
Luogo e data Firma del Contraente 

CONTRATTO DI ISCRIZIONE A CORSO DI FORMAZIONE MEDIASTAFF  

Spett. Mediastaff Istituto Kant scrl NB: le iscrizioni devono pervenire ESCLUSIVAMENTE tramite email  a 
iscrizioni@mediastaff.com inviata da indirizzo email NORMALE (non PEC) 
in quanto la PEC deve essere utilizzata solo per indirizzi PEC o, tramite fax  
al nr 0187 1851414. Comunicazioni cartacee tramite posta ordinaria o  

Viale Italia 121 
19124 La Spezia 

DATI DEL CONTRAENTE [scrivere in stampatello chiaro e leggibile]  

Cognome  __________________________________________ 

Indirizzo  __________________________________________ 

Data di Nascita   

Codice Fiscale   

Doc. Ident. _______ Nr._________________ Ente _________ 

Cellulare ________________ _______________ 

Luogo e data Firma del Contraente 

Nome  __________________________________________ 

Cap  ________    Località ____________________________ Prov. _____ 

Luogo di Nascita  __________________________________ Prov.. _____ 

Partita Iva  

Telefono    ________________ _______________ 

E-mail  _____________________________________ 

Classe di Concorso  Cod. ___________    Denominaz. _________________ 

2) modalità di pagamento: 
2) modalità di pagamento: 
❑€ _____,__  con bonifico bancario  o postale (la contabile del bonifico deve pervenire contestualmente alla presente scheda di iscrizione 
❑€ _____,__  con CARTA DI CREDITO (da ns. sito e-commerce mediastaff.store. Inviare ricevuta contestualmente alla presente scheda di iscrizione 
❑€ _____,__  con Pagamento PAYPAL (chiedere istruzioni a segreteria@mediastaff.com. Inviare ricevuta contestualmente alla presente scheda di iscrizione 
❑€ _____,__  con Pagamento RATEALE (chiedere istruzioni a segreteria@mediastaff.com 0187 518940 ) 
 
Specifiche del bonifico: 
Causale: Descr. Abbreviata Corso +Cognome e Nome  iban IT79L0623010727000040766569  Intestato a Mediastaff Istituto Kant scrl   

ISCRIZIONI PERVENUTE SENZA LA RICEVUTA O PRESA IN CARICO DEL BONIFICO, RICEVUTA PAGAMENTO  O FINANZIAMENTO NON 
APPROVATO NON SARANNO ACCETTATE 

 
Dichiarazione di consenso ai fini della privacy 
Il cliente è informato, ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L che i dati relativi allo svolgimento 

del rapporto contrattuale potranno essere trattati informaticamente da Mediastaff Istituto Kant scrl e da soggetti terzi da essa incaricati, per finalità gestionali, statistiche, commerciali e 
promozionali mediante elaborazione, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione, secondo quanto specificato nel documento “INFORMATIVA ai 
sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003” disponibile all’indirizzo internet http://www.mediastaff.com/pdf/informative/INFORMATIVAMEDIASTAFFClienti.pdf; 

 

Dichiarazione di consenso ai fini della privacy 
Il cliente è informato, ai sensi dell Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L che i dati relativi allo 

svolgimento del rapporto contrattuale potranno essere trattati informaticamente da Mediastaff Istituto Kant scrl e da soggetti terzi da essa incaricati, per finalità gestio-
nali, statistiche, commerciali e promozionali mediante elaborazione, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna operazione, scondo quanto 
specificato nel documento “INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003” disponibile all’indirizzo internet http://www.mediastaff.com/pdf/
informative/INFORMATIVAMEDIASTAFFClienti.pdf; 

 
Ciò premesso, il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può avere luogo senza di esso. 

N.B.: inviare copia della presente domanda, COMPILATA CHIARAMENTE IN STAMPATELLO con tutte le firme in ambedue le pagine, insieme alla ricevuta 
del bonifico bancario e doc. di identità + Cod. Fiscale o Tessera Sanitaria, per email all’indirizzo iscrizioni@mediastaff.com o tramite fax a 0187 1851414 

DATI DEL CONTRAENTE [scrivere in stampatello chiaro e leggibile]  

Cognome  __________________________________________ 

Indirizzo  __________________________________________ 

Data di Nascita   

Codice Fiscale   

Doc. Ident. _______ Nr._________________ Ente _________ 

Cellulare ________________ _______________ 

Concorso:   
❑ Riservato abilitati  ❑ Riservato doc. 36 mesi serv.  ❑ Ordinario 

 
Spett. Mediastaff Istituto Kant scrl NB: le iscrizioni devono pervenire ESCLUSIVAMENTE tramite email  a 

iscrizioni@mediastaff.com inviata da indirizzo email NORMALE (non PEC 
in quanto la PEC deve essere utilizzata solo per indirizzi PEC) o, tramite fax  
al nr 0187 1851414. Comunicazioni cartacee tramite posta ordinaria o 
raccomandata non saranno accettate perché potrebbero implicare ritardi 
nella ricezione . Non saranno fatte eccezioni in nessun caso.  

Piazza J. F. Kennedy, 27 
19124 La Spezia (SP) 

Il contraente, alle condizioni speciali e generali del presente contratto, chiede a Mediastaff Istituto Kant scrl di essere ammesso alla frequenza del corso  
“IL MIO CONCORSO DOCENTI 2018”della durata di nr. 8 h. (h. 09:00-18:00), nelle edizione da contrassegnare con X, nella tabella sottostante.  
PROGRAMMA DEL CORSO visualizzabule sulla pagina web: www.ilconcorsodocenti.it/ilmioConcorso.asp   
NB: Domande accettate in ordine di presentazione con nr. di posti limitato. PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE CON LARGO ANTICIPO; Le date indicate su questo modulo vengono 
costantemente aggiornate, eliminando le edizioni già svolte o per le quali sono esauriti i posti.   

Utilizzare sempre ESCLUSIVAMENTE MODULI AGGIORNATI scaricati nella giornata in cui viene effettuata l’iscrizione.su  www.ilconcorsodocenti.it/iscrizioni.asp 
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LOCALITA’ e DATA 
Prezzo FirstMinute 

corso “Il Concorso Docenti 
2.0”  

orso “Il Concorso Docenti 2.0 
Prezzo Normale  

orso “Il Concorso Docenti 2.0 
Prezzo Scontato riservato a chi 

è già cliente 
A prescindere dalla data di 

iscrizione  

 La Spezia 26/06/2022 €199 fino a 26/05/2022 €249 dopo 26/05/2022  €169,00 per chi è già cliente 

 Milano 02/07/2022 €199 fino a 02/06/2022 €249 dopo 02/06/2022 €169,00 per chi è già cliente 

 Civitavecchia (Roma) 09/07/2022 €199 fino a 09/06/2022 €249 dopo 09/06/2022 €169,00 per chi è già cliente 

 Bari 16/07/2022 €199 fino a 18/06/2022 €249 dopo 18/06/2022 €169,00 per chi è già cliente 

 Firenze 23/07/2022 €199 fino a 23/06/2022 €249 dopo 23/06/2022 €169,00 per chi è già cliente 

 Parma 30/07(2022 €199 fino a 30/06/2022 €249 dopo 30/06/2022 €169,00 per chi è già cliente 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Sottoscrizione separata 
1. Ai  sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo  averli attentamente  letti, do espressa e specifica approvazione dei seguenti articoli:   
2. “modalità di erogazione”, “modifiche al Calendario o al Programma”, “Attrezzature”, “mancato o ritardato pagamento”, “interruzione del corso”,  “Cancellazione del cor-

so”, “Data di inizio del corso”, “recupero lezioni non frequentate”, “Regole di comportamento”, “esito esami di certificazione”, “piattaforma esami”, “Turni esami”, 
“Attestati di Frequenza e Certificazioni”, “Documentazione e Materiale Didattico”, “sbocchi occupazionali”, “Punteggi derivanti da bandi o avvisi pubblici”, “aria condiziona-
ta”, “Rendicontazione per Bonus Docenti di Ruolo/Buono Scuola” “Diritto di recesso”, “Comunicazioni” 

3. Il contraente, dichiara inoltre di essere conoscenza della normativa vigente alla data odierna, relativa al riconoscimento degli eventuali punteggi in concorsi, selezioni e/o 
graduatorie pubbliche e dei requisiti richiesti. Mediastaff Istituto Kant scrl non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile, qualora il contraente venga escluso da 
selezioni, concorsi o graduatorie, a causa della mancanza dei requisiti specifici previsti dalle norme o dai singoli bandi e avvisi pubblici o da errori formali o sostanziali da lui 
commessi o   imputabili ad eventuali uffici o commissioni di selezione.  

1. Attivazione e modalità di erogazione: il corso sarà attivato e sarà tenuto da docenti 
incaricati da Mediastaff Istituto Kant scrl , secondo il programma e il calendario da essa 
stabiliti; 

2. modifiche al Calendario, orario o al Programma: Mediastaff Istituto Kant scrl si riser-
va la facoltà di apportare modifiche o integrazioni al programma o al calendario e 
orario del corso, dovute a motivi organizzativi o tecnici; tali modifiche o integrazioni 
saranno comunicate tempestivamente all’allievo, tramite telefono, messaggi SMS e/o 
email e comunque non potranno consistere in una diminuzione della durata complessi-
va del corso ne potranno prevedere un aumento della somma pattuita nelle condizioni 
speciali del presente contratto. L’allievo è pertanto tenuto a comunicare alla direzione 
Mediastaff Istituto Kant scrl eventuali cambiamenti di numeri telefonici o indirizzi 
email, per tutto il periodo di effettuazione del corso; 

3. Attrezzature: l’allievo potrà avere a disposizione, durante l’esame, un personal compu-
ter dedicato, nella sede del corso; 

4. mancato o ritardato pagamento : Nel caso in  cui  il saldo del corso  non sia  effettuato  
entro LA SCADENZA PREVISTA e comunque entro la data di inizio corso, il  cliente  sarà 
escluso dalla prosecuzione del corso, perderà l’importo di eventuali acconti versati e 
sarà tenuto,  senza  necessità  di  una preventiva  costituzione  in  mora  da  parte  di  
Mediastaff Istituto Kant scrl,   al pagamento  dell’intera cifra pattuita. In tal caso Media-
staff Istituto Kant scrl si riserva la  facoltà  di procedere alla risoluzione del presente 
contratto,  ai sensi  dell'art.  1456 e seg. del Codice Civile,  fermo  restando l'obbligo del 
cliente a corrispondere gli interessi legali anche   relativamente  al  periodo  di  ritardo   
del   pagamento successivo alla risoluzione contrattuale, nonché tutte le  spese legali e 
non, derivanti dal contenzioso e sostenute da Mediastaff Istituto Kant scrl.  

5. interruzione del corso: Nel caso in cui l’allievo per sue esigenze o problematiche, decida 
di interrompere il corso sarà comunque tenuto al saldo dell’intera cifra pattuita.  Qualo-
ra, per sopraggiunti impegni personali o lavorativi, l’allievo sia impossibilitato a prose-
guire la frequenza al corso, potrà spostare la sua iscrizione ad altra edizione, fra quelle 
previste dalla programmazione Mediastaff Istituto Kant.  Tale facoltà potrà essere 
esercitata solo per un anno a partire dalla data originariamente prevista per l’edizione 
non frequentata.  La facoltà di spostamento non è monetizzabile ne cedibile o utilizza-
bile presso altre strutture 

6. Cancellazione del corso: Qualora il corso per una qualsiasi causa venga cancellato, la 
responsabilità Mediastaff Istituto Kant scrl si intende limitata al solo ed esclusivo rim-
borso delle quote di iscrizione già versate. Il corso si intenderà cancellato, anche qualo-
ra siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data originariamente prevista, senza che esso sia 
stato avviato. Il corso sarà considerato avviato, a seguito della comunicazione al cliente 
dell’avvenuto inizio, indipendentemente dalla partecipazione alla lezione, da parte del 
cliente. La validità dell’iscrizione è pertanto di 6 mesi dalla data di avvio prevista nella 
pagina frontale del presente contratto e Mediastaff Istituto Kant scrl ha facoltà di atti-
vare il corso entro 6 mesi da tale data. 

7. Data di inizio del corso: la data di inizio del corso, indicata sul fronte del presente con-
tratto è da considerarsi “prevista” in via programmatica e potrà essere insindacabil-
mente modificata (anticipata o posticipata) da Mediastaff Istituto Kant scrl. Nel caso in 
cui il corso non sia attivato entro il periodo di 6 mesi dalla sottoscrizione del presente 
contratto, il corso potrà essere considerato “Cancellato” e il cliente avrà diritto alla 
restituzione esclusivamente di quanto versato; 

8. recupero lezioni non frequentate: Mediastaff Istituto Kant scrl non è in alcun modo 
tenuta a far recuperare lezioni regolarmente stabilite e tenute ma non frequentate 
dall’allievo a causa di motivi personali. 

9. Regole di comportamento: I partecipanti ai corsi Mediastaff Istituto Kant scrl sono 
tenuti ad utilizzare aule, attrezzature e materiali con la massima cura, nonché a ri-
spettare le norme di sicurezza e di comportamento stabilite da Mediastaff Istituto Kant 
scrl. Eventuali danni a persone e/o a cose causati dal partecipante dovranno essere 
risarciti dal Cliente dietro specifica richiesta della direzione Mediastaff Istituto Kant scrl, 
inoltre il cliente che, dopo essere stato richiamato al rispetto di dette norme, continue-
rà nella loro violazione, o assumerà atteggiamenti o comportamenti non educati nei 
confronti dei docenti, della direzione o degli eventuali compagni di corso, sarà sospeso 
o espulso dal corso, senza alcuna facoltà di rimborso e sarà tenuto a quanto specificato 
al punto 4;  

10.Attestati di Frequenza e Certificazioni: le certificazioni e attestati finali saranno rila-
sciati, secondo le procedure AICA, in formato digitale e con firma digitale del direttore 
AICA, indicativamente entro 10 giorni lavorativi, dal superamento dell’esame, a condi-
zione che l’intero importo del corso sia stato regolarmente saldato. Mediastaff Istituto 
Kant scrl non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi nell’emissione 
delle certificazioni ed attestazioni da parte di soggetti terzi (enti di certificazione e/o 
enti pubblici). Durante il mese di agosto la consegna dei certificati è sospesa e riprende-
rà indicativamente dalla metà del mese di settembre. 

11.Documentazione e Materiale Didattico: prima o durante il corso, potranno essere 
distribuiti ai corsisti, ad insindacabile discrezione di Mediastaff Istituto Kant scrl, docu-
mentazione su gran parte degli argomenti affrontati nel corso, consistenti in dispense, 
manuali e/o fotocopie o file in formato PDF, inviati tramite email o scaricabili dal cliente 
secondo le istruzioni fornite dai docenti. Mediastaff Istituto Kant scrl si riserva la facoltà 
di distribuire il materiale all’inizio, prima, durante o alla fine del corso, in base a c iò che 
riterrà più opportuno per la didattica. L’allievo, è consapevole che il rendimento del 
corso sarà commisurato all’assiduità della frequenza, all’attenzione e alla costanza nella 
scrittura di appunti, durante le lezioni dei docenti; 

12.sbocchi occupazionali: Mediastaff Istituto Kant scrl non da alcuna garanzia su even-
tuali possibilità occupazionali a seguito della frequenza di corsi; 

13.Punteggi derivanti da bandi o avvisi pubblici: l’eventuale punteggio derivante, dalle 
certificazioni ottenute, è riferito a bandi, avvisi, circolari e decreti ministeriali, pubbli-
cate alla data di stipula della presente domanda. In ogni caso si fa riferimento alla 
normativa vigente alla data di stipula della presente domanda. Mediastaff Istituto 
Kant scrl non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali mutamenti normativi, 
entrati in vigore successivamente alla data odierna. Allo stato odierno della normati-
va non viene riconosciuto punteggio per graduatorie e concorsi;  

14.Aria Condizionata: il sottoscrittore è informato che nei locali in cui sarà tenuto il 
corso, potrà essere attivata ARIA CONDIZIONATA, ad esclusiva ed insindacabile 
discrezione del docente e si impegna a non avanzare richieste di spegnimento; 

15. Rendicontazione per Bonus Docenti di Ruolo/Buono Scuola: il sottoscrittore è 
informato, che alla data odierna, la fattura rilasciata secondo i termini i legge, non 
sarà utilizzabile per la rendicontazione Buono Scuola per i docenti di ruolo. 

16.Diritto di recesso: I contratti conclusi con il consumatore (persona fisica che agisca 
per scopi estranei all’attività lavorativa eventualmente svolta), al di fuori della sede 
del venditore, sono assoggettati alla disciplina di cui agli art. 53 e 64 del Codice del 
Consumo (decreto legislativo 206/2005) aggiornato al  d.lgs. n.21 del 21 febbraio 
2014, per cui, nel caso di sottoscrizione tramite fax, potrà essere esercitato diritto di 
recesso entro e non oltre 14 giorni, dalla sottoscrizione del contratto mediante 
l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede di Mediastaff 
Istituto Kant scrl, specificata al punto successivo (Comunicazioni). La comunicazione 
può essere inviata, entro lo stesso termine anche mediante telegramma, telex, posta 
elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. 
Per i contratti sottoscritti personalmente dal cliente all’interno delle sedi Mediastaff 
Istituto Kant scrl, non è applicabile la normativa sul diritto di recesso. Come da nor-
mativa, il diritto di recesso non è inoltre applicabile nei confronti di professionisti con 
Partita IVA o aziende. 

17.Comunicazioni: Tutte le comunicazioni indirizzate a Mediastaff dovranno 
essere inviate a: 
Mediastaff Istituto Kant scrl - Piazza J. F. Kennedy, 27 —19124 La Spezia 
tel. 0187 518940  - fax 0187 1851414 

18.foro competente: Per il consumatore, per qualsiasi controversia la competen-
za territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del 
consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato, è del Tribunale della Spezia 
per soggetti non definibili “consumatore”..  

NB: entro pochi giorni dal momento dell’iscrizione, ogni partecipante riceverà 
conferma di iscrizione tramite email. Cinque giorni prima della data del corso, la 
segreteria invierà a tutti gli iscritti, nuova email di convocazione formale con 
indicazione esatta del luogo in cui sarà tenuto il corso. Nel caso in cui manchino 
meno di cinque giorni dalla data del corso e non si  sia ancora ricevuta tale convo-
cazione per sempre possibili disguidi, l’iscritto è tenuto ad inviare  
URGENTEMENTE email di sollecito a  segreteria@mediastaff.com . Mediastaff 
Istituto Kant non potrà MAI essere ritenuta responsabile di tali eventuali disguidi. 

Luogo e data Firma del Contraente 

N.B.: Allegare fotocopia di un documento d’identità del contraente, in corso di validità, codice fiscale o tessera sanitaria e ricevuta del bonifico effettuato 
Si ricorda che le iscrizioni devono pervenire ESCLUSIVAMENTE tramite email  a iscrizioni@mediastaff.com inviata da indirizzo email NORMALE (non PEC in quanto la PEC 
deve essere utilizzata solo per indirizzi PEC). Comunicazioni cartacee tramite posta ordinaria o raccomandata non saranno accettate 

CONDIZIONI  GENERALI DEL CONTRATTO  


