
 

 

CONTRATTO ATTIVITÀ FORMATIVE 

Codice documento: 

PP02_R01 

Rev. n°7 / del: 24/01/23 

 
 

CORSO:  ……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Operatore …………………   Codice Cliente ………………..  Associato   SI     NO      Codice Zona ……………… 

DATI DELL’AZIENDA 

Rag. Sociale .................……………………………….....………………………………………………………………..…... 

Codice ATECO ………………… Settore produttivo .....…………………..................……………………………………… 

Indirizzo........................................................................................................................................................................ 

CAP............................... Comune…………..……………………..….……….……………………………..Prov (…….….)    

P.Iva …………………………………….………….…… C.F. ………………………………..………………………………. 

Tel .……………………….….Fax ……..………………e-mail……………………………………………………………….. 

PEC: ……………………………………………………………………. 

SDI  ..............................................................................            Regime fiscale         forfettario         ordinario 

PARTECIPANTE AL CORSO 

 

Cognome.....................……………………….........................Nome……………………………………………………..… 

Luogo nascita .....................………………………………………….............…….. Data di nascita …........…….....…..... 

Codice Fiscale  .....................…………………………………………………………………………… Sesso   F    M  

Residenza ...................................................................................................................................................................... 

Via …………………………..……………………………………………………………………….…… CAP ………………..  

Tel ...............................................................e-mail………………………………………………………………………….. 

Intolleranze e allergie alimentari (solo per corsi di cucina) ………………………………………………………………….. 

Titolo di studio ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Condizione occupazionale ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Come è venuto a conoscenza del corso: …………………………………………………………………………………. 

ASPETTI ECONOMICI 

La quota di partecipazione al corso è pari ad  …..…………………….+ IVA (se dovuta) o 2€ di marca da bollo per 
ogni pagamento effettuato di importo superiore a 77,47€. 

 ACCONTO                € …..………………….…     fattura n° …………….    del ……..………………...   

 SALDO                      € …..………………….…     fattura n° …………….    del ……..………………...   

Modalità di pagamento: 

❑ Contanti/ Assegno/POS 

❑ Bonifico bancario: IBAN IT43S0306914125100000000341 BANCA INTESA SPA intestato a CESCOT 
Arezzo   

❑ Altro 

 

 

Il/La sottoscritto/a   autorizza  non autorizza il Cescot Arezzo srl all’esposizione delle proprie foto/video 
all’interno del suo sito Internet, e dei canali social relativamente a foto scattate esclusivamente nell’ambito 
dell’attività prestata. 

 

Firma (firma del genitore o tutore per i minorenni) ......................…………………….........………. 

 

Firma azienda …............................................................................................................................ 

 

Sede di svolgimento: …………………..… 

Il corso avrà inizio, presumibilmente, il 
.……….. alle ore .…….. e comunque solo dopo 
conferma telefonica, mail o sms ai recapiti 
indicati o consegna del calendario 
 
La quota comprende: iscrizione e frequenza al 
corso, rilascio certificazioni finali, materiale 
didattico ad uso individuale e collettivo, 
assicurazione contro gli infortuni e rischi civili 
contro terzi. 
 
Frequenza: 
Ai fini del rilascio degli attestati di frequenza, o 

dell'ammissione agli esami per il conseguimento 

di abilitazioni professionali, qualifiche o 

certificazioni di competenza, è necessario 

garantire gli standard di frequenza previsti dalla 

normativa vigente e dai/lle profili/figure regionali 

di riferimento, pari, in generale, al 70% delle ore, 

con le seguenti eccezioni: 

a) per la formazione obbligatoria per 
Commercio e somministrazione alimenti e 
bevande l'obbligo di frequenza è dell'80%; 

b) per la formazione obbligatoria per Addetto ai 
servizi di controllo attività di intrattenimento e 
spettacolo e la formazione obbligatoria 
inerente il D. LGS. 81/08, l'obbligo di 
frequenza è dell'90%; 

c) per le attività che prevedono stage in azienda 
(qualifiche e certificazioni di competenza su 
ADA), obbligo di frequenza è del 70% del 
percorso complessivo, con almeno il 50% 
delle ore di stage. 

 
Annullamento corso/ Modalità di rimborso: 
Il CESCOT Arezzo SRL si riserva la facoltà di 
rinviare o annullare il corso programmato per 
mancato raggiungimento del n. minimo di iscritti. 
In tal caso Cescot trascorsi 3 mesi dalla data 
presunta di avvio provvederà al rimborso 
dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. Il 
rimborso dell'intera quota versata sarà 
comunque garantito in caso di annullamento del 
corso dovuto all'imperizia dell'Agenzia Formativa 
quale la revoca del riconoscimento da parte del 
competente ufficio regionale (art. 9 9 allegato A 
dei decreti: 20982 e 20983 del 20/12/19, 20841 
del 19/12/2019, 20852 del 18/12/2019 ). 
Recesso/Modalità di disdetta: 
È possibile rinunciare all’iscrizione entro e non 
oltre il 7° giorno precedente la data effettiva di 
inizio del corso comunicando la decisione del 
recesso per iscritto o via fax al n° 0575383291, 
oppure via posta per raccomandata con ricevuta 
di ritorno. In tal caso la quota di iscrizione versata 
verrà trattenuta dal CESCOT a titolo di rimborso 
spese ai sensi dell’art. 2237 del Codice Civile. 
Qualora invece la comunicazione di recesso 
avvenga dopo tale termine oppure avvenga di 
fatto per la mancata presenza al corso, sarà 
comunque dovuto l’intero importo.  
 
Allegati: ………………………………………. 

  
 

 Data .........………  Firma (firma del genitore o tutore per i minorenni) ......................…………………….........………. (in espresso si approvano tutti gli articoli a lato) 

 
 

CESCOT Arezzo SRL – Via Fiorentina, 240 – 52100 Arezzo (AR)     

Telefono: 0575 984312    Fax: 0575 383291    e-mail: cescot.arezzo@confesercenti.ar.it   PEC cescotsrl@pec.it    



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PARTECIPANTI AI CORSI 

(ai sensi dell’art 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/03) 

CESCOT AREZZO SRL, Titolare del Trattamento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del 
D.Lgs 196/03, La informa su quanto segue: 

1 - Identità e dati di contatto del Titolare 

Il Titolare del trattamento dei dati è CESCOT AREZZO SRL con sede in Via Fiorentina 240 - Arezzo (AR) e-mail: 
cescot.arezzo@confesercenti.ar.it 

2 - Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo: info@eleonoratomasselli.it 

3 - Finalità del trattamento 

I dati personali comuni e particolari da Lei forniti saranno trattati, con o senza ausilio di strumenti elettronici, al fine di: 

a. Prestare i servizi da Lei richiesti. 

b. Adempimenti fiscali di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili 

c. Iniziative di marketing diretto (invio di materiale pubblicitario, omaggi e comunicazioni di promozioni), mediante 
comunicazioni inviate via e-mail, SMS, MMS o telefono, previo suo consenso. 

Per i dati personali comuni la base giuridica del trattamento è quella di cui all’art. 6, comma 1 lettera b) del Regolamento 
(esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato) e per la finalità di cui alla lettera c. è quella di cui 
all’art. 6 comma 1 lettera a) (l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una specifica 
finalità). 

Per i dati personali particolari, e segnatamente per i dati sanitari che Lei dovesse fornire nell’ambito delle Sue richieste, la base 
giuridica del trattamento è quella di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) (il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale 
dell’interessato). 

4 - Destinatari dei dati personali 

Nessuno dei dati personali da Lei forniti sarà diffuso. Tuttavia, essi potranno essere conosciuti dagli incaricati del trattamento dei 
dati (dipendenti e/o collaboratori del Titolare nonché a soggetti partner del Titolare) per le finalità di cui alla presente informativa, 
e da eventuali soggetti terzi (in qualità di Responsabili) della cui opera il Titolare si avvale per la fornitura di servizi, l’elenco 
aggiornato dei quali è disponibile presso la sede del Titolare del trattamento. 

I Suoi dati potranno inoltre essere comunicati a pubbliche autorità ed amministrazioni in ottemperanza di obblighi dettati dalla 
vigente normativa. 

L’ambito di eventuale comunicazione dei dati sarà nazionale; i Suoi dati personali NON saranno trasferiti ad alcun Paese terzo 
od organizzazione internazionale. 

5 - Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo necessario all’espletamento del servizio nonché per le esigenze di 
documentazione dell’attività svolta e dei risultati conseguiti dai partecipanti, ovvero in ottemperanza ad obblighi normativi. Per le 
finalità di marketing i dati personali saranno conservati fino alla revoca del consenso oppure dopo 12 mesi dall'ultima 
comunicazione di cui abbia evidenza di interazione diretta (click, apertura, risposta). 

6 - Diritti dell’interessato 

Alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 Lei potrà in qualsiasi momento accedere 
ai Suoi dati personali, correggerli, aggiornarli, chiederne la cancellazione o la limitazione, opporsi al loro trattamento, revocare il 
consenso senza pregiudizio per la liceità del trattamento effettuato prima della revoca, scrivendo al Titolare del Trattamento  
ediante i canali di contatto riportati ai punti 1) e 2) della presente Informativa. Potrà inoltre proporre reclamo al Garante Privacy. 

7 - Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto 

Il conferimento dei dati personali è necessario per l’espletamento dei servizi richiesti, e in caso di diniego il servizio non potrà 
essere espletato. 

Per il trattamento dei dati oggetto della presente informativa NON esiste alcun processo decisionale automatizzato. 

Letta e compresa l’informativa privacy che precede e di cui mi è stata consegnata copia, 

CONSENSO PER L’INVIO DI MATERIALE PUBBLICITARIO 

Acconsento al trattamento dei miei dati per le finalità di cui al punto 3 (c.) della presente informativa ossia per la finalità di 
marketing diretto, anche mediante comunicazioni inviate via e-mail, SMS, MMS o telefono. 

☐ Sì ☐ No   

 

Firma dell’interessato __________________ 


