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ALLEGATO 1  

Clausole contrattuali 

E’ obbligatoria la partecipazione a tutte le giornate del corso. L’assenza ad uno o più giorni comporterà il mancato rilascio del patentino ed il corsista dovrà 

ri-sostenere l’intero corso ex novo, provvedendo nuovamente al pagamento. Qualora il corsista non partecipi al corso, per sua negligenza, ed il patentino 

scada, non sarà più possibile il rinnovo ma dovrà essere rifatto ex novo. In tal caso, ATS Srl non si assume alcuna responsabilità. 

Modalità di pagamento  

Per i corsi ADR, il pagamento dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE mediante BONIFICO BANCARIO sul conto corrente indicato nella fattura. Saranno ammessi al 

corso esclusivamente coloro che hanno saldato la fattura 10 giorni prima della data di inizio del corso.  

Causale : >> Nome Cognome, NUMERO DI FATTURA, partecipante al corso + N° Corso/Anno << (tutte le spese bancarie dovranno essere a carico dell'ordinante). 

Nel prezzo sono comprese le tasse dall’Autorità, il 3% di tassa locale, il testo ADR fornito all’inizio del corso ed il rilascio del CFP ADR. Nel prezzo non sono 
compresi: costi di viaggio, vitto ed alloggio. San Marino non ha imposta IVA. 

Variazione di programma 

Si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato, dandone comunicazione ai partecipanti via telefono/mail entro 2 giorni lavorativi dall’inizio del 

corso. In tal caso ATS. Srl provvederà al rimborso dell’importo ricevuto senza oneri. 

Rinunce 

Eventuali rinunce dei partecipanti al corso possono essere comunicate entro 7 GG lavorativi antecedenti la data di inizio. In tal caso ATS. Srl provvederà al 

rimborso dell’importo ricevuto senza oneri. Per le rinunce successive a tale termine NON è previsto alcun rimborso e NON potrà essere tenuto valido per il 

corso successivo. 

 

Per qualsiasi informazioni, i contatti sono:      Cell.   +39 351 9625570           Tel.   0549905819           Mail:  adr@ats-group.org 

 

 

 

 

Privacy 

Ai sensi e per gli effetti del Lgs 21 dicembre 2018 n.171 e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR sulla privacy), i dati acquisiti con la presente scheda vengono 

trattati in forma cartacea e telematica al fine di partecipare al corso. I partecipanti al corso potranno esercitare i diritti di cui all’art. 8 (accesso, correzione, 

cancellazione, opposizione al trattamento) comunicandolo al ATS Srl. Consenso: letta l’informativa, con la consegna e la sottoscrizione della presente scheda il 

sottoscritto consente espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità indicate impegnandosi al pagamento della quota prevista. 

 


