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                              Adesione Formazione Continua Agronomi  
a) Durata Attivazione Servizio: 12 mesi. 
b) Costo: € 145,00 iva compresa.  
c) Modalità di pagamento: Bonifico Bancario vista fattura a favore di Beta Formazione S.r.l. (indicare nella causale COGNOME E NOME 
del partecipante ed inviare copia della contabile tramite mail ad iscrizioni@betaformazione.com oppure fax al n. 0545/030139).  
d) Fattura: inviata entro 48 ore dall’iscrizione. 
e) Assistenza: Per eventuale assistenza tecnica: assistenza@betaformazione.com oppure 0545 916279. 
f) Sono previsti test intermedi e/o finali di verifica on line; in caso di esame finale in aula esso dovrà essere sostenuto entro 12 mesi 
dalla data di inizio corso. 
NB: Al fine del riconoscimento dei CFP, i corsi sono organizzati seguendo le linee guida dettate dai regolamenti dei Consigli Nazionali: 
Beta Formazione è tenuta ad uniformarsi e modificare la modalità di organizzazione o erogazione qualora previsto da successive 
variazioni dei regolamenti nazionali. 
 
1) Condizioni. La sottoscrizione obbliga il Contraente al versamento della quota di partecipazione e la Società Beta Formazione 
S.r.l. all’invio entro 48 ore dal ricevimento del modulo di iscrizione compilato, delle credenziali d’accesso alla piattaforma 
online per la fruizione dei corsi oggetto del contratto. Al completamento dei corsi, sarà rilasciato apposito attestato di frequenza 
a coloro i quali avranno seguito il 100% delle lezioni superando tutte le verifiche in itinere e finali. In caso di acquisto da parte 
di Pubblica Amministrazione, Ente Pubblico o Società a pubblica partecipazione, con la sottoscrizione del contratto il cliente 
rinuncia alla sottoscrizione e compilazione di ulteriori documenti diversi dal presente documento – eccezion fatta per il 
documento di tracciabilità dei flussi finanziari, previsto per legge – pena l’annullamento del contratto e conseguente 
disattivazione del servizio di Formazione Continua. 2) Validità. L’iscrizione si perfeziona al momento della ricezione del 
presente modulo da parte di Beta Formazione S.r.l. ed è vincolante a tutti gli effetti di legge. Con la sottoscrizione il Contraente 
si impegna a corrispondere integralmente il prezzo pattuito. Si ritiene valida anche la spedizione a mezzo fax e/o e-mail. 3) 
Soddisfatti o Rimborsati (clausola valida per 12 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto). La nostra Formazione 
Continua Illimitata segue il principio del SODDISFATTO o RIMBORSATO: nel caso il servizio non risponda alle aspettative, 
rimborsiamo l'intera quota versata prima della scadenza annuale e prima del raggiungimento dell’80% di fruizione al corso.   4) 
Foro competente. Per qualsiasi controversia le parti dichiarano che il Foro competente sarà quello di Lugo (RA), fermo restando 
la competenza esclusiva del Foro del consumatore in tutti i casi in cui sarà applicabile alla fattispecie, avendo il Contraente tale 
qualifica. 5) Recesso. Il Contraente potrà liberamente recedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Tale 
comunicazione potrà essere effettuata, entro lo stesso termine, tramite fax o e-mail. L’esecuzione del presente contratto avviene 
nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 206/05, in quanto applicabile. 6) Scadenza servizio:12 mesi dalla data di 
sottoscrizione. In caso di rinnovo, i corsi saranno riattivati per ulteriori 12 mesi. In caso di disdetta, al termine, i corsi saranno 
disattivati indipendentemente dallo stato di avanzamento della fruizione. 7) Aggiornamento programma didattico-formativo: 
In caso di modifica e/o riforma della normativa di settore, Beta Formazione S.r.l. provvede ad aggiornare la propria piattaforma 
col materiale didattico-formativo più adeguato per lo svolgimento dell’attività professionale. 8) Utilizzo del materiale didattico 
(slides, materiale audio e video). È fatto espresso divieto al Contraente di effettuare qualsiasi forma di riproduzione, divulgazione, 
commercializzazione ed utilizzazione del materiale didattico fornito da Beta Formazione S.r.l. al di fuori dell’uso strettamente 
connesso al presente contratto, ovverosia ai fini didattici legati al proprio personale apprendimento; il Contraente si accolla tutte 
le responsabilità di un eventuale uso indebito. 9) Rilascio Crediti Formativi: Beta Formazione S.r.l. provvederà al rilascio dei 
CFP maturati dai corsisti a seguito del completamento dei corsi formativi. Specificatamente, Beta Formazione comunicherà ai 
Consigli Nazionali Professionali la maturazione dei CFP finalizzata al relativo riconoscimento ed accreditamento sui profili 
personali dei professionisti. In caso di modifiche alla normativa di settore, Beta Formazione comunicherà, mediante 
pubblicazione di avvisi sul proprio sito e in piattaforma, eventuali variazioni al rilascio dei crediti non dipendenti dalla volontà 
di Beta. Ai fini della corretta comunicazione dei CFP ai Consigli Nazionali, il Contraente è tenuto a fornire, all’atto di iscrizione, 
tutti i dati relativi all’iscrizione al proprio Ordine/Collegio territoriale (nello specifico: Provincia e numero di iscrizione). In 
mancanza di tali dati, i crediti non potranno essere comunicati ai Consigli Nazionali. 10) Eventuale reportistica specifica 
riguardante lo stato di avanzamento dei corsi non è inclusa nel costo del servizio. 11)Irregolarità: La piattaforma è dotata di 
sistema di monitoraggio dell’effettiva fruizione dei corsi. Beta Formazione non rilascerà crediti formativi e attestati qualora 
riscontrasse anomalie nei tempi di connessione rispetto all’effettiva durata indicata 
 
CON LA PRESENTE ISCRIZIONE SI DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER PARTECIPARE 
AI CORSI E SI ESONERA BETA FORMAZIONE SRL DA OGNI RESPONSABILITA’. 
 
 

1) Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________ 
 
 

 

http://www.betaformazione.com/
mailto:info@betaformazione.com
mailto:iscrizioni@betaformazione.com
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Cognome e Nome o Ragione Sociale (intestazione fattura)___________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ________________________________________n° ________Cap ____________ Città ________________________________ Prov. _______ 
 
Cod. Fisc.___________________________________________________________________________________________________________________  
 
P. Iva (se in possesso) _________________________________________________________________________________________________________ 
 
Partecipante ___________________________________________nato a_______________________________(prov)___________il_________________ 
 
Cod. Fisc. ___________________________________________________________________________________________________________________  
 
n° doc identità (allegare fotocopia documento)______________________________________________________________________________________ 
 
Codice destinatario (SDI)* (solo in caso di fatturazione elettronica)_____________________________________________________________________ 
 
Indirizzo PEC*(solo in caso di fatturazione elettronica)_______________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
*il codice destinatario SDI o in alternativa un indirizzo di posta elettronica certificata sono necessari per la trasmissione della fattura elettronica. 
 
Cell ______________________________________________________________ tel/fax___________________________________________________ 
 
email ______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Titolo di studio (in caso di laurea specificare se 1° o 2° livello)_______________________________________________________________________ 
 

Iscritto all’ordine professionale/collegio (campo obbligatorio)  SI               NO             dei ________________________ della 
provincia di ____________   al n° di Posizione____________ 
 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR), Beta Formazione srl e Beta Imprese srl in qualità di 
Contitolari del trattamento dati la informano che: i dati da Lei forniti verranno trattati per finalità di gestione amministrativa e 
logistica dei corsi stessi nonché per adempiere a obblighi di legge di natura fisica, contabile e amministrativa e per l’eventuale 
tutela dei diritti delle Contitolari, correlati alla esecuzione dei contratti;   
Il conferimento dei dati sopraindicati è necessario ai fini dell’iscrizione ai nostri corsi pertanto l’eventuale rifiuto a 
fornirli comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione.  Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima 
i conseguenti trattamenti. I dati verranno trattati con modalità cartacee e/o informatizzate.  Nel rispetto dei principi di 
proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili alla 
realizzazione delle finalità sopra indicate e dunque al servizio offerto o alle specifiche    norme di legge, successivamente 
saranno cancellati con modalità sicura.  Nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate i Suoi dati potranno essere comunicati 
ad altri soggetti pubblici e privati per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge. In nessun caso i dati saranno diffusi. In 
ogni momento Lei potrà esercitare i diritti ai sensi dell’art. 15 e seguenti del GDPR. Potrà ottenere la conferma dell’esistenza 
dei Suoi dati personali e chiederne la loro comunicazione in forma intelligibile. Avrà diritto di ottenere l’accesso, 
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la cancellazione dei dati o la limitazione del  trattamento rivolgendosi  ai 
Contitolari del trattamento: Beta formazione S.r.l. con sede amministrativa in Lugo (RA) 48022, Via Piratello nn.66/68, Tel. 
0545916279 e-mail:  betaformazione@pec.it   Beta  Imprese  S.r.l.  con Sede  legale  e  operativa  in  via  Risorgimento,  36  
48022  Lugo  (RA)  P.IVA 02322490398,  email: betaimprese@pec.it  Telefono: 0545.900600.  Il responsabile  per  la  
protezione  dei  dati  personali  è  contattabile all’indirizzo  elisabeta.cocolos@ordineavvmodena.it  tel.  345  5707946.  Lei ha, 
infine, diritto di proporre reclamo ovvero effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure in 
alternativa presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la Protezione dei Dati Personali sono 
consultabili sul sito web http://www.garanteprivacy.it 
L’informativa privacy completa è consultabile al sito www.betaformazione.com . 
1) Data __________________ Firma (leggibile) _____________________________________________________________    
 
Letta l’Informativa fornitami ai sensi dell’ art. 13 del GDPR autorizzo Beta Formazione srl e Beta Imprese srl all’invio, tramite 
sistemi automatizzati, quali email o sms, di comunicazioni commerciali, pubblicitarie e promozionali e ad attività di 
profilazione al fine di potermi fornire promozioni personalizzate riservate ai clienti della Società, ovvero di società controllate, 
affiliate o comunque collegate. 
 
2) Data __________________ Firma (leggibile) _____________________________________________________________   

 

http://www.betaformazione.com/
mailto:info@betaformazione.com
mailto:betaformazione@pec.it
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Inviare le sole prime due pagine al n° fax 0545/030139 oppure tramite e-mail a livecchi@betaformazione.com 

http://www.betaformazione.com/
mailto:info@betaformazione.com

