
 

SCHEDA   DI   ADESIONE   PER   I   CORSI   DI   FORMAZIONE 
 
CODICE   CORSO       PTSIC17061 
TITOLO   CORSO:    Rappresentante   dei   Lavoratori   per   la   Sicurezza   (RLS) 

PREZZO   LIB.PROFESSIONISTI   E   AZ.   NON   ASSOCIATE:    440   €   i.v.a.   esclusa 
 PREZZO   AZIENDE   ASSOCIATE:   350   €   i.v.a.   esclusa   
PREZZO   PRIVATI:    440   €   i.v.a.   inclusa 

 
DATA   DI   INIZIO   DEL   CORSO:    14   Settembre   2017     ORE   9,00 
SEDE   DEL   CORSO:    Confindustria   Toscana   Nord   piazza   Garibaldi,5   Pistoia 
 
DATI   PRIMO   PARTECIPANTE 
Nome_______________________   Cognome__________________________ 

e-mail_______________________   Tel._______________________________ 

Mansione   in   azienda*_____________________________________________ 
 
DATI   SECONDO   PARTECIPANTE 
Nome_______________________   Cognome__________________________ 

e-mail_______________________   Tel._______________________________ 

Mansione   in   azienda*_____________________________________________ 
 
DATI   TERZO   PARTECIPANTE 
Nome_______________________   Cognome__________________________ 

e-mail_______________________   Tel._______________________________ 

Mansione   in   azienda*_____________________________________________ 
 
Si   prega   di   compilare   e   restituire   gentilmente   via   fax   alla   sede   di   Pistoia   0573991740   o   via 
e-mail   a    s.mancini@confindustriatoscananord.it   
 
PERSONA   DA   CONTATTARE   (se   diversa   dal   partecipante) 
Nome______________________   Cognome___________________________ 
Funzione   in   azienda______________________________________________ 
e‐mail_____________________   Tel._________________________________ 
PROMOZIONE   DA   APPLICARE:______________________________________ 

*   Obbligatorio   per   tutti   i   corsi   dell’Area   Sicurezza 
DATI   FATTURAZIONE 

Ragione   Sociale_________________________________________________ 
Indirizzo________________________________________________________ 
CAP___________________   Città______________________   Prov._________ 
Tel.____________________________   Fax   ____________________________ 

Cod.   Fiscale_____________________________________________________ 
P.IVA__________________________________________________________ 
NOTE: 
le   tariffe   e   i   programmi   sono   staअ   comunicate   dal   Sig./Sig.ra 
____________________________________   di   Formeअca   tramite   e‐mail 
________________________________________________________ 
 
MODALITÀ   DI   PAGAMENTO 
Il   pagamento   deve   avere   valuta   tassativa   entro   la   data   d’inizio   del   corso   come   indicato   nelle 
Condizioni   Generali   di   Vendita.   Indicare   di   seguito   la   modalità   di   pagamento   prescelta: 
   
                                    Bonifico   bancario   presso:   Banca   Del   Monte   di   Lucca   -   Sede   di   Lucca   - 
                                    IBAN:   IT   86   L   06915   13701   000050350980 
                                       RI.BA:   Nome   Banca:   _____________________   Filiale:   ___________________ 
                                       ABI:   _______________________   CAB:__________________________ 
 
Informativa   ai   sensi   dell’art.13   D.Lgs.   n.196/2003 
Ai   sensi   dell’art.13   D.Lgs.   n.196/2003   in   materia   di   protezione   dei   daअ   personali,   FORMETICA   informa   che   i   daअ   da   Lei   volontariamente   forniअ,   saranno 
traᝒ�aअ   per   a韀�vità   di   markeअng   ed   informazioni   commerciali   relaअve   a   prodo韀�   e   servizi   Consorzio   FORMETICA,   previo   richiesta   esplicita   di   Sua 
autorizzazione   e   in   forma   anonima   per   effeᝒ�uare   staअsअche   e   ricerche   di   mercato   con   il   supporto   di   mezzi   cartacei,   informaअci   o   telemaअci,   comunque 
idonei   a   garanअre   la   sicurezza   e   la   riservatezza   del   relaअvo   traᝒ�amento.   Il   conferimento   dei   daअ   stessi   è   facoltaअvo,   tuᝒ�avia   il   Suo   rifiuto   a   fornirli 
determinerà   unicamente   l’impossibilità   di   traᝒ�are   i   Suoi   daअ   e   conseguentemente   l’impossibilità   di   proseguirne   l’erogazione.   Lei   potrà   esercitare   i   diri韀� 
previsअ   dall’art.7   D.Lgs.   n.196/2003   (a   अtolo   esemplificaअvo   e   non   esausअvo:   conoscere   l’esistenza   dei   Suoi   daअ   e   averne   comunicazione   in   forma 
intellegibile;   avere   le   informazioni   contenute   in   questa   informaअva;   oᝒ�enere   l’aggiornamento,   la   re韀�ficazione   o,   se   vi   è   interesse,   l’integrazione   dei   daअ, 
ovvero   la   cancellazione,   la   trasformazione,   o   il   blocco   degli   stessi   qualora   siano   traᝒ�aअ   in   violazione   di   legge;   opporsi,   per   moअvi   legi韀�mi,   al   traᝒ�amento   dei 
daअ,   ancorché   perअnenअ   allo   scopo   della   raccolta).   Il   अtolare   dei   sudde韀�   traᝒ�amenअ   è:   FORMETICA,   P.za   Bernardini   41,   55100   ‐   Lucca.   Il   traᝒ�amento   dei 
Suoi   daअ   personali   sarà   improntato   ai   principi   di   correᝒ�ezza,   liceità   e   trasparenza   tutelando   la   Sua   riservatezza   e   i   Suoi   diri韀�. 
Condizioni   generali 
Il testo integrante delle Condizioni Generali di Vendita dei Servizi di Formazione del Consorzio FORMETICA è disponibile sul retro di questa scheda. Ai sensi                                               
e per gli effe韀� degli arअcoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente approva espressamente quanto indicato nelle Condizioni Generali di Vendita. Il Cliente                                                 
acconsente altresì al traᝒ�amento dei daअ raccolअ nel presente modulo con le modalità, finalità e caraᝒ�erisअche di cui al paragrafo “Informaअva ai sensi                                             
dell’art.13   D.Lgs.   n.196/2003” 
 
 

CONDIZIONI   GENERALI   DI   VENDITA 
 

 

mailto:s.mancini@confindustriatoscananord.it


1.   PREMESSA 
Oggetto   delle   presenti   Condizioni   Generali   è   la   fornitura   da   parte   del   Consorzio   Formetica   dei   servizi   di   formazione,   a 
favore   dei   clienti   (persone   fisiche   o   giuridiche)   ovvero   corsi   dedicati   ad   un   singolo   cliente   (Corsi   Aziendali)   che   verranno 
regolamentati   nelle   modalità   e   nei   termini   qui   descritti.   L’iscrizione   ai   corsi   comporta   l’accettazione   da   parte   del   cliente 
delle   presenti   condizioni   generali. 
 
2.   ISCRIZIONE   AI   CORSI 
Le   iscrizioni   ai   corsi   si   intendono   perfezionate   al   ricevimento   del   modulo   d’iscrizione   compilato   in   ogni   sua   parte   o 
all’accettazione   del   preventivo,   debitamente   firmato,   ed   accompagnato   da   copia   della   contabile   bancaria   attestante 
l’avvenuto   pagamento   del   corso   nelle   modalità   concordate.   Il   modulo   di   iscrizione   o   il   preventivo   dovrà   essere   inviato   al 
fax   numero   0573991740   o   per   posta   elettronica   all’indirizzo   e-mail          formetica@legalmail. it   e   in   cc 
s.mancini@confindustriatoscananord.it    e    iscrizioni@formetica.it    entro   e   non   oltre   8   (otto)   giorni   prima   dell’inizio   del 
corso   o   in   casi   eccezionali,   come   concordato   con   Formetica.  
Esempio   -   Se   un   corso   dovesse   iniziare   il   7/05,   l’iscrizione   deve   pervenire   entro   e   non   oltre   il   4/05.   In   caso   contrario 
l’iscrizione   può   essere   accettata   in   via   del   tutto   eccezionale   accordandosi   con   Formetica . 
 
3.   FATTURAZIONE   E   PAGAMENTI 
Il   pagamento   del   corso   avverrà   per   l’intero   ammontare   per   tutti   i   corsi   a   catalogo   e   corsi   aziendali,   o   per   un   diverso 
importo   solo   se   espressamente   concordato   per   scritto   tra   le   parti,   contestualmente   al   ricevimento   del   modulo   di 
iscrizione   o   all’accettazione   del   preventivo.  
 
4.   MODALITÀ   DI   PAGAMENTO 
Le   modalità   di   pagamento   accettate   sono:  
● bonifico   bancario   presso   Banca   del   Monte   di   Lucca   –   Sede   di   Lucca:   C/C   000050350980   ABI   06915      CAB   13701 

IBAN   IT86L0691513701000050350980   Specificare   nome,   cognome,   ragione   sociale   e   titolo   del   corso. 
● RIBA   (con   i   dati   indicati   già   indicati). 
 
5.   RINUNCIA,   DISDETTA   E   PENALI 
L’iscrizione   al   corso   può   essere   annullata   con   comunicazione   scritta   da   inviare   a   Formetica   per   posta   elettronica 
all’indirizzo   e-mail   formetica@legalmail.it   e   in   Cc   a   iscrizioni@formetica.it   .   Se   la   comunicazione   di   disdetta   avviene   entro 
7   (sette)   giorni   prima   dell’inizio   del   corso   e   non   oltre   5   (cinque)   giorni   prima   del   corso,   verrà   trattenuto   il   30%   della   quota 
complessiva   di   iscrizione   a   titolo   di   rimborso   spese.   Se   la   comunicazione   di   disdetta   avviene   4   (quattro)   giorni   prima 
dell’inizio   del   corso,   verrà   trattenuto   il   70%   della   quota   complessiva   di   iscrizione   a   titolo   di   rimborso   spese.   Se   la 
comunicazione   di   rinuncia   avviene   nei   3   (tre)   giorni   precedenti   l’inizio   del   corso,   verrà   addebitato   il   100%   della   quota 
complessiva   di 
iscrizione.   In   tal   caso   Formetica   rilascerà   un   buono   di   pari   importo   (valido   solo   per   l’anno   solare   in   corso)   che   potrà 
essere   utilizzato,   previa   autorizzazione,   per   la   partecipazione   ad   un   nostro   corso   di   formazione   confermato.   Formetica 
si   riserva   il   diritto   di   modificare   le   date   dei   corsi. 
 

Esempio   -   Se   un   corso   dovesse   iniziare   il   7/5   ad   un   costo   di   100   €,   queste   sarebbero   le   casistiche   per   la   disdetta: 
● Prima   del   30/04.:   senza   penali 
● Dal   30/04   al   2/05   (compresi):   trattenuta   del   30% 
● Il   3/05:   trattenuta   del   70% 
● Dopo   il   3/05:   trattenuta   del   100% 
 
6.   RINVIO   O   CANCELLAZIONE   DEI   CORSI 
Formetica   si   riserva   la   possibilità   di   annullare   e   riprogrammare   le   lezioni   entro   le   ore   13:00   del   giorno   lavorativo 
precedente   alla   data   di   inizio   del   corso   tramite   comunicazione   scritta   o   telefonica.   I   corrispettivi   eventualmente   già 
percepiti   da   Formetica   verranno   trattenuti   quale   pagamento   anticipato   e   verranno   restituiti   solo   nel   caso   di 
annullamento   del   corso.   Nel   caso   in   cui   non   vengano   rispettate   le   tempistiche   sopra   esposte   la   lezione   si   ritiene 
confermata.   Formetica   si   riserva   per   motivi   organizzativi   di   variare   il   docente   o   i   docenti   previsti   dal   corso,   garantendo 
comunque   il   raggiungimento   degli   obiettivi   formativi. 
 
7.   FORO   COMPETENTE 
Il   presente   contratto   è   regolato   dalla   legge   italiana.   Qualora   insorgessero   controversie   relative   o   comunque   collegate 
alle   presenti   condizioni   generali   e/o   al   contratto   le   parti   cercheranno,   anzitutto,   di   risolverle   in   via   amichevole   mediante 
negoziato.   Qualora,   a   seguito   del   negoziato   di   cui   sopra,   le   parti   non   addivenissero   ad   un   accordo,   la   controversia   sarà 
devoluta   alla   competenza   esclusiva   della   Camera   di   Conciliazione   presso   la   Camera   di   Commercio   di   Lucca,   ovvero   alla 
competenza   esclusiva   del   Tribunale   di   Lucca   per   tutte   quelle   controversie   sottratte   alla   Conciliazione;   in   ogni   caso   la 
lingua   italiana   sarà   quella   applicata   tanto   all’arbitrato   quanto   alla   procedura   avanti   il   Tribunale   di   Lucca. 
 
8.   TRATTAMENTO   DATI   PERSONALI 
Si   fa   riferimento   alla   scheda   di   iscrizione  
 
9.   ATTESTATI   RILASCIATI 
Alla   fine   del   corso   verrà   rilasciato   un   attestato   di   frequenza   con   esito   positivo   a   chi   avrà   frequentato   almeno   il   90% 
delle   ore   di   formazione,   salvo   che   la   normativa   preveda   una   percentuale   superiore   e   superato   le   prove   di   verifica 
dell’apprendimento.   Gli   attestati   saranno   rilasciati   solo   successivamente   al   pagamento   del   corso. 
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