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Formazione Obbligatoria per AGENTE D’AFFARI IN MEDIAZIONE Sezione IMMOBILIARE - 
Matricola ................................... 

 

CCoorrssoo  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ddaallllaa  RReeggiioonnee  TToossccaannaa  aaii  sseennssii  ddeellllaa  LL..RR..  nn..3322//0022  aarrtt..  1177  ccoommmmaa  11  lleetttteerraa  bb))    
ccoonn  DDeeccrreettoo  nn..1166771188  ddeell  2200//1100//22002200   

 

CONTRATTO DI ISCRIZIONE 

 

DATI 
PARTECIPANTE 

Cognome e nome       

Luogo e data di nascita       

Codice fiscale       

Residenza       
       
Telefono       

E-mail        

Titolo di studio       

DATI 
CONTRAENTE 

 
NON compilare 

se coincide con il 
partecipante  

Ragione Sociale       

PIVA       

Codice fiscale       

Sede legale       
       
Pec 

Codice SDI per fatturazione elettronica 

Telefono       

Fax       

E-mail        
 
 

L’ISCRITTO/CONTRAENTE ha avanzato una domanda di copertura della quota di adesione?    [ ] SI    [ ] NO 

 

Se SI, specificare gli eventuali riferimenti/codici da riportare in fattura____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

1.1 Il contraente con la firma del presente contratto, si impegna a partecipare (o far partecipare la persona sopraindicata) al 
corso Formazione Obbligatoria per Agente d’Affari in Mediazione - Sezione Immobiliare per un totale di n. 130 ore, 
organizzato da Assoservizi Srl in collaborazione con il Collegio FIAIP Siena-Arezzo, accettandone i programmi, gli orari e le 
modalità di svolgimento di cui il medesimo ha preso visione nel bando pubblico relativo all’attività riconosciuta in questione e 
che dichiara di averne ricevuto conferma contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo. 
  
1.2 La quota di iscrizione al corso come da bando pubblico è pari ad € 800,00 (in lettere ottocento/00) IVA esente art. 10 
D.P.R. 633/1972, ed è comprensiva di assicurazione, materiale di supporto allo svolgimento del corso e libro di testo.  

 

1.3 La quota corso è stata/verrà pagata dal contraente ad Assoservizi Srl con le seguenti modalità: 50% all’avvio del corso, 
previa conferma da parte del personale Assoservizi, il saldo entro il 30/04/2022. Il pagamento potrà avvenire mediante 
bonifico bancario (IBAN IT96P0103014300000004354726), assegno circolare o assegno non trasferibile intestato ad 
Assoservizi Srl. Seguirà l’emissione della fattura con marca da bollo.  
 
 

1.4 Come da bando, l’allievo, mediante comunicazione inviata tramite raccomandata A/R almeno 7 gg prima dell’avvio 
dell’attività formativa, può rinunciare alla partecipazione al corso senza incorrere in nessuna penale. Nel caso in cui la quota 
di iscrizione sia stata versata prima della conferma di Assoservizi e della decisione di rinuncia, Assoservizi si impegna a 
rimborsarla entro 30 gg dalla data di ricezione della raccomandata. Nel caso di mancata presenza o rinuncia dopo il formale 
avvio del corso, la rata non sarà rimborsata e sarà comunque addebitata al contraente.  

 

1.5 La data di inizio del corso ed il calendario di svolgimento verranno stabiliti da Assoservizi Srl autonomamente e verranno 
comunicati al contraente prima dell’inizio del corso. Eventuali accordi per lo svolgimento delle lezioni potranno essere presi  
in considerazione da Assoservizi Srl solo ed esclusivamente laddove non comportino problemi organizzativi e solo ed 
esclusivamente a discrezione di Assoservizi Srl e del personale docente. 
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1.6 Assoservizi Srl si riserva il diritto di annullare l’avvio del corso in caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di 
partecipanti.  

 

 1.7 Il pagamento del prezzo pattuito non dà diritto alcuno ad eccezione dell’ottenimento dei servizi indicati al paragrafo 1.2 
del presente contratto. I costi connessi con l’esame per l’accesso al ruolo da sostenere presso la CCIAA di riferimento alla 
residenza del candidato esulano dalla presente quota e vengono gestiti autonomamente e direttamente tra CCIAA ed 
interessato.   

 

1.8 Il contraente prende atto che il corso e il materiale ad esso relativo sono di proprietà di Assoservizi Srl e che può entrarne 
in possesso solo se provenienti da Assoservizi Srl o altre Società autorizzate per iscritto da essa. Il contraente si impegna a 
non eseguire copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a non cederlo a terzi e a non svolgere né far 
svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione. 

 

1.9 L’iscritto, oltre al protocollo anticontagio di Assoservzi, è tenuto a: 
- utilizzare materiali e attrezzature di Assoservizi Srl con la massima cura e diligenza; 
- attenersi strettamente alle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente; 
- non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso la sede del corso, o durante il corso stesso; 
- non eseguire copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la loro permanenza presso la sede del 
corso. 
Nel caso un partecipante commetta le violazioni di cui sopra, è facoltà di Assoservizi S.r.l. di ritirare il materiale, allontanare il 
partecipante responsabile delle suddette violazioni e, se del caso, procedere a denunce e/o azioni legali. 

 

1.10 Nel caso in cui la Regione Toscana revochi il riconoscimento del corso, l’iscritto partecipante al percorso formativo 
riconosciuto ha la possibilità di recedere dal contratto e di ottenere la restituzione della somma versata per la partecipazione. 

 

1.11 Per ogni e qualsiasi controversia nascente dal presente contratto le parti convengono che sia unicamente competente il 
Foro di Grosseto.  
Il Contraente : ………………………………….              Data: ………………………..         Assoservizi S.r.l.  ………………………………….      

 

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il contraente approva espressamente quanto indicato nelle dieci clausole 
riportate di cui sopra.   
Il Contraente : …………………………………. 
 

D.LGS 196/2003 e GDPR 679/2016 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali – nei confronti di coloro che interagiscono con ASSOSERVIZI SRL. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è ASSOSERVIZI SRL con sede legale in Grosseto, Viale Monterosa n. 196, C.F. e P.Iva 01075160539 
(PEC: assoservizipec@pec.it; centralino Grosseto: +39 0564.468811; centralino Siena: +39 0577.2571). RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI - Il 
Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”), noto anche con l’acronimo inglese Data Protection Officer (“DPO”) è raggiungibile al seguente indirizzo: 
ASSOSERVIZI SRL, Via Roma n. 2, 52100 Arezzo (AR); E-mail: dpo@confindustriatoscanasud.it . FINALITA’ DEL TRATTAMENTO - I dati personali riferiti 
all’interessato o presso questo raccolti, saranno utilizzati per l’esecuzione del rapporto precontrattuale o contrattuale in essere, per l’adempimento dei 
connessi obblighi di legge anche di natura fiscale e contabile, per eventuali finalità di gestione reclami, di recupero crediti o di eventuale contenzioso. Per tali 
finalità potremo trattare i dati personali dei Vs. dipendenti, anche di natura sensibile, su Vs. comunicazione. Per tali trattamenti siamo stati o saremo da Voi 
nominati quali Responsabili Esterni. I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che, per conto del Titolare, svolgono attività di 
gestione contabile e fiscale, ad istituti bancari, per la gestione degli obblighi derivanti dall’esecuzione del contratto. I dati non saranno trasferiti fuori 
dell’Unione Europea. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI - I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo necessario allo 
svolgimento dei rapporti sussistenti tra le parti e per l’adempimento dei relativi obblighi, ferma la conservazione degli stessi a norma di legge vigente, 
terminati i quali verranno cancellati. DIRITTI DELL’INTERESSATO - In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato 
è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di - Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); - Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); - 
Cancellazione (art.17 Regolamento UE n. 2016/679); - Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); - Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal 
titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); - Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); - Revoca del 
consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 
2016/679); - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 77 Regolamento UE n. 2016/679). Per l’esercizio dei Suoi diritti, 
nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di 
responsabili o incaricati, potrà rivolgersi a ASSOSERVIZI SRL al seguente indirizzo: Viale Monterosa n. 196 58100 Grosseto (GR) e, in particolare, al 
Responsabile della Protezione dei Dati inviando una email all’indirizzo: dpo@confindustriatoscanasud.it . Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto 
l’informativa che precede 
CONSENSO:  

 presto il consenso al trattamento dei miei dati per finalità connesse all’espletamento degli obblighi previsti dal 
presente contratto, dalla normativa o dagli usi vigenti.    

 presto il consenso al trattamento dei miei dati per finalità di trasmissione newsletter/informative su future attività 
promosse da Assoservizi Srl.    

Il Contraente : …………………………………. 

 
Il Contraente : …………………………………. 
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Spett.le Assoservizi S.r.l. 

Il/la Sottoscritto/a: ________________________________________________________________________ 

Nato/a _________________________________________________ il ________________________________ 

residente a:  ______________________________________________________________________________ 

con riferimento alla domanda di iscrizione da me trasmessa per il corso F.O. PER AGENTE D’AFFARI IN 

MEDIAZIONE - SEZIONE IMMOBILIARE, riconosciuto dalla Regione Toscana con Atto n.16718 del 

20/10/2020 e proposto da ASSOSERVIZI S.R.L. c.f/piva 01075160539, consapevole della responsabilità 

penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto 

dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

- il consenso a svolgere il corso in modalità FAD sincrona; 

- di essere in possesso di idonea la strumentazione tecnica per la fruizione delle lezioni in modalità FAD 

sincrona. 

  

                         Firma leggibile del dichiarante  

 
 

                        …………………………………………….. 
 
Luogo e data ___________________________________ 

 

 

All.to documento di identità 

 

 


