ced servizi srl - via ungaretti, 84 - 62100 macerata
tel. 0733.33844 (r.a) - fax 0733.33811
p.iva 00102960432 - c.c.i.a.a. mc n. 71811 - iscr. trib. macerata n. 1890
e-mail: info@cedservizi.it- www.cedservizi.it

MODULO DI ISCRIZIONE AI CORSI
(ATTENZIONE: PER ESSERE VALIDO COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IN OGNI SUA PARTE ED
INVIARE A MEZZO FAX 0733.33811 INSIEME ALLA COPIA DELLA CONTABILE DEL BONIFICO)
_l_ sottoscritt__ _____________________________ nat____ a ____________________
(prov. di _____) il ___________________ residente a ____________________________
(c.a.p.) __________ in Via __________________________ n. _____ Tel. ____________
Indirizzo mail ____________________________________________________________
Codice fiscale / P.I. ________________________________________________________
Titolo di studio _____________________________ Conseguito presso __________________
Documento di riconoscimento _________________________ n. _____________________
Luogo di rilascio __________________ (Allegare copia) Professione___________________
Chiede l’iscrizione al Corso (barrare codice corso nella tabella sottostante)
Codice
01
02
03
04
05
06

Corso
Propedeutico
Base Coadiutore Cane
Base Coadiutore Cavallo
Medico Veterinario
Resp. Progetto e Ref. Intervento
Avanzato

Durata
22
60
60
42
42
124

Importo
240
660
660
756
756
1.364

Acconto
50
160
160
256
256
264

Saldo
190
500
500
500
500
1.100

Rate*
135x4
135x4
135x4
135x4
195x6

relativo a “Interventi assistiti con animali (IAA)” . All’atto della firma del presente accordo
versa alla CED Servizi S.r.l. l’importo relativo all’acconto del codice di corso riportato nella
tabella sopra esposta.
Altresì il sottoscritto si impegna al pagamento del saldo residuo del corso in una delle
seguenti modalità (barrare la casella scelta);
 In un’unica soluzione prima dell’inizio del corso (importo indicato nella casella “Saldo”
corrispondente al corso scelto ed indicato nella tabella sopra esposta)
 In più rate come indicato nella casella “Rate” della tabella sopra esposta e
corrispondente al corso scelto (esclusivamente con Carta di Credito attraverso il
Servizio Dilapay - * ulteriori dettagli nell’articolo 9 “Modalità di Pagamento” delle
Condizioni Generali)
per la fatturazione del corso a terzi si indica che l’intestazione della fattura deve
essere: ______________________ Indirizzo: _____________________________ Partita IVA
_____________________________ Codice Fiscale/P.Iva _________________________ che
ha liquidato per mio conto l’acconto e liquiderà il saldo della mia partecipazione al corso.
I pagamenti degli acconti e dei saldi in un’unica soluzione possono essere effettuati:



Bonifico presso UBI BANCA spa - IBAN IT 64X 0311 113474 00000000 1600
Contanti/Assegno B./Bancomat/Carta di Credito presso la Segreteria della CED Servizi S.r.l.

Si dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy Regolamento UE 2016/679. Si presta il consenso alla CED Servizi S.r.l., in qualità di titolare del
trattamento, al trattamento dei dati personali come indicato nell’informativa stessa In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti prescritti dalla normativa di
legge. Si informa inoltre che tali dati saranno utilizzati anche dalla CED Servizi per rilevazioni statistiche e comunicazioni informative. In qualsiasi momento
potrà essere richiesto l'accesso ai dati, chiedendone la cancellazione o la modifica, dandone comunicazione alla CED Servizi S.r.l., Via Ungaretti, 84-62100
Macerata, Tel. 0733 33844 - Fax. 0733 33811.

_________________
Data

________________________________________________
Firma del partecipante

CONDIZIONI GENERALI
1)

OGGETTO: Oggetto delle presenti condizioni generali è la fornitura da parte della CED Servizi S.r.l. (di seguito
denominata CED Servizi), con le modalità di seguito descritte, di corsi di formazione, addestramento ed aggiornamento
professionale (di seguito denominato: corsi).

2)

ISCRIZIONE AI CORSI: Le iscrizioni ai corsi avverranno a seguito dell’invio alla CED Servizi del modulo di iscrizione ai
corsi debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, nonché al versamento dell’acconto sull’importo di
partecipazione al corso. La Direzione della CED Servizi si riserva il diritto di non accettare l’iscrizione al corso.

3)

SEDI E DATE DEI CORSI: I corsi si terranno presso la sede di Macerata o presso le sedi predisposte dalla CED Servizi.
La CED Servizi potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla sede o alle date dei corsi.

4)

DISDETTA: Il cliente potrà annullare o rinviare l’iscrizione ai corsi senza alcuna penale entro 14 (quattordici) giorni
successivi alla firma del presente contratto (la CED Servizi restituirà l’acconto); oltre tale termine che non potrà
comunque essere successivo alla scadenza delle iscrizioni, in caso di recesso, il cliente perderà ogni diritto di rimborso
dell’acconto sull’importo di partecipazione al corso. Nel caso in cui il recesso avvenga 15 (quindici) giorni prima dell’avvio
del corso il cliente sarà tenuto anche al pagamento del residuo importo del costo del corso senza alcuna deroga. Il
pagamento del saldo (residuo importo del costo di partecipazione) dovrà avvenire entro il termine ultimo coincidente con
la data di avvio del corso. Il cliente è comunque tenuto al pagamento del costo dell’intero corso anche successivamente
in caso di ritiro e/o di mancato raggiungimento della frequenza richiesta al corso stesso per cause non attribuibili alla
CED Servizi.

5)

RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI: La CED Servizi si riserva il diritto di annullare o rinviare l’inizio dei corsi per
motivi tecnici o di gestione entro un tempo ragionevole di 60 giorni dandone semplice comunicazione scritta o telefonica
al cliente. In caso di annullamento la CED Servizi definirà con il cliente l’eventuale reiscrizione al corso alle nuove date. I
corrispettivi eventualmente già percepiti dalla CED Servizi, saranno restituiti al cliente o saranno imputati come
pagamento anticipato per la reiscrizione ai corsi successivi. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di
risarcimento o rimborso a favore del cliente da parte della CED Servizi.

6)

REGOLE DI PARTECIPAZIONE: Tutti possono partecipare ai corsi, sia iscritti direttamente che, da Aziende,
Organizzazioni o Enti. I partecipanti sono tenuti a:
a. Utilizzare materiali ed attrezzature della CED Servizi con la massima cura e diligenza;
b. Attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dalla CED Servizi;
c.

Non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi dei corsi o durante i corsi stessi;

d. Non ritrarre o sottrarre documenti dei quali vengono in possesso durante la loro permanenza presso le sedi dei
corsi;
e. Eventuali danni a persone e/o cose causati dal comportamento anche solo colposo dei partecipanti saranno a
completo carico del cliente, che dovrà rimborsarli a semplice richiesta della CED Servizi.
7)

DIRITTO D’AUTORE: Il cliente prende atto per sé ed i partecipanti che i corsi ed il materiale ad essi relativo sono di
proprietà della CED Servizi o di terzi. E’ vietato pertanto, copiare il materiale e/o diffondere presso terzi il contenuto dei
corsi senza previa autorizzazione scritta dei proprietari.

8)

CORRISPETTIVI: A fronte delle iscrizioni dei partecipanti ai corsi, con modalità di cui al precedente punto 2, il cliente è
tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti in vigore al momento dell’iscrizione.

9)

MODALITA’ DI PAGAMENTO: I corrispettivi dovuti dal cliente, saranno fatturati dalla CED Servizi al momento del
pagamento o comunque entro 30 giorni. In caso di fatturazione differita verrà fornita ricevuta del pagamento. Il cliente
dovrà effettuare il versamento del saldo del corrispettivo dovuto per la partecipazione al corso, prima dell’inizio del corso.
In caso di rateizzazione il pagamento completo dovrà essere effettuato entro il termine del corso o prima del
tirocinio/stage ove previsto. La Ced Servizi nel caso di mancata regolarità dei pagamenti da parte del partecipante si
riserva di sospendere il partecipante dalla frequenza del corso e/o di negare l’ammissione all’esame finale ove previsto.
*Se il cliente ha optato per la rateizzazione, il mancato pagamento di una sola rata delle rate previste comporterà
l’immediata sospensione dal corso con divieto di frequenza e l’immediata richiesta del totale residuo, perdendo altresì il
diritto di rateizzazione del residuo. Nella rateizzazione è compreso il rimborso delle spese amministrative / gestionali
riconducibile ai costi di struttura per la rateizzazione del saldo.

10) DISPOSIZIONI GENERALI: a) qualsiasi modifica alle presenti condizioni generali dovrà essere effettuata per iscritto;
b) eventuali tolleranze di una delle parti per comportamenti che siano in violazione di quanto previsto da queste
condizioni generali non costituiscono rinunce ai diritti che spettano a tale parte in base alle condizioni generali stesse.
11)

FORO COMPETENTE: Competente a decidere qualsiasi controversia concernente la validità, l’interpretazione e
l’esecuzione delle presenti condizioni generali sarà il Foro di Macerata.

IL CLIENTE ________________________________________________________________________________________________

firma e data
Ai sensi e per gli stessi effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il cliente approva espressamente le condizion i e pattuizioni
contenute nei punti:1) oggetto - 2) iscrizione ai corsi - 3) sede e date dei corsi – 4) Disdetta – 5) Rinvio o cancellazione – 6) Regole
di partecipazione – 7) Diritto d’Autore – 8) Corrispettivi - 9) Modalità di Pagamento – 10) Disposizioni Generali - 11) Foro
Competente.

IL CLIENTE _________________________________________________________________________________________________

firma e data

