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DISCENTE 

______________________ 

Concilia Qui 

s.r.l. 

Concilia Form 

NOME DEL REFERENTE CHE HA 

PROMOSSO IL CORSO 

 

 

 
 

IL MODULO DI 
ISCRIZIONE VA 

INVIATO A CONCILIA 
QUI SRL E NON 

CONSEGNATO AL 
REFERENTE 

 
 

 

Certificate number: 12021 
Start date: 30 May 2018 Expiry date: 2021 

                                                       

 

Modulo - Contratto di Iscrizione per il 

MASTER – CORSO ON-LINE 

__________________________________________            

Periodo  ________________________________  

-A)   Modalità di iscrizione: L’iscrizione si effettua con la compilazione e la sottoscrizione del 
presente modulo, previa lettura ed accettazione delle condizioni ivi riportate, 
conseguentemente al pagamento del costo del corso. Il modulo va inviato a mezzo e mail al 
seguente indirizzo: conciliaqui@libero.it o a mezzo fax al n.° 0828 211147. 

-B) Durata del corso e svolgimento del corso: il corso ha una durata di 
__________________________moduli e si svolgerà on-line. 

-C)   IL COSTO TOTALE DEL CORSO E’ DI € ____________________________________ +IVA) 

In lettere (€____________________________________________________________ + IVA) 

MOME DEL REFERENTE CHE HA PROMOSSO IL CORSO____________________________________ 

 

Luogo e data_______________________________ Firma____________________________ 
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IL sottoscritto (allievo/corsista) 

NOME_____________________________COGNOME_______________________________ 

nato a_________________________________prov.(_______)il_______________________ 

residente in____________________________________in via_________________________ 

_________________________________________c.a.p._____________prov_____________ 

codice fiscale  _______________________________p. iva. ___________________________ 

e-mail______________________________________________________________________ 

pec________________________________________________________________________ 

cell______________________________tel____________________ fax_________________ 

ripetere e-mail ______________________________________________________________ 

Professione_________________________________________________________________ 

CHIEDE  

Di essere iscritto e ammesso a partecipare al Corso di 

_________________________________________________________che sarà organizzato 

da   ______________________________________________________________________ 

on-line_____________________________________________________________________ 

DATA SVOLGIMENTO_________________________________________________________ 

 AL COSTO DI € _____________________________________________________ + IVA 

(LETTERE: _____________________________________________________________ +  IVA) 

Luogo e data_______________________________ Firma____________________________ Fi
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IL sottoscritto allievo/corsista _________________________________________________ 

DICHIARA 

 DI AVER RICEVUTO TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DURATA, MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO, CONTENUTI E COSTI DEL CORSO, ALTRESÌ DICHIARA DI AVER LETTO E DI 

APPROVARE SENZA RISERVE LE CONDIZIONI GENERALI DI SEGUITO RIPORTATE . 

Luogo e data____________________________ Firma______________________________ 

 Il sottoscritto allievo/corsista _________________________________________________ 

AUTORIZZA 

al trattamento dei dati personali ai sensi del D, LGS 30 giugno 2003 n.° 196 contenuti nel presente modulo 

per adempimenti connessi al regolare svolgimento del corso, verranno trattati da Concilia Qui s.r.l. per i soli 

fini di segreteria, anche con l’ausilio di strumenti informatici e potranno essere utilizzati ai fini dell’invio di 

materiale informativo, pubblicitario e promozionale o per altre attività di marketing. 

Luogo e data_____________________________ Firma______________________________ 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

1)  BONIFICO INTESTATO A: 

                        CONCILIA QUI S.R.L. 
VIA ITALIA 37/A   84091 BATTIPAGLIA (SA) 

Banca Campania Centro  – Battipaglia 

ABI  08378      CAB   76090     CIN  P 

Conto:   000/349490 
IBAN:   IT42 P083 7876 0900 0000 0349 490 

BIC code:  ICRAITRRAI0 
 (indicare  nella causale NOME COGNOME CORSISTA, CORSO, N.° RATA) 

( allegare copia del bonifico al modulo d’iscrizione ) 

1) 2)    CONTANTI presso la segreteria di Concilia Qui s.r.l. in Via Italia n.° 37/A. Battipaglia. 
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Luogo e data_____________________________ Firma______________________________ 

DATI PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA 

( da compilarsi solo se diversi dai dati indicati in precedenza ) 

 Ragione sociale___________________________________________________________ 

o - Persona fisica__________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________ 

Località___________________________________c.a.p.______________prov.________ 

Partita iva________________________ cod. fiscale______________________________ 

Tel_______________________________ fax___________________________________ 

e-mail___________________________________________________________________ 

pec ____________________________________________________________________ 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Il sottoscritto allievo/corsista __________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi richiamate 

dall’articolo 76 del DPR 445/2000,   dichiara di essere in possesso del seguente 

Titolo di studio__________________________________________________________ 

conseguito presso__________________________________ in data_______________ 

dichiara di essere iscritto 

Albo di appartenenza ___________________________________________________ 

Di__________________________________________________________________ 

n.° iscrizione_________________________ del______________________________ 

Luogo e data_______________________ Firma_____________________________ 
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Com’è venuto a conoscenza del corso? ____________________________________________________ 

 

 

 

Condizioni generali 
 

1. Obblighi delle parti 

CONCILIA QUI SRL. e il sottoscrittore del presente contratto (indicato come 

Cliente) si impegnano ed obbligano alle seguenti condizioni contrattuali. Con la 

sottoscrizione dell’apposito modulo, il Cliente acquista, per sé o per persona 

indicata come Partecipante, il corso su indicato ed il diritto all’utilizzo del relativo 

materiale didattico. Il contratto si intende perfezionato al momento della ricezione 

da parte di CONCILIA QUI SRL del presente contratto debitamente compilato. La 

sottoscrizione del contratto obbliga al versamento dell’intera quota di 

partecipazione all’atto di iscrizione al corso. Il mancato versamento della quota da 

parte del Contraente costituirà grave inadempimento contrattuale ed impedirà la 

partecipazione al corso; tuttavia il contratto rimarrà perfettamente valido e 

vincolante tra le parti. 

 

2. Oggetto della fornitura 

 

Costituisce oggetto delle presenti Condizioni Generali l’erogazione da parte di 

CONCILIA QUI S.R.L. di servizi di formazione, training attraverso la 

partecipazione del Cliente a Corsi on-line.  Le presenti Condizioni Generali si 

intendono espressamente accettate dal Cliente al momento dell’invio del modulo di 

iscrizione al corso prescelto, attraverso il fax o la posta elettronica se il contratto 

viene firmato digitalmente. I contratti di erogazione dei servizi vengono conclusi a 

distanza, per via telematica, e sono, pertanto, disciplinati dalle disposizioni del 

“Codice del consumo” (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) per quanto riguarda i 

Clienti qualificabili come consumatori ai sensi e per gli effetti della predetta 

normativa. 
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         3. Modalità di iscrizione 

 

Le iscrizioni ai Corsi si intenderanno perfezionate al momento del ricevimento da 

parte di CONCILIA QUI SRL, per via telematica (via fax o via e-mail se il modulo 

viene compilato sul sito), del Modulo di Adesione debitamente compilato dal 

Cliente e contenente anche la conferma dell’avvenuto richiesto, attraverso bonifico 

bancario o i sistemi messi a disposizione per il pagamento elettronico sul sito. 

 

4. Modalità di partecipazione ai Corsi on-line. 

 

I Corsi di formazione si svolgeranno interamente “On-line” secondo la durata, le 

modalità di frequenza e svolgimento illustrate sul sito. Ad ogni iscritto verrà 

fornita, per via telematica, una chiave di accesso (username e password) personale 

e non cedibile, che consentirà di fruire dei servizi acquistati 24 ore su 24, 7 giorni 

su 7. A seconda della tipologia di corso acquistato e dell’eventuale certificazione di 

frequenza e profitto rilasciata e/o dell’eventuale accreditamento offerto da Enti, 

ogni partecipante dovrà rispettare le modalità di svolgimento, partecipazione e 

frequenza previste. In alcuni casi potrà essere richiesto il superamento di test di 

autovalutazione per accedere ai “moduli” successivi del corso nonché il 

superamento di un esame finale per ottenere i relativi attestati. Ogni discente 

dovra’ rimanere “loggato” per un tempo corrispondente al numero delle ore totali 

per cui il corso e’ stato accreditato. Il timer sulla piattaforma indichera’ il 

tempo totale di permanenza di ciascun utente sui vari corsi cui e’ iscritto. 

Pertanto l’accesso alla verifica finale e il conseguimento del relativo attestato 

saranno subordinati al tempo di permanenza totale raggiunto. In alcuni casi gli 

esami finali o le prove di verifica dell’apprendimento potranno avvenire in 

presenza in date comunicate ai corsisti con un anticipo minimo di 15 giorni 

attraverso al pubblicazione sul sito o con l’invio di una comunicazione per posta 

elettronica. La fruibilità e/o il completamento di alcuni Corsi potrebbe essere 

circoscritta ad un determinato lasso temporale. Oltre alle lezioni gli iscritti avranno 

a disposizione, a seconda dei corsi, materiali per lo studio individuale scaricabili 

dalla piattaforma e un sistema di forum tematici per l’approfondimento delle 

problematiche relative alle singole aree disciplinari, attraverso i quali i 

docenti/mentori potranno rispondere alle domande e risolvere i dubbi legati al 

processo di apprendimento. 

5. Obblighi di riservatezza 
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Il Cliente si impegna a non divulgare informazioni apprese durante i Corsi, a non 

riprodurre, distribuire o divulgare il materiale didattico e/o qualsivoglia 

documentazione messa a sua disposizione per le finalità formative. Il Cliente si  

 

impegna, altresì, a non svolgere né a far svolgere ad altri Corsi basati su detta 

documentazione essendo tutto il materiale “pubblicato” on-line sul sito 

www.conciliaform.it (video – lezione, immagini e file visualizzabili e/o scaricabili) 

di esclusiva proprietà di CONCILIA QUI S.R.L. Il Cliente si impegna altresì a non 

comunicare a terzi le proprie chiavi di accesso (username e password), a non 

inoltrare, reindirizzare o diffondere in altro modo i messaggi dei docenti, dei Tutor, 

di altri responsabili di CONCILIA QUI S.R.L.  né degli altri partecipanti ai Corsi. 

 

6. Corrispettivi. 

 

I corrispettivi dovuti per la partecipazione ai singoli Corsi di formazione dovranno 

essere corrisposti dal Cliente al momento dell’iscrizione utilizzando una delle 

modalità di pagamento di volta in indicate da CONCILIA QUI S.R.L.  A 

pagamento avvenuto CONCILIA QUI S.R.L. provvederà a trasmettere al Cliente 

per via telematica regolare fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni 

fornite all’atto dell’iscrizione. CONCILIA QUI S.R.L. avrà la facoltà di riservare a 

determinate categorie di soggetti condizioni economiche più favorevoli. Nel caso 

di ritardo o inadempienza nel pagamento delle rate relative al costo del corso 

l’Ente si riserva la facoltà di sospendere l’account dell’utente. La riattivazione 

avverrà entro 3 giorni lavorativi previa ricezione di quanto dovuto. 

 

7. Limitazioni di responsabilità. 

 

Al termine del corso, al completamento della frequenza e se previsto al 

superamento del test/esame finale CONCILIA QUI S.R.L. rilascerà attestato di 

frequenza e/o profitto al Partecipante. Il Cliente dichiara sotto la propria 

responsabilità che il Partecipante è possesso al momento dell’iscrizione dei 

requisiti necessari a partecipare al corso ed esonera espressamente CONCILIA 

QUI S.R.L. da ogni tipo di responsabilità in ordine alla utilizzabilità e/o validità 

e/o sanzioni conseguenti all’utilizzo del titolo conseguito. In merito ai contenuti e 

al materiale utilizzato per i Corsi, CONCILIA QUI S.R.L. dichiara che rispetto al 
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loro contenuto è garantito un elevato grado di correttezza e congruenza. Tuttavia 

CONCILIA QUI S.R.L. non potrà essere ritenuta responsabile qualora le 

informazioni fossero errate o per qualsiasi danno derivante dall’uso diretto o 

indiretto delle stesse. Eventuali sospensioni e/o interruzioni della fruibilità in linea 

dei Corsi e/o di accesso al portale dovute a malfunzionamenti di qualsivoglia  

 

natura o ad attività di manutenzione del portale non faranno insorgere alcuna 

responsabilità in capo a CONCILIA QUI S.R.L.  né daranno titolo al Cliente per 

pretendere il rimborso, anche parziale del corrispettivo versato né qualsivoglia 

ulteriore risarcimento. L’Ente non sarà ritenuto responsabile neanche nel caso di 

malfunzionamento della linea ADSL o del PC del Cliente.  In caso di eventualità 

come quelle sopra descritte, CONCILIA QUI S.R.L. garantirà, comunque, il 

rispetto delle modalità di svolgimento di ogni singolo corso, se del caso 

posticipando il periodo di fruibilità on-line del Corso stesso. 

 

8. Titolarità dei diritti. 

 

CONCILIA QUI S.R.L. è titolare del diritto d’autore e/o del diritto di sfruttamento 

in esclusiva di tutto il materiale didattico fruibile on-line. Ogni riproduzione, 

divulgazione e commercializzazione del predetto materiale in assenza di previa ed 

espressa autorizzazione di CONCILIA QUI S.R.L. sarà da intendersi abusiva e farà 

insorgere in capo al trasgressore tutte le responsabilità previste in materia. 

 

9. Diritto di recesso. 

 

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto nei tempi e nei modi stabiliti dagli artt. 

64, 65 e 55 del “Codice del consumo” (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e cioè 

senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di otto giorni 

lavorativi dal giorno della conclusione del contratto. Il contratto si intende 

concluso al momento dell’invio al Cliente di una comunicazione a mezzo posta 

elettronica che confermi l’avvenuta iscrizione al corso prescelto, ovvero 

l’attivazione delle credenziali di accesso al corso. Il diritto di recesso si esercita 

con l’invio entro i termini predetti di comunicazione scritta alla sede operativa di 

CONCILIA QUI S.R.L. VIA ITALIA N.° 37/A – 84091 BATTIPAGLIA (SA)– 

Tel. 0828 211147 – E-mail: conciliaqui@libero.it; conciliaqui@postasicura.cc. La 

comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante 
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telegramma, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. entro le quarantotto ore 

successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata 

all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove 

diversi. L’avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per 

provare l’esercizio del diritto di recesso. In caso di recesso il corrispettivo versato  

 

dal Cliente verrà allo stesso riaccreditato entro il termine di trenta giorni dalla 

ricezione della comunicazione inviata. 

 

10. Foro Competente. 

Per qualsiasi controversia le parti dichiarano che il Foro competente sarà quello di 

Salerno. 

 

11. Fatture ed attestati. 
 

Si precisa che gli attestati e le fatture verranno consegnati presso la sede legale, di 
Concilia Qui s.r.l., se il discente/allievo vorrà riceverli presso il proprio domicilio gli 
sarà addebitata la spesa di spedizione più gli oneri di segreteria fin da ora 
commisurati in € 6,00 (a titolo di rimborso spese) per la spedizione con posta 4, o 
di € 10,00 (a titolo di rimborso spese) con raccomandata a/r, da pagarsi 
anticipatamente alla spedizione. Codice iban IT47Q0760105138217196817203 
intestato ad Elena Andaloro oppure Poste pay 5333 1710 5693 4405 intestata ad 
Elena Andaloro codice fiscale NDLLNE74L42A717B. Si precisa che il codice iban e la 
post pay su indicata deve essere utilizzata solo per il pagamento delle spese di 
spedizione degli attestati. Il corsista dovrà inviare copia del pagamento e richiesta 
di spedizione, con indicato l’indirizzo a cui spedire l’attestato, alla email 
conciliaqui@libero.it.  Concilia Qui s.r.l. si riserva 45 giorni dal termine del corso e 
comunque dalla ricezione della richiesta di spedizione con allegato la copia 
attestante il pagamento, per la consegna o spedizione degli attestati se rilasciati 
direttamente dall’ente stesso, 60 giorni se l’attestato viene rilasciato da un ente o 
associazione che ha collaborato per lo svolgimento del corso o master e comunque 
80 giorni se il corso o master e svolto al di fuori della propria sede legale. 
 
12. Promoter.  
 

Si precisa che anche quando Concilia Qui s.r.l. si avvale di un promoter per la 
promozione o l’organizzazione di un corso questo non avrà nessun potere 
decisionale e non potrà dare nessuna direttiva agli alunni discenti, e non potrà 
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riscuotere nessuna somma di denaro a nessun titolo. Tutte le comunicazioni 
perverranno solo ed esclusivamente da Concilia Qui s.r.l. a mezzo telefono o e- 
mail, pec.  

Luogo e data_________________________________________________ 

 Firma  (leggibile)_____________________________________________ 

 

 Il Cliente, previa lettura e rilettura delle norme contenute nel presente 

contratto (formato da otto fogli) dichiara di, voler procedere all’iscrizione al 

corso e ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c. approva e accetta espressamente tutte 

le condizioni contrattuali e, in particolare, le clausole di cui ai numeri 1 

(obblighi delle parti), 2 (oggetto della fornitura), 3 (modalità di iscrizione), 4 

(modalità di partecipazione ai corsi on-line), 5 (obblighi di riservatezza), 6 

(corrispettivi), 7(limitazioni di responsabilità), 8 (titolarità dei diritti) 9(diritto 

di recesso), 10(foro competente), 11 (fatture ed attestati), 12 (Promoter). 

Luogo e data_________________________________________________ 

 Firma  (leggibile)_____________________________________________ 

 

 

ALLEGANDO 

➢ COPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’   
 

➢ COPIA DEL CODICE FISCALE  
➢ COPIA DEL TITOLO DI STUDIO (o autocertificazione)  
➢ COPIA DEL BONIFICO BANCARIO EFFETTUATO 
➢ COPIA DEL TESSERINO DELL’ORDINE DI APPARTENZA 

➢ Il modulo può essere inviato per e-mail a 
conciliaqui@libero.it oppure via fax al numero 0828 
211147 

IL MODULO DI ISCRIZIONE VA INVIATO A CONCILIA QUI SRL E NON CONSEGNATO AL REFERENTE 

 

Luogo e data_________________________________________________ 

http://www.conciliaquisrl.com/
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 Firma  (leggibile)_____________________________________________ 

 SEGUICI SU      ELENA ANDALORO CONCILIA 

http://www.conciliaquisrl.com/
mailto:conciliaqui@libero.it
http://www.google.it/imgres?sa=X&biw=1600&bih=805&tbm=isch&tbnid=YbdZdP-W6SYvcM:&imgrefurl=http://www.panamabus.com/links.html&docid=xbud6j-AUaY3dM&imgurl=http://www.panamabus.com/7_links/f-logo.gif&w=360&h=360&ei=eXZQUtW6JYK24ATAmIEo&zoom=1&ved=1t:3588,r:71,s:0,i:312&iact=rc&page=3&tbnh=179&tbnw=157&start=41&ndsp=32&tx=102&ty=70

