
Centro Studi “Vincenzo Lanza” 
Viale G. Amendola, 2/N – 89123 – Reggio Calabria 
Tel. 0965.312517 – 0965.21755 
P.Iva 01612050805 
 

CORSO DI ECDL FULL STANDARD – DURATA ORE 30 

COTRAENTE 

Cognome ____________________________________ Nome _______________________________________  

Nato/a a  __________________________________________ il  ___________________  Prov.  _____________  

Domiciliato/a a  ____________________________________  CAP ________________  Prov.  _____________  

Via  _____________________________________________  Nr.  ________  Tel.  _______________________  

Professione  __________________________________  Codice Fiscale  _______________________________  

 

PARTECIPANTE (se lo stesso non indicare) 

Cognome ____________________________________ Nome _______________________________________  

Nato/a a  __________________________________________ il  ___________________  Prov.  _____________  

Domiciliato/a a ____________________________________  CAP ________________  Prov.  _____________  

Via  _____________________________________________  Nr.  ________  Tel.  _______________________  

Professione  __________________________________  Codice Fiscale  _______________________________  

 

Il costo del corso viene convenuto in € 460,00 (iva compresa). 

 

Dichiaro che i dati riportati corrispondono al vero; 

Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali delle clausole riportate a tergo e accetto integralmente senza alcuna riserva. 

 

Località __________________ Data ___ / ___ / ______ 

Firma del contraente 

………………………………………… 

 
 
A norma degli artt. 1341, 1342 e 1469 ter. C.C. dichiaro di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto (Modello 
unico – lato A e B). In particolare, dichiaro di approvare specificatamente le seguenti clausole, che sono state oggetto di trattative individuali, nell’ambito delle quali il 
sottoscritto ha ritenuto di non apportare modifiche a quelle formulate a stampa: nr. 1 forme di pagamento; nr. 2 inizio del corso; nr. 6 diritto di recesso; nr. 9 foro 
competente. 
I dati personali del contraente-partecipante forniti saranno utilizzati dal CENTRO STUDI “VINCENZO LANZA” per l’invio di informazioni commerciali, offerte e 
promozioni in genere. Ai sensi dell’art. 13 L. 675/96 Lei potrà, in qualsiasi momento e gratuitamente, consultare, far modificare o cancellare i suoi dati o opporsi al 
loro utilizzo scrivendo a: Centro Studi “Vincenzo Lanza” viale G. Amendola, 2/N – 89123 Reggio Calabria. 

 

Firma del contraente 

………………………………………… 

  

*Le caselle contrassegnate in rosso sono obbligatorie.



Centro Studi “Vincenzo Lanza” 
Viale G. Amendola, 2/N – 89123 – Reggio Calabria 
Tel. 0965.312517 – 0965.21755 
P.Iva 01612050805 

 

LA FREQUENZA DEL CORSO DI INFORMATICA È DISCIPLINATA DALLE SEGUENTI CLAUSOLE 

Con il presente contratto il CONTRAENTE chiede di iscrivere e frequentare il PARTECIPANTE al CORSO di INFORMATICA a 
tergo specificato. Il corso verrà organizzato dal CENTRO STUDI “VINCENZO LANZA” secondo il proprio metodo esclusivo, 

accettando espressamente il programma di massima e le condizioni generali di contratto appresso indicate: 

1. INIZIO CORSO: Il Centro Studi “Vincenzo Lanza” inizierà il corso entro e non oltre 4 (quattro) mesi dalla data del presente 

contratto. Trascorso tale termine, qualora il corso non avesse avuto inizio, il contraente potrà richiedere al Centro Studi 
“Vincenzo Lanza” la restituzione della somma versata alla sottoscrizione del presente contratto, con raccomandata A/R da 
inviare alla sede generale entro 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza; 

2. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: Al termine del corso il Centro Studi “Vincenzo Lanza” rilascerà, a richiesta, 

l’attestato di partecipazione all’allievo che abbia svolto con profitto il corso. Il Centro Studi “Vincenzo Lanza” consegnerà 
l’attestato a condizione che il Contraente abbia ultimato tutti i pagamenti. 

3. CERTIFICAZIONE ECDL FULL STANDARD: Al termine del corso il Centro Studi “Vincenzo Lanza” consentirà, agli 

allievi che ne fanno richiesta, di sostenere gli esami per il conseguimento della certificazione ECDL FULL STANDARD 
(European Computer Driving License) presso il proprio o altri Test Center riconosciuti dal CEPIS (Council of European 
Professional Informatics Societies) e dall’AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico). Il costo della Skills-Card e 
degli esami (da corrispondere anticipatamente all’atto della richiesta) è stabilito da AICA. 

4. GARANZIA DI PROFITTO: Il Centro Studi “Vincenzo Lanza” consentirà la frequenza gratuita al corso successivo, al 

partecipante che, pur avendo seguito le istruzioni dei docenti, non ha ottenuto un risultato soddisfacente, senza invio di ulteriore 
materiale didattico. Il contraente dovrà farne richiesta per iscritto con Raccomandata A/R da inviare c/o la sede legale. 

5. DIRITTO DI RECESSO: In considerazione del fatto che il Centro Studi “Vincenzo Lanza” organizza i corsi sulla base delle 
adesioni raccolte, l’iscrizione è irrevocabile dal contraente, né egli potrà in alcun modo recedere dal contratto. Posto che il 
contraente esercita richiesta di recesso entro e non oltre il settimo giorno dalla sua sottoscrizione, con invio di raccomandata A/R 
datata e sottoscritta dal contraente stesso e contenente tutti i dati identificativi dell’ordine effettuato presso la sede legale. Ai 
termini dell’art. 8 del D.L. n. 50 del 15/01/1992 non verrà in ogni caso restituito l’importo dell’iscrizione versato , importo che 
rappresenta, abbattuto e forfettizzato, le spese accessorie sostenute all’atto della stipula del presente contratto e così individuate: 
spese di indagine di mercato, più spese di trasferimento, spese sostenuto dal Centro Studi “Vincenzo Lanza” per i necessari 

contatti telefonici, spese per materiale illustrativo, spese postali e spese di rappresentanza. 

6. VARIAZIONE DI DOMICILIO: Il contraente e/o partecipante dovrà segnalare entro 15 gg l’eventuale variazione di 

domicilio. Ove il contraente non dovesse rispettare questa clausola, si impegna ad assumersi tutte le responsabilità da esso 
derivate. 

7. FORO COMPETENTE: Per la determinazione del FORO COMPETENTE valgono le vigenti disposizioni di legge. 

8. Il contraente prende atto che la Direzione riconosce come uniche clausole valide allo scopo di regolamentare il presente rapporto 
quelle riportate a stampa del presente contratto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La corrispondenza dovrà essere inviata presso la sede legale: 

CENTRO STUDI “VINCENZO LANZA” – VIALE G. AMENDOLA, 2/N – 89123 REGGIO CALABRIA 
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