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Nome e data Corso  Tot. da versare (IVA esc.) €   

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

   
 

               
 

               
 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Responsabile del corso     
 

Dati del Partecipante (Persona fisica o Giuridica) 

 
 

CON LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO, IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER LETTO E PRESO VISIONE DELLE 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO/A AL CORSO DI FORMAZIONE DI SEGUITO INDICATO: 

 
 
  
 
 

Data  / /  Firma per accettazione  (con timbro se Azienda)    
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Cognome         Nome        

Data di Nascita  /   /  Comune di Nascita      Prov.(  ) 

Tipo Documento      N. Documento       

Rag. Sociale                             Cod.SDI     

Indirizzo       Cap    Località  Prov.(   ) 

Tel.   Cell.     Mail        

P. IVA  Cod. Fisc.   

Firma per  accettazione  (con timbro se Azienda)    

Autorizzo BLU LED AGENCY SAS . al prelievo dell’importo dovuto dalla carta  
credito indicata 

Barrare obbligatoriamente in caso di pagamento con carta 

American Express Visa/Visa Electron Mastercard Circuito: 

Cognome Intestatario carta Nome 

CCV / Scadenza Carta di Credito 

Contanti 
 
Assegno non trasferibile a BLU LED AGENCY S.A.S.  

Bonifico bancario a favore di BLU LED AGENCY S.A.S. 

iban:IT54L0301503200000003674159 (nella causale indicare il nome del corso 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

1. OGGETTO 
Oggetto delle presenti Condizioni generali di Contratto è l'organizzazione di corsi di formazione , con le modalità di seguito descritte, da parte della BLU LED AGENCY SAS. 
2. ISCRIZIONI AI CORSI 
Le iscrizioni ai corsi avverranno a seguito dell'inoltro della domanda di iscrizione al corso prescelto, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal partecipante. 
L'iscrizione si considera definitiva solo e soltanto con l'avvenuto pagamento anticipato della quota indicata nella domanda di iscrizione con una delle modalità di pagamento previste nella domanda 
di iscrizione al corso. 
3. SEDE, DATE E ATTIVAZIONE DEI CORSI. 
I corsi si terranno presso le sedi e nelle date che verranno indicati separatamente con semplice comunicazione scritta via e- mail all'indirizzo mail indicato nella domanda di iscrizione o con 
comunicazione telefonica. 
La BLU LED SAS. potrà in ogni momento comunicare con le stese modalità sopra descritte, eventuali variazioni relative alla sede o alle date dei Corsi. Il Corso sarà attivato solo al raggiungimento 
di un numero minimo di iscritti. 
4. RIPENSAMENTO E DISDETTA. 
4.1 Il partecipante può esercitare il diritto di ripensamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.64 del D.lgs. 206/2005, così come modificato dal D.Lgs. n. 21/2014 facendo pervenire, tramite 
raccomandata a/r, entro quattordici giorni dalla sottoscrizione della domanda di iscrizione al corso scelto, la comunicazione contenete il ripensamento 
In tal caso sarà cura della BLU LED SAS. restituire le somme eventualmente versate entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione contenete il ripensamento. 
4.2 Il partecipante può annullare o rinviare la partecipazione al corso assunto dandone comunicazione scritta con raccomandata a/r da far pervenire all'indirizzo indicato al successivo art.10. 
Resta inteso che, in caso di disdetta, il partecipante è tenuto a corrispondere alla BLU LED SAS , a titolo di penale, una percentuale della quota di iscrizione al corso pari a : 
- fino a 10 giorni prima della data di inizio del corso: nessuna penale; 
-10 o meno giorni prima della data di inizio del corso, oppure nessuna comunicazione, penale del 100% della quota di partecipazione. 
5. RINVIO, VARIAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CORSI. 
La BLU LED AGENCY SAS. si riserva il diritto di annullare , modificare o rinviare i corsi, per motivi organizzativi e logistici, dandone semplice comunicazione scritta ,anche via e-mail o telefonica entro tre 
giorni lavorativi prima dell'inizio del corso, salvo un termine più breve per motivi di forza maggiore o caso fortuito. 
In questo caso la BLU LED AGENCY SAS. stabilirà una nuova pianificazione del corso e la eventuale quota di partecipazione già versata verrà trattenuta e utilizzata a copertura, parziale o totale, del 
corso riprogrammato. 
6. REGOLE DI PARTECIPAZIONE. 
Il responsabile del corso avrà facoltà di escludere dallo stesso i partecipanti in caso di comportamenti scorretti o turbativi al regolare svolgimento del corso. 
In particolare il partecipante prende atto dell'importanza che assume, per il buon fine del corso e il rispetto dell'orario di inizio del corso di tutti gli orari che verranno stabiliti dal responsabile; il 
partecipante prende atto e si assume la relativa responsabilità che un ritardo minimo, anche se determinato da caso fortuito o forza maggiore, può rappresentare un valido motivo di esclusione dal 
corso da parte del responsabile, senza che al partecipante sia riconosciuto alcun diritto di risarcimento e/o indennizzi o altro. 

 
 

7. DIRITTI D'AUTORE E MATERIALE DI SUPPORTO AL CORSO. 
I partecipanti sono tenuti a : 
a) utilizzare materiali e attrezzature che saranno consegnati ( dove previsti ) in comodato d'uso al partecipante del corso dalla BLU LED AGENCY SAS. con cura e diligenza; 
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dalla BLU LED AGENCY SAS  e/o dagli 
Enti Ospitanti; Il partecipante si impegna a non trarre copia del materiale e a non diffonderne presso terzi il 
contenuto. 
Durante lo svolgimento del corso non è ammesso l'utilizzo da parte del partecipante di apparecchiature di audio-video registrazione, di nessun genere. 
In caso di violazione, la blu led agency sas. si riserva di richiedere il risarcimento dei danni per violazione di copyright del know how e concetti intellettivi della blu led agency sas e delle società con 
le quale la blu led agency sas. intrattiene rapporti di collaborazione per l'esecuzione del presente contratto per un valore minimo di €.75.000,00. 
Al termine del corso, espletato in conformità al presento regolamento, il partecipante riceverà un attestato di frequenza al corso scelto e permetterà la partecipazione a corsi successivi. 
I partecipanti sono responsabili dei materiali loro consegnati ( dove previsto ) e ogni eventuale smarrimento e danneggiamento agli stessi verrà direttamente a loro imputato ,conteggiato e 
addebitato. 
8. CORRISPETTIVI 
A fronte dell'iscrizione ai corsi da effettuarsi tramite la modalità prescelta dal partecipante tra quelle indicate e previste nella domanda di iscrizione, il partecipante è tenuto al pagamento dei 
corrispettivi previsti in vigore al momento dell'iscrizione. 
Le spese di vitto e l'alloggio NON sono comprese nella quota e sono ad esclusivo carico del partecipante. 
9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
I corrispettivi dovuti dal partecipante devono essere versati integralmente prima dell'inizio del corso e comunque entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di inizio dei relativi corsi secondo le 
modalità previste e indicate nella domanda di iscrizione. A pagamento avvenuto la blu led agency sas. emetterà fattura o ricevuta che potrà essere inviata a mezzo posta cartacea o email. Nel caso 
di spedizione via email ricordiamo che il documento in pdf ha valore fiscale ai sensi del DPR 633/1972 art.21 e sostituisce integralmente la spedizione del cartaceo a mezzo posta ordinaria. 
Permangono gli obblighi relativi alla stampa e alla conservazione dei documenti in forma cartacea. 
10. COMUNICAZIONI 
Le parti si impegnano a scambiarsi, a propria cura e spese, su semplice richiesta e con le scadenze fissate, ogni documentazione relativa al presente contratto. 
Ogni comunicazione o notifica tra le parti relativa il presente accordo si intenderà validamente effettuata nei termini indicati al momento del ricevimento all'indirizzo fornito, in caso di spedizione a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 

 
 

ILPARTECIPANTE:  Via  Nr.  , 
 
 

Località  Prov. (        ), Tel.   
 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza al D.lgs. 
n. 196 del 30/06/2003 
L'utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno. E' facoltà del partecipante richiederne la rettifica e/o cancellazione in qualsiasi momento, scrivendo alla blu led 
agency sas. . Titolare delle informazioni è la Blu Led Agency sas . 
Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti prestano il loro consenso espresso ed informato a che i dati che le riguardano ed implicati dall'esecuzione del presente Accordo siano oggetto di 
tutte le operazioni di trattamento elencate nell'art. 4, D.lgs. n. 196/2003, Codice sulla protezione dei dati personali. 
12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 
Per ogni controversi relativa l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione del presente accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Potenza. 
13. DISPOSIZIONI GENERALI 
Le presenti Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi disposizione e condizione difforme contenuta nella domanda di iscrizione ai corsi e su altro accordo verbale o scritto precedentemente 
intercorso. 
Le presenti Condizioni Generali si compongono di 2 pagine totali e 13 articoli dattiloscritti. 

 
 
 

Data Luogo Firma per accettazione 
 
 
 
 

Il partecipante dichiara di aver letto e preso conoscenza di quanto precede e di approvare particolarmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli: 
art. 2. (ISCRIZIONI AI CORSI); art. 3 (SEDE, DATE E ATTIVAZIONE DEI CORSI); art.4 (RIPENSAMENTO E DISDETTA); art.5.( RINVIO, VARIAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CORSI); art.6. 
( REGOLE DI PARTECIPAZIONE); art.7 (DIRITTI D'AUTORE E MATERIALE DI SUPPORTO AL CORSO); art.8(CORRISPETTIVI);art. 9(FATTURAZIONE E PAGAMENTI); art. 
10(COMUNICAZIONI); art.11(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI); art 12(LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE);art. 13(DISPOSIZIONI GENERALI). 

 
 
 
 

Data Luogo Firma per accettazione 


