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ISCRIZIONE AL PROGRAMMA FORMATIVO  
TAGLIO AVANZATO 

Alla Trilab S.r.l. Via dell’Artigianato 1- 30020 Gruaro (Ve), P.I. 02662400270 

Il Contraente 

Cognome e nome _________________________________________________________________________________ 

nato\a il______________________________luogo_______________________________pr.______________________ 

Residente __________________________pr._____via_______________________________________cap___________ 

Codice fiscale______________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico__________________________ cell.__________________________________________________ 

Posta elettronica___________________________________________________________________________________ 

Chiede l’iscrizione al  percorso di formazione professionale  

NORME E CONDIZIONI 

1. LUOGO, CONTENUTI E DURATA  

Il percorso individuato per la crescita di _____________________________________________________. 
Si pone l’obiettivo di  
- perfezionare le competenze professionali nell’ambito del taglio avanzato. 
-

Avrà luogo presso l’aula: “TrilabCenter” della Trilab S.r.l sita in Via Dell’Artigianato 1, Gruaro (Ve)  

Il percorso sarà distribuito nel seguente modo: 

• Prima giornata taglio avanzato 
• Seconda giornata taglio avanzato 
• Terza giornata taglio avanzato 
• Quarta giornata taglio avanzato 

           
Il calendario delle lezioni riportato potrebbe subire delle modifiche in base agli argomenti affrontati e/o 
alle tempistiche d’apprendimento. Ulteriore motivo di modifica potrebbe essere dovuto a problemi 
organizzativi dell’organizzatore del corso o degli allievi. 
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2. FREQUENZA E PARTECIPAZIONE 

Il corso costituisce attività meramente didattica e formativa dell'allievo.  
La partecipazione al corso non comporta in alcun modo l'avvio di rapporto di lavoro di qualsivoglia 
natura e tipologia tra l’allievo e la società organizzatrice, né da parte dei soggetti convenzionati con 
Trilab S.r.l. 

L'allievo dovrà attenersi alle istruzioni e direttive comportamentali e di sicurezza impartite dal 
responsabile del centro e dal responsabile della sicurezza.  All'inizio del corso verranno comunicati i 
nominativi e presentati agli allievi il responsabile del centro ed il responsabile della sicurezza.  

La Trilab S.r.l. declina ogni responsabilità di danni a persone o cose avvenute al di fuori degli orari delle 
lezioni e al di fuori delle aule formative e, in ogni caso, per qualsiasi danno dovuto a dolo o colpa 
dell’allievo. 

E’ previsto un obbligo di frequenza pari all’80% delle lezioni. In caso contrario il Candidato non potrà 
avere diritto al conseguimento dell’attestato di frequenza. 

3. MATERIALI 

Al contraente non verrà fornito alcun materiale legato al corso. 

4. DOCENZE 

Le lezioni saranno tenute  da docenti qualificati per l’insegnamento e per la valutazione delle 
competenze e capacità  professionali dei candidati. 

5. COSTI, SPESE E PAGAMENTI 

Il costo dell’intero percorso formativo oggetto del presente accordo è pari a: 

color evolution + taglio avanzato per due persone 

tot: 500,00 euro+ iva = 610,00 

Non verrà effettuato alcun rimborso per spese sostenute dal contraente anche se connesse al corso e 
non verrà elargito alcun tipo di compenso in ragione del corso stesso.  
Si precisa che le poupette sono a parte.  

      6.     MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento del corso sarà effettuato secondo le seguenti modalità: 

183,00 euro (compresa iva) da versare alla firma del presente contratto 
427,00 euro (compresa iva) da versare – In alternativa 

!  in un’unica soluzione; 
! con pagamento rateale in numero ________ rate mensili a partire dalla data di inizio del primo corso. 

Scegliere fino ad un massimo di 3 rate e indicare la modalità:  

con addebito RID su conto corrente  

in contanti. 



!

7. RECESSO 

L’eventuale recesso dell’allievo va comunicato, ai fini della sua validità, per iscritto alla Trilab S.r.l. in 
Gruaro (Ve), via dell’Artigianato 1, entro 7 giorni dalla prima delle lezioni, e comporterà a suo carico la 
perdita di 183,00 euro compresa iva. 
Ogni diverso ed ulteriore recesso successivo a tale momento non avrà alcuna efficacia ed il costo del 
corso dovrà, quindi, essere versato per l’intero ammontare; 

8. FORO COMPETENTE 
Per qualunque controversia relativa all’interpretazione, applicazione e/o esecuzione del presente 
contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Pordenone (Pn). 

9. PRIVACY 
I dati personali riportati nella presente scrittura privata riguardanti ciascun allievo costituiranno oggetto 
di trattamento, anche automatizzato, finalizzato principalmente all’esecuzione del contratto e degli 
adempimenti di natura amministrativa, secondo quanto riportato nell’allegato unito alla presente. 

10. RINVIO 
Per tutto ciò che non è regolato espressamente dal presente contratto varranno le norme del Codice 
civile, nonché le leggi applicabili in materia. 

Letto e approvato 

Il contraente____________________________________( o chi ne fa le veci) 

Trilab  _______________________________________________ 

Data ______________Luogo______________________________________________ 
Il sottoscritto dichiara altresì di approvare specificamente ai sensi dell’art. 1341 Codice civile le clausole 
di cui ai nn. 6) “ Recesso ” ed 7) “ Foro competente ” di cui alle sopra elencate norme e condizioni. 

Luogo______________________, data _________________                     Firma _______________________________ 



!

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs.vo n. 196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI 
PERSONALI E  

RELATIVO CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 Vi informiamo di quanto segue: 

1. I dati da Voi forniti saranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali e 
per l’adempimento di tutti gli obblighi legali e contrattuali delle stesse 
derivanti, nonché per consentire una più efficace gestione dei rapporti 
commerciali/contrattuali. 

2. Il trattamento sarà effettuato in forma scritta, con supporto elettronico e/o 
telematico, e comunque con l’osservanza di ogni misura e cautela di 
sicurezza dei dati, occasionalmente i dati potranno essere utilizzati per 
l’invio al Vostro recapito di informative. 

3. Il conferimento dei dati è necessario ai fini del rapporto contrattuale in 
essere, del mantenimento del rapporto stesso e di quelle che direttamente 
o indirettamente ne derivano. 

4. I dati potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi 
e pagamenti o a fornire consulenza in materia di legge, inoltre potranno 
essere comunicati in Italia o all’Estero ai soli fini della tutela del credito e 
della migliore gestione dei diritti relativi al singolo rapporto contrattuale. 

5. Il titolare del trattamento è il Sig. Bianco Giuseppe, legale rappresentante 
della Trilab S.r.l.. 

6. Il responsabile del trattamento è il Sig. Bianco Fernando, responsabile 
amministrativo della Trilab S.r.l.. 

7. In ogni momento potrete esercitare i Vostri diritti nei confronti del titolare 
del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Preso atto dell’informativa di cui sopra acconsento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 
n. 196/2003 al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali ad opera 
dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa, fermo 
restando che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente 
normativa. 

Luogo e data 

Firma 


