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     Spett.le  
Efor srl 

     Via Mezzopreti 9 
                      Roseto degli Abruzzi (TE) 

Te.085/8992141 
e-mail:info@eforweb.it 

 
 

DOMANDA ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE DI: 
 
PASTICCERE DURATA 50 ORE 
 
 
DATI DEL PARTECIPANTE: 
 

NOME:___________________________________ COGNOME:_______________________________ 

DATA DI NASCITA:_________________LUOGO DI NASCITA:________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA:_________________________________  VIA ______________________ 

CAP:________________TEL:_____________________________CELL.________________________ 

C.FISCALE________________________________________ 

INDIRIZZO E-MAIL___________________________________________________________________ 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

L'accettazione dell'iscrizione è subordinata al pagamento della quota di partecipazione di  
€ 380,00 (trecentottanta euro) 
 
Indicare la modalità di pagamento prescelta: 
□ Assegno Bancario intestato a: Efor srl 
□  Bonifico Bancario Anticipato a favore di: Efor srl Via C.Romualdi,12 Roseto degli Abruzzi  
Codice IBAN IT21I0708677020000000008774 
(copia del bonifico deve essere inviata tramite fax al 0854165169) 
□ Contanti dietro rilascio di apposita ricevuta. 

 
 
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL CORSO 
 
1. Oggetto. Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte di Efor Srl di corsi di 
formazione elencati nel Catalogo corsi dedicati ad un singolo Cliente. 
2. Iscrizione. Le iscrizioni ai corsi nelle date previste dal calendario corsi possono essere effettuate 
tramite prenotazione telefonica, cui deve seguire conferma scritta, inviando via fax o via mail il 
“Modulo di iscrizione”, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto. L’iscrizione è 
confermata al ricevimento del corrispettivo da parte di Efor Srl.  
3. Disdetta. L’iscrizione al corso a calendario o l’ordine per un corso dedicato possono essere 
annullati o rinviati senza oneri se comunicati almeno 15 giorni prima della data di inizio del corso. 
Dopo tale data è prevista una penale corrispondente al 50% del corrispettivo. L’intero corrispettivo 
è dovuto in caso di mancata disdetta o qualora il partecipante interrompa la frequenza al corso per 
motivi non attribuibili a Efor Srl .È ammessa la sostituzione del partecipante. 
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4. Rinvio e cancellazione dei corsi. Efor Srl potrà, entro 5 giorni dalla data di inizio, rinviare o 
cancellare i corsi, dandone comunicazione scritta o telefonica al Cliente. I corrispettivi eventualmente 
già percepiti da Efor Srl verranno restituiti o saranno imputati quale pagamento anticipato nel caso 
di nuove iscrizioni in altre date. Resta comunque esclusa qualsiasi altra forma di rimborso o 
risarcimento. In ogni caso non saranno effettuati corsi con meno di 10 iscritti. 
5. Corrispettivi. Il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Calendario Corsi Efor 
srl  in vigore al momento dell’iscrizione o di quanto specificato nell’offerta emessa da Efor Srl. 
6. Fatturazione e pagamenti. I corrispettivi ed ogni altra somma dovuta dal Cliente, comprese le 
imposte e tasse, saranno fatturati da Efor Srl al momento della richiesta del servizio. I pagamenti 
relativi dovranno essere effettuati in via anticipata. 
7. Diritto d’autore. Il Cliente prende atto per sé ed i partecipanti che i corsi ed i materiali ad essi 
relativi sono di proprietà della Efor srl e/o di eventuali terzi danti causa. E’ vietato pertanto trarre 
copia del materiale e diffondere presso terzi il contenuto dei corsi senza previa autorizzazione scritta 
dei proprietari. 
8. Rilascio attestato finale. Alla fine del percorso formativo, all’allievo che avrà frequentato per 
almeno il 70% delle ore previste,verrà rilasciato all’allievo il certificato di frequenza con i contenuti 
del corso. 
9. Disposizioni generali. Qualsiasi modificazione alle presenti Condizioni Generali dovrà essere 
effettuata per iscritto. Le presenti Condizioni Generali risultano comunque prevalenti rispetto a 
qualsiasi altro accordo o condizione di fornitura. Eventuale tolleranza di una delle parti per 
comportamenti che siano in violazione di quanto previsto da queste Condizioni Generali non 
costituisce rinuncia ai diritti che spettano a tale parte in base alle Condizioni Generali stesse. 
10. Foro competente. Competente a decidere qualsiasi controversia concernente la validità, 
l’interpretazione e l’esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà il Foro di Teramo. 
 
 

      Il Cliente 
 
Data ______________     __________________________ 

          firma per accettazione 
 

Ai sensi e per gli stessi effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente approva espressamente le condizioni 
e pattuizioni contenute nei punti: 
2. Iscrizione ai corsi, ultimo comma; 
3. Disdetta, secondo e terzo comma; 
4. Rinvio e cancellazione dei corsi; 
7. Diritto d’autore, secondo comma; 
9. Foro competente; delle presenti Condizioni Generali. 

 
 

CONSENSO AI SENSI DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY – DLGS 196/2003 
Autorizzo Efor Srl ad utilizzare i miei dati a norma del Dlgs 196/2003 sulla sicurezza dei dati e la 
tutela dei dati personali). Tali dati verranno trattati dalla nostra azienda con la massima riservatezza 
ed attenzione e non verranno ceduti ad altri. 
In base agli articoli della suddetta legge, in ogni momento Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, 
chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a Efor srl Via 
C.Romualdi 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), alla c.a. Direzione Corsi. 

 
 
  Il Cliente 

 
Data ______________            __________________________ 

       firma per accettazione 
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