
 

 
 

CONTRATTO PER L’ISCRIZIONE DEGLI ALLIEVI 
 

 
COGNOME________________________________________                    NOME____________________________________  

 

NATO A_________________________________IL   
 

RESIDENTE A  VIA__________________________________  
 

CAP__________________________TEL___________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE 

  
 

 

 

OCCUPAZIONE:  studente_____________        occupato___________________       

                             In attesa di occupazione ______________________  

                             Iscritto al Centro dell’impiego di ___________________in data_________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a  (di seguito denominato “contraente”) 

CHIEDE 

l’iscrizione al corso FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITÀ 

ALIMENTARI COMPLESSE (HACCP) 

e accetta le seguenti condizioni: 

1) Durata e svolgimento: il corso, della durata di 12 ore, si svolgerà presso la sede dell’I.S.I.S.S Marco 

Polo  (di seguito denominata “Agenzia”) in Cecina (LI) via Montesanto 1  

2) Partecipazione: la partecipazione al corso è obbligatoria. Il contraente s’impegna a partecipare 

al corso secondo il calendario delle lezioni stabilito dall’agenzia. 

3) Costo: la quota totale è di € 50,  da versarsi in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione. 

La quota comprende l’iscrizione, la partecipazione alle ore di lezione previste, il materiale didattico, 

l’assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi, eventuale consulenza e tutoraggio da parte 

dell’Agenzia, la certificazione finale. 

4) Certificazione finale: Attestato di frequenza per coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle 

ore di corso. 

5) Iscrizione: la domanda di iscrizione dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dalla 

Regione Toscana e disponibili presso la sede dell’Agenzia o scaricabili dal sito della Regione, Tali 

moduli dovranno essere consegnati presso la sede dell’Agenzia a mano o per raccomandata 

A/R o per mail ad agenzia.marco polo@polocattaneo.it 

6) Interruzione della frequenza: i pagamenti pattuiti dovranno essere comunque versati per intero 

anche nel caso in cui il contraente interrompa la frequenza al corso, per volontà propria, per cause 

di forza maggiore o a causa di espulsione da parte dell’Agenzia a motivo di insindacabile volontà 

della Direzione, qualora fosse reputata necessaria per il buon svolgimento del corso stesso. 



 

 
 

7) Responsabilità: l’Agenzia non si assume la responsabilità per furti o danni provocati da altri 

corsisti prima, durante e dopo l’orario di lezione. 

8) Eventuali cambi di indirizzo del contraente dovranno essere comunicati all’Agenzia entro 15 giorni. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto in data    

 

 
I.S.I.S.S. Marco Polo Firma del contraente 

 
 

 

 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018 in 

ricezione del Reg. UE 2016/679. I suoi dati saranno trattati per rispondere alle specifiche finalità indicate nel presente 

documento, 

Firma del contraente 

 
 

 

 

Adesione alle clausole e condizioni previste nel presente contratto negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 

Firma del contraente 

 
 

 

 

 

 

 

 


