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CORSO  DI  FORMAZIONE   

“BARMAN - per una professione di successo” 
 
 

TRA  

Il/la Sig./Sig.ra ………………………………………… nato a ………………….…………… il …………………………. 

residente a ………….………………….……………..… via/piazza ………………………………………………..……………… 

Codice Fiscale ………………………….…...……… Telefono ........................................ Cell ………………...……………….. 

e-mail …………………………………………………, mansione svolta ………………….…………….., in qualità di: 

 TITOLARE  SOCIO  COLLABORATORE   DIPENDENTE  ALTRO __________________  

                                              (p.e. altra mansione o privato cittadino, ecc.) 

 

Se appartiene ad un’azienda compilare il seguente box: 

l’azienda ……………………………..………………………. con sede a ……………………..……………………… 

prov.(…….) cap …………………… Via ……………………………...……………….. P.I. …………………………… 

tel. …….…………………..………..……….. Cell. …………………….………………… Fax ……….………………… 

e-mail ………………………………. esercente l’attività di ………………..…………………………….,  dichiaratosi  

 SOCIA  NON SOCIA di Confcommercio Lucca” 

E 

la SO.GE.SE.TER. SRL, con sede in Lucca, via Fillungo n. 121,  partita iva 01255680462 di seguito denominata 

“Agenzia Formativa” 
P R E M E S S O 

che il contraente si dichiara disponibile a partecipare al corso nelle seguenti fasce orarie (fornire la più ampia 
disponibilità possibile) 

  POMERIGGIO (15,00-18,00)     SERA (20,30-23,30)  

 
si conviene quanto segue. 
                           
1. La SO.GE.SE.TER. Srl organizza e gestisce il corso di formazione: 
 

 BARMAN – Per una professione di successo (30 ORE )   

Le lezioni si terranno dal ______ al ________ dalle ore ________________________ 
 
2. Il corso ha un costo di euro 380,00 (IVA inclusa) che saranno versate come segue: 

- acconto pari a € 200,00 al momento dell’iscrizione; 

- saldo entro l’inizio del corso.  

 
3. Coloro che comunicheranno il ritiro dal corso almeno 5 gg prima dell’inizio dello stesso avranno diritto alla 

restituzione della quota; nel caso in cui la comunicazione avvenga nei 5 gg precedenti l’inizio del corso, l’Agenzia 

Formativa tratterrà la  quota versata dal contraente a titolo di acconto. In caso di ritiro successivo all’inizio del corso, 
l’allievo dovrà versare, in ogni caso, l’intero costo complessivo. Nel caso di ritiro l’allievo provvederà a dare 
comunicazione alla SO.GE.SE.TER. Srl tramite comunicazione scritta indirizzata alla società stessa 
 
4. Per l’iscrizione e le quote di partecipazione al corso verranno emesse regolari fatture.  
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5. Il corso avrà inizio solo al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni previste dalla normativa vigente in 
materia. 
 
6. Al  termine  del corso, agli allievi che avranno  raggiunto almeno  il 70%  delle ore di lezione verrà rilasciato un 
attestato di frequenza. 
 
7. La SO.GE.SE.TER. Srl declina ogni responsabilità per eventuali infortuni e/o  danni  subiti e/o  provocati al di  
fuori delle attività  di cui sopra, ovvero in conseguenza  dell'uso improprio od estraneo  alle finalità del corso delle 
attrezzature, delle macchine e degli strumenti  presenti presso i locali  ove si svolge la  presente iniziativa formativa.  

 
8. La SO.GE.SE.TER. Srl si  impegna a mettere a disposizione degli allievi  attrezzature, materiale didattico 
individuale e collettivo, e quant'altro necessario per un adeguato funzionamento  del  corso in relazione agli  obiettivi 
previsti.  

 
9. Gli  allievi si impegnano a frequentare con assiduità il corso secondo il calendario loro proposto;  ad utilizzare in 
modo  appropriato le attrezzature, i laboratori ed  i materiali  disponibili,  seguendo e rispettando in  ogni modo le 
indicazioni e le istruzioni del personale docente e  del coordinatore. 
 

10. La Società si riserva il diritto di allontanare a suo insindacabile giudizio gli allievi che non rispettano gli impegni 
assunti, le istruzioni e le indicazioni impartite dai docenti o dal coordinatore del corso, coloro che assumono 
atteggiamenti di disturbo e/o di pericolo per sé e per gli altri. Sempre allo scopo di consentire un regolare ed ordinato 
svolgimento delle lezioni, potranno essere allontanati coloro che non partecipano assiduamente alle lezioni.     

 
11. La SO.GE.SE.TER. Srl si riserva il diritto di apportare, per ragioni organizzative e/o didattiche, modificazioni agli 
orari, alla successione delle lezioni,  ovvero alla composizione del corpo docenti; per le modifiche riguardanti sede, 
orario e giorno di lezione sarà data preventiva comunicazione agli allievi. 
 
12. L’allievo dichiara di aver preso visione della scheda informativa del corso. 
 

 
……………….….., ………………. 
      (Luogo)                        (data) 

L’ ALLIEVO       L’AGENZIA FORMATIVA 

………………………………..           ……………………………….. 
 

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati” 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. 
 
A tal fine le facciamo presente che: 
 

1. SO.GE.SE.TER SRL è il titolare del trattamento (dati di contatto: Via Fillungo 121 – 55100 Lucca sogeseter@confcommercio.lu.it 
2.  Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato 

conferimento preclude la partecipazione alle attività. 
3. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione. 
4. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, 

saranno poi conservati agli atti dell'Archivio dell’Ente per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della Pubblica Amministrazione  
5.  Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati Sig. 
Rodolfo Pasquini (pasquini@confcommercio.lu.it)  

6.  Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo 
(http://www.garanteprivacy.it/)  

 

         Firma per presa visione …………………………….
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