CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO COID SRL
per chi iscrive se stesso o persona diversa ai
“Corsi Abilitanti per Responsabile Tecnico di Tintolavanderia”
Art. 1
Il corso sarà articolato secondo quanto predisposto nel programma o scheda del corso che il contraente dichiara di avere ricevuto, di co‐
noscere e di accettare con la sottoscrizione del presente contratto/iscrizione.
Art. 2
La soluzione dei pagamenti rateali è una mera facilitazione e si intende riferito al monte ore di lezioni svolte per l’intero completamento
del corso. Il contraente dovrà rispettare le modalità o scadenze stabilite nella sezione “Quota e modalità di pagamento”.
Art. 3
Nel caso di ritiro o di frequenza parziale delle lezioni, il contraente, non potrà pretendere rimborsi per alcun motivo, ne potrà apporre
eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta.
Art. 4
COID S.R.L. si impegna a tenere a disposizione del richiedente, per tutto il periodo eventualmente fissato, un posto del corso stabilito. Il
corso sarà avviato a completamento del numero di iscrizioni prestabilite per la classe, presso la sede e in data che saranno fissate dalla
scuola, che provvederà a darne tempestiva comunicazione, anche telefonica, ad ognuno dei partecipanti.
Art. 5
L’esame finale, se è previsto, sarà organizzato in concertazione con i membri della commissione, in base alle disponibilità di ognuno e po‐
trà svolgersi anche in orari differenti quelli delle lezioni.
COID SRL, pertanto, provvederà a fissare luogo, data ed ora degli esami finali, dandone congruo preavviso ad ognuno dei partecipanti.
Art. 6
Secondo quanto previsto e disposto dal Codice del Consumo è possibile, a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi a COID S.R.L.‐ Via A. De
Gasperi nr. 140/P ‐ 70024 Gravina in Puglia (BA), esercitare, entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente atto, il diritto di
recesso. In tal caso COID SRL si impegna a restituire le quote di iscrizione incassate.
Art. 7
Lo studente è tenuto ad uniformare il proprio comportamento alle regole della buona educazione e della convivenza civile, evitando di
turbare il regolare andamento dei corsi e delle attività scolastiche e culturali in genere. Lo studente che trasgredisca tali norme di com‐
portamento sarà richiamato al suo senso di responsabilità e in caso di mancato adeguamento, potrà essere escluso dai corsi senza aver
diritto a rimborsi e comunque sarà tenuto al pagamento integrale del corso.
Art. 8
Ai sensi del D.LGS. n. 196/03 e in relazione alle informazioni personali che il contraente avrà fornito con il presente contratto, si informa
lo stesso che esse verranno trattate dalla COID S.R.L., titolare del trattamento dei dati personali, in forma manuale ed elettronica per fini
inerenti l’attività didattica ed in seguito, per inviare comunicazioni sui servizi e sui corsi della stessa scuola. In ogni momento, il contraen‐
te, potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che conferisce l’esercizio di specifici diritti. In
particolare l’interessato può ottenere dal Titolare la conferma o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in for‐
ma intelligibile.

COID SRL | Sede legale: Via A. De Gasperi, 140/P - Tel 080.325.49.86 – Fax 080.322.33.37
Iscr. Reg. Impr. BA, P. IVA e C.F.: 04639550724 - Cap. Soc.: Euro 50.000,00 int. vers.

