MODULO D'ISCRIZIONE E DOCUMENTI NECESSARI
Il corso si articola con la durata di 46 ore.
Il costo del corso e di € 700,00
Diviso in 3 rate
Iscrizione
Seconda Rata
Saldo

€ 300,00 ( il giorno dell’iscrizione)
€ 300,00 ( il primo giorno di corso)
€ 100,00 ( la settimana prima dell’esame)

NOME E COGNOME
RESIDENZA
CELLULARE
EMAIL

CF
CAP
FISSO

Con la presente DICHIARA:
1) Di assumersi ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone o cose che dovesse
causare per dolo, colpa, negligenza o imperizia durante tutte le fasi del corso (anche nei momenti di
riposo e negli spazi temporali a disposizione dell'allievo) da tenersi in data e luogo da stabilirsi dalla
UNISERVICE SERVICE SRLS (per brevità US). Sollevando da ogni responsabilità civile o penale
lo staff ISTRUTTORI della US durante tutto il corso.
2) Di non far parte a qualsiasi titolo di alcuna organizzazione criminale o paramilitare con scopi
criminali o eversivi.
3) La US si impegna di fornire all'allievo un corso di "VIGILANTES E BODYGUARD
ARMATO"
4) La US si impegna ad effettuare il corso citato solo ed esclusivamente attraverso istruttori
autorizzati.
5) La US si riserva il diritto di modificare i contenuti del corso a suo insindacabile giudizio.
6) Ad avvenuto completamento del corso da parte dell'allievo, la US conferirà agli allievi il
certificato che attesta la frequenza del corso "VIGILANTES E BODYGUARD ARMATO"
7) Sottoscrivendo il presente contratto l’allievo accetta di pagare alla US il corrispettivo chiesto,
stabilito sul modulo d’iscrizione e versa contestualmente € 300,00. Ove l’allievo dovesse rinunciare
al corso per qualsiasi motivo non imputabile alla US la somma di € 300,00 sarà trattenuta dalla
predetta US, quale penale per il recesso anticipata.

8) Ove l’allievo dovesse effettuare un numero di assenze superiori al 20% per qualsiasi motivo non
imputabile alla US, la US si riserverà il diritto di eliminazione dal corso e la somma versata sarà
trattenuta dalla predetta, quale penale.
9) La US si riserva il diritto di espellere gli allievi che dimostrino un comportamento non adeguato
all’etica morale. Di conseguenza decadrà l’impegno preso tra le due parti. La somma versata sarà
trattenuta dalla predetta US, quale penale.
10) Di presentare il primo giorno di corso:
1-

DUE COPIE DEL CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA

11) La US si impegna a restituire all'allievo la quota versata qualora non venga effettuato il corso
entro QUATTRO (4) mesi dalla data stabilita. Il luogo i giorni e gli orari di addestramento potranno
variare a insindacabile decisione della US.
12) Al termine del corso bisognerà sostenere una prova d’ esame prima di rilasciare il diploma.
13) L’allievo potrà anche usufruire della sala pesi per tutto il periodo del corso con un’integrazione
di € 15,00.
14) Ai sensi de D.LGS 196 03.06.2003 La informiamo che il trattamento dei dati raccolti sarà
improntato a principi di correttezza e trasparenza, e gli stessi non saranno comunicati e/o diffusi a
terzi. I dati saranno utilizzati solo dalla UNISERVICE SERVICE anche mediante l'impiego di
procedure automatizzate di catalogazione ed aggiornamento, al fine di dare esecuzione al presente
contratto di iscrizione e per ogni uso consentito dalla Legge stessa. Titolare dei dati personali è la
UNISERVICE SERVICE con sede legale Via Collazia, 2/F - 00183 Roma (Rm) PI/CF
13200501008.
15) Il foro di competenza per eventuali controversie è Roma.
Divisa da acquistare:
Calzoni combact / Polo maniche corte / Polo maniche
lunghe / giubbino security multitasca
rivolgersi:
(300 metri fermata Furio
ADL Via Raffaele De Cesare 44 Camillo)
Tel. O67821493 (Angelo)
LUOGO E DATA

........................................................................

NOME COGNOME ........................................................................
FIRMA

........................................................................

UNISERVICE SERVICE S.R.L.S.
..............................................................................................................

