
 

GFA Consulting & Training Di Andrea Pacileo  
Via San Donato, 42/2 - 50127 Firenze 

C.F. PCLNDR74L22C352T - P.IVA. 05608930482 
Tel 055 321159 - Mail segreteria@gfaconsulting.it 

CONTRATTO PER I RICHIEDENTI L’ISCRIZIONE AL CORSO 
da inviare via mail segreteria@gfaconsulting.it debitamente compilata e sottoscritta 

Corso: “Formazione obbligatoria per addetto ad attività alimentari semplici (8 ore)”  

Costo € 120,00 
CONDIZIONI GENERALI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

1. Sarà richiesto il pagamento in contanti (a norma di legge) o con bonifico bancario, al momento dell’iscrizione. In caso di bonifico bancario, è 
necessario presentare la ricevuta di versamento. La quota verrà versata interamente entro i due giorni precedenti l’inizio del corso. Regolare 
fattura verrà emessa entro l’inizio del corso. La quota d’iscrizione sarà comprensiva di tutte le spese necessarie alla frequenza del corso 
(materiale didattico, commissioni esami, attestati ecc.). L'eventuale riduzione del numero degli allievi rispetto a quello previsto e le successive 
eventuali dimissioni, non daranno luogo a nessuna modifica della quota d’iscrizione individuale prevista. 

2. E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. La relativa disdetta dovrà essere comunicata a GFA 
Consulting & Training di Andrea Pacileo a mezzo mail all’indirizzo segreteria@gfaconsulting.it o mediante raccomandata A/R indirizzata a: GFA 
Consulting & Training di Andrea Pacileo Via San Donato, 42/2 50127 Firenze e dovrà tassativamente pervenire entro 7 giorni lavorativi 
precedenti la data dell'iniziativa (compreso il sabato). Il partecipante in questo caso, potrà recedere senza dover alcun corrispettivo alla GFA 
Consulting & Training di Andrea Pacileo che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota, se già versata. In caso di mancata 
partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, sarà trattenuta l’intera quota. La penale nel recesso non potrà essere richiesta se 
l’Organismo Formativo è in difetto. 

3. GFA Consulting & Training di Andrea Pacileo si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati dandone semplice comunicazione 
agli iscritti. In tal caso provvederà alla restituzione della quota se già corrisposta. Si riserva inoltre, la facoltà di sostituire, se necessario, uno o 
più docenti e di apportare le dovute variazioni su date, sedi e programma dell’evento formativo, nonché di annullare l’evento qualora il 
numero degli iscritti non ne garantisca il buon esito. L’attestato in esito sarà consegnato al termine del corso a chi abbia frequentato la 
percentuale minima (stabilità dalla normativa) delle ore di formazione o, in caso il percorso preveda un esame conclusivo, al suo superamento 
con esito positivo. 

 
Data       Timbro e firma per accettazione 

____________________________________________ 

 
Dopo aver letto e compreso la nota informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e l’art.13 GDPR 679/2016 per 
le finalità di cui sopra 

□ DÀ IL CONSENSO                □   NEGA IL CONSENSO 
 

per il trattamento dei Suoi dati sensibili, la comunicazione degli stessi ai soggetti appartenenti alle categorie sopra 
indicate e i loro correlati trattamenti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, la azienda non può eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni. 

 
Data       Timbro e firma per accettazione 

____________________________________________ 

 

AZIENDA/NOMINATIVO PARTECIPANTE  

INDIRIZZO  
CAP 

 
CITTÀ 

TELEFONO  

PARTITA IVA e/o CODICE FISCALE  

REFERENTE AZIENDALE  

NOME PARTECIPANTE  
(in caso di richiesta da parte dell’azienda) 

 

TITOLO DI STUDIO  

QUALIFICA  DIPENDENTE Si - No 
□     □ 
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