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Scheda di iscrizione 
CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME 

PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI – MODALITA’ WEBINAR 
EDIZIONE 4-2021 – CORSO A NUMERO CHIUSO 

DATI PERSONALI 

Cognome:  Nome:  

Nato/a il:  a:  prov:  

Codice Fiscale:      

Residente a:  CAP  

Via/piazza:  N.  

Tel. Abitazione:  Tel. Ufficio:  Fax:  

Cellulare:  E-mail:    

Azienda di appartenenza:  

Intestazione Fattura (in stampatello)  

 
C. Fiscale/Partita Iva:  

Codice destinatario/ Codice Univoco:  
 
 
CLAUSOLE GENERALI DI CONTRATTO “BUSINESS TO BUSINESS” 
 
1: Modalità d’iscrizione, perfezionamento del contratto e quota d’iscrizione: 
La presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere inviata per fax allo 
0584/1811011 o per e-mail a segreteria@teseofor.it , entro e non oltre il 22 novembre 2021 contestualmente 
alla prova del pagamento della QUOTA DI ISCRIZIONE ammontante a € 100,00 + iva (€ 122,00) da versare 
con bonifico bancario sul conto: Monte dei Paschi di Siena – Ag. Massa – IBAN IT 54 J 01030 13600 
000002680231. 
Essa si intenderà accettata ed il contratto sarà pertanto da ritenersi concluso con la ricezione della presente 
scheda e relativo pagamento della quota di iscrizione.  
Il mancato pagamento della quota di iscrizione non dà diritto alla partecipazione al corso. 
La quota di iscrizione verrà poi conteggiata e scalata dal pagamento dell’importo della quota di partecipazione. 
 
2: QUOTA DI PARTECIPAZIONE e modalità di pagamento: 
La quota di partecipazione dovrà essere versata solo a seguito di conferma dell’effettuazione del corso 
da parte di TESEO entro 5 gg. da tale conferma. 
La quota di partecipazione è di € 600,00 + iva 22% (alla quale dovrà essere detratta la quota di iscrizione di  
€ 100,00 + iva). 
Il pagamento dovrà avvenire con Bonifico Bancario sul C/C n. 2680231 Abi 1030 - Cab 13600 - Cin J - Monte dei 
Paschi di Siena, Piazza Aranci 9 - Massa (MS) intestato a Teseo Srl - IBAN: IT54J0103013600000002680231 - 
Causale: Quota di iscrizione al corso OCF 2021 – edizione 4-2021. 
del Sig. …………………………………………..…………..……..…………..………..………….. (indicare il nome del partecipante). 
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L’iscritto potrà essere sostituito da altra persona o frequentare lo stesso corso nell’edizione successiva, a 
condizione che le dette variazioni vengano comunicate per iscritto entro il termine di 5 giorni prima dell’inizio 
del corso. In ogni caso le quote versate non saranno restituite. 
 
3: Recesso: 
L’iscritto ha diritto di recedere secondo le seguenti modalità e termini 
 fino a 5 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso e la quota di iscrizione non sarà restituita. 
 Dalla data di inizio del corso non sarà più possibile esercitare il diritto di recesso e l’iscritto dovrà saldare 

l’intero importo del corso. L’iscritto potrà richiedere per iscritto a Teseo di essere sostituito da altra 
persona o frequentare lo stesso corso nell’edizione successiva. 

 Il diritto di recesso sarà validamente esercitato mediante invio di lettera raccomandata A.R. che dovrà 
pervenire a Teseo nei termini sopra detti e a tal fine farà fede la data di spedizione della raccomandata. 

 
4: Variazione del programma: 
La Teseo si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dando comunicazione a mezzo fax o 
per posta elettronica ai partecipanti entro il termine di giorni 5 prima della data di inizio del corso. In tal caso 
le somme corrisposte a tale momento dagli iscritti saranno agli stessi restituite. 
 
5: Foro competente: 
Per ogni eventuale controversia avente riguardante il presente contratto è competente il Foro di Lucca. 
 
6: Privacy – Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” 
Le informazioni fornite verranno trattate per finalità di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, 
formazione elenchi). I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio di proposte 
per corsi ed iniziative di studio future di Teseo. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed 
esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al 
trattamento, etc.) inviando una richiesta scritta la titolare del trattamento. 
 
7: Divieto di divulgazione:  
Il materiale didattico fornito, ad uso personale, da Teseo ai partecipanti al corso, comprensivo di dispense, 
letture, test di verifica, unitamente a quello reso disponibile attraverso la piattaforma di e-learning, è di 
proprietà esclusiva di Teseo srl. È fatto divieto ai partecipanti di divulgare all’esterno, di riprodurre e/o utilizzare 
in maniera impropria tutto il materiale sopra descritto; con ogni conseguenza civile e/o penale ai sensi della L. 
633/194. 
 
 

Data:  Firma per accettazione  
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 c.c. si approvano specificatamente per iscritto, dichiarando di 
conoscerle ed accettarle, tutte le clausole sopra riportate e, più specificatamente: 
art. 1 (perfezionamento del contratto ed accettazione automatica da parte di Teseo; conclusione del contratto 
con la ricezione della scheda da parte di Teseo;) art.2 (quote di partecipazione e modalità di pagamento); art. 3 
(recesso); art. 4 (variazione del programma); art. 5 (Foro competente); art.6 (Privacy); art.7 (Divieto di 
divulgazione) 
 

Data:  Firma per accettazione  
 


