
 

 
 Contratto di iscrizione 

 

Pontedera – dal 22 SETTEMBRE – 18 NOVEMBRE 2022 
Corso di formazione riconosciuto 

 
 

□ Formazione obbligatoria per Agenti d’affari in Mediazione – sezione 
immobiliare  
650,00 € iva esente 
 

Il contraente: cognome                              ____  ___________________________nome                                                                              

data di nascita                       ______________________    luogo di nascita       __________                                      (     ) 

email                                           __________________________               telefono                      ______________                   

cellulare                                       _________________________________ 

  codice fiscale 

 

Dati di fatturazione: 
 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
 
 
1) Ai corsi saranno ammesse assenze per un massimo del 30% del monte ore complessivo, o non sarà rilasciato l’attestato 
finale di frequenza della Regione Toscana 

 

2) Al termine del corso, la società RES srl rilascerà al contraente il certificato di frequenza rilasciato dalla Regione Toscana. 
 

3) Viene convenuto a carico del contraente una retta complessiva relativa al corso prescelto (art. 10, primo comma, n. 20 DPR 
26/10/1972 n. 633) comprendente le spese per iscrizione,  frequenza,  esami e certificazioni finali,  il materiale didattico, 
assicurazione contro infortuni e rischi civili contro terzi, uso di laboratori e attrezzature, tutoraggio. Tale importo sarà corrisposto 
dal contraente in un’unica soluzione al momento dell’iscrizione, pena l’inammissibilità al corso tramite bonifico bancario da 
intestare a RES srl IBAN: IT18M0503471132000000000670 BANCO POPOLARE - Filiale di Pontedera 

 

4) Diritto di recesso. Ogni partecipante può usufruire del diritto di recesso inviando un fax al numero 0587 211063. La quota 
sarà interamente rimborsata se la richiesta perverrà almeno 5 gg. prima dell’inizio del corso. 

 

5) RES srl si riserva la facoltà di non istruire il corso in caso di mancato raggiungimento del numero di 6 partecipanti. In tal caso 
la quota sarà interamente rimborsata tramite bonifico bancario. 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  (731/2019 e ss.mm.ii) 
 

  

6) Il corso si svolgerà in modalità FAD sincrona e asincrona come da indicazioni operative Indicazioni operative in materia di 
formazione professionale a seguito del dpcm 3 novembre 2020 e dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 
13 novembre 2020. Saranno utilizzate le piattaforme Zoom e Cognosco. 
 
7) Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o comunque connessa ad esso – comprese le controversie relative alla 
sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – sarà preliminarmente sottoposta al tentativo di mediazione ai sensi del 
D.lgs. 28/2010 così come integrato e modificato dal D.M. 180/2010 secondo il Regolamento di Conciliazione di Rimedia  srl 
(Organismo di conciliazione riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia ed iscritto al n.297 del relativo registro) e visionabile 
presso il sito di quest’ultimo foro competente Pisa 

 



 

 

Letto e sottoscritto 
 

Per accettazione 
il contraente 

RES srl  
Presidente CDA 

Gianluca Puccinelli 

 
 

 

 

 

 

Autorizzazione fattura elettronica. Vi diamo autorizzazione ad inoltrare le fatture (in formato pdf) tramite posta elettronica all’indirizzo 
sopraindicato (la variazione di tale indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata a RES srl). Tale invio sostituisce integralmente quello 
tradizionale a mezzo servizio postale. La stampa e l’archiviazione delle fatture dovrà avvenire secondo i metodi previsti dalla legge. 

 
 

autorizzo sì no firma    
 
 

 
 
Requisiti di sistema per la fad e i webinar: 
Il sistema è ospitato in una web-farm esterna, connessa ad internet con linee ridondate per un totale di 14 gbit/s. La struttura è 
alimentata da una centrale dedicata da 5 megawatt, è inoltre protetta da interruzioni di corrente tramite ups a batterie e 
generatori diesel, sistemi di sicurezza attivi e passivi, permettendo quindi la fruizione del servizio e-learning 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7. Webcamera e microfono 
 
Requisiti minimi del computer da cui l’utente si collega: 
 
Firefox 10.0 o successivi 
Google Chrome 
Internet Explorer 7.0 o successivi (settati su modalità compatibile) 
Plug-in Flash Player 10.0 o successivi 
Scheda audio con Cuffie o Casse 
Collegamento ad internet broad-band (adsl 2Mb/s o superiore, no connessione 3G/HDSPA) 
Monitor con risoluzione minima di 1024x768.  
Preferibile l’utilizzo della webcam 
 
 

Privacy 
Con l’espressione del mio consenso, e sulla base dell’informativa consultabile su sito all’indirizzo www.resgroup.it/privacy,  
autorizzo al trattamento dei dati personali riportati nella presente form, esclusivamente ai fini specifici come di seguito 
individuati 
 

□ Autorizzo al trattamento dei dati personali riportati nella form ai sensi degli art. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003, 
esclusivamente ai fini dell’oggetto del presente contratto. 
 

□  Autorizzo al trattamento dei dati personali riportati nella form ai sensi degli art. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003, 
esclusivamente ai fini dell'invio della newsletter RES/Cognosco non aventi natura commerciale e non comportanti 
profilatura della clientela né la cessione a terzi sponsor. 

 
□ Autorizzo al trattamento dei dati personali riportati nella form ai sensi degli art. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003, 

esclusivamente ai fini della comunicazione di future iniziative commerciali o convegnistiche organizzate da RES srl, 
autorizzando detto trattamento dichiaro di essere interessato a ricevere anche proposte commerciali da parte di RES 
srl o di eventuali sponsor, essendo cosciente che tale autorizzazione potrebbe comportare attività di profilatura della 
clientela. 

 
 

 
Firma____________________________ 

 

 


