Sede Certificata ISO 9001:2008
Via di Peretola, 86 – 50145 Firenze

CONTRATTO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ C.F./P.IVA ______________________________________________
nato/ a ________________________________ (Prov. di___ ) il __________ residente in ____________________________________
(Prov. di____) Cap_____________Via______________________________________________________________________ n°______
Tel.________________________ Cell.________________________ Mail __________________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione al Vs. corso di formazione professionale GRAFICO EDITORIALE E PUBBLICITARIO – TECNICO DI ELABORAZIONE DEL
MATERIALE EDITORIALE, IDEAZIONE, DISEGNO E CONTROLLO DEL PROGETTO di 600 ore, per l’anno formativo 2013.
1) Costo: il costo complessivo del corso è di € 3.000,00 IVA esente, da versare al momento dell’iscrizione. 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 il giorno 3 del mese di luglio 2014.
Il pagamento potrà essere effettuato:
 in contanti
 tramite assegno da intestare a Cooperativa Scuola Lavoro
 tramite bonifico bancario da intestare a Cooperativa Scuola Lavoro Monte dei Paschi di Siena - Ag. 6 Via Cocchi ABI 01030 CAB 02806 C/C
15784/55 - IBAN IT 44 O 01030 02806 00000 1578455
2) Iscrizione ai corsi: le iscrizioni ai corsi verranno completate a seguito dell’invio alla Cooperativa Scuola Lavoro del “contratto di iscrizione” e della
domanda di iscrizione della Regione Toscana, debitamente compilate in ogni sua parte e sottoscritto dal Cliente, unitamente al pagamento della tassa di
iscrizione prevista.
3) Servizi previsti: il costo del corso comprende: tassa di iscrizione, frequenza, esami, materiale didattico individuale, uso di laboratori e attrezzature,
tutoraggio, stage, assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, costi per esami o verifiche finali.
4) Servizi ed oneri non compresi: il costo del corso non comprende: lo svolgimento di lezioni extracurricolari, tasse governative, marche da bollo e
tassazioni varie, anche introdotte o modificate, dagli organi governanti durante l'anno scolastico.
5) Interruzione della frequenza: i pagamenti dovranno essere comunque versati per intero anche nel caso in cui il Cliente si ritiri, interrompendo la
frequenza durante il corso per volontà propria, per motivi di forza maggiore anche indipendenti dalla sua volontà o a causa di espulsione da parte della
Cooperativa Scuola Lavoro dovuta a motivi che possono essere valutati dalla Direzione con giudizio inappellabile.
6) Perdita beneficio rateizzazione: il Cliente che si ritira, che viene considerato implicitamente ritirato o che viene espulso da parte della Cooperativa
Scuola Lavoro, perde il beneficio della rateizzazione di cui alla clausola 1; allo stesso modo il mancato pagamento di una sola qualunque rata, provocherà, ai
sensi di legge, la scadenza ed immediata esigibilità da parte della Cooperativa Scuola Lavoro di tutte le altre rate non ancora scadute.
7) Diritto di Recesso: il Cliente può esercitare il suo diritto di recesso a condizione che entro dieci giorni dalla firma del presente contratto manifesti la
suddetta volontà attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare alla Cooperativa Scuola Lavoro, via di Peretola, 86- 50145 Firenze. La
Cooperativa Scuola Lavoro si impegna in questo caso a restituire le somme eventualmente percepite, tranne la tassa di iscrizione, entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione del recesso. In tutti gli altri casi la Cooperativa Scuola Lavoro non restituirà le somme percepite e varranno le disposizioni
previste alle clausole precedenti.
8) Annullamento o rinvio dei corsi: la Cooperativa Scuola Lavoro si riserva il diritto di annullare o rinviare i Corsi, dandone comunicazione scritta al
Cliente. In tal caso, la Cooperativa Scuola Lavoro definirà con il Cliente l’eventuale nuova iscrizione ai Corsi alle nuove date. I corrispettivi eventualmente già
percepiti dalla Cooperativa Scuola Lavoro saranno restituiti al Cliente o saranno imputati come pagamento anticipato per la nuova iscrizione ai Corsi in altre
date. Si esclude espressamente qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del Cliente da parte della Cooperativa Scuola Lavoro.
9) Diritto d’autore: il Cliente prende atto per sé e per i partecipanti che i Corsi ed il materiale ad essi relativo sono di proprietà della Cooperativa Scuola
Lavoro. Nei Corsi organizzati della Cooperativa Scuola Lavoro con materiale di altre Società tale documentazione è di proprietà di queste ultime. Il Cliente 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 corsi
basati su detta documentazione.
10) Regole di partecipazione: i partecipanti sono tenuti a: utilizzare materiali e attrezzature della Cooperativa Scuola Lavoro con la massima cura e
diligenza; attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste della Cooperativa Scuola Lavoro, e dagli enti ospitanti; non effettuare
registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi dei Corsi, o durante i corsi stessi; 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 Cooperativa
Scuola Lavoro di ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie e le riprese illecite, allontanare e/o non ammettere più ai Corsi il partecipante responsabile delle
suddette violazioni e, se del caso, procedere a denunce e/o azioni legali.
11) Responsabilità: il Cliente dichiara di essere a conoscenza che, sebbene il contenuto della Documentazione Didattica e dei Corsi sia stato per quanto
possibile controllato, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei riguardi della Cooperativa Scuola Lavoro nel caso in cui le informazioni contenute in tale
Documentazione Didattica o nei Corsi risultassero erronee o obsolete. Il Cliente esonera, pertanto, la Cooperativa Scuola Lavoro da qualsiasi responsabilità,
anche verso terzi, derivante dall’uso di tali informazioni. La Cooperativa Scuola Lavoro si riserva il diritto di apportare tutte le variazioni e aggiornamenti ai
contenuti dei Corsi presenti sul sito www.csltoscana.net per meglio seguire la costante evoluzione e il continuo aggiornamento dei prodotti in commercio.
12) Esami finali: nel caso di eventuali esami di fine corso, la Cooperativa Scuola Lavoro non garantisce il superamento degli esami, né può tutelare lo
studente da eventuali modifiche delle disposizioni normative sugli stessi esami di fine corso. Oggetto del presente contratto è quello che risulta sopraindicato
e richiesto dallo studente stesso.
13) Tirocinio/Stage:il corso professionale prescelto prevede lo svolgimento di un tirocinio/stage, 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 dalla Cooperativa Scuola Lavoro
durante l'esecuzione del corso professionale prescelto.

14) Responsabilità varie: la Direzione ed il personale della Cooperativa Scuola Lavoro 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 ai corsi.
15) 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 7.
16) Foro competente : per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, è competente in modo esclusivo ai Foro di Firenze.

Letto confermato e scritto in calce
Firenze, li ____________________

Firma del corsista ___________________________________

Il sottoscritto dichiara di accettare specificamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 C.C. le Condizioni: sub 1. Costo; sub 2. Iscrizioni ai
corsi; sub 3. Servizi da erogare; sub 4. Servizi ed oneri non compresi; sub 5. Interruzione della frequenza; sub 6. Perdita beneficio
rateizzazione; sub 7. Diritto di recesso; sub 8. Rinvio e Cancellazione dei corsi; sub 9. Diritto d’autore; sub10. Regole di partecipazione; sub
11. Responsabilità; sub 12. Esami finali; sub 13. Tirocinio/stage; sub 14. Corsi dedicati o personalizzati; sub 15. Responsabilità varie; sub
16. Irrevocabilità dell’iscrizione; sub 17. Foro competente.
In relazione alla L.196/03 esprimo il consenso rispetto al trattamento dei dati personali i quali saranno utilizzati per l’integrale esecuzione del
presente contratto.
Firma del corsista ____________________________________
A cura della Cooperativa Scuola Lavoro

Per ricevuta ___________________________________

