
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE 

 
Spettabile 

Scuola di formazione professionale “.Form” 

Via dell’Artigianato 1 

06034 Foligno (PG) 
Tel/Fax 0742.391098 

 
 
Nome e cognome  ___________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita __________________________ Provincia/Stato ________________________________ 
 
Cittadinanza _____________________________ Cod. Fiscale _________________________________________ 
 
Indirizzo______________________________________CAP________ Città________________________ Prov. ( ) 
 
tel. __________________ cell.___________________email __________________________________________ 
 
Titoli di studio _______________________________________________________________________________ 
 
Professione _________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere iscritto/a al corso di formazione: 
 

RIFLESSOLOGIA FASCIALE 

22 – 23 – 24 settembre 
 
 
 
 
Il sottoscritto si impegna a versare la quota di partecipazione al corso pari a € 330.00 + IVA entro una settimana 
prima dell’avvio dello stesso. 
 
NORME GENERALI  

a. Le iscrizioni vengono accettate in ordine cronologico e si intendono perfezionate soltanto a seguito dell'avvenuto 
pagamento della quota/acconto del corso e alla consegna dell’eventuale modulistica aggiuntiva, ove richiesta; si 
ricorda inoltre che il saldo del corso deve essere effettuato entro e non oltre una settimana prima dell’inizio del 
corso stesso.  

b. Al fine di garantire la qualità della formazione e dei servizi ad essa collegati, le attività sono da intendersi a numero 
chiuso.  

c. La Scuola di Formazione Professionale “.form” si riserva la facoltà di modificare orari e programmi del Corso, di 
sostituire docenti e/o relatori, dandone comunque tempestiva ed idonea comunicazione almeno 2 gg (lavorativi) 
prima della data di inizio corso. La Scuola di Formazione Professionale “.form” si riserva altresì la facoltà di rinviare o 
annullare il corso nel caso del mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti previsto. Solo in tal 
caso, le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre 
iniziative. 

 

 
MODALITA' DI DISDETTA  
E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ., che dovrà essere comunicato con disdetta 
da inviare via fax al numero 0742.391098 o via mail a info@puntoform.it e potrà essere esercitato con le seguenti modalità:  
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1. Per i corsi amatoriali o di aggiornamento professionale: Sino a 6 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso il partecipante 
potrà recedere pagando un corrispettivo pari alla percentuale del 20% della quota di iscrizione, che potrà essere 
trattenuta direttamente dalla nostra scuola. Oltre il termine di cui sopra, e fino al giorno di inizio corso, il partecipante 
potrà recedere pagando un corrispettivo pari alla percentuale del 50% della quota di iscrizione, che potrà essere 
trattenuta dalla nostra scuola. È ammessa in ogni momento la sostituzione del partecipante, previa comunicazione al 
tel./fax 0742.391098 o tramite email all’indirizzo info@puntoform.it, entro 4 ore dall’inizio del corso/incontro  

2. Per i corsi/master professionalizzanti con rilascio di qualifica:  
a. fino a 10 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso senza alcun corrispettivo a carico del partecipante, al quale 

sarà restituito quanto eventualmente pagato;  
b. trascorso tale termine e fino all'avvio del corso il partecipante sarà tenuto a corrispondere al soggetto attuatore 

a titolo di corrispettivo una somma pari al 50% prezzo del corso;  
c. dopo l'avvio del corso e fino allo svolgimento del 50% delle ore complessive del corso il partecipante sarà tenuto 

a corrispondere al soggetto attuatore a titolo di corrispettivo una somma pari al 75% del prezzo dello stesso;  
d. oltre tale termine il partecipante sarà tenuto a corrispondere al soggetto attuatore a titolo di corrispettivo 

l'intero prezzo del corso.  
e. Foro competente: Per ogni controversia relativa al presente contratto le parti convengono di adire quale unico 

ed esclusivo Foro competente per territorio quello della sede di svolgimento del corso.  
Ai sensi dell'art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta 

 

Data _________________________________ Firma _______________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ  
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________ dichiara:  

1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;  
2. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente 
volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;  
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia 
civilmente che penalmente;  
4. di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dalla scuola pena l’esclusione. Autorizza la pubblicazione di foto 
(con la propria immagine) effettuate durante il corso “__________________________________________” nei mezzi di 
comunicazione usati dalla scuola. 

 
In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende assolvere con la presente la scuola e i suoi organi direttivi, dalle 
responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse 
alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse. 
 
Data _________________________________ Firma _______________________________________________ 

 
Informativa sulla Privacy  
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, Vi informiamo che il trattamento dei Vostri dati personali sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.  
I dati sono trattati senza il Vostro consenso espresso, solo ed esclusivamente per le seguenti Finalità di Servizio: adempiere agli obblighi 
precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con voi in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità.  
I Vostri dati vengono trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per esigenze contrattuali e connessi 
adempimenti di obblighi legali e fiscali, e per un’efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali.  
Ove applicabili, avrete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  
Per ulteriori informazioni potete consultare l'informativa estesa pubblicata sul sito www.puntoform.it.  

 

Data _________________________________ Firma _______________________________________________  
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