SCRITTURA PRIVATA
TRA
SECURITY & TRAINING S.R.L Sede Legale in Via San Giorgio Morgeto 127 - 00173 Roma.
Registro Imprese di Roma _ R.E.A. di Roma 1549940 - Partita IVA 14843441008
Soggetta a direzione e coordinamento di Coopservice
di seguito definita “PARTE A”

E
(Compilare la scheda in stampatello)

il/la Sig./Sig.ra (*) ______________________________________________________________________________
nato a (*) ___________________________________________________________ il (*) _____________________,
Codice Fiscale (*) ______________________________________________________________________________
Residente in Via (*) __________________________________________________________ nr (*) ______________
a (*) _________________________________________________________ Cap_____________ Prov. (_________)
Cittadinanza (*) ____________________________________________ nr Cell. (*) ___________________________
E-mail (*) _____________________________________________________________________________________
Titolo di studio (*) ______________________________________________________________________________
Situazione occupazionale attuale (*) _______________________________________________________________
Tipo di contratto (*) ___________________________________________ di seguito definito “PARTE B”.

PREMESSO:
-

Che la “PARTE A” organizza corsi di formazione, in regime di Formazione Regolamentata, con
l’autorizzazione della Regione Emilia-Romagna.

-

Che tale corso è finalizzato al conseguimento del requisito di cui all’Art. 3 del D.M. 6 ottobre 2009, necessario
per effettuare l’iscrizione all’ elenco Prefettizio per lo svolgimento dell’incarico di “Personale Addetto ai Servizi
di Controllo delle Attività di Intrattenimento e di Spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblico esercizi”.

-

Che per la partecipazione a tale corso e, più in generale, per l’iscrizione nell’elenco Prefettizio, è inoltre
necessario il possesso degli ulteriori requisiti previsti tassativamente dal sopracitato Decreto Ministeriale Art.1.

-

Che Security & Training srl si riserva la facoltà di verificare il possesso dei previsti requisiti ed iscrivere il candidato
al primo corso in programma.

-

Che Security & Training SRL, non è tenuta all’assunzione del personale formato nel sopracitato corso di
formazione e rimane una facoltà totalmente discrezionale dell’agenzia sopracitata, la decisione relativa alla
possibile assunzione e quindi alla relativa iscrizione nell’ elenco Prefettizio.

-

Che il costo del corso è stabilito nella quota pro capite € 340,00 + iva = € 414,80 (quattrocentoquattordici/80)

CONCORDIAMO
Che la “PARTE B” si impegna a versare, tramite bonifico bancario:
-

€ 100,00 (cento/00) come quota di iscrizione al corso, dopo che Security & Training avrà verificato il possesso
dei requisiti previsti e comunicato la relativa accettazione.
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Tale quota, nei casi di mancata partecipazione al corso, oppure di ritiro (per qualsiasi causa), oppure a causa di
bocciatura

del

candidato

(o

non

ammissione

all’

esame

finale)

non

verrà

restituita

dalla

“PARTE A”.
-

€ 200,00 (duecento/00) entro 7 gg dalla data di inizio dell’attività formativa;

-

€ 114,80 (centoquattordici/80) entro e non oltre, il giorno precedente l’esame finale;
per l’iscrizione alla sessione del 01/01/ 2021, del corso di:
“Personale Addetto ai Servizi di Controllo delle Attività di Intrattenimento e di Spettacolo
in luoghi aperti al pubblico o in pubblico esercizi”.

(Compilare la scheda in stampatello)

SCRITTURA PRIVATA

Codice corso ASC-2

…………………….…………………………………………………...……………

Dalla società:

……………………………………………………………………………………....
(indicare la società intestataria della fattura e indirizzo e-mail)

Come privatista:

……………………………………………………………………………………….
(indicare l’indirizzo e-mail ove si vuole ricevere fattura)

A seguito del superamento della prova di verifica finale, si rilascia un Attestato di Frequenza con verifica
dell'apprendimento. Tale attestato consente l'iscrizione all'elenco di cui all'art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009.
Al termine del corso al frequentatore saranno rilasciati anche i seguenti ATTESTATI:
antincendio rischio medio
primo soccorso
prevenzione infortuni sul lavoro, D. Lgs 81/2008
Si fa altresì presente che in caso di mancato pagamento, Security & Training SRL, si riserva il diritto di non ammettere
alla “Prova Finale” del corso, il candidato moroso, invalidandone il percorso formativo.
Si informa infine che questa “Scrittura Privata” firmata dalle parti, è vincolante ad ogni effetto di legge.
In caso di controversie, il foro competente è quello di Roma.
Luogo e data, _________________________

………………………………………………..…..

Firma del Candidato per accettazione

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, dovrà essere inviato a:

iscrizioni@securitytraining.it

…………………………………………………...

Il Coordinatore del corso
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INFORMATIVA AI SENSI ART. 13-14 GDPR 2016/67

Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/67, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti sui nostri corsi verranno trattati per finalità di gestione amministrativa dei corsi stessi (fatturazione,
contabilità, logistica, formazione elenco dei partecipanti e giornate di didattica);
2. I dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatizzate;
3. Il conferimento dei dati contrassegnati con l’asterisco (*) è obbligatorio ai fini dell’iscrizione ai nostri corsi e l’eventuale rifiuto
a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di iscrizione; mentre, il mancato conferimento degli altri dati non pregiudicherà
l’iscrizione;
4. I dati, previo il Suo consenso, potranno essere trattati anche per inviarLe (via e-mail, fax o a mezzo posta) proposte di corsi
ed iniziative di studio future, da noi organizzate o patrocinate;
5. I dati non saranno oggetto di alcuna diffusione;
6. I dati potranno essere comunicati, previo il Suo consenso, unicamente agli altri partecipanti al corso, in occasione dello
stesso.
Le ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679 contattando il titolare del trattamento Dott. Luigi Cola ai seguenti recapiti:
Via San Giorgio Morgeto, 127 – Roma, info@securitytraining.it

Letta l’informativa:
1. acconsente al trattamento dei Suoi dati personali per l’invio (via e-mail, fax o mezzo posta) di proposte circa corsi ed
iniziative di studio future organizzate da Security & Training SRL.
Dò il consenso
Nego il consenso
2. acconsente alla comunicazione dei Suoi dati personali agli altri partecipanti ai nostri corsi in occasione degli stessi.
Dò il consenso
Nego il consenso

(*) parti obbligatorie

………………………………….…………….…
(luogo e data)

SECURITY & TRAINING S.R.L

……………………………………………………………

Firma per accettazione
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DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PRIVATI
Cognome
Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Partita IVA

(Compilare la scheda in stampatello)

PEC
e-mail
Codice ATECO

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA SOCIETA’
Denominazione
Indirizzo
Codice Fiscale
Partita IVA
PEC
e-mail
Codice Destinatario
Codice ATECO

Imponibile

IVA

Totale

Prezzo ordinario

€ 340,00

€ 74,80

€ 414,80

Prezzo scontato del 20% riservato alle
associazioni di categoria ed ai frequentatori
già clienti di Security & Training srl

€ 272,00

€ 59,84

€ 331,84

Associazione

Già cliente

Riservato
ufficio S&T

……………………….

………………………..

……………………….

………………………..

Condizioni applicabilità sconto




RIFERIMENTI BANCARI
BENEFICIARIO
IBAN
AGENZIA
CAUSALE

SECURITY & TRAINING S.R.L

Security & Training srl, Via San Giorgio Morgeto, 127 - Roma
IT83F0200867015000105295950 BIC: UNCRITM1MM1
UNICREDIT Filiale di Sassuolo Battisti
Corso xxxxxxxxxxxx – nr. … frequentatori
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CONDIZIONI, RECESSO E RECLAMI
Diritto di recesso
In caso di disdetta, inviata per iscritto entro 5 giorni lavorativi dalla data di iscrizione, la quota versata sarà interamente
restituita. Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva
rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. E’ ammessa, in qualsiasi
momento, la sostituzione del partecipante.
Obbligo di frequenza e condizioni per il rilascio degli attestati
I corsisti devono attenersi agli orari prestabiliti e frequentare le sessioni previste dal programma, ovvero entro la data indicata
per la fruizione dei moduli proposti in e-learning; altresì sono tenuti a firmare un registro di presenza predisposto da Security
& Training, nel quale sono indicate le eventuali ore di assenza.
Il corso di formazione ha una durata minima di 90 ore, con un massimo di assenze consentite del 10% del monte ore
complessivo.
La prova di verifica è costituita da:
• prova scritta, effettuabile attraverso test o, in alternativa, una simulazione di una situazione lavorativa volta a verificare la
consapevolezza del ruolo e le capacità relazionali;
• colloquio orale.
Il test di verifica contiene domande a risposta multipla, con l’attribuzione di 1 punto per ogni risposta giusta, 0 punti per le
risposte sbagliate o non date. In caso di test non superato, non sarà rilasciato l’attestato ma una dichiarazione di frequenza.
I test saranno valutati da una commissione di tre docenti designata dalla direzione del corso.
Reclami
Il partecipante al corso che non è soddisfatto del servizio offerto può presentare reclamo a Security & Training. Per Reclamo
si intende: la segnalazione di una insoddisfazione relativa alla qualità dell’iniziativa corsuale e/o modalità con cui essa si è
svolta.
Security & Training conferma il ricevimento del reclamo entro 5 giorni lavorativi dalla sua ricezione.
Il reclamo è esaminato dalla direzione di Security & Training che decide in merito alla sua fondatezza disponendo, se
necessario, ulteriori accertamenti. Le decisioni della direzione in merito al reclamo sono comunicate al partecipante.
I tempi per l’accertamento delle cause che hanno determinato il reclamo e quindi la risposta al reclamante dipenderanno
dalla tipologia e complessità dello stesso. Le conclusioni sono comunicate al reclamante al termine del processo di istruttoria.
Le spese relative al reclamo sono a carico del partecipante richiedente, fatto salvo il caso di accoglimento del reclamo stesso.
Ricorsi
Il partecipante che ritiene ingiusto un provvedimento di Security & Training può presentare entro 10 gg. dal ricevimento del
provvedimento medesimo, un motivato ricorso finalizzato alla sua revoca. Il ricorso è esaminato dalla direzione di Security
& Training che decide in merito alla sua fondatezza disponendo, se necessario, ulteriori accertamenti. Le decisioni della
direzione in merito al reclamo sono comunicate al partecipante mediante comunicazione con avviso di ricevimento.
Rinvio e cancellazione dei corsi
Security & Training S.r.l. si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone comunicazione scritta al Cliente tramite
fax o e-mail. I corrispettivi eventualmente già percepiti da Security & Training S.r.l. saranno restituiti al cliente in caso di
cancellazione del corso, ovvero d’accordo con lo stesso, saranno imputati come pagamento anticipato per eventuale
iscrizione a corsi in date successive.

^ ^ ^ ^
^ ^
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