CLIENTE (intestatario pagamento)
Nome e Cognome (Ragione Sociale)
Codice Fiscale (Partita IVA)
Corso
Numero ordine
(indicato nella email ricevuta dal sito)
Acquistato
Studente (nome, cognome, codice fiscale)
Le seguenti clausole contrattuali integrano quelle già sottoscritte online alla pagina https://www.fiorerosalba.com/terminicondizioni/ per i corsi per i corsi di gruppo a numero chiuso accreditati dalla Regione/MIUR agli ENTI GESTORI:
•
•

Microdesign accreditata Regione Basilicata con DD n°753/15AK del 23/10/2014: Agente di Commercio, Agente
Immobiliare, SAB Somministrazione e Commercio Alimenti e Bevande, Sicurezza sui luoghi d lavoro
Nuovaformazione accreditata Regione Umbria con D.D. n. 9092 del 04/12/2015: Meccatronico 500 ore, Meccatronico 40
ore, Gommista, Carrozziere, Termoidraulico, Elettricista
IL CLIENTE DICHIARA CHE HA COMPRESO ED ACCETTA

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

L'ENTE GESTORE è l'ente organizzatore ed erogatore del corso e stabilisce: modalità di frequenza corso, ammissione e date e modalità di
svolgimento degli esami, il deposito degli atti e del rilascio degli attesti.
Fiore Rosalba cura: orientamento, consulenza, il tutoraggio tecnico per il primo accesso al portale di studio, tariffe agevolate iscrizione.
Il corso acquistato è un corso di gruppo a numero chiuso.
Possiede i requisiti minimi per l’iscrizione: titoli di studio, età, permesso di soggiorno se stranieri, esperienza lavorativa. In caso di
dichiarazioni mendaci è prevista l’esclusione dal corso senza rimborso del prezzo pagato. E’ edotto che l’abilitazione al ruolo di
Responsabile Tecnico in Camera di Commercio è richiesta per legge esperienza lavorativa in aggiunta al corso per Meccatronico 500 ore,
Gommista, Carrozziere, Termoidraulico, Elettricista.
Fiore Rosalba e l’Ente Gestore non sono tenuti a verificare che il cliente sia esonerato dal corso per titoli di studio e/o esperienza
lavorativa, potendo egli desiderare d’iscriversi per potenziale per proprie conoscenze.
E’ obbligato a tenere indenne la ditta Fiore Rosalba da qualsiasi conseguenza pregiudizievole di natura patrimoniale che a quest'ultima
potesse derivare dall'amministrazione Finanziaria e/o da terzi in genere a causa di sue dichiarazioni mendaci o non veritiere
relativamente all'oggetto del presento ordine, sia di assumere a suo esclusivo carico tutte le spese legali.
La ditta Fiore Rosalba ha facoltà insindacabile di rifiutare il presente ordine.
La ditta Fiore Rosalba NON è tenuta a SOSTITUIRE corsi SOSPESI o CANCELLATI dall'ENTE GESTORE, dunque per qualsivoglia motivo Il
CLIENTE non avrà il diritto di domandare a Fiore Rosalba: la ripetizione del corso, emissione di nota credito, restituzione di somme
versate, risarcimento di qualunque danno o indennizzo di sorta ma si rivolgerà e rivarrà direttamente sull'ENTE GESTORE.
E’ tenuto a svolgere l'esame alla prima convocazione ricevuta da parte dell’ENTE GESTORE.
E’ obbligato a compilare ed inviare tempestivamente entro le scadenze indicate dall’ENTE GESTORE tutta la modulistica richiesta
dall’ENTE GESTORE e verificare con l’ENTE GESTORE che essa sia stata correttamente compilata e ricevuta.
S’impegna a concludere il corso entro 6 mesi dall’iscrizione, tempi più lunghi possono essere concordati dall’ENTE GESTORE.
E’ a conoscenza ed accetta le modalità di frequenza previste e che esse dipendono dai regolamenti regionali che regolano l’accredito del
corso: online + stage (se previsto) in aziende indicate dal corsista + corso in aula (se previsto) + esame in aula (se previsto). Corso ed
esame in aula si terranno esclusivamente, in base al corso acquistato, nella sede dell’ENTE GESTORE: Microdesing sita a Rionero in
Vulture (PZ) oppure NuovaFormazione sita a Perugia.
In caso d’impedimento a concludere il corso nelle date previste a causa di comprovati e gravi motivi deve comunicarli tempestivamente
all’ENTE GESTORE che può accordare a sua discrezione l’inserimento a titolo gratuito nell’edizione successiva (massimo entro 1 anno
dall’acquisto). Nel caso di aumento del prezzo di vendita del corso nel frattempo sopraggiunte è a discrezione dell’ENTE GESTORE
richiedere un’integrazione di quanto già pagato.
La ripetizione gratuita dell'esame è ammessa 1 sola volta in caso di una seconda bocciatura dovrà pagare per intero il corso.
In caso di pagamento rateale è tenuto a pagare l’intero importo anche se non conclude per sua scelta il corso.

Accettazione clausole n° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Cliente Firma Leggibile ___________________________ Data e Luogo_______________________
Studente Firma Leggibile ___________________________ Data e Luogo_______________________
INVIARE A: iscrizioni@fiorerosalba.com oppure Fax 09711941626

FioreRosalba.com offre corsi di laurea e master delle Università Telematiche

