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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

CORSO 

F.O. DI AGGIORNAMENTO PER CONSULENTI DI PRODOTTI FITOSANITARI  

Allegare: C.I. – CF – COPIA ABILITAZIONE IN SCADENZA 

 

n° ore_12 
Dati azienda per fatturazione 

 
RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA__________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO______________________________________CITTA’________________________CAP________________ 
 
CODICE FISCALE/PARTITA IVA_____________________________________________________________________ 
 
TELEFONO___________________________________E-MAIL______________________________________________ 
 

 

Dati partecipante 

 
COGNOME________________________________________NOME_________________________________________ 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA________________________________________________CAP________PROV______ 
  
CODICE FISCALE __________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO_____________________________________________CITTA’_______________________CAP___________ 
 
TELEFONO___________________________________E-MAIL_______________________________________________ 

Email GOOGLE__________________________________________________________________________________ 
 

 

PREZZO DEL CORSO_ 110€ esenti iva a partecipante 

 

I pagamenti devono essere effettuati presso l’Ente il primo giorno del corso. 

1. Al momento dell’iscrizione l’allievo deve versare un acconto del 50% del costo del corso. Il saldo dovrà avvenire 
all'inizio dell'attività formativa; Il versamento della quota d’iscrizione, a favore di STUDIO AF S.r.l. può essere 
effettuato tramite: contanti; presso la sede operativa, assegno bancario intestato a STUDIO AF S.r.l. oppure 
bonifico bancario presso Banca Intesa San Paolo: IT72I0306921532100000006370 – causale: Saldo corso F.O. DI 

AGGIORNAMENTO PER CONSULENTI DI PRODOTTI FITOSANITARI 

http://www.studioaeffe.com/
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2. L’iscrizione deve pervenire alla Direzione almeno 2 settimane prima della data di inizio del corso. In caso 
contrario la Direzione si riserva di confermare la data d’inizio dello stesso. 

3. Il prezzo pattuito è dovuto per intero, alle condizioni di pagamento sopra riportate e dal sottoscritto accettante, 
indipendentemente dal fatto che il corso sia seguito o meno. 

4. Il costo del corso è comprensivo delle docenze, del materiale didattico individuale, dell'utilizzo delle attrezzature 
necessarie allo svolgimento del corso e dell'attestato di frequenza. 

5. In caso di rinuncia la relativa disdetta deve essere comunicata (per fax o per mail) entro e non oltre i 3 giorni 
precedenti la data di inizio del corso. In caso di rinuncia oltre tale termine o di mancata presenza del 
partecipante al corso, verrà trattenuta per intero la quota dell’acconto. È consentita la sostituzione con un altro 
partecipante. 

6. In caso di esaurimento dei posti disponibili, mancato raggiungimento del numero di partecipanti oppure 
mancato svolgimento del corso imputabile all’Agenzia formativa, sarà cura della Direzione avvisare 
tempestivamente l’allievo e provvedere al rimborso tramite bonifico bancario di quanto versato, salvo una sua 
prenotazione ad un corso successivo. La comunicazione sul mancato svolgimento del corso, imputabile 
all’Agenzia formativa, avverrà tramite posta elettronica certificata.  

7. Al momento dell’iscrizione l’allievo s’impegna ad accettare l’orario del corso comunicatogli dalla Direzione, la 
quale si riserva il diritto di modificarlo per cause di forza maggiore dandone preavviso. 

8. L’allievo si impegna a frequentare i corsi uniformando il proprio comportamento alle istruzioni generali e 
specifiche che di volta in volta saranno impartite dalla Direzione e dall’ente. Tutte le attrezzature devono essere 
usate con la massima attenzione, onde evitare infortuni e danni che, se dovuti a negligenza saranno addebitati 
all’allievo. 

9. L’allievo utilizza i locali, le attrezzature ed i materiali necessari all’apprendimento messi a disposizione dell’Ente. 
10. Qualsiasi variazione al presente regolamento sarà valida solo se concordata per iscritto con la Direzione. 
11. La Direzione si riserva il diritto di accettare o rifiutare l’iscrizione al corso. 
12. L'attestato di frequenza sarà rilasciato solo ed esclusivamente a coloro che avranno superato l’90% di presenza 

al corso. 
13. Per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, le parti irrevocabilmente accettano 

l’esclusiva competenza territoriale del foro di Firenze. 
 

Il sottoscritto, oltre a confermare le condizioni di pagamento del presente corso, dichiara di aver letto e approvato 
il regolamento soprascritto. 

Data di iscrizione 

 

_____________. ________________ 

       FIRMA DELL’AZIENDA 

 

      _____________________________________ 

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 e Dlgs 196/03 e s.m.i., La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le 
finalità di monitoraggio, comunicazione, controllo e archiviazione, previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive 
modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 

a autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03 e s.m.i. e GDPR 679/2016 e smi.  
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Spettabile STUDIO AF 

Via Bartolomeo Scala 8/2R - Firenze 
 

 
 

 

 

Io sottoscritto/a________________________________________________ iscritto/a al corso riconosciuto di F.O. 

DI AGGIORNAMENTO PER CONSULENTI DI PRODOTTI FITOSANITARI, approvato con DD 180 del 10.01.2019, 

da svolgersi nelle date del 22.02 – 24.02 – 01.03 – 03.03 del 2021, 

 

 

 

 

RILASCIO IL MIO CONSENSO ALLO SVOLGIMENTO DEL CORSO IN MODALITÀ FAD 

 

 

 

 

 

(Luogo)______________________ 

 

(data)_______________________ 

 

 

 

Firma 

 

 

________________________________________ 
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