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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 

Corso PSICOARITMETICA, Approvato con DDG 1181 del 23 agosto 2019 

 
1. Domanda Iscrizione 
La  domanda di iscrizione al corso “PSICOARITMETICA”, anno formativo 2019/2020, dovrà pervenire ad Agorà 
Società Cooperativa con sede in Via Cimabue, 21 - 60019 Senigallia (AN). La domanda di iscrizione debitamente 
sottoscritta completa delle presenti condizioni generali di contratto anch'esse debitamente sottoscritte, dovrà 
essere completa in ogni sua parte e corredata della documentazione eventualmente richiesta. All'atto della 
presentazione della domanda di iscrizione dovrà essere allegato: 
- attestato di versamento della somma di € 180,00 diretto ad Agorà Società Cooperativa Via Cimabue, 21 
Senigallia 60019   
Oppure 
- voucher Carta del docente, qualora si intenda usufruire del buono. 
La somma di  cui  sopra non  sarà restituita  in caso di rinuncia al corso intervenuta oltre i termini  di cui al all’art. 5  
né in caso di esclusione per mancata integrazione della domanda di cui all’art. 2 successivo. 
È fatto salvo ogni  maggior  diritto di Agorà derivante dal presente contratto.   
 
2. Incompletezza della domanda 
In caso di incompletezza della domanda o carenza di documentazione Agorà Società Cooperativa potrà richiedere 
l'integrazione della stessa che dovrà avvenire improrogabilmente a pena d'esclusione entro tre giorni dalla 
richiesta di integrazione se del caso anche documentale. 
 
3. Mancata accettazione della domanda 
Agorà Società Cooperativa si riserva il diritto insindacabile di accettare o meno l'inscrizione del candidato. In caso 
di mancata accettazione Agorà Società Cooperativa restituirà la somma corrisposta all'atto della presentazione 
della domanda senza interessi, maggiorazioni o somme ulteriori e comunque non oltre l’importo di € 180,00. 
 
4. Pagamenti 
II costo complessivo del corso è di € 180,00 (importo esente da IVA), pagabili anche con buono Carta del docente 
 
5. Recesso 
Qualora ne ricorrano i presupposti, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. n. 21 del 21.02.2014  relativo ai 
contratti a distanza e contratti conclusi fuori dai locali commerciali, il richiedente può esercitare il diritto di 
recesso entro il termine di 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di conclusione del presente contratto. Tale 
diritto potrà essere esercitato con l'invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta indirizzata ad 
Agorà Società Cooperativa, via Cimabue 21, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La 
comunicazione può essere inviata anche a mezzo fax, a condizione che sia confermata dall'interessato mediante 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. 
 
6. Mancata attivazione del corso 
Agorà Società Cooperativa si riserva la possibilità di non attivare il corso nel caso in cui non venga raggiunto il 
numero minimo di iscritti, pari a 20. In tal caso la quota d'iscrizione versata sarà interamente rimborsata senza 
ulteriore interesse o maggiorazione e comunque solo entro i limiti dell’importo versato pari ad € 180,00. 
 
7. Mancata o parziale partecipazione 
Fatte salve le clausole riportate ai punti 3 (Mancata accettazione della domanda) - 5 (Recesso entro 14 gg ex D.lgs. 
n. 21 del 21.02.2014) - 6 (Mancata attivazione del corso), Agorà Società Cooperativa assume il diritto e facoltà di 
richiedere l'integrale pagamento del corrispettivo previsto qualora l’aderente rinunci o non partecipi ovvero 
partecipi parzialmente al corso.  
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8. Attestati 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione con indicate le ore effettivamente svolte, 
anche nel caso di frequenza ad una sola giornata formativa. 
 
9. Diritto alla riservatezza 
Ai sensi della Legge 196/2003 il partecipante autorizza il trattamento dei dati per le finalità funzionali allo 
svolgimento delle attività di corso e comunque connesse alla fruizione dei relativi servizi. 
 
10. Foro delle controversie 
Per qualsiasi controversia il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Ancona. 
 
Senigallia, _________________                                                                                                                                             
   
 
 
 
 
   Il candidato partecipante 
 
 
 ________________________   
    

         Agorà Società Cooperativa 

 ________________________ 


