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1. Iscrizione 
Per iscriversi ai nostri corsi è necessario inviare questo modulo a mezzo mail all’indirizzo 
info@cesalweb.it  o a mezzo posta ordinaria a Ce.S.A.L. s.r.l. Via C. Battisti 35, 51100 Pistoia. 
Il presente modulo deve essere corredato di tutte le informazioni richieste. 
Per ulteriori informazioni contattateci telefonando al numero +39 0573 365083 o via e-mail a 
info@cesalweb.it 
 
Nome corso - : Formazione obbligatoria per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti 
                         di prevenzione e protezione dai rischi (rischio alto) 
 
Data inizio  

    
Quota di partecipazione comprensiva di i.v.a.           € 690,00 

     
Dati per la fatturazione 
Società/Nome partecipante 
Indirizzo 
C.A.P. Città Prov. 
Telefono/Fax/e-mail 
C.F./P.IVA 
Domiciliazione bancaria 
 

 
2. Conferma di Iscrizione 
Sulla base delle richieste verrà comunicato via e-mail o telefonicamentel’invito di partecipazione con 
data e luogo del corso. 
 
3. Disdetta 
L’eventuale rinuncia da parte dell’interessato deve essere comunicata, a mezzo fax, mail o 
raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sette giorni prima dell’inizio del corso. Le disdette ricevute 
dopo tale termine daranno luogo all’applicazione, a titolo di penale, di una somma pari al 50% della 
quota di partecipazione al corso che verrà fatturata immediatamente dalla società. La mancata 
partecipazione al corso senza preavviso comporterà il diritto per la società di provvedere alla 
fatturazione della quota intera. In tale caso l’interessato riceverà il materiale didattico distribuito ai 
partecipanti. In caso di revoca del riconoscimento l’intera quota versata verrà restituita all’interessato. 
 
4. Rinvio o Cancellazione 
Ce.S.A.L. s.r.l. si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento del corso in qualsiasi 
momento. In tal caso la quota di partecipazione verrà interamente restituita o trasferita, su richiesta del 
cliente, ad altra iniziativa. Resta espressamente esclusa qualsiasi forma di risarcimento a favore del 
cliente da parte di Ce.S.A.L. s.r.l. 
 
5. Altre Condizioni 
Gli allievi dovranno rispettare l’orario di inizio e il termine delle lezioni. Gli allievi risponderanno in solido 
degli eventuali danni arrecati agli ambienti e alle attrezzature messe a loro disposizione da Ce.S.A.L. 
s.r.l. L’attestato di partecipazione verrà rilasciato solo al raggiungimento del 90% delle ore sul totale. 
 
 
6. Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione si intende per persona, comprensiva di IVA e comprende la fruizione delle 
lezioni, l’uso dei sistemi e il materiale didattico necessario alle lezioni/esercitazioni. 
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7. Modalità di pagamento 
Il pagamento verrà effettuato a mezzo bonifico bancario, da effettuare almeno dieci giorni prima 
dell’inizio del corso, su c/c intestato a Ce.S.A.L. s.r.l. codice IBAN IT90L0867313802061000511033, 
inviando copia del bonifico insieme alla scheda di iscrizione all’indirizzo mail info@cesalweb.it o al 
numero di fax 05731941950. 

 
8. Diritti di Ce.S.A.L. s.r.l. 
Ce.S.A.L.  s.r.l.., nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento del corso così come determinato 
sub.7), si riserva di sospendere l’erogazione dei servizi didattici, sino alla regolarizzazione della 
posizione dell’allievo. Nel caso di pagamento parziale, e fatto salvo quanto previsto sub.3), dopo l’invito 
formale ad adempiere, il contratto si intenderà risolto e l’allievo sarà tenuto al pagamento del costo 
dell’intero corso maggiorato degli interessi al tasso legale. Ce.S.A.L. s.r.l. si riserva di modificare in 
qualsiasi momento testi e corsi secondo le esigenze didattiche. 
 
9. Foro Competente 
Il Foro competente per qualsiasi azione o controversia inerente o conseguente l’interpretazione, 
esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà quello di Pistoia. 
 
10. Diritti dell’Allievo 
Qualora il presente contratto venga sottoscritto in luogo diverso dalla sede di Ce.S.A.L.  s.r.l. l’allievo ha 
facoltà di annullare l’iscrizione (recesso del contratto) entro 7 giorni dalla sottoscrizione medesima, 
mediante l’invio, all’indirizzo sottoindicato, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ogni 
comunicazione di annullamento dell’iscrizione successiva a tale termine si considera priva di efficacia. 
 
11. Unitarietà del contratto 
Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale. 
 
 Ce.S.A.L. s.r.l. 
 
Firma dell’Allievo ……………………………………..    Timbro della società 
 
Il sottoscritto approva espressamente il contenuto del presente contratto e dichiara di approvare 
specificamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c., le seguenti clausole di cui sub. 3 Disdetta dell’iscrizione; 7. 
Modalità di pagamento; 8 Diritti di Ce.S.A.L. s.r.l. ; 9. Foro competente. 
Ce.S.A.L. s.r.l. 
 
Firma dell’Allievo ……………………………………..    Timbro della società 
 
I dati personali qui raccolti da Ce.S.A.L. s.r.l. sono dalla medesima utilizzati per informare gli allievi in 
relazione agli aggiornamenti sulle attività di formazione. 
Ce.S.A.L. s.r.l. 
 
Firma dell’Allievo ……………………………………..    Timbro della società 
 
Con riferimento alla legge 196/2003, nell’ipotesi di non aver ancora provveduto a fornire 
adeguato consenso, autorizzo Ce.S.A.L. s.r.l. al trattamento dei miei dati personali per le finalità 
connesse all’organizzazione del presente corso. 

 
Firma dell’Allievo ……………………………………..     
 


