CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE CORSO ACCONCIATORE TRA
FormAbruzzo S.C.A.R.L. ed il
Sig. /ra _______________________________
nato/a a _______________________________,il _________________
residente in _______________________________ via

________________,

C.F. ______________________________
Tel.________________________________ mail _____________________________

1.OGGETTO
Oggetto del presente contratto è la somministrazioni, da parte di formAbruzzo S.C.A.R.L.
con le modalità di seguito descritte, del corso di formazione professionale per
ACCONCIATORE con le modalità di seguito descritte.
Il Corso ha la durata biennale di 1980 ore (890 annue) di cui: 1620 ore di formazione in
aula (810 annue); 360 (180 annue) ore di stage formativo. La frequenza è obbligatoria.
Per la validità del corso le assenze anche se giustificate non possono essere superiori
complessivamente al 10% del monte ore totale.

2. ISCRIZIONE AL CORSO
La sottoscrizione del presente contratto costituisce iscrizione formale al corso ed è valido a
tutti gli effetti di legge e dovrà essere sottoscritto dalle parti all’inizio del corso.
Esso compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’utente dovrà essere presentato alla
segreteria dell’ente organizzatore entro e non oltre i quindici giorni antecedenti alla
partenza effettiva delle attività.
Entro i 5 giorni dall’inizio del corso gli allievi/discenti dovranno presentare ricevuta
dell’avvenuto bonifico, della prima rata di iscrizione.
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L’iscrizione si intenderà automaticamente mantenuta se l’utente versa regolarmente entro
e non oltre il g. 5 di ogni mese successivo al primo, la rata, tramite bonifico bancario,
inserendo nella causale il proprio nome ed il mese di pagamento per il corso frequentato.
Sarà cura del discente nei tre giorni successivi la data del pagamento, di recapitare copia
dell’avvenuto bonifico alla segreteria del corso. Il mancato pagamento di una sola delle
rate mensili è causa di risoluzione del presente contratto e decadenza automatica
dall’iscrizione al corso. È nella facoltà esclusiva dell’ente organizzatore mantenere
l’iscrizione in presenza di morosità in presenza di giustificato motivo. L’avvenuta
cancellazione sarà comunicata al discente con posta elettronica certifica o, in assenza di
posta elettronica certificata del discente, a mezzo e-mail all’indirizzo comunicato al
momento dell’iscrizione.

3.SEDE E DATE DEI CORSI
Sarà cura dell’ente organizzatore comunicare la sede ed il calendario delle lezioni o dei
lavori del corso.

4.DISDETTA
L’utente potrà disdire il presente contratto entro cinque giorni liberi antecedenti all’inizio
del corso, dandone comunicazione scritta a formAbruzzo. Trascorso tale termine il
contratto e l’iscrizione si intenderanno automaticamente perfezionati e la decadenza e/o
rinuncia al corso comporterà, a titolo di penale, il pagamento del 75% del corrispettivo
totale previsto, per l’intero corso.
Per disdette che dovessero avvenire successivamente a 30 giorni dall’inizio del corso,
l’iscritto è tenuto a corrispondere il 100% del prezzo totale, considerato che : “la parte più
significativa delle spese che l’Ente deve programmare e contrattualizzare per lo
svolgimento del corso stesso, (quali l’assunzione dei docenti, stipula delle assicurazioni e la
locazione degli immobili) avviene prima dell’inizio del corso. Il recesso dei discenti è causa
di danno per l’Ente”.
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5. CANCELLAZIONE O RINVII DEI CORSI
È nell’assoluta facoltà di formAbruzzo S.C.A.R.L. di annullare o rinviare il corso dandone
semplice comunicazione all’utente (telefonica, posta elettronica, sms, whatsApp o
raccomandata). In tal caso, a richiesta dell’utente formAbruzzo S.C.A.R.L. potrà considerare
valida l’iscrizione per i successivi corsi comunicando le date in cui verranno svolti.
I corrispettivi eventualmente corrisposti potranno essere a richiesta dell’utente imputati
come pagamento in acconto per la reiscrizione ai nuovi corsi o restituiti. Resta
espressamente stabilito l’esclusione di qualsiasi altra forma di risarcimento.

6.DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE
Il materiale fornito per il corso è proprietà riservata e tutelata dalle norme di legge in
materia ed il suo uso è soggetto alle seguenti norme: il materiale necessario alla frequenza
del corso è di esclusiva proprietà di formAbruzzo S.C.A.R.L. e materiale di diversa
provenienza non può essere utilizzato nell’ambito dello svolgimento del corso se non
dietro espressa autorizzazione di formAbruzzo S.C.A.R.L.. È fatto assoluto divieto all’utente
di fotocopiare o copiare il materiale messo a sua disposizione, come ugualmente è fatto
divieto assoluto di diffondere presso soggetti estranei, il contenuto didattico messo a
disposizione dell’utente. Il materiale suddetto non potrà essere in alcun modo ceduto a
terzi o essere utilizzato per svolgere o far svolgere altri corsi aventi lo stesso oggetto.

7.REGOLE DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti sono tenuti a:
a) Attenersi scupolosamente al disciplinare di erogazione delle attività della Regione
Abruzzo di cui FORMABRUZZO fornirà un estratto alla prima lezione.
b) utilizzare materiali ed attrezzature messi a loro disposizione da formAbruzzo
S.C.A.R.L. con la massima cura e diligenza;
c) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste da
formAbruzzo, ovvero dagli altri enti ospitanti;
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d) non effettuare registrazioni video e/o audio, fotografie presso le sedi, o durante il
Corso stesso;
e) non riprodurre copie o sottrarre materiale e/o documenti assegnati per lo
svolgimento del corso.
La violazione delle regole di cui sopra, costituiscono illecito e danno diritto a formAbruzzo
S.C.A.R.L. di ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie e le riprese illecite, allontanare
e/o escludere il partecipante dal corso. In caso di violazioni ritenute più gravi, formAbruzzo
si riserva di procedere ad azioni legali a tutela dei propri diritti.

8.CORRISPETTIVI
L’iscrizione e la partecipazione al Corso, impegna ed obbliga il richiedente al pagamento di
un corrispettivo biennale pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00).
Il pagamento potrà avvenire con le seguenti metodiche:
a) unica soluzione da effettuarsi entro 5 giorni dalla partenza effettiva delle attività;
b) in rate con le seguenti modalità:
1. una prima rata pari ad € 500,00 (cinquecento/00) da effettuarsi entro 5
giorni dalla partenza effettiva delle attività;
2. Successive venti rate da € 150,00 (centocinquanta/00) da pagarsi entro il 5 di
ciascun mese successivo a quello di partenza.

9.FATTURAZIONE E PAGAMENTO
I corrispettivi dovuti dall’utente, saranno fatturati da formAbruzzo S.C.A.R.L., con le
modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente a seguito dell’avvenuto pagamento
con le modalità di cui al precedente punto 8.

10.FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalle norme di cui al codice civile e qualsiasi controversia in
relazione ad esso sarà di esclusiva competenza del Foro di Avezzano.

11.DISPOSIZIONI GENERALI
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La sottoscrizione del presente contratto indica accettazione incondizionata e non
impugnabile delle condizioni sopra riportate ed annulla ogni altro accordo verbale o scritto
precedentemente intercorso tra le parti o con altri soggetti cointeressati all’organizzazione
del corso.

12.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si dichiara che i dati riportati nel presente
contratto e nel modulo d’iscrizione:
1) saranno utilizzati mediante trattamento elettronico e/o manuale a fini contabili e
amministrativi.
2) la sottoscrizione del presente contratto implica il consenso al trattamento dei dati per le
finalità descritte al punto 1.
3) una volta utilizzati i dati per il corso in oggetto, l’utente potrà richiedere in qualsiasi
momento la cancellazione dei propri dati.

Il titolare dei trattamenti sui dati raccolti è: formAbruzzo S.C.A.R.L.

IL PRESIDENTE DI FORMABRUZZO S.C.A.R.L.

(Dottor Angelo PIERLEONI)
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L’UTENTE

nome: _____________________ cognome:_________________________ data e luogo di
nascita:__________________________

codice fiscale: ______________________________

(Firma)
___________________________________ data: ____/____/______

Il presente contratto è regolato dagli articoli art. 1341 e 1342 c.c. e l’utente con la
sottoscrizione del presente contratto ne accetta espressamente gli articoli 1 – 2 – 3 – 4 – 5
– 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 in esso contenuti.

L’utente ___________________________1

Avezzano lì,

1

Si allega alla presente: a) documento di identità in corso di validità, b) copia del diploma di scuola media superiore o
equiparato

formAbruzzo s.c.a.r.l. P.I. 01823560667 n. iscrizione REA AQ - 123787
via G. Falcone, 5 c.a.p. 67051 Avezzano (Aq)
telefono 0863/20910 fax 0863/1850954
home page: www.formabruzzo.it e-mail: contatti@formabruzzo.it pec: formabruzzo@pec.it

