
 

44122 Ferrara – Via Darsena 178 

C.F. – P.I. FE 00928150382 

Iscrizione Albo Coop. N. A119111 

Tel. 0532/778547 – Fax 0532/778510 

cescot@confesercentiferrara.it 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………….………… nato/a a ………………………………………………………………………… 

il ……………….……… residente a ………….………….………CAP………… in Via/Piazza ………………………….……………………… n. ……… 

tel. ……………….…………………………………………………………. e-mail ……………………………………………………………………………………….. 

Intestazione fattura ……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………... 

C.F. …….……………………………………………………..…… P.I. ………………………………..…………………………cod univ ……………….…………. 

C H I E D E 

di partecipare al Corso ….……………………………….…….…………………………..….……………………………………………………………………… 

versando l’importo di € ………………...…… Il corso viene confermato al raggiungimento del numero minimo di 10 

partecipanti. Qualora il corso non raggiunga il numero minimo per la partenza la quota verrà interamente restituita o 

rimandato. Nel caso in cui il partecipante non dovesse frequentare il corso per motivi non dipendenti da CE.S.COT, 

l’importo verrà trattenuto per coprire le spese di gestione. 

DATI PER BONIFICO 

Da effettuarsi SOLO dopo aver comunicato la propria richiesta di adesione al corso chiamando il numero 0532778547 

oppure cescot@confesercentiferrara.it 

 

CESCOT Ferrara SOC.COOP.VA 

Via Darsena, 178 – 44122 FERRARA 

AG. 3 VIALE CAVOUR 140 

COD. IBAN: IT37I0538713000000000000007 

CAUSALE: ( Causale corso ) 

 

CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE AI CORSI CE.S.COT. 

1) Il prezzo del corso comprenderà il materiale didattico, quale ricettario ed eventuale atro materiale fornito dal docente. Eventuali spese di viaggio o di 

permanenza non saranno comprese. 

2) Ai sensi del D.L. n. 50 art. 4 del 15/01/1992, il contraente avrà 7 giorni di tempo dalla data di sottoscrizione per recedere dal contratto; se il recesso 

avverrà dopo tale periodo, il contraente sarà comunque tenuto al pagamento del 50% del costo complessivo del corso. A questo proposito, per qualsiasi 

vertenza legale, sarà competente il Foro di Ferrara. 

3) La probabile data di inizio del corso sarà fornita a puro titolo indicativo. Il CE.S.COT. si riserverà, qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti, 

di posticipare la data d’inizio o, qualora sorgano particolari problemi organizzativi, di non effettuare il corso (solo in quest’ultimo caso l’importo potrà 

essere rimborsato). 

4) Il presente contratto è regolato dalle condizioni sopra esposte, condizioni che, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il/la contraente dichiara di 

avere letto e approvato. 

 

Ferrara, lì ………………………………                                                                               Firma ………………………….…………………………… 

Il sottoscritto _____________________________________, con la presente, dichiara di essere stato informato da CESCOT  FERRARA ai sensi 

del D. Legislativo 30 giugno 2003, n.196  e del regolamento UE 2016/679, ed inoltre che il suo libero, consapevole, informato, specifico ed 

incondizionato consenso    □ è prestato   □ è negato al trattamento dei dati finalizzati unicamente all’invio di materiale informativo 

relativamente ai corsi sopra richiesti. 

Cescot Ferrara informa, inoltre, che alcuni corsi sono soggetti alla eventuale pubblicazione di riprese fotografiche e/o video per fini promozionali 

dell’attività didattica, e a tal proposito    □ è prestato   □ è negato      il consenso alla sua pubblicazione e di non avere nulla a pretendere. 

 

Firma ………………………….…………………………… 


