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Persona responsabile per il pagamento (cliente sottoscrittore –  contraente)  

 
 

Persona che parteciperà al corso (cliente partecipante – corsista) 

 
 

Informazioni (cliente partecipante – corsista) 

 

 
  Scelta del corso  Quota di Iscrizione Residuo costo corso   Totale costo corso 

 

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI 

COMMERCIO 

€ 122,00   I.V.A. compresa € 244,00   I.V.A. compresa  € 366,00 I.V.A. compresa 

 

□ Corso diurno (mattino) 

□ Corso diurno (pomeriggio) 

□ Corso serale 

□ Indifferente 
         

    Luogo Data   

    

    Firma (Cliente/sottoscrittore) Firma (Cliente/partecipante)      

ISCRIZIONE al corso abilitante di 

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMERCIO  

(Decreto n 23 del 22/01/2018 della Regione Veneto) 

Nome    Cognome   

Nata/o a  il     residente a    

Via   CAP   Codice fiscale _   

e mail     telefono   

Posizione lavorativa        

Titolo di studio __________________________________________________________________________  

Nome    Cognome   

Nata/o a  il     residente a    

Via   CAP   Codice fiscale _   

e mail     telefono   

Posizione lavorativa        

Titolo di studio __________________________________________________________________________  

Nazionalità  _  Permesso di soggiorno sì no   data scadenza   

Conoscenza lingua italiana parlata base intermedia avanzata madrelingua 

Conoscenza lingua italiana scritta base intermedia avanzata madrelingua 

Firma del dichiarante                                                                                                         

 
AGENZIA FORMATIVA DANTE ALIGHIERI 

SRL UNIPERSONALE 

Sede legale: Via Don Luigi Sturzo 57/A 
45026 Lendinara – Rovigo 

Codice Fiscale e Partita Iva 01479670299 

Reg. Imprese di Rovigo - R.E.A. RO- 160648 

Capitale Sociale 25.000 Euro i.v. 

Telefono 0425.591166 – Fax 0425.51188 

info@didatticagenzialighieri.it 
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UNICA SOLUZIONE – Totale costo corso abilitante di Agenti e Rappresentanti di Commercio € 366,00  

Quota di iscrizione versata € ____________ residuo € ______________ da versare entro 20 giorni dalla data di iscrizione 

con Bonifico Bancario sul conto di Attiva Formazione Lavoro IT34A0538512100000000001299 indicando nella causale 

la dicitura “Iscrizione al corso di Agente e Rappresentante di Commercio di (Nome e Cognome del partecipante)”. 

Si ricorda di mandare copia della contabile dell’avvenuto pagamento agli indirizzi di posta elettronica 

segreteria@attivafl.it e controllogestione@attivafl.it 

Firma per accettazione ______________________________________________________________________________ 

 
N.B. Per chi sceglierà questa forma di pagamento, si intende informare fin da ora che il corso si intenderà attivato al raggiungimento del numero 

minimo di 15 partecipanti. Per questo il calendario preciso di corso verrà comunicato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  

 

 

 

 

 

 

NOTE 

 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

FIRMARE PER ESTESO IN CORRISPONDENZA DELLA MODALITA’ DI PAGAMENTO  

mailto:segreteria@attivafl.it
mailto:controllogestione@attivafl.it
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1. Oggetto della fornitura 
Costituisce oggetto delle presenti Condizioni Generali di Contratto l'erogazione di servizi di formazione da parte dell’Agenzia Formativa Dante Alighieri 
S.r.l. Unipersonale (di seguito nominata Agenzia) e di Attiva Formazione Lavoro (di seguito denominata ATF) a favore del Cliente o a favore di terzi da 
questo designati. La compilazione e sottoscrizione del presente Contratto di Iscrizione costituisce espressa accettazione delle relative Condizioni Generali 
e ordine di acquisto formale nei confronti dell’Agenzia. 
2. Modalità di iscrizione 
L’iscrizione al corso si intende perfezionata, e quindi conclusa, al momento della firma del presente contratto con la consegna di tutti i documenti richiesti 
come riportato nell’apposito articolo successivo. 
3. Programma del corso 
Il programma completo del corso è quello pubblicato nei siti https://www.facebook.com/Attiva-Formazione-Lavoro-SRL-1990923584477614/ e 

www.didatticagenzialighieri.it.          
4. Informazioni ricevute 
Il Cliente/sottoscrittore dichiara di essere stato informato e di essere quindi a conoscenza: 
a) che l’esercizio della professione di agente e rappresentante di commercio richiede il possesso dei requisiti morali previsti dalla legge; 
b) che esistono requisiti professionali alternativi al corso da verificare presso la competente CCIAA (a titolo esemplificativo: diploma/laurea ad indirizzo 

commerciale/giuridico; esperienza professionale di almeno due anni negli ultimi cinque come dipendente qualificato con mansioni di direzione ed 
organizzazione alle vendite – 1° e 2° livello contratto del commercio; 6° e 7° livello contratto dell’industria; viaggiatore piazzista; titolare, legale 
rappresentante, collaboratore familiare che ha svolto attività di vendita); 

c) che i requisiti di accesso al corso sono i seguenti:  
1)  licenza media inferiore;  
2)  maggiore età;  
3)  certificato di competenza linguistica livello A2 del Common European Framework per cittadini comunitari/extracomunitari senza titolo di studio 

conseguito in Italia; 
d) che la Regione Veneto riconosce la possibilità di vedersi valutati titoli acquisiti in percorsi formativi statali/regionali conclusisi con valutazione positiva. 

Il riconoscimento del credito formativo deve essere richiesto al momento dell’iscrizione, non saranno autorizzate richieste di credito durante lo 
svolgimento del percorso formativo. Il credito non può superare il 30% del monte ore complessivo e verrà valutato esclusivamente sulla base di 
competenze acquisite in contesti formativi coerenti. L’esame finale sarà identico per tutti i corsisti a prescindere dall’eventuale concessione di credito 
ed è relativo a tutti gli obiettivi formativi previsti dal progetto; 

e) che il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti fissato in 15 corsisti. La data ufficiale di avvio sarà comunicata 
tramite mail, eventuali comunicazioni verbali/informazioni telefoniche di inizio del corso e/o presunto periodo di svolgimento avranno quindi solo 
valore indicativo e non saranno in nessun modo vincolanti né per l’Agenzia né per ATF; 

f) che il corso si conclude con un esame finale che prevede una prova scritta (test a risposta chiusa di 50 domande e test argomentativo a risposta 
aperta di 2 domande) e un colloquio. Sarà ammesso al colloquio solo chi supera la prova scritta; 

g) che le disposizioni regionali prevedono un minimo di frequenza dell’85% del monte ore complessivo per essere ammessi agli esami finali. Previa 
autorizzazione regionale sarà possibile organizzare attività formative di recupero per assenze superiori al 15% dovute a causa di forza maggiore 
che dovranno essere documentate e comunque essere di poche ore (mediamente massimo 4 ore). Il costo a carico del partecipante è di € 30,00 + 
IVA orari, per recuperi con due o più corsisti è di € 60,00 + IVA orari per recuperi individuali; 

h) il partecipante dovrà attenersi all’orario previsto dal calendario del corso per la frequenza delle lezioni, eventuali ritardi o uscite anticipate saranno 
indicate nel registro delle presenze. L’Agenzia e ATF si riservano di modificare in itinere il calendario per motivi organizzativi, eventuali modifiche 
verranno tempestivamente comunicate ai corsisti tramite mail; 

i) che la mancata partecipazione agli esami finali per malattia o grave impedimento deve essere documentata e comporta la riconvocazione della 
Commissione d’esami con addebito al partecipante delle relative spese. 

5. Corrispettivo 
A fronte dell'erogazione dei servizi di formazione professionale il corrispettivo dovuto ad ATF dal Cliente/sottoscrittore è quello indicato nella pagina 1 del 
presente Contratto di Iscrizione. Il pagamento in favore di ATF dovrà essere effettuato secondo la modalità indicata nella pagina 2 avendo cura di indicare 
chiaramente nella causale la dicitura “Iscrizione al corso di Agenti e Rappresentanti di Commercio d (Nome e Cognome del partecipante)”. Ad avvenuto 
pagamento, per cui si richiede di farne pervenire copia anche all’Agenzia all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@didatticagenzialighieri.it, verrà 
emessa regolare fattura da ATF intestata secondo quanto riportato nella casella “Persona responsabile per il pagamento”. Nel caso in cui il Cliente volesse 
modificare la modalità di pagamento scelta dovrà farne tempestiva richiesta ad ATF tramite mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@attivafl.it e 
controllogestione@attivafl.it. In caso di ritardo nei pagamenti l’iscrizione non si riterrà andata a buon fine e il partecipante perderà automaticamente la 
possibilità di essere iscritto al corso. 
6. Allegati ad integrazione dell’iscrizione 
Il partecipante si impegna, di far pervenire all’Agenzia unitamente al presente contratto di iscrizione, i seguenti documenti: 
• fotocopia del titolo di studio (originale o copia autentica e traduzione ufficiale in lingua italiana per i titoli conseguiti nella UE; originale o copia 

autentica legalizzata o con apostille e traduzione ufficiale giurata in lingua italiana per i titoli conseguiti fuori dalla UE); 

• fotocopia della carta di identità (fronte/retro) in corso di validità; 
• fotocopia del codice fiscale (fronte/retro); 
• fotocopia del permesso/carta di soggiorno per cittadini extracomunitari; 
• curriculum vitae aggiornato con foto. 
7. Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 (e successive modifiche) in materia di protezione dei dati sensibili, si comunica che i dati riportati nel Contratto di 
Iscrizione e/o successivi moduli proposti durante il Corso verranno trattati secondo quanto riportato nell’allegato 1 (uno) del presente contratto. 
8. Disdetta 
Il Cliente/sottoscrittore prende atto che ogni eventuale disdetta dovrà pervenire presso la sede legale-amministrativa dell’Agenzia a mezzo raccomandata 
A/R almeno 20 giorni prima della data di inizio corso. 
9. Rimborsi 
Il Cliente/sottoscrittore è a conoscenza che la quota di iscrizione copre i costi di segreteria e non sarà rimborsata in ogni caso e che l’eventuale anticipo 
versato eccedente tale quota sarà rimborsato se la richiesta perverrà entro 20 giorni dalla data di inizio del corso. Prende atto che nessun rimborso è 
previsto oltre tale termine, e che in seguito a formale richiesta da far pervenire almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso avrà il diritto di partecipare allo 
stesso corso successivo a quello in cui si è iscritto presso la stessa sede di erogazione. 
10. Riconoscimento del titolo   rilasciato 
Al termine del corso autorizzato dalla Regione Veneto a chi avrà raggiunto almeno l’85% del monte ore previsto e al superamento dell’esame con esito 
positivo sia per la parte scritta che per la parte orale, verrà rilasciato un attestato/certificato di idoneità professionale. 
 
 
Firma (Cliente/sottoscrittore)  _Firma (Cliente/partecipante) ______________________________________ 

https://www.facebook.com/Attiva-Formazione-Lavoro-SRL-1990923584477614/
http://www.didatticagenzialighieri.it/
mailto:amministrazione@didatticagenzialighieri.it
mailto:segreteria@attivafl.it
mailto:controllogestione@attivafl.it
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11. Credenziali Attiva Formazione Lavoro e Agenzia Formativa Dante Alighieri s.r.l. Unipersonale 
ATF è ente accreditato alla Regione Veneto con decreto n. A0482. 
L’Agenzia è un’organizzazione privata certificata per la qualità ISO 9001:2008, è un Ente di Formazione accreditato alla Regione Emilia-Romagna per la 
formazione continua e la formazione a distanza e svolge attività di ricerca e selezione del personale per conto di aziende clienti con Autorizzazione 
Ministeriale n. 39/0020492. 
12. Comprensione Lingua italiana e titolo di studio per studenti italiani e stranieri 
Il Cliente/sottoscrittore e/o il partecipante di cittadinanza italiana (rilevabile al momento della sottoscrizione del presente contratto dal documento di 
identità) dichiarano sotto la propria responsabilità di aver conseguito i titoli di studio minimi richiesti come precedentemente indicato. 
Il Cliente/sottoscrittore e/o il partecipante di cittadinanza non italiana (rilevabile al momento della sottoscrizione del presente contratto dal documento di 
identità) dichiarano sotto la propria responsabilità di saper leggere, scrivere e comprendere la lingua Italiana e di aver conseguito i titoli di studio minimi 
richieste come precedentemente indicato.  
Si ricorda che i corsi organizzati dall’Agenzia in collaborazione con ATF non sono valevoli per poter richiedere il permesso di soggiorno né per motivi di 
studio né per altri motivi. 
In entrambi i casi il cliente/sottoscrittore e/o il partecipante si dichiarano disponibili a presentare tutti i documenti che dovessero essere richiesti 
ulteriormente sia in sede di iscrizione che a corso avviato da parte dell’Agenzia, di ATF e/o della Regione Veneto. 
13. Deroghe 
Non si riconoscono deroghe alle condizioni riportate in stampa nel presente contratto. 
14. Disdetta d’ufficio 
Il Cliente/sottoscrittore prende atto, inoltre, che sarà disdetta d’ufficio la richiesta di partecipazione di coloro che non avranno effettuato il versamento 
del saldo entro la data stabilita. 
15. La quota del corso 
La quota del corso, riportata in stampa nel presente contratto (rif. pagina 1), comprende: IVA 22% (e successive modifiche), materiale di studio per la 
parte teorica (eventuali dispense realizzate dal docente in modalità cartacea o telematica su supporto mobile), coordinamento del corso, esami/test di 
fine modulo, Attestato/certificato di idoneità professionale, assicurazioni per le tutte le ore di corso. 
16. Inserimento in banca dati 
A condizione che il partecipante abbia concluso positivamente il corso, l’Agenzia inserirà a titolo meramente gratuito il nominativo del partecipante nella 
banca dati della propria Agenzia di Lavoro con Autorizzazione Ministeriale n. 39/0020492. 
 
Luogo _Data  ___________ 
 
Firma (Cliente/sottoscrittore)  _Firma (Cliente/partecipante) ______________________________________ 
 
Ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente/sottoscrittore dichiara di aver letto completamente il presente contratto, averlo 
compreso perfettamente, averlo accettato in tutte le sue parti e di averne trattenuto copia conforme. Approva espressamente tutte le condizioni di 
contratto ivi previste.  
 
Luogo _Data  ___________ 
 
Firma (Cliente/sottoscrittore)  _Firma (Cliente/partecipante) ______________________________________ 
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ALLEGATO 1: INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. Lgs. 30/06/2003, N.196 e successive modifiche 
 
Gentile Cliente, 

L’Agenzia effettua il trattamento dei Suoi dati personali nel rispetto dei Suoi diritti, con particolare riferimento alla Sua riservatezza ed al Suo diritto alla protezione dei dati 
personali. 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 La informiamo che il trattamento dei dati forniti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici ed è finalizzato, direttamente 
od indirettamente, all’instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale con particolare riferimento a servizi di ricerca e selezione del personale, compresa la pubblicazione 
di offerte di lavoro, supporto alla ricollocazione del personale, corsi di formazione o svolgimento di studi e ricerche statistiche nonché per finalità, anche future, di carattere 

commerciale, marketing e/o promozionale od, in generale, per ottemperare ad obblighi di legge, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, anche nel 
caso di eventuale comunicazione a terzi. 

Il trattamento dei Suoi dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela degli stessi, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, attraverso rigorose 
disposizioni tecniche e regolamentari interne, nonché la previsione di specifici e periodici percorsi di formazione del proprio personale. 

I Suoi dati possono essere comunicati al personale della nostra società incaricato di effettuare i necessari trattamenti, a collaboratori e responsabili esterni della società incaricati 
di eseguire operazioni del trattamento, a strutture esterne preposte allo svolgimento d’attività connesse o conseguenti all’esecuzione del contratto, a società collegate all’Agenzia 
in Italia od all’estero, nell’ambito dell’Unione Europea od extra UE, per le finalità sopra descritte, ad istituti di credito per disposizioni di pagamento od altre attività finanziarie 

strettamente strumentali all’esecuzione del servizio o ad organi giudiziari od amministrativi su loro espressa richiesta od in adempimento di specifici obblighi imposti dalla 
normativa, da regolamenti o da contratti collettivi. 

Gli indirizzi di posta elettronica o numeri di telefono o fax potranno essere utilizzati per l’invio di comunicazioni per le finalità sopra individuate, avendo Lei il diritto di opporsi 
al suddetto uso in maniera agevole e gratuitamente seguendo le indicazioni presenti nelle citate comunicazioni od inviando un ’e-mail al seguente indirizzo: 
info@didatticagenzialighieri.it 

L’Agenzia Formativa Dante Alighieri è “responsabile del trattamento”. L’elenco aggiornato degli altri responsabili del trattamento è agevolmente reperibile contattando il seguente 
numero di telefono: 0425.59.11.66 

La invitiamo a provvedere a condividere la presente informativa con i dipendenti e collaboratori della Sua organizzazione o in qualsiasi modo ad essa correlati, i cui dati personali 
sono, direttamente od indirettamente, necessari all’esecuzione dei servizi sopra indicati al fine d i ottenere il loro consenso al trattamento, incluso il consenso alla comunicazione 
dei loro dati all’estero, nell’ambito dell’Unione Europea od extra UE per dette finalità. 

Le sono riconosciuti, in qualità di interessato, i diritti di cui all’art 7 del D. Lgs. 196/03, tra cui Le evidenziamo, a titolo esemplificativo: il diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; il diritto di ottenere l’aggiornamento, la 

rettificazione ovvero, quando Vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 
Senza il consenso ai trattamenti sopra indicati, l’Agenzia Formativa Dante Alighieri non potrà dare seguito all’operatività richiesta. A tal fine, trova di seguito la richiesta per la 
Sua dichiarazione di consenso, da fornirci compilata. 

Titolare del trattamento è: Agenzia Formativa Dante Alighieri srl Unipersonale - Via Don Luigi Sturzo 57/A - 45026 Lendinara (RO) 
 

DATI TRATTATI 
• Dati giudiziari 
• Dati idonei a rivelare caratteristiche o idoneità psico-fisiche 
• Dati idonei a rivelare l’appartenenza a categorie protette 
• Dati idonei a rivelare lo stato di disabilità 
• Dati idonei a rivelare lo stato di gravidanza 
• Dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica 
• Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute 
• Dati relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti 
• Dati relativi ad altri provvedimenti o procedimenti giudiziari 
• Dati relativi ad altri provvedimenti o procedimenti sanzionatori, disciplinari, amministrativi o contabili 
 

COME VENGONO TRATTATI I DATI 
• Definizione della personalità dell’interessato 
• Definizione di profili dell’interessato 
• Organizzazione in banche dati in forma prevalentemente automatizzata 
• Raccolta di dati per via informatica o telematica 
• Raccolta di dati presso l’interessato 
• Raccolta di dati tramite schede, coupon e questionari 
• Raccolta di dati tramite test psicoattitudinali 
 
FINALITÀ 
• Attività commerciale 
• Attività di informazione al pubblico 
• Espletamento di concorsi interni o esterni 
• Selezione personale per conto terzi 

 
A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI 
• Soggetti privati 
• Soggetti pubblici 
• Enti o società di ricerca 
• Associazioni, fondazioni, enti od organismi di tipo associativo senza scopi di lucro 
• Datori di lavoro 
• Persone giuridiche, società di persone o di capitali, imprese individuali 
• Associazioni di enti locali 
• Fornitori di servizi di comunicazione elettronica 
• Produttori di strumenti elettronici 
• Associazioni di imprenditori o di imprese 
• Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata 
• Banche 
• Intermediari finanziari 
• Assicurazioni 
• Clienti e/o utenti 
• Internet Service Provider e società fornitrici di software e hardware  
 
Cordiali saluti, 

 

Luogo _Data  ___________ 
 
Firma (Cliente/sottoscrittore)  _________________________________________Firma (Cliente/partecipante)  __________________________________________ 

mailto:info@didatticagenzialighieri.it

