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MODULO ISCRIZIONI MULTIPLE 

 

Spett.le 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Viale dell’Università n. 10 

35020 Legnaro (PD) 

SCS7 Servizio Formazione e Sviluppo delle Professioni 

 
Invio tramite fax al n. 0498084270 oppure a mezzo PEC formazione.izsvenezie@legalmail.it  

 

 

 
CORSO ECM FAD  

abc della BVD. Saper gestire la patologia negli allevamenti di bovini 

crediti: 10 ECM | durata: 10 ore 

 

1 - DATI DEL RICHIEDENTE 

Nome Cognome 

nato  a il 

residente  in via 

in qualità di azienda 

 

2. DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale o Nome e Cognome  

via CAP Comune 

P. IVA Codice Fiscale 

 

3. REFERENTE AZIENDALE (dati del referente per le iscrizioni multiple) 

Nome Cognome 

Tel. Fax e-mail 

 

 Si richiedono n. 100 iscrizioni a €. 35,00 cad. usufruendo dello sconto del 20%  

Totale  € 2.800,00 esente IVA* 

 Si richiedono n. 200 iscrizioni a €. 35,00 cad. usufruendo dello sconto del 30% 

Totale € 4.900,00 esente IVA* 

 Si richiedono n. 300 iscrizioni a €. 35,00 cad. usufruendo dello sconto del 50% 

Totale € 5.250,00 esente IVA* 

* Per pagamenti superiori a € 77,47 è obbligatorio aggiungere € 2 per la marca da bollo (DPR n. 642 del 26/10/1972) 
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Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario intestato a: 

 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

Viale dell’Università n. 10  

35020 Legnaro (PD) 

 

Le coordinate bancarie si differenziano in base all’intestazione della fattura (vedi tabella):  

 

Fattura intestata a  

ENTE PUBBLICO 

Fattura intestata a 

SOGGETTO PRIVATO 

Banca d’Italia -  

Tesoreria dello Stato Sezione di Padova 

Effettuare un GIROFONDO sul conto n.:  0034278 

Conto corrente di tesoreria 

Cassa di Risparmio del Veneto 

Via Jappelli 13, Padova 

Codice BIC/SWIFT: IBSPIT2P 

Codice IBAN:  

IT 34 J 06225 12186 06700007583T 

CAUSALE VERSAMENTO 

« Pacchetto n._____ iscrizioni per il corso FAD “CFP FAD BVD”» 

 

 

La fattura sarà emessa entro il mese di ricevimento del bonifico bancario. 

 

 

 

 

Luogo e data ........................................................  

 

Firma del cliente ..................................................  
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CONDIZIONE GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA 

DA PARTE DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTA-

LE DELLE VENEZIE DI ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE A 

PROFESSIONISTI ESTERNI 

 
0. INFORMAZIONI GENERALI 

0.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano al rapporto in essere tra l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito IZSVe) e i professionisti e-

sterni/aziende/enti per quanto concerne il servizio di formazione offerto e gestito 

dallo stesso Istituto, fatte salve eventuali condizioni particolari convenute tra le 

stesse parti in forma scritta. 

0.2. Con la conclusione del contratto s’intendono accettate le presenti Condi-

zioni Generali salve esplicite deroghe o integrazioni formalmente risultanti dai 

medesimi documenti contrattuali. 

 

1. ISCRIZIONI 

1.1 Le iscrizioni al corso di interesse devono essere effettuate inviando il modulo 

iscrizioni multiple e le presenti Condizioni Generali di Contratto – disponibili nel sito 

internet www.izsvenezie.it alla sezione “Formazione” – al n. di fax: 0498084270 o a 

mezzo  PEC a formazione.izsvenezie@legalmail.it 
1.2 Il contratto si intenderà concluso, e quindi efficace e vincolante tra le parti 

con il ricevimento da parte dell’IZSVe del modulo di iscrizioni multiple e delle pre-

senti Condizioni, debitamente datati e sottoscritti dal cliente. L’IZSVe confermerà 

via e-mail al cliente il ricevimento del modulo, utilizzando l’indirizzo di posta elet-

tronica indicato nello stesso. 

1.3 La trasmissione del modulo di iscrizioni multiple e delle presenti Condizioni 

comporta espressa accettazione delle stesse nonché di tutte le modalità e le 

clausole disciplinanti lo svolgimento dell’attività formativa. 

 

2. PAGAMENTO 

2.1 Il pagamento delle quote di iscrizione al corso dovrà essere effettuato prima 
dello svolgimento del corso FAD tramite bonifico bancario intestato a: Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Viale dell’Università 10 – 35020 Le-

gnaro (PD) (per le modalità di pagamento vedi “documento “Modalità di parte-

cipazione ai corsi organizzati dall’IZSVE”). 
2.2 Il cliente dovrà provvedere all’inoltro via e-mail all’indirizzo formazio-

ne@izsvenezie.it o via fax al n. 0498084270 di copia del bonifico bancario atte-

stante l’avvenuto pagamento delle quote di iscrizione. 

 

3. CORSI FAD (Formazione a Distanza): ATTIVAZIONE CREDENZIALI DI 

ACCESSO  

3.1 Per i corsi FAD (Formazione e distanza), l'attivazione delle credenziali di ac-

cesso alla piattaforma sarà effettuata entro un massimo di 7 giorni lavorativi dalla 

data di ricevimento della suddetta copia del bonifico bancario (si veda art. 2.2) 

o, nel caso di ente pubblico o società pubblica, entro 7 giorni dal ricevimento 

della copia dell’ordine o analoga comunicazione (impegno di spesa). 

3.2 L’accesso al corso FAD è attivo dal 4.5.2015 al 3.5.2016. Gli accessi even-

tualmente non utilizzati entro il 3.5.2016 non saranno più fruibili. 

 

4.RECESSO – RECUPERO 

4.1 Corsi FAD (Formazione a Distanza) 

Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza alcuna penalita', entro 15 

giorni dal ricevimento da parte dell’IZSVe del modulo di iscrizioni multiple e delle 

presenti Condizioni, debitamente datati e sottoscritti dal cliente. 

Il diritto di recesso si esercita con l’invio – entro il termine suddetto – di una comu-

nicazione scritta a mezzo PEC. Alla ricezione della suddetta comunicazione di 

recesso, l’IZSVe  provvederà a: 

- disattivare le iscrizioni dal corso oggetto del recesso; 

- rimborsare il cliente dell’intero importo pagato, entro 30 giorni dalla comunica-

zione del recesso a mezzo bonifico bancario. In quest’ultimo caso, sarà cura 

del cliente fornire tempestivamente le coordinate bancarie sulle quali ottenere 

il rimborso (Codice IBAN dell’intestatario della fattura). 

In ogni caso il diritto di recesso  e la contestuale richiesta di restituzione di quanto 

già versato  può essere esercitato solo se non si è effettuato alcun accesso al 

materiale didattico* del corso. La fruizione del servizio, anche parziale, ovvero 

l’accesso alla piattaforma e-learning con avvio anche di una sola sessione di-

dattica impedisce l’esercizio del recesso di cui sopra poiché implica che il con-

tratto abbia avuto un principio di esecuzione ai sensi dell’art. 1373 c.c. 

* per il contenuto digitale del corso vedasi il programma formativo  

 

5. VARIAZIONI DI PROGRAMMA 

5.1 L’IZSVe si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dan-

done tempestiva comunicazione agli interessati entro il quinto giorno solare pre-

cedente la data di inizio del corso al numero di fax o all’indirizzo di posta elettro-

nica da questi indicati, sotto la propria responsabilità, nel modulo di iscrizione. In 

caso di annullamento del corso, l’IZSVe provvederà all’integrale rimborso 

dell’importo già ricevuto, con esclusione di ulteriori oneri e/o obblighi.  

5.2 L’IZSVe si riserva altresì la facoltà di modificare il programma del corso e/o di 

sostituire i docenti nel rispetto degli obiettivi formativi dichiarati nel programma.  

 

6. FORZA MAGGIORE 

6.1. L’IZSVe non sarà responsabile del proprio mancato, ritardato, inesatto a-

dempimento in relazione alle obbligazioni previste qualora lo stesso sia derivante 

da caso fortuito, cause di forza maggiore o altro evento non imputabile ad I-

ZSVe. 

6.2. Per gli effetti di questa clausola, e senza che l’elencazione qui offerta possa 

considerarsi esaustiva, un “Evento di Forza Maggiore” sarà comprensivo di cala-

mità naturali, incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non dichiarate), insurre-

zioni civili, sommosse, embarghi, sabotaggi, incidenti, vertenze sindacali, scioperi, 

provvedimenti di qualsiasi autorità pubblica o governativa, ivi incluse leggi, ordi-

nanze, norme e regolamenti applicabili. 

6.3. Nei casi di cui al comma precedente l’IZSVe informerà l’utente del verificarsi 

di tale evento e dei suoi effetti sulla sua possibilità di dar corso alle pattuizioni 

contrattuali, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute, se an-

cora possibile, immediatamente venuto meno l’Evento di Forza Maggiore.  

 

7. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

7.1. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione dalla piatta-

forma e-learning in formato PDF stampabile dall’utente.  

7.2. Il rilascio dell’attestato di partecipazione avverrà alle condizioni contenute 

nel documento “Modalità di partecipazione ai corsi organizzati dall’IZSVE”, cui si 

rinvia integralmente, pubblicato nel sito www.izsvenezie.it  alla sezione “Forma-

zione”. 

 

8. TUTELA DELLA PRIVACY (D.Lgs. N. 196/2003 e s.m.i.) 

8.1. Di seguito si riporta apposita informativa, resa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 

196/2003 e s.m.i., che si intende approvata con la conclusione del contratto, 

salva diversa comunicazione da parte del cliente. 

Il Cliente fornirà i propri dati necessari ed utili alla conclusione del contratto e 

quelli derivanti da disposizioni normative. Titolare del trattamento è: il legale rap-

presentante pro tempore dell’IZSVe. 

In relazione al trattamento di tali dati il cliente potrà esercitare i diritti previsti 

dall’art. 7 del menzionato D. Lgs. n. 196/2003 ed in particolare il diritto di accede-

re ai propri dati, chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento. 

Tali dati sono trattati - direttamente o indirettamente tramite terzi autorizzati - 

secondo quanto previsto dalla predetta normativa, mediante strumenti manuali, 

informatici, telematici, per esclusive finalità di gestione amministrativa dei corsi 

(contabilità, formazione, elenchi ), con garanzia di sicurezza e riservatezza e con 

impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei. I dati potranno, inoltre, 

essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio (a mezzo e-mail, fax 

o posta) di proposte di corsi ed iniziative future di aggiornamento.  

 

9. FORO COMPETENTE 

9.1. Le presenti Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana e dovran-

no essere interpretate ai sensi di tale legge. 

9.2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine 

all’applicazione, interpretazione, esecuzione e cessazione delle presenti Condi-

zioni Generali di Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di 

Padova. 

 

 

 Si accettano le clausole riportate nelle Condizioni Ge-

nerali (art. 1341). 

 

Luogo e data ...............................................................  

 

Firma del cliente ..........................................................  

 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cc il 

sottoscritto dichiara di avere letto ed essere a cono-

scenza delle clausole del presente contratto e di ap-

provare espressamente il contenuto delle clausole di 

cui agli artt. 1 (iscrizioni) - 4 (recesso, recupero)- 5 (va-

riazioni di programma) - 6 (forza maggiore) 8 (tutela 

della privacy) - 9 (foro competente). 

 

Luogo e data ...............................................................  

 

Firma del cliente ..........................................................  

 Il sottoscritto si impegna a fornire tempestiva 

comunicazione alla modifica dei dati di recapito. 

 

Luogo e data ...............................................................  

 

Firma del cliente ..........................................................  

 Dichiara di aver letto ed essere a conoscenza delle  le 

clausole contenute nel documento “Modalità di 

partecipazione ai corsi organizzati dall’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie pubblicate 

e di accettarne espressamente il contenuto. 

 

Luogo e data ...............................................................  

 

Firma del cliente .......................................................... 
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