pagine e dei seguenti allegati:
-

Domanda di iscrizione;

-

Bando.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo ___________________ Data, _____________________

Firma del/la Partecipante
__________________________________

Firma Legale Rappresentante dell’Agenzia
__________________________________
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Sede Certificata ISO 9001:2015
Via di Peretola, 86 – 50145 Firenze

Informativa sul trattamento dei dati personali

1.

2.
3.





4.

5.

6.

7.

8.

La società Cooperativa Scuola Lavoro, con sede in Via di Peretola 86,
50145 Firenze (FI) (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del
trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
679/2016 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le
modalità e per le finalità qui di seguito riportate.
Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio: nome,
cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti
bancari e di pagamento, codice fiscale) – (in seguito, “dati personali”
o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione dell’instaurazione e/o
dell’esecuzione di rapporti contrattuali con il Titolare.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la società Cooperativa Scuola Lavoro, con
sede in Via di Peretola 86, 50145 Firenze (FI).
Finalità del trattamento e base giuridica
I Suoi dati personali sono trattati, senza il Suo consenso espresso (art.
6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti finalità:
concludere contratti con il Titolare;
adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti
da rapporti con Lei in essere;
ai fini della tutela del diritto di credito e della migliore gestione dei
nostri diritti relativi al singolo rapporto contrattuale con Lei in essere;
adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento,
dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad
esempio in materia di antiriciclaggio);
esercitare i diritti del Titolare (come ad esempio il diritto di difesa in
giudizio).
Modalità di trattamento
I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi
di riservatezza cui è ispirata l’attività del Titolare. I dati saranno
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni
altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure
tecniche, organizzative e di sicurezza previste dal GDPR.
Destinatari dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati
potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori del Titolare,
a istituti di credito; a società di recupero crediti; a società di
assicurazione del credito; a professionisti e consulenti; ad aziende
operanti nel settore del trasporto; a soggetti appositamente incaricati
e/o autorizzati dal Titolare che forniscano alla stessa servizi di
elaborazione dati, consulenza, certificazioni del bilancio, o che
svolgano comunque attività strumentali, complementari e funzionali a
quella del Titolare in esecuzione di attività attinenti al rapporto
contrattuale in essere; ed altresì a tutti i soggetti ai quali la
comunicazione sia dovuta in ragione di obblighi di legge.
Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR),
il Titolare potrà comunicare i Suoi dati a Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di
servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione
sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari
del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia, all’interno
dell’Unione Europea.
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.
Periodo di conservazione
Firenze lì…………………………..

I dati raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di
limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle
scadenze previste dalle norme di legge.
Il Titolare tratterà quindi i dati personali per il tempo necessario per
adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni
dalla cessazione del rapporto.
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle
finalità per cui sono stati raccolti è effettuata periodicamente.
9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di
rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 sopra
riportato è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe
l’adempimento di quanto previsto al punto 1.
10. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di:
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
b) ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, comma 1, GDPR;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
c)
ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere i) e ii) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d) opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 15-21 GDPR (Diritto
di accesso, diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione),
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
11. Modalità di esercizio dei diritti
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti sopra citati inviando:

una raccomandata a. r. a la società Cooperativa Scuola Lavoro, con
sede in Via di Peretola 86, 50145 Firenze (FI)

una e-mail all’indirizzo: v.lingria@csltoscana.net

Firma dell’interessato……………………………………………….

In attuazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i 14 anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati
personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società di informazione. Con riguardo a tali servizi il trattamento dei dati personali del minore d’età
inferiore a 14 anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale
Firenze lì…………………………..

Firma del genitore o di chi ne esercita la potestà genitoriale……………………………………………….
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