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Condizioni 
Generali di partecipazione Per gli eventi formativi di 

CF@S 
CENTRO DI FORMAZIONE @ SICUREZZA 

 

 1. Condizioni generali 

 Validità delle condizioni generali 

 Prestazioni contrattuali 

 Organizzazione e svolgimento degli eventi formativi 

 Pagamenti (se dovuti da parte dei discenti) 

 Annullamento 

 Trattamento dei dati 

 Foto e altro materiale video 

 Modifiche aggiunte alle condizioni contrattuali 

 Luogo di pagamento 

 Foro competente 

 Ulteriori disposizioni 

 2. Condizioni di partecipazione  

 Assunzione di responsabilità e sicurezza 

 Veicoli 

 Abilitazione alla guida 

 Accompagnatori 

 assicurazione 

 Gestione dei luoghi/aree 

 Danni non coperti 

 3. Condizioni particolari 

 Corsi organizzati fuori sede (residenziali) 

 Agevolazioni presso rivenditori e allestitori veicoli. 
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1. Condizioni generali 
 

1.1 validità delle condizioni generali 
le nostre condizioni generali sono valide per tutte le prenotazioni, siano esse scritte, per via telematica 

(via e-mail, fax) che telefoniche. Esse vengono riconosciute valide a ogni prenotazione. Ci riserviamo il 

diritto di modifica delle condizioni generali. 

1.2 prestazioni contrattuali 
per le prestazioni contrattuali, sono valide le descrizioni presenti nella nostra offerta (per es. 

programma, descrizione del corso) limitatamente alla data del corso. Accordi individuali entreranno a 

far parte delle prestazioni previste dal contratto solamente se confermate per iscritto dai nostri uffici. 

Con l’iscrizione ai corsi, ci offrite la sottoscrizione di un contratto vincolante (per chi si iscrive a corsi 

pre-pagati da aziende o enti diventa un impegno vincolante la presenza o la tempestiva segnalazione di 

impossibilità di partecipazione). Le iscrizioni dovranno essere confermate per iscritto (anche per vie 

telematiche) da CF@S, l’iscrizione si intende formalizzata solamente dopo il nostro incondizionato 

consenso. 

CF@S, risponde in merito ai propri obblighi contrattuali limitatamente alla mancata prestazione, o per 

danni che derivino da intenzionalità o per colpa grave riconducibile a CF@S. Le limitazioni non sono 

valide per danni che comportino morte, invalidità e/o malattia, qualora riconducibili ad un 

comportamento colposo intenzionale o per una non osservanza delle norme contrattuali, anche da 

parte di collaboratori o persone incaricate. Il corsista è obbligato a comunicare tempestivamente a 

CF@S l’eventuale possibilità che avvenga un danno di natura straordinaria. 

      1.3 organizzazione e svolgimento dei corsi 

 CF@S, garantisce per l’organizzazione e il corretto svolgimento dei corsi, come anche per il      corretto 

apporto delle prestazioni stabilite dal contratto. Ci riserviamo il diritto, attraverso l’apporto di misure 

alternative, di  porre rimedio ad eventuali disguidi. Non rispondiamo invece, per disguidi ai corsi 

organizzati da terzi (enti o aziende) per i quali CF@S fa solamente da tramite. 

Rispondiamo di danni arrecativi, causati da un mancato adempimento degli obblighi contrattuali per 

colpevolezza dimostrata, in questo caso è previsto un indennizzo massimo pari all’importo dell’evento 

sottoscritto. 

Indipendentemente da queste condizioni , CF@S si riserva il diritto di spostare o annullare l’evento 

formativo per il quale vi siano meno di 8 (otto) iscritti, o qualora le condizioni meteo non lo permettano, 

a insindacabile giudizio del direttore del corso, o per lo svolgimento del corso in piena sicurezza, sia per i 

discenti che per l’integrità dei mezzi. In questi casi CF@S  informerà immediatamente l’iscritto 

proponendo una data alternativa o la restituzione degli importi versati. Nessun altro obbligo può essere 

imputato a CF@S. 
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1.4 pagamenti   

Il corsista/discente (il committente in genere) è obbligato a corrispondere a CF@S il 30% dell’importo 

previsto per il tipo di evento formativo, per  se o per ogni suo iscritto, da corrispondere alla conferma 

della preiscrizione, ad esso va aggiunto (se richieste) le spese per la prenotazione di hotel o ristoranti) 

quantificate al momento. I prezzi indicati da CF@S  (come previsto dal regime fiscale delle onlus) è da 

ritenersi comprensivo di IVA. 

Il saldo dei corsi dovrà avvenire, per i singoli corsisti privati, entro e non oltre l’inizio dell’evento 

formativo prenotato, mentre per enti o aziende il saldo è dovuto a30gg data ricevuta. 

1.5 annullamento della prenotazione 

In caso di annullamento della prenotazione o di mancata presentazione del corsista valgono le seguenti 

regole: 

 l’annullamento, fino a 15 giorni prima del corso non comporta costi aggiuntivi (e sarà restituita 
la caparra versata con addebito delle eventuali transazioni bancarie entro 7 giorni) 

 entro i 15 e fino a 2 giorni prima del corso verrà addebitato il50% del costo del corso 

 per l’annullamento entro i 2 giorni prima del corso, in caso di mancata comunicazione ( escluse 
causa di forza maggiore documentata) verrà addebitato l’intero importo del corso, l’eventuale 
comunicazione di eventuale nome sostitutivo è altresì permessa senza costi aggiuntivi, purché il 
sostituto abbia i requisiti richiesti e consegni la documentazione e modulistica richiesta.  

 Spostamenti di data sono, di norma, possibili. Ci riserviamo di addebitarvi eventuali spese per 
l’elaborazione della pratica o storno delle ricevute. 

 

1.6 trattamento dei dati  

CF@S  garantisce il trattamento dei dati secondo le norme vigenti in materia. 

I vostri dati sensibili forniti verranno utilizzati per la compilazione del contratto e salvati su supporto 

informatico. Con la sottoscrizione del modulo “privacy” acconsentite al trattamento dei dati allo scopo 

di archivio statistico, invio di materiale informativo come; offerte formative CF@S, su sicurezza 

stradale,sicurezza sul lavoro, formazione in materia di protezione civile, formazione sanitaria, nei loro 

aspetti più svariati. Allo stesso modo concedete l’autorizzazione all’invio dello stesso materiale  mezzo 

e-mail o fax, in merito a quanto sopra citato. L’autorizzazione può essere in qualsiasi momento ritirata 

(dopo lo svolgimento del corso) facendone apposita richiesta scritta a EDIESSE onlus. 

1.7 foto e altro materiale video 

CF@F è autorizzata, dalla vostra sottoscrizione al contratto, alla produzione , uso e divulgazione di 

materiale foto e video dei vari eventi formativi su riviste, prospetti pubblicitari, e altri media televisivi 

e/o internet senza che questo comporti obblighi di compenso,cioè tutto gratuitamente. 
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1.8 modifiche aggiuntive  

Cambiamenti e/o aggiunte al contratto, alle condizioni di accettazione o alle condizioni generali per gli 

eventi formativi, devono essere inviate per iscritto e sottoposte ad nuova accettazione da parte di 

CF@S. 

Qualsiasi modifica e/o aggiunta unilaterale da parte del richiedente firmatario non hanno nessuna 

efficacia. 

1.9 luogo di pagamento 

Se il pagamento avviene in forma diversa dal bonifico bancario (preferibile), il luogo è da ritenersi in 

sede di CF@S. 

1.10 foro competente 

in occasione di controversie, anche per questioni riguardanti assegni e valuta o infortuni, è unicamente 

competente il foro competente per CF@S (VERONA). 

1.11 ulteriori disposizioni 

Sono vigenti le norme secondo l’Art. 1341 C.P.C.  se alcune delle presenti disposizioni risultano 

inapplicabili o nulle per alcune tipologie di eventi, ciò non annullerà la validità  delle altre disposizioni. 

Per tutto quanto non indicato sono valide le disposizioni delle Leggi vigenti. 

1.12 validità delle condizioni generali 

Con l’entrata in vigore di nuove condizioni generali, tutte le versioni precedenti perderanno la loro 

efficacia. 

1.13 svolgimento degli eventi formativi 

Tutti gi eventi formativi di CF@S sono svolti secondo i programmi dei corsi stessi, prevedono una prova 

finale scritta e in alcuni anche pratica (vedi i singoli programmi), le valutazioni finali sono svolte secondo 

i  canoni previsti per la singola tipologia del corso. I riconoscimenti e/o gli attestati rilasciati al 

superamento delle prove, sono validi su tutto il territorio Nazionale. 

 

2. Condizioni di partecipazione 
 

2.1 assunzione di  responsabil ità  

Prima dell’inizio del corso, ogni partecipante dovrà sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità. 

Tale documento andrà consegnato al personale di CF@S, si consiglia vivamente di provvedere alla  
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compilazione e consegna prima del corso e invio mezzo fax o e-mail, per evitare spiacevoli 

inconvenienti. 

Su tutta la superficie/area  dei corsi di guida sicura vige il codice della strada! Durante tutta la durata 

del corso nell’interesse della sicurezza, è obbligatorio seguire le disposizioni degli istruttori, in caso di 

infrazioni gravi e/o ripetute il corsista potrà essere allontanato dal corso senza alcun diritto di rimborso, 

neanche parziale. 

In caso di maternità o condizioni fisiche particolari già accertate, la partecipazione ai corsi è 

subordinata a specifica richiesta scritta dell’interessata/o avvallata da una certificazione medica che ne 

indica la NON pericolosità del corso da sostenere. 

Ci riserviamo di allontanare i partecipanti, senza diritto di rimborso, ove sussista il fondato sospetto di 

assunzione (anche in fase regressiva) di sostanze stupefacenti e/o bevande alcoliche. 

.2.2 veicoli 

Di norma i veicoli utilizzati sono messi a disposizione tutti da CF@S, e saranno del tipo richiesto per 

l’evento formativo programmato. 

Per l’utilizzo di mezzi propri, è indispensabile concordare preventivamente con gli uffici di CF@S  le 

modalità, che in ogni caso tali mezzi dovranno essere in regola con le disposizioni vigenti e 

strutturalmente in perfetta efficienza. 

Per i veicoli con la cosiddetta “targa prova”  possono partecipare solamente dopo averlo concordato 

preventivamente in fase di prenotazione. 

2.3 abilitazione alla guida 

per la partecipazione ai vari eventi formativi è prerogativa inderogabile che siano fatti pervenire a 

CF@S  i documenti richiesti per l’evento stesso almeno con 2 giorni di anticipo, vogliamo specificare che 

per partecipare ai corsi di guida sicura per mezzi di soccorso (nelle varie versioni) è obbligatori avere 

compiuto 21 anni di età ed avere conseguito la patente cat. B da almeno 2 anni. 

In generale è obbligatorio avere la patente della categoria del mezzo utilizzato in prova, in corso di 

validità. 

2.4 accompagnatori 

Per ragioni di sicurezza dei visitatori e riservatezza del materiale didattico CF@S non concede la 

presenza in aula di nessun accompagnatore/visitatore e tanto meno la presenza a bordo dei mezzi in 

prova di persone non iscritte al corso in svolgimento, eventuali presenze come auditori/osservatori 

sono consentite previa autorizzazione da richiedere con ampio anticipo agli uffici di CF@S. 
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È consentito assistere alle 

prove pratiche, previa autorizzazione da parte del direttore del corso, nell’area esterna/prove 

rimanendo negli spazzi previsti e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. 

 

2.5 riprese di foto e video 

Le riprese di foto e/o filmati video, in tutti gli eventi formativi di CF@S, è consentita solamente se 

preventivamente autorizzata per iscritto dallo staff CF@S , anche se tali riprese saranno autorizzate, 

tale autorizzazione è da considerarsi solo ed esclusivamente per scopi privati. 

2.6 assicurazioni 

Tutti i mezzi forniti da CF@S  sono coperti da RC auto con copertura/estensione dell’autista, per danni 

causati da nostri collaboratori sono previste le coperture dalle polizze associative di CF@S, eventuali 

ulteriori coperture assicurative dovranno essere richieste con ampio anticipo e saranno a carico del 

committente. 

Per i mezzi propri, per avere l’autorizzazione all’utilizzo è indispensabile presentare il contratto in 

originale agli uffici di CF@S con largo anticipo. 

Per la copertura infortunio/morte, se richiesta, è prevista l’iscrizione temporanea come socio 

volontario in CF@S, e va richiesta e sottoscritta almeno 15gg antecedenti la data di svolgimento del 

corso. 

Danni non coperti, per i veicoli privati/propri parcheggiati nei pressi delle aree utilizzate per gli eventi 

formativi, CF@S non si assume alcun tipo di responsabilità in merito a danni di qualsiasi natura e causa , 

causati al veicolo, al patrimonio del proprietario del veicolo parcheggiato. Unica eccezione se il danno è 

stato causato (dimostrabile) dal personale di CF@S per negligenza grave e/o intenzionalità. 

CF@S non risponde per tutti gli oggetti di qualsiasi tipo e/o valore custoditi nelle auto proprie o lasciati 

incustoditi a bordo di mezzi in prova. 

3. condizioni particolari 

3.1 Corsi organizzati fuori sede (residenziali) 

Lo staff di CF@S, permette alle associazioni di volontariato, ma anche alle aziende private di usufruire 

delle potenzialità formative di CF@Spresso la propria sede per evitare spostamento e spese per il 

proprio personale, tuttavia per potere accedere a tale possibilità è indispensabile prendere visione delle 

condizioni sotto elencate: 

UNumero minimo partecipanti 10, numero massimo 20.  (per ogni sessione) 

Per i corsi fuori sede (Verona) sono a carico del committente tutte le spese di trasferta. 
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Costo da aggiungere al prezzo del 

corso, in caso di accordi commerciali con allestitori di veicoli (max q.li 35) vi potrebbero essere agevolazioni 

per ridurre il costo di trasferta. 

Durata dei corsi da 8 a 16 (in base al corso richiesto) ore divise in due giorni (sabato e domenica)  

 

Se richiesto in giorni feriali è da specificare al momento della conferma del’accettazione del preventivo. 

 Rilascio attestato (con validità sull’intero territorio Nazionale)  a superamento prova esame,  

 

Data di svolgimento  da concordare ;________________________ 

Sede di svolgimento:______________________________________ 

 

NOTE : 

 I corsi avranno svolgimento solo se saranno pervenuti i pagamenti di anticipo pari al 50% dei costi 

totali che dovranno essere versati all’eventuale accettazione del preventivo, ed saldati entro e non 

oltre la data di svolgimento del corso, per gruppi superiori a 15 persone il saldo potrà avvenire 

entro30gg data fattura. 

 Il termine minimo tra accettazione del preventivo e data di svolgimento non potrà essere inferiore ai 

25giorni lavorativi , in ogni caso il presente preventivo ha una validità di sei mesi. 

 I prezzi indicati sono riferiti alla sede di svolgimento di VERONA, nel caso di svolgimento in sedi 

diverse con distanza superiore a 50KM sarà applicata una maggiorazione per “trasferta” 

quantificata e descritta nel preventivo dove saranno previste le spese di vitto alloggio e 

trasferimento degli istruttori . 

 UIn caso di svolgimento in altre sedi, il committente si farà carico di assicurare spazi idonei allo 

svolgimento dei corsi quali, aule piste o piazzali (chiusi al traffico) a proprie spese e con le dovute 

autorizzazione dagli Enti preposti. 

 Rimane vincolante il parere favorevole all’idoneità dell’area del nostro personale esperto, che dovrà 

visionare l’area individuata e la rispettiva documentazione con largo anticipo. 

 Si pattuisce che il committente,  si impegna a proprie spese per l’organizzazione del vitto e rinfresco 

per i   corsisti. 
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 Si consegna in 

allegato il programma (in base al corso richiesto) 

 Offerta Fac-simile: 

 

 

OFFERTA personalizzata : 

(valida 6 mesi) 

Offerta a: 

          forfait  ____________ 

        a persona __________ 

Il preventivo da Voi richiesto è per 50 persone in sede presso la Vostra Provincia effettuato con mezzi di 

Vostra proprietà/nostra proprietà (da decidere al momento della richiesta preventivo) 

Fermo restando le condizioni di cui soprascritto, il prezzo a U__________ a voi dedicato per 50 persone con 

sede _____________________, mezzi vostri/ nostri (minimo 4 per sessione), e svolto in 3 sessioni 

consecutive (possono essere anche tre fine settimana consecutivi),  è di: 

_____________€ + si forniscono gratuitamente  CD con testi in formato 

PDF.                                     TIMBRO E  FIRMA PER ACCETTAZIONE  
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3.2 Agevolazioni per chi ha accordi con allestitori di  veicoli commerciali (35q.li max) 

Previo accordo con i concessionari  vi è la possibilità di usufruire di sconti da 10 al 30%, da concordare con 

CF@S la quale si riserva di accettare dopo avere esaminato la proposta delle concessionarie, tali 

agevolazioni sono previste per gruppi di persone minimo di 15. 

 


