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CONTRATTO 

CORSI RICONOSCIUTI 

PERSONA FISICA 
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Data_____________________________  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ il ______/_______/______________residente 

a_________________________  in Via____________________________________________________ codice 

fiscale_________________________________ email __________________________________________________ telefono 

cellulare ______________________________________________________  

RICHIEDE 

 

ad IRECOOP TOSCANA SOCIETA’ COOPERATIVA, CON SEDE LEGALE IN PIAZZA SAN LORENZO 1 -50123 FIRENZE 

PARTITA IVA E CODICE FISCALE 04672370485 l’iscrizione al corso di qualifica su apposito modello della Regione 

Toscana ed in riferimento all’Avviso Pubblico di Selezione, che ne disciplina la sua erogazione da parte di IRECOOP 

TOSCANA e che viene inserito come parte integrante che il richiedente dichiara di conoscere in ogni sua parte.  

 

Con l’invio e la sottoscrizione della richiesta di iscrizione il Cliente dichiara che essa costituisce regolare richiesta unilaterale 

(contratto) e quindi non sottoposta ad accettazione da parte di Irecoop Toscana.  

Il richiedente dichiara inoltre di accettare i successivi articoli 1 2-3-4: 

 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Oggetto del presente contratto/richiesta unilaterale è l’erogazione da parte di IRECOOP TOSCANA di un corso di 

formazione riconosciuto secondo le modalità indicate nell’Avviso Pubblico di Selezione e della relativa (Allegato A) 

domanda di iscrizione al corso su modello della Regione Toscana.  

 

2. REGOLE DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti sono tenuti a: 

• utilizzare materiali e attrezzature di IRECOOP TOSCANA con la massima cura e diligenza; 

• attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste da IRECOOP TOSCANA, ovvero dagli enti 

ospitanti (aziende per la fase di stage); 

• non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi dei Corsi, o durante i corsi stessi se non 

autorizzati esplicitamente; 

• osservare il Regolamento che sarà consegnato il primo giorno di lezione. 

Nel caso un partecipante commettesse le violazioni di cui sopra, è facoltà di IRECOOP TOSCANA di ritirare le copie, le 

registrazioni, le fotografie e le riprese illecite, allontanare e/o non ammettere più ai Corsi il partecipante responsabile delle 

suddette violazioni e, se del caso, procedere a denunce e/o azioni legali. 

 

3. CONTROVERSIE  

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione ad esso sarà di esclusiva 

competenza del Foro di Firenze. 

 

4. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché manuali, nel pieno rispetto delle 

norme della legge a tutela delle persone e di altri soggetti per il trattamento di dati personali (Decreto Legislativo n. 196 

del 30 Giugno 2003 e successive modifiche). L'utilizzo di tali dati sarà esclusivamente di uso interno o richieste dalla 

Regione Toscana.  

 

5. MODALITA' DI RECESSO 

Il Cliente potrà recedere dal presente contratto secondo quanto previsto dal Codice Civile. Il recesso dovrà essere 

esercitato dandone comunicazione scritta a Irecoop Toscana, via Vasco de Gama 27 50127 Firenze oppure all’indirizzo 

pec: irecooptoscana@pec.confcooperative.it. Come specificato nell'Avviso, il discente potrà esercitare il diritto di recesso e 

la possibilità di restituzione del costo sostenuto per la partecipazione al percorso in caso di revoca del riconoscimento. 

 

6. MODIFICHE DEL NUMERO DI ALLIEVI 

In caso di riduzione del numero di allievi rispetto a quanto previsto dal progetto approvato, queste non daranno luogo a 

modifiche del costo previsto. 

 

L’allievo allega: domanda di iscrizione al corso su modello della Regione Toscana (allegato A). 

 

 

Firma dell’Allievo per la sottoscrizione del  

presente contratto 

                      

 
 

 


