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CONTRATTO ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CORSO
TRA
SCUOLA ITALIANA TURISMO SRL, con sede legale in Livorno Via Solferino n. 30, CF e PI 01615850490, d’ora in avanti
denominata “Scuola Italiana Turismo”, rappresentata per la firma del presente atto da Carlo Nigi nato a Empoli il
11.04.1965 CF NGICRL65D11M059D, in qualità di legale rappresentate,
E
Nome e Cognome __________________________________________________________________________ Nato a
____________________________________________________________ il _______________________ residente a
______________________________________ via _______________________________________ n. ___________
CAP ________________ Provincia _______________ C.F. _______________________________________________
d’ora in avanti denominato “iscritto”
PREMESSO CHE
-

Scuola Italiana Turismo è Ente di formazione;

-

Con il progetto “ACADEMY” (www.scuolaitalianaturismo.it), si intende realizzare corsi di formazione professionale
e seminari di aggiornamento mirati all’acquisizione e/o all’aggiornamento di competenze proprie delle professioni
maggiormente richieste in ambito turistico;
SI CONVIENE CHE

-

il presente contratto è relativo alla partecipazione al corso “Executive in Termalismo & Welness
Management” – ID: ETW 2018, organizzato ed erogato da Scuola Italiana Turismo
CONDIZIONI GENERALI

1.

Il costo totale del corso è di € 2.390,00 (duemilatrecentonovanta/00).

2.

La durata prevista è pari a 140 ore d’aula che saranno erogate in circa 2 mesi e a cui farà seguito un periodo di
stage (curriculare), presso aziende/enti operanti nel settore di riferimento (320 ore, che saranno distribuite lungo
un arco temporale di minimo 2 mesi - massimo 6, sulla base della programmazione / calendarizzazione di eventi
organizzati dall’azienda ospitante).
Sede di svolgimento corso:

3.



Formazione in aula: Venturina – presso Terme



Formazione in azienda (stage): presso sede aziendale

A conferma dell’iscrizione dovrà essere versata, in acconto, la somma la somma di €. 330,00 (trecentotrenta/00
euro), mentre la parte rimanente dovrà essere versata, in due rate, secondo le seguenti modalità:


prima rata per un importo pari a €. 1.420,00 (millequattrocentoventi/00 euro);



saldo per un importo pari a €. 640,00 (seicentoquaranta /00 euro).

Le date di scadenza delle 2 rate saranno (sulla base del calendario d’aula consegnato agli iscritti):


Scadenza Prima rata: 15 giorni prima della partenza del corso (primo giorno d’aula);



Scadenza Seconda ed ultima rata: 10 giorni prima del termine delle lezioni di aula.

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a:
SCUOLA ITALIANA TURISMO SRL - Cassa Risparmio di S. Miniato spa Ag. 164 di Rosignano Solvay
IBAN IT29 G063 0025 100C C164 0201 268
CAUSALE CORSO : ISCRIZ. ETW
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4.

Scuola Italiana Turismo provvederà ad emettere regolare fattura.

5.

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate almeno 30 giorni prima della data di inizio del corso, mediante
lettera raccomandata da inviare a SCUOLA ITALIANA TURISMO srl, via Solferino 30 - 57122 Livorno.

6.

Scuola Italiana Turismo a fronte di rinuncia pervenuta nei termini stabiliti all’art 5. rimborserà integralmente la
somma di 330,00 euro (trecentotrenta/00 euro),.
In tal caso la quota restituita sarà accompagnata da relativo documento fiscale.

7.

In caso di ritiro dopo l’inizio del corso, l’iscritto dovrà comunque versare un importo pari al 100% del costo totale
di cui all’art 1, detratte eventuali quote già versate, secondo quanto previsto dall’ art 3 del presente contratto.

8.

Scuola Italiana Turismo si riserva il diritto di annullare il corso o di rimandarne l’avvio, in caso di mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti (indicato nella scheda tecnica del corso pubblicata sul sito
internet dell’agenzia www.scuolaitalianaturismo.it). In questo caso sarà completamente restituita la quota versata
a titolo di iscrizione.

9.

La partenza del corso si ritiene confermata salvo annullamento, di cui all’art 8, che verrà comunicato almeno 7
giorni prima dall'inizio del corso stesso.

10. Il costo del corso comprende il materiale didattico necessario all’attività formativa, incluso l’utilizzo di un notebook
che ogni allievo avrà a disposizione durante le attività didattiche in aula.
11. L’iscritto si impegna sin d’ora a effettuare il pagamento dell’intero importo pattuito anche in caso di frequenza
parziale del corso a qualsiasi titolo.
12. Scuola Italiana Turismo riconosce solo quanto espressamente indicato nel presente contratto.
13. Le richieste di iscrizioni pervenute oltre la data prevista e pubblicizzata verranno accettate solo su diretta
autorizzazione dei responsabili e in ogni caso non verranno applicate riduzioni sul costo complessivo previsto.
14. L’iscritto dichiara di aver preso visione e di aver accettato i termini e le condizioni riportate nel presente contratto.
Per ogni controversia il foro competente è il Foro di Livorno.
15. Per l’ammissione al corso, dovrà obbligatoriamente essere superato un test d’ingresso che sarà realizzato secondo
quanto pubblicizzato.
Si accettano espressamente e senza riserva alcuna i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Luogo e data _______________________________
Firma dell’iscritto

_________________________________
Timbro e firma Ente erogatore
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sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy) secondo la Direttiva 95/46/CE in
materia di protezione dei dati personali, nonché la Direttiva 2002/58/CE sulla tutela dei dati personali
nelle comunicazioni elettroniche.
In qualsiasi momento gli utenti possono ottenere l'accesso, la modifica e la cancellazione dei dati forniti.
L'utente riconosce a Scuola Italiana Turismo il diritto di utilizzare i dati forniti per comunicazioni d'ufficio
inerenti al corso e per future proposte formative o culturali.
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del dlgs 196/03



Autorizzo



Non autorizzo

__________________, _______________

Firma dell’iscritto

___________________________________________
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