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Dati del cliente 

 
Nome: 

  
Cognome: 

 

 
Data di nascita: 

  
Città di nascita: 

 
 

 
Codice fiscale: 

 
 

 
Telefono: 

 
 

 
Mail: 

 
                                           Settore di impiego: 

Corso  
Acquistato: 

 

Dati per la fatturazione 

Denominazione: 

 
 Indirizzo:  

Città: 
 

 Provincia:  

CAP: 
 

 Fax:  

Telefono:  P.IVA  

Modalità di pagamento 

 
L’importo vi verrà trasmesso, prima della data dell’evento, mediante: 
 

 
Bonifico bancario intestato a Plasso Srls 

 
Importo: 

  

 
Unicredit S.p.A. – Ag. di Catania – Zona Industriale - IBAN: IT24O0200816911000103087108 

 
 Copia della ricevuta di avvenuto bonifico dovrà essere inoltrata all’indirizzo mail 
amministrazione@plasso.it inserire importo acconto se corrisposto 

 

Privacy 

 Informativa ai sensi dell’art. 13, D.lgs. 196/2003: I Suoi dati saranno trattati, con modalità anche informatiche e senza particolari criteri di 

elaborazione, dalla Plasso S.r.l.s., titolare del trattamento - Via San F. la Rena 16/A - 95121 Catania (CT), per evadere la Sua richiesta di 

partecipazione al corso o convegno scelto e svolgere le attività a ciò connesse.  
I Vostri dati personali possono essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attività strumentali al predetto fine, quali gli istituti di 

credito e altri soggetti che gestiscono i pagamenti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire specifica informativa ai sensi dell’art. 13, 

D.lgs. 196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo consenso, i dati potranno essere trattati per fini di invio di informazioni 

commerciali, anche via e-mail, su altri servizi o prodotti del titolare. Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità 

suddette sono gli addetti all’elaborazione dati e sistemi informativi e predisposizione di messaggi e-mail, al call center, alla gestione 

amministrativa e contabile. Ai sensi dell’art. 7, D.lgs. 196/2003 può esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare o 

cancellare i Suoi dati, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo.  

 

Firma per il consenso                                                                                                  Luogo e data 

 
 
 

 
Attenzione! Firmando il presente modulo di iscrizione il contraente accetta le condizioni contrattuali presenti nella pagina n.2 di 2, 
conferma la presa visione del programma formativo e si impegna a versare l’intera quota d’iscrizione prima dell’inizio delle lezioni. 
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PREMESSE 
Il presente Contratto (come definito di seguito) è stipulato in 
Italia tra Plasso S.r.l.s., di seguito nominata Plasso, CF/P.IVA 
05141080878, con sede legale in Catania (CT), Via San F. la Rena 
16/A ed il Cliente, identificato con i dati forniti compilando il 
modulo di iscrizione, il quale per il tramite del suo 
Rappresentante Legale o comunque di un procuratore 
autorizzato alla stipula del presente contratto in nome e per 
conto del soggetto che rappresenta, aderisce al presente 
Contratto (di seguito, il “Cliente” ) 
 

CONTRATTO 
In considerazione delle premesse sopra indicate le parti 
convengono e stipulano il seguente contratto. Le premesse e gli 
allegati (scheda di iscrizione) al contratto costituiscono parte 
integrante e sostanziale del Contratto stesso. Qualsiasi modifica 
e/o integrazione al presente contratto avrà efficacia tra le parti 
solamente se stipulata in forma scritta. 
Sezione 1. Definizioni 
In relazione al presente contratto si indicano qui di seguito i 
significati da attribuire a termini ed espressioni ricorrenti: 
Contratto: indica i presenti termini e condizioni (ivi incluse la 
Prima Pagina del documento “Modulo di Iscrizione” e la pagina 
recante le firme, ove presenti); 
Proprietà intellettuale: L'espressione "Diritti di Proprietà 
Intellettuale" identifica qualsiasi diritto regolato, di volta in volta, 
dalle leggi sui brevetti, sul copyright, sulla protezione dei chip 
semiconduttori, sul diritto d'autore, sul segreto industriale, sui 
marchi commerciali, sulla concorrenza sleale, sulla privacy e su 
ogni altra posizione giuridica tutelata relativa ai diritti di 
proprietà, nonché eventuali applicazioni, rinnovi, estensioni, 
reintroduzioni e ripristini, attualmente in vigore o attuabili in 
futuro, in tutto il mondo. 
Sezione 2. Attestato 
Al termine del corso è rilasciato un attestato di formazione agli 
allievi che hanno partecipato per almeno il 90% del monte/ore 
previsto e superato la prova di valutazione finale. 
Sezione 3. Esame di valutazione 
Tutti i discenti dovranno sottoporsi a periodiche verifiche 
dell’apprendimento. Il superamento delle verifiche sopra 
richiamate, che constano di prove scritte, pratiche ed orali, 
rappresenta la condizione necessaria per l’ottenimento 
dell’attestato di partecipazione al corso. Qualora il discente non 
dovesse superare le prove di valutazione dell’apprendimento, 
può ripetere i test entro e non oltre un anno solare dalla 
conclusione del corso di formazione. 
Sezione 4. Modalità di pagamento 
Il saldo della quota di iscrizione dovrà essere effettuata prima 
della data dell’inizio del corso. Per l’emissione della fattura si 
prega di fornire tutti i dati richiesti di seguito. La fattura del corso 
verrà spedita a ricevimento del pagamento e comunque prima 
dell’inizio del corso. 
Sezione 5. Variazioni di programma 
Plasso si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare il 
corso programmato dandone comunicazione via e-mail ai 
partecipanti entro 4 giorni lavorativi precedenti la data di inizio 
corso; in tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso 
dell'importo ricevuto senza ulteriori oneri. 
Sezione 6. Recesso/Modalità di disdetta 
In caso di impossibilità di partecipazione saremo sempre lieti di 
accettare un suo collega in sostituzione purché il nominativo 
venga comunicato via mail almeno un giorno prima della data del 
corso. È possibile rinunciare all’iscrizione entro e non oltre il 10° 
giorno lavorativo precedente la data di inizio del corso 

comunicando la decisione del recesso per iscritto via mail 
all'indirizzo amministrazione@plasso.it . In tal caso verrà 
restituito l’80% della quota di iscrizione versata. Qualora la 
comunicazione della decisione di recesso avvenga dopo tale 
termine oppure avvenga di fatto per la mancata presenza al corso, 
sarà comunque dovuto l’intero importo. Prenotarsi e iscriversi: 
per effettuare l’iscrizione, compilate in ogni sua parte la scheda 
di iscrizione, firmatela e inviatela a mezzo mail all’indirizzo: 
amministrazione@plasso.it. 
Sezione 7. Titolarità  
I firmatari del presente contratto dichiarano di essere titolati o 
comunque di avere delega alla firma per conto delle rispettive 
parti rappresentate e dichiarano di far fronte personalmente a 
qualsiasi transazione pecuniaria prevista dal contratto stesso 
qualora non sussista (o venga dimostrata la mancata sussistenza) 
della suddetta titolarità. 
Sezione 8. Completezza del contratto 
Il presente contratto contiene l’intero accordo tra le parti le quali 
danno atto non avere fatto affidamento su alcuna altra 
dichiarazione, garanzia o intesa, orale o scritta. 
Sezione 9. Foro competente 
Il presente Contratto sarà regolato e interpretato secondo la legge 
italiana, e le parti concordano espressamente che per qualsiasi 
controversia circa la validità, efficacia, interpretazione ed 
esecuzione del presente Contratto sarà competente, in via 
esclusiva, il Foro di Catania. 
 

Luogo e data  
 
 
_________________________  

 

  
 Cliente – Timbro e Firma 

del legale rappresentante 

  
 
 
 

 
il Cliente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 
1342 c.c., di aver letto in modo approfondito e di accettare 
espressamente le clausole 3, 4, 6, 7, 8 e 9 del presente contratto.  
La sottoscrizione di seguito vale anche per espressa accettazione 
delle condizioni economiche riportate nella pagina 1 di 2 del 
presente modulo che Vi preghiamo di trasmettere 
congiuntamente alla seguente pagina con le modalità indicate in 
calce al presente. 
 

Luogo e data  
 
 
_________________________  

 

  
 Cliente – Timbro e Firma 

del legale rappresentante 

  
 
 
 

 
 
Restituire il documento integralmente (2 pagine) a mezzo 
scansione via mail all’indirizzo amministrazione@plasso.it 
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