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N° Pratica Cod. Cliente 

 

Cognome e nome dell’Allieva/o ___________________________________________________________. 

Nata/o a ____________________________. Il ________________ C.Fisc.__________________________. 

Cognome e nome del genitore garante ____________________________________________________. 
                  (solo per minori di 18 anni) 

Residente in Via __________________________ a ___________________________  CAP ___________  

Tel. ________________. Cell.___________________ e-mail ______________________(solo se letta regolarmente)  

 

Arezzo, _________________.                                                Spett.le 
                                                                                                 Alpha British Centre S.r.l. 

Viale Michelangelo, 26 – 52100 Arezzo AR. 
P. IVA 01589330511 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CORSO RICONOSCIUTO ai sensi della LR: 26/07/02 n. 32 e succ. 
modifiche, con Det. Dir. Del Servizio FP della Provincia di Arezzo N. 24/FP del 08/03/2016 denominato 
REDAZIONE DI TAVOLE GRAFICHE 3D 
 

Io sottoscritta/o _________________________________________, approvando integralmente le condizioni 
economiche e regolamentari previste qui di seguito per la frequenza ai corsi presso codesta scuola, 
 

Chiedo 
 

di essere ammessa/o al corso sopraindicato che inizierà il ______________, salvo causa di forza maggiore. 
Mi impegno a corrispondere il totale del costo del corso,  così suddiviso: 
 

€. 1.200,00   per costo frequenza, materiale didattico ed esami. 
 

€. 1.200,00     Totale costo del corso. 

Il suddetto costo del corso include le seguenti prestazioni: attività didattica, materiale didattico 

individuale, uso delle aule, la biblioteca e le attrezzature della scuola, servizio di segreteria, lezioni di 

recupero lezioni perse, tutoraggio sia di persona, sia on line, costo di tutte le verifiche e l’esame di 

certificazione del corso, assicurazione infortuni e RC verso terzi. 

Il pagamento potrà essere effettuato in 3 rate senza interessi, 1^ rata all’iscrizione, 2^ rata a metà 

corso e 3^ rata prima della fine dell’attività didattica, oppure Bonifico bancario del costo totale 

all’inizio del corso. 

a) L’iscrizione al corso avviene dopo che la data d’inizio del corso ed i giorni ed orari di frequenza 

sono stati concordati preventivamente con la/il partecipante.  

b) In caso di rescissione del contratto da parte del partecipante al corso, che comunque dovrà 

essere comunicata per iscritto (tramite Racc. AR, email PEC, Fax): 1) entro 10gg di calendario 

prima dell’inizio del corso, saranno restituite tutte le cifre anticipate dal partecipante, esclusi 

€.100,00 a copertura delle spese di segreteria; 2) entro il 10% delle ore svolte dall’inizio del corso, 

le somme versate in acconto saranno trattenute dall’agenzia a titolo di rimborso; 3) oltre i termini 

di cui sopra, la/il partecipante corrisponderà all’agenzia formativa l’intero importo previsto da 

contratto in conformità a quanto disposto dall’art.1671 del C.C.. i) In caso di ritardato pagamento 

delle rate, stabilite dal partecipante, l’agenzia potrà: sospendere il partecipante dal percorso 

formativo e rescindere il contratto oppure: ii) addebitare le spese sostenute per i solleciti; iii) 

recuperare le somme dovute per vie legali con addebito di tutte le ulteriori spese inerenti; iv) 

cedere il credito con addebito di tutte le ulteriori spese inerenti.  

In caso di annullamento del corso da parte dell’agenzia, prima del suo inizio, questa provvederà a 

comunicarlo per iscritto ed a restituire al partecipante l’intera somma anticipata, senza alcuna 

aggiunta di interessi. Laddove il recesso sia dovuto a difetto chiaramente attribuibile all’agenzia 

formativa, non saranno imposte penali. 

c) Sono d’accordo nel riconoscere che tutti I versamenti in conto, da me comunque effettuati, si 

intendono presso la sede della scuola, sita in Arezzo, ai sensi dell’art. 28 c.p.c., che costituisce 

Foro competente per ogni necessità. 
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GARANZIA DI RISERVATEZZA:  In conformità al DL.196/03 sulla tutela dei dati personali, l’Alpha British 

Centre S.r.l., garantisce la massima riservatezza dei suoi dati personali che dovranno essere 

trasmessi alla Regione Toscana, per il solo scopo di registrazione del corso e rilascio degli attestati 

o certificati di fine corso, ove richiesto,  e che potranno essere utilizzati dalla stessa Alpha British 

Centre S.r.l. per gli scopi istituzionali e per informarLa sulle nuove attività e proposte della stessa.  I 

suoi dati personali non saranno in nessun caso divulgati ad altri. A sua richiesta provvederemo alla 

cancellazione o modifica dei suoi dati dai nostri archivi dopo la fine dei corsi. 
 

Sottoscrivo liberamente tutti gli impegni sopra specificati. 
 

                                                              L’ALLIEVA/O 
 
 
           _______________________________________________ 
                   

 
Dichiaro di aver letto e liberamente sottoscritto la domanda sopraspecificata e di approvare 

espressamente quanto indicato nel primo paragrafo: a) “iscrizione ed obblighi di pagamento del 

corso”; b) “ rescissione e/o sospensione delle lezioni per mancato pagamento delle rate”; c) “Foro 

competente”. In conformità a quanto previsto dal DL.196/03, autorizzo espressamente l’Alpha British 

Centre S.r.l., al trattamento dei miei dati personali come sopra indicato. 
 

L’ALLIEVA/O 
 

 
                                                                                                                            _______________________________________________ 
   

 
 

 

Sono venuta/o a conoscenza dell’Alpha British Centre tramite: Amici: ___ .Convenzioni: ___. 

Elenchi: ___. Giornali: ___. Manifesti: ___ . Radio/TV: ___ . Volantini: ___ . Informagiovani: __ . 

CentroImpiego: ___.  Internet: ____. FB: ____. Newsletter: ____. 
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