CONTRATTO DI ISCRIZIONE

Alla direzione di Tivoli Forma Srl
Viale Mannelli n. 9, 00019 Tivoli

DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE

Il/la sottoscritto/a: ____________________________________________________
Data di nascita: ____________ Luogo di nascita____________________(______)
Residente a___________________________________________________(______)
Via__________________________________________________CAP____________
Telefono__________________________E-mail______________________________
Codice Fiscale________________________________________________________
da ora in poi denominato Contraente/Corsista
CHIEDE
di essere iscritto al seguente corso:

CORSO DI FORMAZIONE
Nome del corso PYTHON BASE PER CHI GIA’ PROGRAMMA
Durata 24 ore Codice del corso 01PYAD19
Prezzo di listino 900,00 euro

Modalità di frequenza in aula

Prezzo in promozione 700,00 euro
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01PYAD19-1.0

academy@tivoliforma.it - www.academy.tivoliforma.it

CONDIZIONI DI PAGAMENTO
1. Formula di pagamento scelta
□ a saldo in unica soluzione (665,00 euro), usufruendo del 5% di sconto
□ a rate (700,00 euro), così ripartite:
• iscrizione di 300,00 euro 15 giorni prima della data di inizio del corso
• prima rata di 400,00 euro dopo 15 giorni dalla data di inizio del corso

2. Modalità di pagamento
Il versamento dell'iscrizione e delle successive rate dovrà essere effettuato mediante bonifico
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT88K0617539459000000271380 intestato a Tivoli
Forma Srl indicando nella causale il codice del corso 01PYAD19 e la rata di riferimento.

CONDIZIONI CONTRATTUALI
3. ISCRIZIONE
L’iscrizione sarà perfezionata alla ricezione della ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione.
Il presente contratto dovrà essere restituito firmato, assieme alla ricevuta del versamento, via
mail a academy@tivoliforma.it oppure consegnato a mano a Tivoli Forma Academy, in Viale
Mannelli 9.

4. SEDE DEL CORSO
Il corso si terrà presso la sede di Tivoli Forma Academy, in Viale Mannelli 9, a Tivoli.

5. DATE DEL CORSO
Il calendario (giorni e orari delle lezioni) saranno confermati per tempo al Corsista.
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6. VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE
Considerando che Tivoli Forma Srl organizza i corsi sulla base delle adesioni raccolte, l'iscrizione
è irrevocabile; pertanto si conviene che il Contraente sarà ugualmente tenuto all'integrale
pagamento dell'importo anche in caso di non adesione, mancata o parziale frequenza al corso,
posto che non abbia esercitato, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la
richiesta di risoluzione inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede
legale di Tivoli Forma Srl, sita in Tivoli, Viale Mannelli, 9. In tal caso verrà trattenuta la somma
versata al momento dell'iscrizione del presente contratto.

7. RECUPERO DELLE LEZIONI NON FREQUENTATE
Il Corsista ha facoltà di recuperare gratuitamente eventuali lezioni perse, frequentando le stesse
nell’edizione immediatamente successiva del corso, previa approvazione della Direzione
Didattica di Tivoli Forma. Il Corsista potrà comunque accedere ai materiali e alle esercitazioni
delle lezioni saltate.

8. MANCATO PAGAMENTO
a. In caso di mancato pagamento delle rate entro i termini previsti, Tivoli Forma Srl ha facoltà,
dopo aver provveduto ad inviare i dovuti solleciti di pagamento, a sospendere il Corsista dalla
frequentazione delle lezioni. Il Corsista potrà riprendere la frequentazione del corso dopo aver
saldato le rate scadute.
b. In caso di mancato pagamento del saldo, Tivoli Forma Srl ha facoltà di pretendere il
versamento in un'unica soluzione dell'importo residuo. Le spese per eventuali solleciti per
ritardo nei pagamenti verranno addebitate al Contraente, oltre agli interessi moratori correnti
sull'insoluto.

9. ATTESTATO DI FREQUENZA
AI termine del corso, dopo il superamento del test finale, il Corsista conseguirà l'attestato di
frequenza al Master con profitto, rilasciato da Tivoli Forma Academy.
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10. FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in
relazione ad esso sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel
pieno rispetto delle norme dI legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza al
decreto legislativo n. 196 del 30/06/03. L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno,
titolare delle informazioni fornite è Tivoli Forma Srl. È facoltà del partecipante di richiederne la
rettifica e la cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo a Tivoli Forma Srl.
Il Contraente espressamente autorizza Tivoli Forma Srl al trattamento dei suoi dati personali, in
conformità al D.Lgs 196/2003.

Firma

_______________________________

Luogo e data
___________, _____________

Il Contraente
___________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. Civ., il Contraente dichiara di aver preso
conoscenza e di approvare espressamente i punti nn. 1, 2, 3, 6, 8, 10 e 11 del presente
contratto.

Luogo e data
___________, _____________
Il Contraente
___________________________
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