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Il sottoscritto, in qualità di tutor: 
Cognome e Nome 

 
Qualifica  Azienda: 

Data di Nascita 

 

 

Luogo di nascita Codice Fiscale 

Residente in  Via 

chiede l’iscrizione al corso: 
Titolo 

 
Corso Tutor 

Durata ore 
 

12 

Calendario 
18/10/2017 

Orario 
9:00 – 13:00 

19/10/2017 9:00 – 13:00 
26/10/2017 9:00 – 13:00 

Edizione 
II 

Sede 
Sinergie Education - 

Pescara 

Costo complessivo IVA compresa 

 € 100,80 
 €  78,00* 
  *per le aziende iscritte alla Confcommercio come risulta da elenco 

Intestazione fattura 
Ragione sociale 

 
Partita IVA 

 

Indirizzo 
 

CAP 
 

Località 
 

Prov 
 

PAGAMENTI 

❖ L’iscrizione al corso avverrà solo a seguito del relativo accredito su conto che dovrà avvenire 
entro e non oltre 11/10/2017: 

  Banca Intesa San Paolo - Iban: IT05R0306915463100000006415 

❖ Il rappresentante legale riconosce alla SINERGIE Education S.r.l. il diritto di richiedere, ai sensi dell’art. 1186 C.C. 
l’immediato pagamento dell’intero importo nel caso di ritardo o mancato pagamento. 

Il Partecipante 
Data 

 
Firma 

Informativa ai sensi art. 13 decreto legislativo 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti e riportati nel presente modulo verranno trattati per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, fatturazione, 

logistica, modulistica per la gestione dell’attività didattica, invio agli enti di certificazione se richiesto negli obiettivi formativi); 
2. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate; 
3. Il conferimento dei dati contrassegnati con l’asterisco (*) è obbligatorio ai fini dell’iscrizione ai nostri corsi e l’eventuale rifiuto a fornire tali 

dati comporterà l’impossibilità di iscrizione, mentre il mancato conferimento degli altri dati non pregiudicherà l’iscrizione; 
4. Il conferimento dei dati contrassegnati con gli asterischi (**), previo il Suo consenso, potranno essere trattati anche per inviarLe (via sms o a 

mezzo posta) proposte di corsi ed iniziative commerciali da noi organizzate o patrocinate. Il mancato conferimento di tale consenso non 
pregiudica l’iscrizione al corso; 

5. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione. 
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003 contattando il titolare 
del trattamento, Sinergie Education S.r.l., Viale V. Colonna n. 97 65127 Pescara, o scrivendo all’indirizzo privacy@sinergieducation.it. 
CONSENSO 

Letta l’informativa:  Presto il consenso  Nego il consenso 
al trattamento dei miei dati personali per l’invio (via sms o a mezzo posta) di proposte di corsi ed iniziative commerciali organizzate o patrocinate da 
Sinergie Education S.r.l. 

Firma del Partecipante 
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Documento di proprietà Sinergie Education S.r.l. – Copia e distribuzione vietate senza formale autorizzazione 

CONDIZIONI GENERALI 
1 -Oggetto 
Oggetto delle presenti condizioni generali è la fornitura da parte della SINERGIE Education S.r.l. (di seguito denominata: SINERGIE Education), con le 
modalità di seguito descritte, di corsi di formazione ed addestramento all’utilizzo di prodotti informativi elencati  nel catalogo dei corsi SINERGIE 
Education (di seguito denominati: CORSI) per le persone interessate che ne facciano richiesta. 
2 - Iscrizione ai Corsi  
Le iscrizioni ai corsi avverranno a seguito dell’invio alla SINERGIE Education del MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI debitamente compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto dal cliente. La direzione della SINERGIE Education si riserva il diritto di non accettare l’iscrizione al corso. 
3 - Sedi e date dei corsi  
I corsi si terranno presso la sede di Pescara o presso le sedi predisposte dalla SINERGIE Education. La SINERGIE Education potrà in ogni momento 
comunicare eventuali variazioni relative alla sede o alle date dei corsi.  
4 - Disdetta 
Il cliente potrà annullare o rinviare l’iscrizione ai corsi in ogni momento sino al giorno precedente del loro inizio, dandone comunicazione scritta alla 
SINERGIE Education, anche via fax, resta peraltro inteso che qualora tale comunicazione non pervenga alla SINERGIE Education almeno 7 (sette) 
giorni prima dell’inizio del corso, il cliente sarà tenuto a corrispondere SINERGIE Education a titolo di penale il 50% del corrispettivo individuale 
previsto. Il cliente sarà, comunque tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo individuale, in caso di mancata disdetta qualora il partecipante 
designato non si presenti al “corso” alla data stabilita o interrompa la frequenza al “corso” stesso per cause non attribuibili alla SINERGIE Education. 
5 - Rinvio o cancellazione dei corsi  
La SINERGIE Education si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi dandone semplice comunicazione scritta o telefonica al cliente. In tal caso la 
SINERGIE Education definirà con il cliente l’eventuale reiscrizione ai corsi alle nuove date.  
I corrispettivi eventualmente già percepiti dalla SINERGIE Education, saranno restituiti al cliente o saranno imputati come pagamento anticipato per 
la reiscrizione ai corsi in nuove date. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore del cliente da parte della 
SINERGIE Education. 
6 - Regole di partecipazione  
Tutti possono partecipare ai corsi sia iscritti direttamente da Aziende, che da Organizzazioni o Enti.   
I partecipanti sono tenuti a:  
a) Utilizzare materiali ed attrezzature della SINERGIE Education con la massima cura e diligenza;  
b) Attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dalla SINERGIE Education;  
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 vengono in possesso durante la loro permanenza presso le sedi dei corsi.  
e) Eventuali danni a persone e/o cose causati dal comportamento anche solo colposo dei partecipanti saranno a completo carico del Cliente, che 
dovrà rimborsarli a semplice richiesta della SINERGIE Education. 
7 - Responsabilità  
SINERGIE Education non assume alcuna responsabilità contrattuale o extracontrattuale per danni diretti o indiretti alle persone o alle cose di 
proprietà del cliente derivanti dalla partecipazione ai corsi. Il cliente prende atto per sé ed i partecipanti che i corsi ed il materiale ad essi relativo 
sono di proprietà della SINERGIE Education o di terzi. E’ vietato pertanto, copiare il materiale e diffondere presso terzi il contenuto dei corsi senza 
previa autorizzazione scritta dei proprietari. 
8 - Corrispettivi 
A fronte delle iscrizioni dei partecipanti ai corsi, con modalità di cui al precedente punto 2, il cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti 
dal “calendario corsi di formazione” in vigore al momento dell’iscrizione oltre l’IVA. 
9 - Modalità di pagamento  
I corrispettivi dovuti dal cliente, comprese le imposte e le tasse saranno fatturati dalla SINERGIE Education al momento del pagamento. Il cliente 
potrà effettuare il versamento del corrispettivo in un’unica soluzione prima dell’inizio del corso o a rate in quote mensili stabilite. 
10 - Disposizioni generali  
a) Qualsiasi modificazione alle presenti condizioni generali dovrà essere effettuata per iscritto;  
b) Eventuali tolleranze di una delle parti per comportamenti che siano in violazione di quanto previsto da queste condizioni generali non 
costituiscono rinunce ai diritti che spettano a tale parte in base alle condizioni generali stesse. 
11 - Foro competente  
Competente a decidere qualsiasi controversia concernente la validità, l’interpretazione e l’esecuzione delle presenti condizioni generali sarà il Foro 
di Pescara. 

 

Il Partecipante 
Data 

 
Firma 

Ai sensi e per gli stessi effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente approva espressamente le 
condizioni e pattuizioni contenute nei punti: 
 2.    ISCRIZIONE AI CORSI 
3.     SEDE E DATE DEI CORSI 
4.     DISDETTA 
5.     RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI 
6.     REGOLE  DI  PARTECIPAZIONE 
7.     DIRITTO D’AUTORE 
11.   FORO COMPETENTE 

Il Partecipante 
Data 

 
Firma 

 


