MODULO DI ISCRIZIONE
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DATI PERSONALI ISCRITTO/A:
NOME:
COGNOME :
LUOGO DI NASCITA :
DATA DI NASCITA :
RESIDENTE IN VIA :

CELLULARE :
INDIRIZZO MAIL :
CORSO:			
SESSIONE:

CONDIZIONI
1.
Assistenza didattica: TECNOTRAVEL ACADEMY mette a disposizione dell’allievo il materiale didattico, i propri
Istruttori, le attrezzature e tutto il necessario per il buon fine del corso.
2.
Attestato di partecipazone: dopo aver superato l’esame finale, l’allievo riceverà l’attestato di partecipazione con
punteggio, rilasciato in conformità agli usi consentiti dalle vigenti disposizioni governative.
3.
Garanzie di profitto: qualora al termine del corso l’allievo, per causa di forza maggiore, non abbia conseguito
l’idoneità, potrà chiedere di essere inserito gratuitamente in un corso di successiva istituzione.
4.
Anticipo e pagamento corso: l’anticipo deve essere versato entro e non oltre i 5 giorni successivi all’invio del
modulo dell’iscrizione. Il corso può essere pagato con diverse modalità seguendo le indicazioni riportate nel listino inviato via
posta elettronica al momento della registrazione dell’iscrizione. Il mancato pagamento dell’anticipo non invalida l’iscrizione
5.
Variazioni di programma: TECNOTRAVEL ACADEMY si riserva il diritto di rinviare o di variare sede e orario del corso
programmato, per motivi e/o impedimenti organizzativi sopravvenuti, mantenendone i requisiti iniziali, dandone notizia via posta
elettronica ai partecipanti entro il 7° giorno lavorativo antecedente la data di inizio del corso, fatta salva l’applicazione del n.
9) lett. e. Nel caso del solo annullamento ante inizio TECNOTRAVEL ACADEMY sarà tenuta a restituire ai partecipanti quanto
da questi già versato senza null’altro dovere ad alcun titolo.
6.
Privacy: L’utente consente espressamente ex d.lgs. 196/2003 e successive modifiche la raccolta e l’utilizzo e/o
diffusione dei propri dati personali per le sole finalità del corso.
7.
Previsione dell’inizio del corso: TECNOTRAVEL ACADEMY si impegna a dare inizio al corso, con comunicazione
tramite posta elettronica, entro il termine di 180 giorni dalla sottoscrizione dell’impegno. Nel periodo feriale tra il 1 Agosto ed il
31 Agosto tale termine è sospeso e con esso la decorrenza del suo inizio.
8.
Allegare al presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, anche fotocopia di un documento d’identità
in corso di validità e del codice fiscale.
9.
Norme per il recesso: L’allievo può ritirarsi dal corso esercitando il diritto di recesso nei limiti di quanto previsto dagli
art.64 e ss. d.lgs. 206/2005 (c.d. Codice del consumo):
a) entro 10 giorni lavorativi dal giorno della conclusione del contratto, senza alcun costo;
b) dopo tale termine, il candidato può rinunciare alla partecipazione versando una somma pari al 80% dell’intero costo
del corso;
c) dopo la prima lezione, se l’allievo intende rinunciare o non si presenta in aula, verrà fatturata l’intera quota di
partecipazione;
d) Nel caso in cui l’allievo fosse impossibilitato per motivi certificate o per variazioni del programma e/o della
sede (vedi clausola n. 5) a partecipare al corso al quale si è iscritto, le società scriventi garantiscono la possibilità, previo
saldo dell’intero corso, di inserirsi in un corso successivo o, in alternativa, di trasferire la sua partecipazione ad un terzo da lui
indicato.
Il diritto di recesso si esercita con l’invio di una comunicazione scritta mediante A.R. presso TECNOTRAVEL ACADEMY Via
Giosuè Carducci 96/102 Casoria (NA) entro i termini sopra indicati. La comunicazione può essere inviata, entro gli stessi
termini, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica, a condizione che sia confermata mediante A.R. entro le 48 ore
successive. Nel caso non siano stati soddisfatti gli obblighi informativi di cui all’art. 47 per i contratti o le proposte contrattuali
negoziati fuori dai locali commerciali, ovvero quelli previsti dagli artt. 52,1, lett. f) e g) e 53 per i contratti a distanza, il termine
per l’esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di 60 o 90 gg. dal giorno della conclusione del contratto (art. 65,
comma 3, Codice del Consumo).
Si approvano ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, II, c.c. le clausole n. 4,5,7 e 9 sopra riportate.
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