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Contratto di iscrizione 
Corso di formazione riconosciuto 

con Decreto Dirigenziale n. 10461 del 30-05-2022 
 

Figura – Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software (Sviluppatore 
softwareDeveloper) (RRFP N:489)  

 
 
Contraente (nome e cognome/azienda): __________________________ 
 
Nat* a ____________Prov____ , il ___/___/______  
 
Domiciliat* a _______________________________ 
 
Codice fiscale/P.IVA _________________________ 
 
Il sottoscritto, di seguito nominato “contraente”, si iscrive al corso suddetto alle seguenti condizioni: 
 

1. L’azienda Formatica Scarl impartirà al contraente, con consegna ed uso di materiali didattici, e con 
l’ausilio di esperti e collaboratori, la formazione teorica e pratica relativa al corso in oggetto. 

2. Il corso avrà la durata di 600 ore complessive; 
3. Il contraente che non abbia frequentato almeno il 70% delle ore complessivamente svolte e all’interno 

di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di attività di stage, non potrà essere ammesso all’ esame 
finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica o di specializzazione. Nel caso di riduzioni di monte 
ore dovuto a riconoscimenti di crediti in ingresso la percentuale di frequenza minima si applica sul 
nuovo monte ore. In mancanza di comunicazioni, dopo il quinto giorno di assenza continuata, il 
soggetto decade dal diritto di partecipare e viene quindi escluso dalle attività.       

4. Al termine del corso, previo superamento dell’esame, e secondo le dovute tempistiche di Regione 
Toscana, Formatica Scarl rilascerà al contraente un certificato di qualifica riconosciuto dalla Regione 
Toscana. 

5. Viene convenuto a carico del contraente una retta complessiva di € 4.900,00 4.400,00 (prezzo promozionale). Tale 
importo dovrà essere corrisposto dal contraente: 
 
A) in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto pagando con bonifico o sul nostro sito 
(www.formaticametacademy.it) tramite carta di credito o Paypal.  
 
B) in due tranche: 
 

- Anticipo pari a 880,00 Euro (20% del totale) al momento della sottoscrizione del contratto tramite bonifico, 
pagamento con Carte di Credito o optando per il pagamento Paypal (eventualmente rateizzabile in 3 rate1).  

- Saldo pari a 3.520,00 Euro entro il 10° giorno lavorativo antecedente all’inizio del corso pagando con bonifico 
o sul nostro sito (www.formaticametacademy.it) tramite carta di credito o Paypal. Per chi volesse rateizzare tale 
importo Formatica ha predisposto un accordo con la società Soisy per un eventuale finanziamento a Tasso Zero 
in dieci rate mensili2. 
 

 
Questa procedura d’acquisto dovrà essere svolta sul sito www.formaticametacademy.it. 

                                           
1 In accordo alla policy di Paypal 

 
2 Il finanziamento è ovviamente a discrezione della Società Finanziaria. 
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6. La retta di iscrizione comprende:  
a. frequenza delle lezioni in aula e in FAD 
b. accesso all’esame finale ai sensi dell’art. 3 del presente contratto 
c. consegna dell’eventuale materiale didattico e per le esercitazioni 
d. copertura assicurativa contro gli infortuni e rischi civili contro terzi  
e. uso dei laboratori informatici  
f. tutoraggio di aula e di stage 
g. spese per esame finale di qualifica  
h. organizzazione delle attività con metodo FAD se previste dal programma didattico 
i. preparazione e organizzazione dello stage presso azienda 

7. Il presente contratto potrà essere disdetto senza penali ovvero avendo diritto alla restituzione 
dell’anticipo con comunicazione scritta (o tramite PEC a formaticasrl@pec.it o anche a mezzo fax) a 
Formatica Scarl da far pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. Nel 
caso la disdetta giunga dopo tale termine e comunque prima della data comunicata per l’avvio del corso, 
il Cliente sarà tenuto a pagare, a titolo di penale, una somma pari al 20% del totale dovuto.  

8. Il cliente sarà tenuto al pagamento dell’intera somma nel caso in cui la disdetta pervenga oltre la data di 
avvio del corso incluso il caso in cui non si presenti al corso alla data stabilita o interrompa la frequenza 
del corso stesso per cause non attribuibili a Formatica.  

9. Formatica Scarl si riserva la facoltà di variare i luoghi di svolgimento del corso sia per la parte pratica 
che per quella teorica. 

10. Ogni cambiamento di indirizzo del contraente dovrà essere comunicato a Formatica Scarl entro 15 gg. 
11. Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme vigenti e per qualsiasi controversia 

il foro competente è quello di Pisa. 
12. Nel caso di revoca del riconoscimento da parte dell’UTR il partecipante al corso può recedere dal 

contratto e ottenere la restituzione della somma versata (paragrafo 6.3 della DGR 731/2019 e ss. mm. 
e ii.). 
 

Letto e sottoscritto, 
Per accettazione 

IL CONTRAENTE 

_________________________ 

 
 A norma degli articoli 1341 – 1342 c.c. dichiaro di aver preso conoscenza e di accettare espressamente gli artt. 3,4, 
5,6,7,8,9,10 e 11 del presente contratto. 
 
__/__/202_ 

Per accettazione 

IL CONTRAENTE 

__________________________ 
IL PRESIDENTE 

(dott. Guastini Marco/Zavanella Andrea) 

______________________ 

 
 
 
 
 

 

mailto:formaticasrl@pec.it
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INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

  
Formarica Scarl, con sede legale in Via A. Gozzini, 15 - 56121 Loc. Ospedaletto Pisa (PI), P.IVA 01439300508 (in seguito, 
"Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, 
"GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 
  
1.  Oggetto del trattamento   
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, 
riferimenti bancari e di pagamento - in seguito, "dati personali" o anche "dati") da Lei comunicati in occasione della 
conclusione di contratti per i servizi del Titolare. 
2.  Finalità del trattamento   
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a   

- esecuzione del contratto;   

- adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale;  

- gestione del contratto, ad esempio rapporti con agenti, rappresentanti, committenti e/o appaltatori;  

- eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge;  

- tutela dei diritti contrattuali; 

- analisi statistiche interne;  

- attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi 

analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere;  

La base giuridica del trattamento è il contratto, nonché l’esplicito consenso.  
3.  Modalità del trattamento   
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui 
potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.  
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 
strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.   
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità 
dei dati personali.  
4. Periodo di conservazione dei dati  
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per gli obblighi imposti dalle normative 
vigenti in ambito civilistico/fiscale.  
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti  

- istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 

- amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi; 

- società e/o studi di consulenza aziendale, fiscale e tributaria per particolari obblighi ed esigenze dell’azienda 

stessa; 

- società e/o studi legali per la tutela dei diritti contrattuali.  

6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679  
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo a all’Autorità di controllo, i diritti qui 

sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento e/o al responsabile del 

trattamento, come indicati al punto 1.  

Art. 15-Diritto di accesso   

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle  informazioni riguardanti il 
trattamento.  
Art. 16 - Diritto di rettifica   

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere 
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  
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Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)   

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano 
senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali.  
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento  

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle 
seguenti ipotesi:  

- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 

verificare l'esattezza di tali dati personali;  

- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia 

limitato l'utilizzo; 

- benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari 

all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

- l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito 

all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.  

Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati   

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti.   
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di 
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.  
Art. 21 - Diritto di opposizione  

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la 
profilazione sulla base di tali disposizioni.   
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione  

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente 
sulla sua persona.  

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
Il sottoscritto  dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare 
riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del 
Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa 
stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa.  
  
 

          

  

 
 

 
REVOCA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO 

  
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare, in ogni momento, per iscritto il 
consenso al trattamento dei dati personali, anche dopo la conclusione/cessazione del contratto, ed esercitare i miei 
diritti inviando una comunicazione: 

- via e-mail, all'indirizzo: privacy@formatica.it  

- oppure via posta A.R., a: Formatica Scarl Via A. Gozzini, 15 - 56121 Loc. Ospedaletto Pisa (PI) 

Luogo, data 
 
 

 Firma per accettazione 

   

mailto:privacy@formatica.it

