DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE
CONCORSO DOCENTI 2022 CDC A18
Il/la Sottoscritto/a
DATI ANAGRAFICI
COGNOME________________________________ NOME______________________
NAT_ A_______________________________IL___/___/____
PROVINCIA____________________________NAZIONE_____________________
CODICE FISCALE______________________________________
DATI DI RESIDENZA
VIA____________________________________________________N._________
COMUNE___________________________________Prov.______C.A.P.________
TEL.FIS_________________________MOBILE________________________
E-MAIL______________________________@___________________________
CHIEDE
di essere iscritt_ al corso di preparazione al CONCORSO 2022 di 60 ore, impegnandosi al
versamento della somma di Euro 499,00 (QUATTROCENTONOVANTANOVE/00 ) per il CORSO
A18 2022 a mezzo boni co bancario e/o Versamento contanti in sede nelle seguenti modalità:
Intestato a: Centro di Istruzione e Formazione MARCO POLO srl IBAN:
IT26Q0306939852100000006290
• I rata: € 199,00 all’atto dell’iscrizione;
• II rata: € 150,00 entro e non oltre la 6° lezione;
• III rata: € 150,00 entro e non oltre la 10° lezione;
Data e Luogo
_______________________________
Firma________________________________

fi

N.B. IL CORSO PARTE CON UN MINIMO DI 15 ISCRITTI

Documenti Allegati alla presente :

(indicare quali)

Copia del documento di riconoscimento (Carta d’Identità e Codice scale)
Copia del 1° versamento effettuato

Data e luogo
_________________________________

fi

Firma_______________________

TERMINI E CONDIZIONI
DEI CORSI DI FORMAZIONE
I seguenti Termini e Condizioni (di seguito denominate Condizioni) per tutti i corsi di formazione
svolti dal Centro di Istruzione e Formazione MARCO POLO srl
(di seguito denominata “Centro Studi MARCO POLO”) si applicheranno ad ogni RICHIESTA
D’ISCRIZIONE ai corsi di formazione richiesti specificatamente dagli Iscritti in intestazione (di
seguito denominati DISCENTI).
1.DEFINIZIONI
Ai sensi delle presenti condizioni le espressioni sotto indicate avranno il significato qui di seguito
specificato, a meno che il contesto di singole clausole non disponga diversamente.
Partecipante:
• Ogni persona indicata in una RICHIESTA DI ISCRIZIONE e comunicata nominativamente e
preventivamente al
“Centro Studi MARCO POLO”;
• Persona che ha sottoscritto la RICHIESTA DI ISCRIZIONE e partecipa al corso in essa indicato.
Materiale del corso:
• Materiale disponibile; in forma scritta o stampata e/o materiale di programmazione reso
disponibile dal “Centro Studi MARCO POLO” durante il corso per gli scopi didattici del corso
stesso. Può essere costituito in tutto o in parte da materiale coperto da “copyright”, e da
“materiale su licenza”.
• Materiale soggetto a delimitazione d’uso; qualsiasi “materiale
su licenza” che porti
l’indicazione “Materiale soggetto a Restrizioni d’Uso Addizionali”
2. OGGETTO
In base alle presenti condizioni il “Centro Studi MARCO POLO.” si impegna a espletare per il
DISCENTE i corsi di formazione oggetto di ogni RICHIESTA DI ISCRIZIONE sottoscritti dalle
parti. Il DISCENTE è l’unico responsabile della verifica della idoneità dei corsi richiesti al fine
del raggiungimento dei risultati dallo stesso voluti.
3.CORRISPETTIVI
Il prezzo del singolo corso, comprende il materiale relativo, le pubblicazioni, l’eventuale uso di
strumenti informatici , ritenuto necessario dal “Centro Studi MARCO POLO”.
4.VARIAZIONE CORRISPETTIVI
Il prezzo del corso potrà essere variato dal “Centro Studi MARCO POLO” in qualsiasi momento
mediante preavviso scritto di 7 giorni il DISCENTE potrà cancellare la propria iscrizione a
qualsiasi corso su cui sia intervenuto un aumento, mediante comunicazione scritta da far
pervenire il “Centro Studi MARCO POLO” prima della data di inizio corso.
In mancanza di ciò il nuovo corrispettivo/prezzo si intenderà accettato e verrà applicato e
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l’eventuale disdetta pervenuta in ritardo sarà trattata come indicato ai punti 7 e 8 del presente
contratto.
5.CONDIZIONI DI PAGAMENTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
I corrispettivi indicati nella richiesta sono al netto di qualsiasi tassa o imposta, l’importo di tali
maggiori oneri si intendono a carico del CLIENTE. Il “Centro Studi MARCO POLO” fatturerà
al DISCENTE il prezzo del corso indicato sulla RICHIESTA DI ISCRIZIONE.
I pagamenti, tranne quelli anticipati, dovranno essere effettuati entro e non oltre 5 giorni dalla
fattura o dalla data concordata sul contratto del “Centro Studi MARCO POLO”. Il DISCENTE
si impegna a corrispondere al “Centro Studi MARCO POLO” in caso di tardato pagamento, gli
interessi di mora calcolati utilizzando il “prime rate” corrente aumentato di tre punti. Il mancato
pagamento nei termini sopra menzionati, autorizzerà inoltre il “Centro Studi MARCO POLO” a
risolvere il contratto ai termini dell’Art. 1456 del Codice Civile. In caso di reiterato mancato
pagamento il “Centro Studi MARCO POLO” si riserva la possibilità di utilizzare società di
recupero crediti che applicheranno costi di recupero e penali ulteriori rispetto a quelle qui
indicate.
6.MODALITA’ DI ISCRIZONE E DI PARTECIPAZONE AI CORSI
La modalità di frequentazione ai corsi già predisposti dal “Centro Studi MARCO POLO”, sarà
basata per tutte le RICHIESTE DI ISCRIZIONE pervenute, sul criterio di sequenzialità “primo
iscritto-primo confermato”. Il “Centro Studi MARCO POLO” comunicherà al DISCENTE la
conferma di iscrizione relativa a ciascuna RICHIESTA D’ISCRIZIONE. Per i corsi in aula presso
locali del “Centro Studi MARCO POLO” o comunque gestiti dal “Centro Studi MARCO
POLO”, ciascun partecipante è strettamente tenuto a :
• Rispettare l’orario del corso, salvo espresso accordo scritto con il responsabile del “Centro
Studi MARCO POLO”;
• Adottare idoneo comportamento per una proficua partecipazione al corso, a giudizio del
responsabile del “Centro Studi MARCO POLO” su sua richiesta e senza ottenere rimborsi,
dovranno lasciare l’aula coloro che arrecheranno disturbo al buon svolgimento del corso;
• Non lasciare in aula al termine di ogni giornata di formazione, il materiale distribuito dal
“Centro Studi MARCO POLO” o documentazione personale, senza preventivo accordo del
responsabile del “Centro Studi MARCO POLO”;
• Rispettare l’obbligo di frequenza ove previsto
7.CANCELLAZIONE DEI CORSI, RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il “Centro Studi MARCO POLO” si riserva il diritto di cancellare qualunque corso o sessione
d’esame, o di ridurre il numero dei partecipanti per corso, dando comunicazione al DISCENTE.
Tale comunicazione dovrà essere inviata/effettuata al DISCENTE almeno cinque giorni prima
della data di inizio del corso. Qualora dalla data di iscrizione al corso, trascorsi 3 (tre) mesi, il
“Centro Studi MARCO POLO” non fosse ancora in grado di comunicare una data certa di inizio
corso, la stessa si impegna a restituire per intero l’acconto versato per l’iscrizione.
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8.DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO e PENALI DI RECESSO
Lo studente ha diritto di recedere dal presente contratto alle condizioni e secondo le modalità del
D.L. n. 50 del 15/01/1992 attuativo della Direttiva CEE n. 85/577 in materia di contratti
negoziati.
Qualora il partecipante, per ragioni personali e non imputabili al “Centro Studi MARCO
POLO”, dovesse decidere di non frequentare più un corso di formazione cui era iscritto, entro 7
giorni potrà esercitare il proprio diritto di recesso potendo disdire senza penali il contratto che ha
firmato, al DISCENTE non verrà rimborsata la quota di iscrizione.
Qualora trascorsi 7 gg il partecipante che voglia disdire il contratto/rinunciare al corso di
formazione, non abbia fatto pervenire alcuna comunicazione scritta al “Centro Studi MARCO
POLO”, non avrà diritto alla restituzione delle somme già versate come acconto e avrà l’obbligo
di corrispondere al “Centro Studi MARCO POLO” il 60% del costo del corso come penale di
recesso, indipendentemente se il corso sia o meno iniziato. Nel caso in cui la rinuncia/disdetta sia
presentata a corso già iniziato il partecipante/iscritto sarà tenuto al corrispondere il saldo del
corso fino alla cifra concordata sul’ iscrizione.
9.CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Di norma il corso inizia alla data concordata con il DISCENTE e termina secondo la
tempificazione prevista: in qualsiasi evenienza il “Centro Studi MARCO POLO” farà ogni
ragionevole sforzo per rispettare detta tempistica. Il “Centro Studi MARCO POLO” non sarà
comunque responsabile ove non fosse possibile iniziare o completare un corso come previsto, a
causa di malattia di un proprio formatore che non fosse possibile sostituire o per qualsiasi altro
motivo al di fuori del proprio controllo.
10.RISERVATEZZA
Il Partecipante non deve comunicare, duplicare, fornire o comunque rendere disponibile ad
alcuno al di fuori del “Centro Studi MARCO POLO” né asportare dai locali del “Centro Studi
MARCO POLO” qualsiasi materiale o parti dello stesso , nonché copie totali o parziali di tale
materiale utilizzate durante il corso, se non autorizzato dal responsabile del “Centro Studi
MARCO POLO”. Inoltre il DISCENTE o il Partecipante non deve copiare in tutto o in parte
qualsiasi Materiale su Licenza o altro Materiale coperto da “copyright” usato durante il corso, se
non con la supervisione del responsabile del “Centro Studi MARCO POLO” e in accordo con le
istruzioni ricevute. Il DISCENTE avrà la responsabilità di essere a conoscenza delle presenti
Condizioni e attenersi ad esse.
11.LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Salvo quanto previsto dall’art. 1229 c.c. e dalle altre norme inderogabili di legge, in nessun caso
il “Centro Studi MARCO POLO”, sarà responsabile di danni indiretti di qualunque tipo
compreso ogni danno economico di tipo consequenziale e accidentale. Nessun risarcimento sarà
corrisposto a fronte di cancellazione dei corsi da parte di Enti e Servizi Ispettivi.
Qualora la cancellazione sia dovuta a cause imputabili esclusivamente al “Centro Studi
MARCO POLO”, la stessa provvederà a riproporre lo stesso corso ad un prezzo ridotto e di
esclusivo recupero delle spese.
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12.DISPOSIZIONI GENERALI
Il “Centro Studi MARCO POLO” si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento le presenti
Condizioni con preavviso scritto di 15 giorni. Il “Centro Studi MARCO POLO” su richiesta del
cliente rilascerà al partecipante attestato di frequenza per il corso svolto.
13.FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Legge.
AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS.
196/2003
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Con la presente, il Centro di Istruzione e Formazione MARCO POLO srl, con sede in Napoli, Via
Virginia Woolf n.16, in qualità di Titolare del trattamento, La informa, in conformità al Decreto
Legislativo 196 del 30 Giugno 2003 e al GDPR 2018 in materia di protezione dei dati personali, in
merito all’utilizzo dei Suoi dati personali (di seguito i “Dati”) raccolti presso di Lei.
1. Finalità e modalità del trattamento dei Dati
I Suoi Dati, ivi inclusi quelli relativi alla Sua carriera e comunque prodotti dal Centro Studi
MARCO POLO nell’ambito dello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, saranno oggetto di
trattamento, sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che con strumenti
cartacei, per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro e per tutti i relativi obblighi di
legge connessi all’esecuzione dei vari che il Centro stesso propone, nonché a fini di attività di
ricerca e statistica.
2. Ambito di circolazione e comunicazione dei Dati
Potranno avere accesso alle informazioni che La riguardano i dipendenti del Centro Studi MARCO
POLO, il personale docente dei corsi, i dipendenti e quello necessitato per legge o per lo
svolgimento della Sua carriera, che ne abbiano necessità per l’esecuzione del loro incarico o in virtù
della posizione che ricoprono, ovvero altri soggetti fornitori di servizi per il Centro Studi MARCO
POLO, che lo stesso Centro abbia specificamente nominato responsabili o incaricati del trattamento
dei Dati. Tali soggetti, in relazione al loro incarico, avranno accesso solo ai Dati pertinenti con il
medesimo.
I Suoi Dati potranno inoltre essere comunicati:
1. banche e istituti di credito;
2.studi professionali e di consulenza;
3.enti pubblici solo nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge;
4.Uffici Amministrativi e didattici di questo Istituto e di altre sedi periferiche connesse.
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3. Conferimento dei Dati
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui al punto 1 è facoltativo ma essenziale per accedere ai
servizi offerti dal Centro Studi MARCO POLO srl; la mancanza di tale consenso comporterebbe
infatti l’impossibilità di fornirLe tali servizi.
4. Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’articolo 7 della Legge, tra i quali ottenere copia delle
informazioni trattate, il loro aggiornamento, la loro rettifica, ovvero, qualora vi abbia interesse, la
loro integrazione e, ricorrendone gli estremi, la loro cancellazione o il blocco per i trattamenti
contrari alla legge. Le richieste ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e GDPR 2018 potranno essere
inoltrate presso la sede del Titolare del trattamento, Centro Studi MARCO POLO srl, Via Virginia
Woolf n.16, 80147 Napoli, all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati personali, il
Direttore Amministrativo p.t., indicando specificamente nell’oggetto della comunicazione che si
tratta di “Richiesta di accesso”.
CONSENSO

Ricevuta l’informativa che precede, dichiaro di averne letto e compreso il contenuto. Prendo atto
che il trattamento dei miei dati personali avverrà in piena conformità alla normativa in vigore in
materia di tutela dei dati personali.
Acconsento quindi al trattamento ed alla comunicazione dei miei Dati ove strettamente necessario e
solo nell’ambito delle finalità indicate nella informativa ricevuta.
Il DISCENTE acconsente al trattamento dei propri dati personali nei termini dell’informativa sopra
descritta.
Data

firma

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile approvo espressamente i
seguenti articoli delle sopra citate “condizioni Generali di corsi di formazione svolti dal “Centro
Studi MARCO POLO” “: 1 “Definizioni”, 2 “Oggetto”, 3 “Corrispettivi”, 4 “Variazioni
corrispettivi”, 5 “Condizioni di pagamento-Clausola risolutiva espressa”, 6 “Modalità di
iscrizione e partecipazione ai corsi”, 7-8 “Cancellazione dei corsi e riduzione del numero di
partecipanti” , 9 “Cause di forza maggiore”, 10 “Riservatezza” , 11 “Limitazione di
responsabilità”, 12“Disposizioni generali” , 13 “Foro competente”.
Data

firma
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