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CONTRATTO
Corsi formazione 

per i Responsabili Tecnici delle imprese di installazione e manutenzione straordinaria
di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili

Il/la sottoscritto/a:

COGNOME E NOME AZIENDA O ENTE DI APPARTENENZA (PER ESTESO)

LUOGO E DATA DI NASCITA VIA CAP          (PROV.)

RESIDENZA _________________________________________

VIA  ______________________________________________

RECAPITO TELEFONICO _________________________________

E-MAIL ____________________________________________
 
P.IVA _____________________________________________

TITOLO DI STUDIO CODICE SDI

__________________________________________________

COD.FISC. (SOLO SE DITTA INDIVIDUALE)

TIPOLOGIA DI CORSO

□ Formazione obbligatoria per i  Responsabili Tecnici  delle imprese di  installazione e manutenzione straordinaria  di impianti

energetici alimentati da fonti rinnovabili - macro-tecnologia “ELETTRICA” – Aggiornamento (Durata 16 ore)

□ Formazione obbligatoria per i  Responsabili Tecnici  delle imprese di  installazione e manutenzione straordinaria  di impianti

energetici alimentati da fonti rinnovabili - macro-tecnologia “TERMOIDRAULICA” – Aggiornamento (Durata 16 ore)

□ Formazione obbligatoria per i  Responsabili Tecnici  delle imprese di  installazione e manutenzione straordinaria  di impianti

energetici alimentati da fonti rinnovabili - macro-tecnologia “TERMOIDRAULICA-ELETTRICA” – Aggiornamento (Durata

16 ore)

I CORSI SI SVOLGERANNO IN MODALITA’ ONLINE

IL PREZZO PER OGNI TIPOLOGIA DI CORSO (16 ORE) E’: 

€ 130,00 + IVA per associati CNA

€ 170,00 + IVA per non associati CNA

N.B. Si prega di allegare alla presente copia di un documento di riconoscimento

DATA E FIRMA                          ____________________________________________________
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Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________

Dichiara di essere iscritto al corso di formazione sopra indicato impegnandosi al pagamento della quota d'iscrizione come sopra riportato

Modalità di pagamento: entro tre giorni dall’inizio delle attività didattiche in contanti, assegno bancario, assegno circolare, oppure tramite bonifico

bancario intestato a: CNA Formazione srl IBAN IT69N0103014100000004492526 Banca Monte dei Paschi di Siena Ag. Corso Italia-Arezzo;

Il/la sottoscritto/a si impegna ad effettuare il pagamento secondo la tempistica comunicata da CNA Formazione srl e la data di inizio corso è prevista,

previo raggiungimento numero minimo iscritti previsto da CNA Formazione srl , non oltre un anno dalla suddetta data.

Dichiara altresì di aver letto e compreso le condizioni generali di seguito riportate e autorizza CNA Formazione srl nel trattamento dei dati soggetti alla

normativa vigente in materia di privacy.

Condizioni Generali

Sede, date e orari:  I corsi si terranno presso una delle sedi di CNA Formazione srl o in modalità online alle date ed in base agli orari previsti dai

calendari dei singoli corsi e di volta in volta comunicati.

Iscrizione: Le iscrizioni ai corsi potranno essere effettuate presso la segreteria di CNA Formazione srl in Via Carlo Donat Cattin n°129, cap 52100, 

Arezzo,  o  tramite  prenotazione  telefonica  (0575/329400)  a cui  dovrà  seguire  conferma  scritta  con l’invio mediante  mail  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 CNA Formazione 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 di volta in volta indicato per tutta la durata del corso

ricevere il materiale didattico 

ricevere l’attestato di partecipazione al corso nei casi di frequenza superiore o uguale al'80% del totale ore corso

ricevere il certificato di frequenza al corso nei casi di superamento degli eventuali esami intermedi e dell'esame finale (ove previsto)

usufruire dei servizi di formazione a distanza (area f.a.d.), ove previsti

usufruire delle attrezzature informatiche disponibili presso le aule informatiche di CNA Formazione srl 

Partecipanti al corso: Potranno partecipare ai corsi 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, badge identificativi, etc.).

Variazioni di programma: CNA Formazione 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 o via e-mail entro il termine di 4

(quattro) giorni prima della data prevista di inizio corso. In tali evenienze le quote di iscrizione pervenute saranno rimborsate agli iscritti con esclusione

di qualsivoglia ulteriore onere ed obbligo a carico di CNA Formazione srl. CNA Formazione srl si riserva inoltre il diritto di cambiare i calendari e gli orari 
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delle lezioni, di modificare i programmi – senza peraltro alterarne i contenuti. E’ altresì facoltà di CNA Formazione srl di sostituire docenti e/o relatori nel 

caso di sopravvenuti imprevisti impedimenti.

Recesso:  La penale nel recesso non può essere imposta se l’Organismo Formativo, CNA FORMAZIONE, è in difetto, in tali situazioni l’Organismo

Formativo non chiederà la riscossione né di parte dell’importo né dell’importo complessivo.

Sarà possibile annullare l’iscrizione al corso inviando rinuncia scritta entro e non oltre 5 gg lavorativi dall’inizio dello stesso (invio a mezzo Fax 0575

329450 o Raccomandata A/R (Spett.le CNA FORMAZIONE via Carlo Donat-Cattin 129, 52100 Arezzo) Nel caso di invio di raccomandata fa fede la

data di ricevuta della stessa da parte dell’Agenzia che non deve essere oltre i 5 gg lavorativi dalla data di inizio della formazione. L’Agenzia Formativa si

riserva il diritto di chiedere almeno un 50% del pagamento dell’importo in caso di recessioni giunte in ritardo, a corso già iniziato, o frequenza parziale

del corso.

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

esclusione di qualunque altro foro.

Privacy: Il trattamento dei dati personali dell’Iscritto viene svolto nell’ambito della banca dati di CNA Formazione srl e ai sensi dell’art. 13 del Decreto

Legislativo  30 giugno 2003,  n.  196 “Codice  in  materia  di  protezione dei  dati  personali”  e  dell’art.  13  del  GDPR (Regolamento  UE 2016/679).  Il

trattamento dei dati, di cui CNA Formazione srl garantisce la massima riservatezza, è finalizzato alla gestione del corso oggetto della presente e ad

informare  l’Iscritto  sulle  iniziative  commerciali  di  CNA Formazione  srl.  Per  essi  l’Iscritto  potrà  in  qualsiasi  momento  richiedere  la  modifica  o  la

cancellazione.

               Per accettazione                                                                                                                                       Referente CNA Formazione

_________________________________                                                                                                _________________________________


