CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
DATI ANAGRAFICI
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cognome
Nome
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nato/a a
il
Codice Fiscale

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Residente a:
Via
n°
Prov
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
CAP
Tel
Cell
E-mail

DATI PER FATTURAZIONE
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ragione sociale
P.IVA e Codice Fiscale
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Comune
Via
n°
CAP
Prov

INDICARE IL TITOLO DEL CORSO, L’EDIZIONE E LA DATA DI INZIO PRESCELTA










Titolo corso

Edizione Corso

Scuola Visual Merchandising

Milano

Scuola Visual Merchandising

Roma

Organizzazione Eventi

Milano

Organizzazione Eventi

Roma

Social Media Marketing

Milano

Social Media Marketing

Roma

Gare, Appalti e Contratti

Padova

Data di inzio corso

CONDIZIONI GENERALI di CONTRATTO
L’allievo dichiara di essere interessato in via prioritaria alla formazione offerta da Factory School by Boscolo srl e di accettare tutte
le seguenti condizioni:

1. Tempi di attuazione, durata e requisiti per l’accesso
Il corso si sviluppa secondo il piano studi indicato nel rispettivo progetto formativo prescelto come indicato dalla tabella sopra
esposta. Il progetto formativo integrale è sempre disponibile on line sito www.factoryschool.it o presso la segreteria
organizzativa. Orari, date di svolgimento, organizzazione delle lezioni e sedi di erogazione sono dati indicati all’interno del
progetto formativo prescelto.

2. Attività di Orientamento e Placement Stage
Incluso nella quota di partecipazione, a tutti gli allievi, viene garantita l’assistenza del nostro Placement Job&Stage per la
segnalazione del curriculum alle Aziende Partner e non solo. Inoltre sarà sempre possibile avvalersi della scuola per avviare
gratuitamente le procedure di attivazione stage. Lo stage sarà attivato e garantito dall’Ente promotore InStage.

3. Conferma di Partecipazione:
Per essere ammessi al corso è necessario compilare ed inviare il presente modulo via fax al numero 0498252049 o tramite email
a info@factoryschool.it. Successivamente al ricevimento dei moduli compilati e firmati la segreteria organizzativa invierà a
ciascun partecipante la conferma di ricezione e di partecipazione.

4. Quota di partecipazione al corso e modalità di pagamento
Tutti gli allievi che avranno inviato via fax/email il contratto di conferma partecipazione saranno tenuti a versare la quota di
partecipazione corso 5 giorni prima del suo avvio.
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La quota di partecipazione indicata nel progetto formativo (parte integrante del presente contratto) comprende:
•
Docenze e tutoraggio
•
Materiale didattico a supporto dell’attività d’aula
•
Gestione pratiche amministrative per attivazione stage
•
Attestato di partecipazione
La quota di partecipazione al corso dovrà essere versata tramite:
•
Bonifico bancario: COD IBAN: IT 62 T 05035 20905 177570503047- BOSCOLO SRL (nella causale indicare il nome del
partecipante e titolo corso)
•
On line con carta di credito attraverso il sistema Pay Pal attivo sul sito www.factoryschool.it
Se il pagamento viene effettuato tramite Bonifico Bancario contestualmente dovrà pervenire via fax al numero 0498252049
l’attestazione di avvenuto versamento.
La fattura verrà emessa al termine del periodo d’aula, secondo i dati indicati nel modulo di conferma di partecipazione.
In caso di ritiro dell’allievo, la somma versata non sarà rimborsata.
Factory School by Boscolo srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso se non sarà raggiunto e perfezionato un numero
minimo di 10 partecipanti e di rimandarlo ad altra data per cause di forza maggiore. Inoltre si riserva la possibilità di sostituire i
propri docenti in caso di sopravvenuta indisponibilità degli stessi.
In ogni caso la responsabilità di Factory School by Boscolo srl è limitata al rimborso della quota eventualmente già versata.

5. Prima Prenoti – Meno Paghi !
Per aderire all’offerta “Prima Prenoti Meno Paghi”, il partecipante sarà tenuto a versare l’importo fisso di €.300,00
contestualmente all’invio della propria conferma di partecipazione. L’importo sarà dovuto a titolo di caparra e anticipo di
pagamento.
Il saldo dovrà esse effettuato entro la data indicata all’interno del progetto formativo, nella sezione “Agevolazioni sulle quote di
partecipazione” pena la perdita dello sconto.
L’acconto dovrà essere versato tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:
COD IBAN: IT 62 T 05035 20905 177570503047- BOSCOLO SRL (Copia dell’attestazione di avvenuto versamento dovrà essere
inviata alla segreteria organizzativa a mezzo fax 0498252049)
In caso di ritiro del partecipante, l’importo versato sarà trattenuto da Factory School by Boscolo srl.
Ex Allievi:
Tutti gli ex allievi, entrando a far parte del programma fidelity, ottengono uno sconto individuale privilegiato del 30% sulla quota
di partecipazione di ogni corso a calendario. Tale sconto non è cumulabile con altre promozioni ed è estendibile a tutti i
componenti della propria famiglia.
Partecipazioni Aziendali e di Gruppo:
A fronte di un numero minimo di 5 iscrizioni tutte le quote dei partecipante riceveranno uno sconto del 20% non cumulabile con
altre promozioni.

6. Regole e norme di comportamento
Nessuna responsabilità è a carico di Factory School by Boscolo srl per eventi dannosi cui dovessero andare incontro gli allievi che si
allontanino, sia pur per poco tempo, dalla sede del corso per motivi non connessi allo svolgimento dello stesso. Il comportamento
di ciascun allievo deve adeguarsi al massimo rispetto della sede e delle persone che vi studiano e vi lavorano, secondo le normali
regole di civile convivenza.

7. Attestati di partecipazione
Al termine dell’attività formativa d’aula verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza.

8. Foro Competente e Privacy
Per qualsiasi controversia, il Foro Competente, in via esclusiva è quello di Venezia.
I dati personali dei partecipanti agli interventi formativi saranno registrati e conservati su archivi informatici e cartacei presso la
struttura Boscolo srl. Tutela della privacy: in ottemperanza dell’art.7 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro
archivio.
_________________________________
Firma per accettazione

_____________________________________
Nome e Cognome Leggibile

____________________________
Luogo e data

A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il richiedente dichiara di aver piena conoscenza e di accettare espressamente quanto previsto nella presente scrittura alla clausole punto 1 (Tempi
di attuazione, durata e requisiti per l'accesso); Punto 3 (Conferma di partecipazione); punto 4 (Quota di partecipazione al corso e modalità di pagamento); punto 8 (foro competente e Privacy).

_________________________________
Firma per accettazione

_____________________________________
Nome e Cognome Leggibile

____________________________
Luogo e data
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