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Contratto di iscrizione 
 

Corso_________________________________ Data__________________  Sede______________________________ 
 
 
Il Sottoscritto__________________________________________  Nato a _________________________  Prov_________ 
 
Via___________________________________n° _____ Cap_______Città__________ Tel.ab (_______)_______________ 
 
Tel. uff. (______) ___________________  Fax (______)____________________  Cell. (______)_____________________ 
 
Professione_____________________________________E-mail   _____________________________________________ 
 
Ev. altri dati per la fatturazione:  CF______________________________________________________________________ 
 
P.IVA______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto si impegna personalmente a partecipare al corso _______________________________ nel rispetto dei termini di seguito elencati:  
 

1.   La quota totale per la frequenza del seminario è di  euro __________________  + iva 21% _________________ totale _________________   
      all’atto della firma del presente certificato di iscrizione, il corsista versa contestualmente un acconto di euro __________________________ 
      e si impegna a versare l’intera differenza entro il giorno fissato per l’inizio del corso, prima dell’ingresso in sala. 
 
2.   Per comprovata giusta causa (malattia,  impedimento di forza maggiore, ecc) il corsista potrà RINVIARE al corso successivo  la frequenza ed  
      Il pagamento della differenza in oggetto purché dia tempestiva comunicazione almeno 3 gg. prima dell’inizio del corso. 
 
3.   Il pagamento del saldo SARA’ COMUNQUE DOVUTO entro il primo giorno del corso successivo anche se il sottoscritto si ritrovi nuovamente    

per  qualsiasi  motivo e ragione, impossibilitato a  frequentarlo. In questo caso il corsista  acquisirà la facoltà di  frequentare qualsiasi  corso 
successivo. 

 
4.   Per esigenze organizzative ed al fine della buona riuscita del corso la data e la sede dello stesso potranno essere cambiati dagli organizzatori. 
      Il corsista in questo caso sarà informato dell’eventuale cambiamento con sufficiente anticipo. 
 
5.   Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto il Foro competente è quello di Roma. 
 
6.   Per i minori è necessaria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci. 
 
7.   Ai sensi e per gli effetti degli art. 10, 11 e segg.  Della legge  sulla  riservatezza dei dati personali (L. 675/96 legge  sulla privacy) si  informa  il 
      contraente che i  dati personali  da questo  rilasciati nel  presente contratto saranno  utilizzati per costituire una banca dati interna all’azienda.  
     Tali dati saranno  consultati  solamente al fine di trasmettere le comunicazioni al  cliente e/o informarlo su nuovi seminari o iniziative. I dati          
     personali non saranno per nessuna ragione diffusi all’esterno. La sottoscrizione del presente contratto comporterà quindi anche autorizzazio-        
     ne ad utilizzare i dati in conformità  quanto sopra indicato. 
 
Luogo_______________________________________________________    Data _________________________________________________ 
 
8.   Il contraente  ha a disposizione  7 gg di tempo a partire  dalla data di  stipulazione per  recedere dal presente contratto  senza obbligo alcuno,   
      purché ne dia comunicazione a Roberto Farris tramite lettera raccomandata r/r entro tale termine (fa fede la data del timbro postale). Qualora  
      il contraente non intendesse usufruire  di questo diritto, egli si sottoporrà  interamente alla disciplina  regolamentata dai punti n. 1,2,3,4,5,6 e      
      7 del presente contratto. 
 
                      Per ROBERTO FARRIS                                                                                                                IL CONTRAENTE 
                                                                                                                                            (In caso di minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 
__________________________________________                                                        _____________________________________________ 
 
 
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro di aver preso conoscenza di tutti i patti del presente e di approvare specificatamente le clausole n. 
2, n. 3, n. 8. 
 
 
                     FIRMA DEL CORSISTA SE MINORE                                                                                            IL CONTRAENTE 
                                                                                                                                            (In caso di minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

_________________________________________________________________________ 
 

ROBERTO FARRIS  -  Via P.Sensini, 60  00176 Roma – Partita Iva 10552960584 – C.F. FRRRRT64L11F205Z 
tel. 347.35.35.410 – www.benesserefisicoemozionale.com – e.mail  robertofarris.rf@libero.it 

Banca di appoggio: Banca Fideuram –IBAN:  IT79 U032 9601 6010 0006 4285 306 


