MODULO D’ISCRIZIONE E CONTRATTO CORSO DI FORMAZIONE

Il/La Sig./Si

nato/a a

il
residente a

via

cap
C.F
Cell.
e-mail
CHIEDE

L’ iscrizione al Corso di Formazione ______________ organizzato da ATANOR Officina degli
Elementi, Cooperativa di produzione e lavoro (P.I e CF 02658571209), con sede in Bologna, via
Bertocchi 63/a, 40133, in persona del legale rappresentante Romano Venturi (di seguito
“ATANOR”); società iscritta al Registro delle Imprese ed avente ad oggetto, tra l’altro,
l’organizzazione e lo sviluppo dell’attività formativa relativa a corsi di vario genere e natura ed altro;
Caratteristiche del Corso
LIVELLO _________
DURATA: il Corso, della durata di ____ ore complessive, si terrà nella/e giornata/e di _______
dalle ore

/

alle ore

/

LUOGO: Il Corso si terrà presso la sede di Atanor, in Bologna, via Bertocchi 63/a, 40133.
Il rapporto con la Cooperativa è disciplinato dalle seguenti clausole:
CONDIZIONI GENERALI
1. OGGETTO
Oggetto del presente contratto è la fornitura da parte della Cooperativa “ATANOR” del Corso di
Formazione (di seguito denominato “Corso”) come sopra individuato e con le modalità di seguito
descritte.
2. QUOTA DI ISCRIZIONE E CORRISPETTIVO.
2.1 Il costo complessivo del Corso è pari a € __________ per ciascun iscritto.
Alla presentazione della domanda di iscrizione potrà essere allegata la ricevuta di bonifico della
somma

€

_______,

sul

conto

corrente

intestato

ad

Atanor

(IBAN

IT47L0538737100000001556536), oppure in alternativa la ricevuta di pagamento effettuata presso
la Segreteria di Atanor, a titolo di quota di iscrizione ed acconto per il Corso.

2.2. Per il pagamento del restante corrispettivo, indicare una delle seguenti modalità:

□ pagamento in un’unica soluzione: prima dell’inizio delle attività didattiche, e, comunque, non
oltre cinque giorni prima della data fissata per l’inizio del corso, sempre mediante bonifico bancario
alle coordinate sopra indicate oppure tramite pagamento presso la Segreteria Atanor
□ pagamento dilazionato: versamento del 50% al momento dell’iscrizione o prima dell’inizio delle
attività didattiche, e, comunque, non oltre cinque giorni prima della data fissata per l’inizio del
corso, sempre mediante bonifico bancario alle coordinate sopra indicate oppure tramite
pagamento presso la Segreteria Atanor; la restante somma in 2 rate alle seguenti scadenze: I rata
a ___ gg dall’inizio del Corso; II rata a _____ gg. dall’inizio del Corso;
2.3. Per l’ipotesi in cui Corsista scelga il pagamento dilazionato, il mancato o ritardato pagamento
anche di una sola rata determina la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. con
facoltà per Atanor di esigere il pagamento in un’unica soluzione.
2.4. Al saldo di quanto dovuto verrà rilasciata regolare fattura quietanzata intestata al corsista.
3. ISCRIZIONE AL CORSO.
3.1. L’iscrizione al Corso avviene mediante consegna ad Atanor, a mani o tramite l’invio
all’indirizzo e-mail info@atanorofficinaelementi.com, del presente modulo debitamente compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal corsista, corredato da una copia del documento di identità in corso
di validità e dalla copia della ricevuta del pagamento di €. ________.
3.2. ATANOR si riserva la facoltà di rifiutare la iscrizione dandone comunicazione mediante
raccomandata A/R, anticipata via mail, entro 10 giorni dalla ricezione del modulo. In tale ipotesi
ATANOR provvederà alla restituzione al corsista della somma già versata, senza che lo stesso
abbia null’altro a pretendere per qualsiasi titolo o ragione.
3.3. La iscrizione si intenderà perfezionata trascorsi 10 giorni dalla consegna a mani o mediante
invio all’indirizzo mail di ATANOR, del presente modulo debitamente compilato e sottoscritto e
corredato della documentazione di cui al punto 3.1, con conseguente obbligo del Corsista al
pagamento dell’intero corrispettivo anche qualora non si presentasse al corso alla data stabilita per
l’inizio del medesimo o, comunque, interrompesse la frequenza per cause non dipendenti da
ATANOR.
4. RESPONSABILITÀ.
Il Corsista solleva ATANOR da qualsiasi responsabilità, diretta ed indiretta, per eventuali danni,
furti e/o danneggiamenti che possano derivargli durante la permanenza nei locali di ATANOR
nell’ambito dello svolgimento del corso, in conseguenza del proprio o altrui comportamento.
5. ESCLUSIONE DAL CORSO.
5.1. Il Corsista dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento Interno di Laboratorio allegato
sub. 1 al presente contratto a farne parte integrante, e si impegna ad assumere un comportamento

conforme alle prescrizioni ivi indicate astenendosi, in ogni caso, da qualsivoglia comportamento –
espresso o non espresso – che possa mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità.
.2. La mancata osservanza del Regolamento comporterà l’esclusione immediata del Corsista dal
Corso con diritto di ATANOR di trattenere e/o pretendere l’intero importo corrisposto e/o da
corrispondere, fatto salvo il maggior danno.
6. FORO COMPETENTE.
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti con riferimento all’interpretazione ed
esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.
7. Trattamento dei Dati personali.
Il Corsista di dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 (Allegato sub 2 al presente contratto a farne parte integrante), e di essere a
conoscenza del trattamento dei propri dati personali e delle proprie immagini ed esprime il proprio
consenso al trattamento dei propri dati per le finalità, la durata e nei limiti precisati nell’informativa
sub All. 2.
8. Allegati
I seguenti allegati formano parte integrante del presente contratto:
All. 1 Regolamento Interno laboratorio
All. 2 Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/678 e consenso informato al trattamento dei
dati ed alla utilizzazioni delle immagini.
Bologna, __________________

Il Corsista

Atanor

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Corsista dichiara di aver preso visione
delle condizioni generali e dichiara di approvare specificamente le clausole di seguito indicate:
2) quota di iscrizione e corrispettivo; 4) responsabilità; 5) esclusione dal corso; 6) foro competente.

Bologna, ___________

Il Corsista

Atanor

