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Società Cooperativa a r.l.
Sede Legale e Operativa Via de’ Pucci n°11 - 50122 Firenze

Telefono: 055/28.99.77 –Fax 055/26.91.938 e-mail: info@labase.it
P. I.V.A. 06737890480

MODULO CONTRATTO ISCRIZIONE CORSO

DATI PARTECIPANTE  

COGNOME ___________________________ NOME _____________________________

LUOGO DI NASCITA ____________________ DATA DI NASCITA ____________________

RESIDENTE IN VIA/PIAZZA ______________________________________ N° ________

CITTÀ _________________________ PROVINCIA _______ C.A.P. ___________  

DOMICILIO IN VIA/PIAZZA ______________________________________ N° ________

CITTÀ _________________________ PROVINCIA _______ C.A.P. ___________  

TELEFONO ______________CELL.____________________EMAIL______________________

CODICE FISCALE____________________________________________________________

Il Sottoscritto chiede di partecipare al corso di Corso di Preparazione all'Esame per la qualifica di
direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo che LA BASE SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.   terrà
alle seguenti condizioni:

CONDIZIONI DI CONTRATTO  
1.  La Base Società Cooperativa a r. l. impartirà al partecipante la formazione teorica e pratica

per il corso in oggetto attraverso l’ausilio di docenti, esperti e collaboratori e con la consegna
e  l’uso  di  materiali  didattici.  Il  corso  avrà  la  durata  di  110 ore  complessive  verrà  svolto
secondo il calendario consegnato all’inizio del corso. 

2. Il  corso non garantisce il  superamento dell'Esame per la qualifica  di  direttore tecnico  di
agenzia, ma fornisce una preparazione specifica sui suoi contenuti.

3. Viene convenuta a carico del partecipante una retta complessiva di Euro 600,00 + IVA di cui
Euro  200,00 di iscrizione  (l’iscrizione, in caso di recesso, non sarà restituita) e il rimanente
potrà essere saldato durante lo svolgimento del corso in contanti o tramite bonifico bancario
in  un'unica  soluzione  (Iban  Banca Monte  dei  Paschi  di  Siena  IT13  N01030  02829
000000097765).  
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Il contraente potrà recedere dal presente contratto, inviando a La Base Società Cooperativa
      a r.l. Via de’ Pucci n. 11 - 50122 Firenze, raccomandata A/R entro 7 giorni dalla sottoscrizione.

In caso di non comunicazione del recesso, di mancata o di parziale frequenza da parte del
partecipante, si conviene che il contraente sarà ugualmente tenuto a corrispondere la retta
per intero come sopra pattuito. Unica eccezione ammessa, l’assenza per motivi di salute che
deve essere documentata da certificazione medica che attesti l’impedimento alla frequenza.
Il  contraente potrà inoltre recedere dal presente contratto,  senza alcun addebito o alcuna
penalità a suo carico, qualora il corso non inizi entro 90 giorni dalla data prevista nel bando di
pubblicizzazione.  In  caso  di  revoca  del  riconoscimento  da  parte  dell’Amministrazione  è
previsto  per  il  partecipante  il  diritto  di  recesso  dal  presente  contratto  e  la  possibilità  di
restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al corso.

4. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le relative norme vigenti e per
qualsiasi controversia le parti convengono di adire, quale unico foro competente per territorio
quello di Firenze.

5. Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 679/2016 garantiamo che i dati forniti dal partecipante
saranno da noi custoditi e trattati con assoluta riservatezza ed utilizzati esclusivamente ai fini
dell’attività in oggetto. 

A tal fine le facciamo presente che:
1. La  Base  s.c.a  r.l.  è  titolare  del  trattamento  (dati  di  contatto:  Via  de’  Pucci,  11  –  50122  –FI;

cooperativalabase@pec.it)

2. Il  conferimento  dei  Suoi  dati,  che saranno  trattati  dal  personale  autorizzato,  è  obbligatorio  e  il  loro  mancato
conferimento preclude la partecipazione alle attività. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se
non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.

3. I  Suoi  dati  saranno conservati  presso gli  uffici  del  Responsabile  del  procedimento per il  tempo necessario alla
conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio dell’Ente per il periodo di legge
previsto per questa tipologia di documenti 

4. Lei  ha  il  diritto  di  accedere  ai  dati  personali  che  La  riguardano,  di  chiederne  la  rettifica,  la  limitazione  o  la
cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (desk@labase.it).

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul
sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/)

Luogo ____________________, li ________________ Il contraente ________________________

A norma degli  articoli  1341  -  1342 c.c.  dichiaro  di  aver  preso  conoscenza di  tutti  i  punti  del
presente contratto e di approvare specificatamente le clausole n° 2, 3, 4.

Data ______________________ Il contraente ________________________________

Si autorizza il trattamento delle informazioni fornite in ottemperanza della vigente normativa sulla
privacy (Regolamento UE n. 679/2016).

Data_______________________                 Il contraente________________________________
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