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CONTRATTO ISCRIZIONE ALLIEVI 
 

 

 

CORSO DI “FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER INTERVENTI ASSISITITI CON 

ANIMALI (IAA) – LIVELLO PROPEDEUTICO” 

 

 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome e nome:________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita:____________________________________________________________ 

Residente in: ____________________________________________________________________ 

Recapiti Telefonici: ______________________________________________________________ 

Titolo di studio: _________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: __________________________________________________________________ 

Professione: ____________________________________________________________________ 

Azienda o Ente di appartenenza: ____________________________________________________ 

 

CHIEDE  

 

di essere iscritto al corso di formazione  obbligatoria per interventi assistiti con animali (IAA) – 

Livello Propedeutico, impegnandosi al pagamento della quota d'iscrizione secondo le seguenti 

modalità: 

 

COSTO A CARICO DELL’UTENTE 

Voce di spesa                                                                                                                                                     

Costo in Euro 

Costo totale:                                                                                                                                                       

€. 310,00 

di cui Spese per esami o verifiche finali:                                                                                                           

€.     0,00 

 

N.B.: i costi esposti devono essere comprensivi di IVA 
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MODALITA' DI PAGAMENTO 
 

Il versamento della quota di € 310,00 (IVA compresa) dovrà essere corrisposto prima del 

termine delle attività didattiche del corso come di seguito specificato: 1) tassa di iscrizione di 

50,00 € prima dell'inizio del corso; 2) costi di frequenza di 260,00 € entro il termine delle 

attività didattiche. I pagamenti dovranno avvenire presso la Banca UNICREDIT BANCA 

AGENZIA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - IBAN: 

IT18U0200871602000102517653 - Intestato a: Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl. 

 

 

MODALITA' DI RECESSO 
 

L’utente può recedere anticipatamente dal contratto del presente corso, per il quale è previsto 

il versamento di una quota pari a € 310,00 (comprensiva di tassa d’iscrizione pari a € 50,00, 

frequenza, assicurazione, materiale didattico), fino a 15 giorni prima dell’inizio delle attività 

didattiche. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata entro lo stesso termine (15 

giorni prima dell’avvio) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la 

sede di Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl: Via dei Bersaglieri n. 11-13, 52025 

Montevarchi (AR). La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche 

mediante PEC, a condizione che sia confermata mediante avviso di ricevimento entro le 48 

ore successive. In tal caso l'iscritto avrà diritto al rimborso dell’eventuale quota d’iscrizione 

versata. In caso, invece, di recesso anticipato inferiore a 15 giorni dall’inizio del corso o 

durante lo svolgimento delle attività didattiche, l’allievo sarà tenuto a pagare l’intero costo 

previsto per la frequenza del percorso formativo, ovvero € 310,00. Tale penale nel recesso non 

sarà imposta esclusivamente nel caso in cui sia l'organismo formativo a essere in difetto o per 

cause di forza maggiore o calamità naturali. Recapiti per informazioni e comunicazioni: Via 

dei Bersaglieri n. 11-13, 52025 Montevarchi (AR) - Tel. 055 293217 - Cell. 327 4747799 - E-

mail: formazione@sistemaformazionesrl.it – PEC: sistformazione@pec.it.  

 

 

 

Per accettazione (Firma) 

  

Referente dell’Agenzia 
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CONDIZIONI GENERALI: Delle presenti condizioni generali è la fornitura da parte di Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl 

del corso di “formazione obbligatoria per interventi assistiti con animali (IAA) – Livello Propedeutico”, in base alle modalità di 

seguito indicate. 

Sede, date ed orari: Il corso si terrà presso la sede di Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl  di Montevarchi (AR), in Via dei 

Bersaglieri n. 11/13, alle date ed in base agli orari previsti dal calendario del  corso che verrà comunicato prima dell’inizio 

dell’attività formativa. 

Iscrizione: L’ iscrizione  al corso potrà essere effettuata presso la segreteria di Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl  , in via 

dei Bersaglieri n. 11/13 Montevarchi (AR), o tramite prenotazione telefonica a cui dovrà seguire conferma scritta con l’invio anche 

mediante e-mail: formazione@sistemaformazionesrl.it  del Modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto. L’iscrizione al corso si intenderà perfezionata al momento della ricezione da parte della segreteria di Sistema 

Formazione & Servizi Avanzati srl del Modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte e sottoscritto ed al pagamento della quota di 

iscrizione come indicato nel modulo di iscrizione. 

Servizi e materiale didattico:  

L’iscrizione al corso permette al Partecipante di: frequentare le lezioni d’aula in base al calendario comunicato; ricevere assistenza 

dal tutor del corso per tutta la durata del percorso formativo; usufruire delle procedure di accompagnamento; ricevere il materiale 

didattico; ricevere attestazione di frequenza. 

 

Partecipanti al corso: Potranno partecipare al corso di formazione esclusivamente i Partecipanti regolarmente iscritti ed in regola 

con i pagamenti. I Partecipanti sono tenuti ad utilizzare le strutture, le aule, le attrezzature, i materiali didattici e quant’altro presente 

nei locali di svolgimento del corso con la massima cura e sotto la propria personale responsabilità, nonché a rispettare le norme di 

sicurezza. Eventuali danni a persone e/o cose causati dai Partecipanti medesimi saranno a completo loro carico. I Partecipanti sono 

tenuti infine al rispetto della normativa interna prevista per ciascun corso (firma registri, etc.). 

Variazioni di programma: Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl, per ragioni organizzative e a proprio insindacabile giudizio, 

si riserva il diritto di annullare o rinviare la data di inizio corso e/o il periodo di svolgimento dello stesso dandone comunicazione agli 

iscritti telefonicamente, Via sms o via e-mail entro il termine di 4 (quattro) giorni prima della data prevista di inizio corso. Si riserva 

inoltre il diritto di cambiare i calendari e gli orari delle lezioni, divenisse ciò necessario per motivi organizzativi.  E’ altresì facoltà di 

Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl di sostituire docenti e/o relatori nel caso di sopravvenuti imprevisti impedimenti. 

Impossibilità a partecipare: Gli iscritti che alla data di inizio corso si trovassero nell’impossibilità di partecipare per legittimo 

impedimento o per causa di forza maggiore (previa idonea documentazione comprovante lo stato di impossibilità) potranno trasferire 

l’iscrizione all’edizione successiva del corso (se prevista) o ad altro promosso da Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl, 

facendo valere quanto già versato a titolo di acconto. 

Recesso: L’utente può recedere anticipatamente dal contratto del presente corso, per il quale è previsto il versamento di una quota 

pari a € 310,00 (comprensiva di tassa d’iscrizione pari a € 50,00, frequenza, assicurazione, materiale didattico), fino a 15 giorni prima 

dell’inizio delle attività didattiche. La comunicazione di recesso dovrà essere inviata entro lo stesso termine (15 giorni prima 

dell’avvio) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede di Sistema Formazione & Servizi Avanzati srl: 

Via dei Bersaglieri n. 11-13, 52025 Montevarchi (AR).  La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche 

mediante PEC, a condizione che sia confermata mediante avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In tal caso l'iscritto avrà 

diritto al rimborso dell’eventuale quota d’iscrizione versata. In caso, invece, di recesso anticipato inferiore a 15 giorni dall’inizio del 

corso o durante lo svolgimento delle attività didattiche, l’allievo sarà tenuto a pagare l’intero costo previsto per la frequenza del 

percorso formativo, ovvero € 310,00. Tale penale nel recesso non sarà imposta esclusivamente nel caso in cui sia l'organismo 

formativo a essere in difetto o per cause di forza maggiore o calamità naturali. Recapiti per informazioni e comunicazioni: Via dei 

Bersaglieri n. 11-13, 52025 Montevarchi (AR) - Tel. 055 293217 - Cell. 327 4747799 - E-mail: formazione@sistemaformazionesrl.it 

– PEC: sistformazione@pec.it.  

Controversie: Per ogni controversia che dovesse insorgere in esecuzione del presente accordo, sarà competente il Tribunale di 

Arezzo, con esclusione di qualunque altro foro. 

 

Per Accettazione (firma) 

 

 

____________________________ 
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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 
 

Gentile Cliente/Interessato, 

 

SISTEMA FORMAZIONE & SERVIZI AVANZATI S.R.L.  in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, la informa  che, 

in relazione ai rapporti da lei intrapresi con la nostra società, i dati la Lei spontaneamente forniti verranno trattati nei limiti della 
normativa sulla privacy e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

 

Ai sensi  degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo di quanto segue: 

1. i dati da Lei forniti verranno trattati per espletare adempimenti derivanti dagli obblighi contrattuali, contabili e fiscali; in 

particolare verranno trattati per le finalità previste dalla L.R. 32/2002 e s.m.i., dai Regolamenti Comunitari del Fondo 

Sociale Europeo  e per finalità didattiche ed organizzative dell’organismo formativo; 

2. il trattamento sarà effettuato con le modalità manuali, informatizzate  e telematiche (compresa la registrazione della banca 

dati informatizzata della Regione Toscana) e saranno conservati presso la nostra sede in archivi cartacei ed informatici con 

limitazione di accessi e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti per l’espletamento di servizi necessari ad 
una corretta gestione del rapporto da lei intrapreso con la nostra Società;  

3. I suoi dati saranno conservati per il periodo occorrente ad espletare le attività oggetto del presente consenso; 

4. il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale 
esecuzione del contratto;  

5. i dati potranno essere comunicati a terzi, Responsabili del trattamento dei dati, per completamento di adempimenti 

obbligatori. I dati potranno essere comunicati a terzi - compresi soggetti pubblici o privati che collaborano con la Società - 

per l’attuazione dell’attività formativa, per l’assolvimento di obblighi contrattuali, contabili, fiscali e del lavoro e per 
espletare altri adempimenti di legge.  

6. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “ particolari”, vale a dire dati idonei a rivelare 

l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, nonché i 

dati genetici, dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla  salute o alla vita 

sessuale o all’orientamento sessuale della persona.  

7. I dati da Lei forniti, a fronte di un Suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per finalità commerciali e/o 

di marketing, quali ad esempio l’invio di offerte promozionali, newsletter, iniziative commerciali dedicate alla clientela e 

agli utenti, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società, informazioni su nuovi percorsi 

formativi, con modalità automatizzate tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, smartmessaging e/o con 

modalità tradizionali quali invio di posta cartacea e telefonate con operatore, nonché per consentire alla Società di condurre 

ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. Il conferimento del consenso al 

trattamento per tali finalità è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporterà il mancato invio delle comunicazioni di cui al 

presente punto.  

8. Il titolare del trattamento è SISTEMA FORMAZIONE & SERVIZI AVANZATI S.R.L. in persona del legale 

rappresentante Sig. Carlo Cioni, sede legale in Arezzo, Via L. Spallanzani, 23, sede operativa in Montevarchi (AR), Via dei 

Bersaglieri, 11/13;  

9. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 15  e segg. del 

Regolamento UE 2016/679. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento mediante 
comunicazione scritta da inviarsi a mezzo mail all’indirizzo privacy@sistemaformazionesrl.it 

 

Il Cliente/Interessato dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.  
 

Luogo…………………………..       Data ………………………  

 

Firma dell’interessato ____________________________ 
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Consenso dell’Interessato al trattamento di propri dati personali  

 

Il sottoscritto___________________________, nato a____________________________ il__________________ 
C.F._________________________________ e residente in_____________________via____________________________________  

n° telefonico_________________________email__________________________________________ acquisite le informazioni 

fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, e consapevole di aver preso cognizione 

dell’obbligatorietà del conferimento dei dati richiesti e dell’acquisizione di quelli emergenti nel corso della prestazione, esprime il 
proprio consenso: 

 

Al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’erogazione del servizio da parte di SISTEMA FORMAZIONE & SERVIZI 

AVANZATI S.R.L.  per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nel rapporto contrattuale di cui 
questo documento fa parte integrante. 

do il consenso   nego il consenso  

           

ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e ss. del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR), affinché il titolare del trattamento proceda 

al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI secondo quanto previsto nell’informativa che precede.  

 

Inoltre, con riferimento ai dati personali definiti come “particolari” 

 

do il consenso   nego il consenso  

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e ss. del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR), affinché il titolare del trattamento proceda 

al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CD. PARTICOLARI relativi al rapporto oggetto dell’informativa che precede o 

comunque instaurato con SISTEMA FORMAZIONE & SERVIZI AVANZATI S.R.L.   

 

Inoltre, con riferimento alle finalità di cui al punto 7) dell’informativa che precede (finalità commerciali e di marketing) 

                       

do il consenso   nego il consenso  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali, secondo le modalità e nei 
limiti di cui all’informativa che precede 

 

 

Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) su foto, video e audio 

 
Gentile Interessato, 
 

ad integrazione dell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 precedentemente fornita, SISTEMA 

FORMAZIONE & SERVIZI AVANZATI S.R.L., in qualità di titolare del trattamento, La informa che la Società potrebbe avere 

necessità ed interesse ad effettuare riprese video e/o audio e/o foto della Sua immagine e che, i dati da Lei spontaneamente forniti 

verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy ed il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità e trasparenza.  

In particolare, La informa che: 

- il trattamento ha ad oggetto i Suoi dati personali, anche particolari, e nello specifico le immagini e le riprese video e/o audio della 

Sua persona; SISTEMA FORMAZIONE & SERVIZI AVANZATI S.R.L.  tratterà i citati dati per finalità commerciali, 

promozionali, pubblicitarie e/o di marketing dell’attività svolta da SISTEMA FORMAZIONE & SERVIZI AVANZATI S.R.L.  e 

per ogni attività ad esse strumentali, in ogni caso nel rispetto della dignità personale e professionale e del decoro; 

- nell’ambito di tali finalità, i dati personali – ivi comprese le immagini e le riprese visive e/o audio – potranno altresì essere 

pubblicate, trasmesse, comunicate e/o diffuse su qualsiasi mezzo e/o piattaforma (web, tv carta stampata ecc…), inclusi, a titolo 

esemplificativo, il sito web, i canali e pagine social (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ecc..); 

- Il trattamento è effettuato con modalità manuali e/o con l’ausilio di strumenti elettronici e/o informatici e consiste in qualsiasi 

operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 

l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 

altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.  

- Il trattamento è svolto dal titolare e dai designati e responsabili espressamente autorizzati dal titolare;  

- I dati saranno conservati nei nostri archivi cartacei e/o informatici con limitazione di accessi e saranno conservati per il periodo 

occorrente ad espletare le attività oggetto del presente consenso e comunque per il tempo di conservazione previsto dalla normativa 

vigente in relazione al tipo e alla natura dei dati; 
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- il conferimento del consenso al trattamento dei dati suddetti è facoltativo ma il mancato consenso comporterà l’impossibilità di 

trattare e/o utilizzare le immagine e/o le riprese visive e/o audio per le finalità sopra indicate; 

- i suddetti dati potranno essere comunicati anche a soggetti terzi per l’assolvimento degli adempimenti di legge nonché a terzi che 

agiscono in qualità di responsabili e/o incaricati da SISTEMA FORMAZIONE & SERVIZI AVANZATI S.R.L.  nei casi in cui ciò 

si renda necessario o sia comunque funzionale allo svolgimento delle attività e delle finalità di cui alla presente informativa. 

 

L’interessato  ricevuta l’informativa che precede,  

dà il consenso   nega il consenso  

 

 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e ss. del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR), al trattamento dei dati personali, anche particolari, ed in 

particolare della Sua immagine e delle riprese audio e/o video che lo riguardano, per le finalità e secondo le modalità di cui 

all’informativa che precede.  

 

Luogo …………………………….. Data ……………………..      Firma dell’interessato _______________________  

 

 

 


