ARKdeko’ Design
Formazione nel campo edile, resine per rivestimenti e impermeabilizzazioni

Via dei Meli snc 86038 Termoli (CB)
Telefono +0875724069
Fax +39 0875 530518
e-mail: info@arkdekodesign.com

SCHEDA ISCRIZIONE Corso di formazione
“Tecnica professionale per la realizzazione di rivestimenti in resina e soluzioni decorative”
Compilare TUTTI i campi del modulo in STAMPATELLO e inviare a info@arkdekodesign.com o per fax al numero 0875 530518

DATI RELATIVI AL CORSO
Via dei Meli snc
Sede Termoli (CB)
Tel. 0875724069

Data/ora

21 Settembre 09:30-13:00/14:00-18:30
22 Settembre 09:30-13:00/14:00-17:30

€ 480,00 + IVA 22%
(tot. € 585,60)

DATI RELATIVI AI PARTECIPANTI E FATTURAZIONE
Cognome

Nome

Azienda/Ditta/Privato

prov.

indirizzo

CAP

telefono

Città

email

Codice fiscale

P.IVA

Il Partecipante al corso dichiara:
Di aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, per le finalità di cui l’iscrizione riportate al punto 15 delle
condizioni generali di vendita, pertanto
 DA’ IL CONSENSO

 NEGA IL CONSENSO

per il trattamento dei Suoi dati personali, la comunicazione degli stessi ad ARKdeko’Design e i loro correlati trattamenti, consapevole che, in
mancanza di tale consenso, la azienda non può eseguire quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni.
Firma per accettazione__________________________________
Inoltre
 DA’ IL CONSENSO

 NEGA IL CONSENSO

per ricevere informazioni via fax, via mail o telefonicamente in merito a corsi di aggiornamento, informative, opportunità di lavoro sul territorio e
novità.
Firma per accettazione__________________________________
MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il pagamento della quota indicata, maggiorata di IVA al 22%, dovrà avvenire contestualmente all’iscrizione al
corso a mezzo:

bonifico bancario intestato a ARKdeko Design:
- IBAN: IT94M0896841130000130135258
- BCC Sangro Teatina
- BIC SWIFT: CCRTIT2TTEA
CONDIZIONI GENERALI A TERGO: Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il cliente approva espressamente le
Condizioni Generali allegate, in particolare i punti: (2) Iscrizione ai corsi, (4) Disdetta, (5) Rinvio o cancellazione dei corsi, (6) Diritto d’Autore, (9)
Responsabilità, (10) Corrispettivi, (11) Fatturazioni e Pagamenti.

Data

Per accettazione
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Condizioni Generali di Vendita Corsi di
Formazione:

responsabile delle suddette violazioni senza alcun rimborso del corso e,
se del caso, procedere a denunce e/o azioni legali.

1. OGGETTO
Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte di
ARKdeko’ Design di Cataldo Angelica (di seguito denominata
ARKdeko’), con le modalità di seguito descritte, di corsi di formazione
(di seguito denominati corsi), per il personale del Cliente, ovvero a
favore di terzi indicati da quest'ultimo.

9 RESPONSABILITA'
Il contenuto dei corsi di formazione ARKdeko’ e la relativa
documentazione sono forniti allo stato attuale delle conoscenze,
tecnologie ed esperienze in proprio possesso. Il Cliente dichiara di
essere a conoscenza che, sebbene il contenuto dei corsi e della relativa
documentazione siano stati per quanto possibile controllati, nessuna
pretesa potrà essere avanzata nei riguardi di ARKdeko’ nel caso in cui le
informazioni contenute in tale documentazione dovessero presentare
errori o omissioni. ARKdeko’ si riserva il diritto di apportare tutte le
variazioni e aggiornamenti ai contenuti dei corsi ed al materiale
informativo, per meglio seguire la costante evoluzione e il continuo
aggiornamento del mercato. Il Cliente esonera, pertanto, ARKdeko’ da
ogni responsabilità, anche verso terzi, derivante dall'uso di tali
informazioni.

2. ISCRIZIONE AI CORSI
Le iscrizioni ai corsi avverranno a seguito dell'invio a ARKdeko’ del
"Modulo di Iscrizione", debitamente compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal Cliente. Il modulo potrà essere sostituito da un ordine
del Cliente contenente tutti i dati previsti dal modulo e facente
riferimento all'accettazione delle presenti Condizioni Generali.
Poiché il numero di partecipanti ai corsi è limitato, le iscrizioni verranno
accettate in base alla data di ricevimento delle relative schede e/o ordini.
3 SEDI E DATE DEI CORSI
I Corsi si terranno presso le sedi predisposte da ARKdeko’ alle date
previste. ARKdeko’ potrà in ogni momento comunicare eventuali
variazioni relative alla sede o alle date dei Corsi.
4 DISDETTA
Il partecipante può far valere il diritto di recesso inviando disdetta,
tramite fax o e-mail alla segreteria organizzativa, almeno 5 giorni
lavorativi prima della data di inizio del corso. La segreteria confermerà
ricezione della disdetta. In tal caso, la quota versata sarà interamente
rimborsata. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i
termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla
partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di
iscrizione versata, salvo diversi accordi tra le parti.
Sostituzioni potranno essere accettate in qualsiasi momento anche dopo
l'inizio del corso, purché comunicate per iscritto.
5 RINVIO O CANCELLAZIONE DEI CORSI
ARKdeko’ si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone
semplice comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) o telefonica al
Cliente. I corrispettivi eventualmente già percepiti da ARKdeko’ saranno
restituiti al Cliente o, d'accordo con il Cliente, saranno imputati come
pagamento anticipato per la eventuale iscrizione a corsi in date
successive. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di
risarcimento o rimborso a favore del Cliente da ARKdeko’.
6 DIRITTO D'AUTORE
Il Cliente prende atto per sé e per i partecipanti che i corsi e il materiale a
essi relativo sono di proprietà di ARKdeko’ e che può entrarne in
possesso solo se provenienti da ARKdeko’ o altre Società autorizzate per
iscritto da essa. Il Cliente si impegna a non eseguire copia di tale
materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo a
terzi e a non svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta
documentazione.
7 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione ai corsi non sono richiesti requisiti minimi di
formazione scolastica o professionale. Il corso non prevede verifiche
finali per il superamento e la partecipazione prevede il rilascio del
relativo attestato di frequenza.
8 REGOLE DI PARTECIPAZIONE
I partecipanti ai corsi sono tenuti a:
a) utilizzare materiali e attrezzature di ARKdeko’ con la massima cura e
diligenza;
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste da
ARKdeko’, o di eventuali aziende ospiti;
c) è possibile effettuare fotografie presso le sedi dei corsi, o durante i
corsi stessi, rispettando la normativa vigente sul diritto d’autore e le
modalità riportate sub6;
d) non eseguire copie o sottrarre documenti dei quali vengano in
possesso durante la loro permanenza presso le sedi dei corsi.
Nel caso un partecipante commetta le violazioni di cui sopra, è facoltà di
ARKdeko’ di ritirare le copie, le registrazioni, le fotografie e le riprese
illecite, allontanare e/o non ammettere più ai corsi il partecipante

10 CORRISPETTIVI
A fronte dell'iscrizione dei partecipanti ai corsi, con le modalità di cui al
precedente punto 2, il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi
previsti in vigore al momento dell'iscrizione, oltre all'IVA. Le quote
individuali di partecipazione comprendono il costo dell'aula, delle
attrezzature didattiche, delle dispense e delle bevande (Acqua, Tea,
Caffè e altro) offerte da ARKdeko’ durante le pause del corso. E’
compresa nella quota, salvo diversi accordi riportati in nota alla
presente, la spesa del ristorante con lo staff e n. 1 pernottamento presso
hotel convenzionato. ARKdeko’ riserva inoltre a ciascuna impresa
partecipante n.1 kit di resine omaggio (campionatura).
11 FATTURAZIONE E PAGAMENTI
I corrispettivi dovuti dal Cliente, imposte e tasse incluse, devono essere
versati contestualmente all’iscrizione al corso a mezzo assegno bancario
o mediante bonifico bancario, intestato a:

ARKdeko Design
IBAN: IT15T0896841130000130335258
BCC Sangro Teatina – Filiale di Termoli
In caso di operazioni in regime di non assoggettamento / non
imponibilità IVA, detta esenzione dovrà essere comunicata per iscritto
dal Cliente al momento dell'iscrizione, specificando il riferimento
normativo.
12 CORSI AZIENDALI O DEDICATI
Il Cliente può richiedere l'effettuazione di edizioni dedicate e/o
aziendali. Sedi e date di erogazione saranno concordate con il Cliente. Le
quotazioni saranno fornite su richiesta per mezzo di apposita offerta.
13 FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi
controversia insorgente in relazione a esso sarà di esclusiva competenza
del Foro di Larino.
14 DISPOSIZIONI GENERALI
Le presenti Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi disposizione e
condizione difforme contenute nell'ordine del Cliente relativo
all'iscrizione ai Corsi e su altro accordo verbale o scritto
precedentemente intercorso fra le parti.
15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 Dlgs. 196/2003, Le comunichiamo che i dati raccolti
con la presente scheda:
- saranno utilizzati a fini contabili amministrativi;
- potranno essere utilizzati da ARKdeko’ Design per scopi
promozionali e pubblicitari, nel rispetto della normativa sulla vigente
privacy e in ogni caso non saranno trasmessi a terze parti;
- potranno essere comunicati a Organismi operanti il riconoscimento e
l'accreditamento dei corsi;
Il titolare dei trattamenti dei dati raccolti è:
ARKdeko’ Design di Cataldo Angelica – via dei Meli snc 86039 Termoli
(CB)
Il responsabile di tali trattamenti è:
Angelica Cataldo
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