
DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE

Nome   Cognome  

E-mail   Telefono  

Codice Fiscale   Data di Nascita  

DATI DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

RUOLO:    Titolare    Dipendente N° Dipendenti 

PROFESSIONE:    Pasticcere    Gelatiere    Chef    Panificatore    Barista    Altro 

SETTORE:    Pasticceria    Gelateria    Ristorazione    Panificazione    Bar    Altro 

PRINCIPALI FORNITORI  

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale  

C.F./P. IVA   Cod. Destinatario  

Indirizzo   N°  

Cap   Città   Prov.  

Telefono   E-mail  

ISCRIZIONE CORSI
Indicare di seguito i corsi a cui si intende partecipare.
In caso di pacchetti promozionali, riportare nella prima riga il nome del pacchetto ed il relativo costo, nelle righe successive i dettagli dei singoli 
corsi che lo compongono.

N° TITOLO CORSO/PACCHETTO PROMOZIONALE DATA COSTO

MODULO DI ISCRIZIONE
Da inviare via e-mail ad artedolce@artedolce.it

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 (GDPR) autorizzo Fugar Produzione S.p.A. ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati per le seguenti finalità:
• Gestionedelregolaresvolgimentodelrapportocontrattualeepereffettuareoperazioniconnesseallaformazione,all’organizzazioneinterna;
• Gestione di invio di segnalazioni o promozioni inerenti i servizi e le iniziative di formazione di Fugar Produzione S.p.A., in questo caso la base giuridica del trattamento sarà il consenso dell’interessato.
Autorizzo Fugar Produzione S.p.A. a mantenere copia del materiale iconografico realizzato durante il corso (fotografie di fasi di lavorazione, fotografie di gruppo di fine corso, altre fotografie degli allievi), senza scadenza 
temporale, per futuri usi didattici e promozionali.
Mi è noto che potrò in qualsiasi momento esercitare i diritti (aggiornamento, limitazione, modifica, cancellazione) di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, inviando una mail a privacy@fugar.it Titolare del trattamento 
dati è Fugar Produzione S.p.A..

  Autorizzo       Non autorizzo
Al trattamento dei dati per finalità di segnalazioni o promozioni inerenti i servizi e le iniziative di formazione.

LUOGO E DATA    FIRMA   

LUOGO E DATA    FIRMA   



1. MARCHIO
Arte Dolce è un marchio Fugar Produzione S.p.A. Le condizioni generali 
qui pattuite devono intendersi assunte nei confronti di Fugar Produzione 
S.p.A.

2. SEDE
I corsi di formazione si svolgeranno nella sede di Rimini, in via Flaminia 
196.

3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
L’iscrizione si intende perfezionata con il ricevimento da parte di Arte 
Dolce del Modulo d’iscrizione debitamente compilato e firmato e della 
quota d’iscrizione, avente valore di caparra.
Tale quota è pari al 30% + iva del valore dei singoli corsi o dei pacchetti 
promozionali prescelti.
Fa eccezione il pacchetto Azienda Amica Arte Dolce che, in fase di 
iscrizione, prevede il pagamento dell’intera quota.
Ai prezzi riportati nel catalogo dovrà essere aggiunta l’IVA al 22%.

La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario presso la banca:
RivieraBanca ag. Villa Verucchio (RN)
IBAN IT 83 C 08995 68100 000000033424
Beneficiario FUGAR PRODUZIONE S.p.A.
Nella causale del bonifico indicare sempre il nome del partecipante, il 
titolo del corso e la relativa data. Successivamente inviare copia della 
ricevuta dell’acconto versato via e-mail, all’indirizzo 
artedolce@artedolce.it.

Il pagamento del saldo dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:
• per i corsi singoli, all’inizio del corso
• per i pacchetti promozionali, all’inizio del primo corso dovrà essere 
versato il 50% + iva dell’importo complessivo e all’inizio del secondo 
corso il restante 50% + iva sottraendo la quota della caparra.
I metodi di pagamento accettati sono: contanti, bancomat, carta di credito 
o assegno bancario emesso dal soggetto a cui viene intestata la fattura.

4. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMA
Arte Dolce si riserva la facoltà di annullare e/o posticipare i corsi 
programmati, dando comunicazione agli iscritti nella settimana precedente 
a quella prevista per l’avvio dell’attività formativa. In tal caso, sarà facoltà 
dell’iscritto richiedere la restituzione della caparra oppure lasciarla presso 
Arte Dolce ed utilizzarla per l’iscrizione ad altri corsi del calendario entro 
i successivi 12 mesi. Eventuali cambiamenti di programma non daranno 
diritto ad alcun rimborso a chi ha sottoscritto il Pacchetto Azienda Amica 
Arte Dolce.

5. RECESSO DELL’ISCRITTO
Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione o motivo, l’iscritto dovesse disdire 
la partecipazione ad un corso, dandone comunicazione con meno di 5 

giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data di inizio del corso, la quota 

di iscrizione versata, avente valore di caparra, non sarà rimborsata.

In caso di rinuncia comunicata con più di 5 giorni lavorativi di preavviso 

rispetto alla data di inizio del corso, la quota di iscrizione versata, avente 

valore di caparra, non sarà rimborsata. Tuttavia tale quota potrà essere 

utilizzata da parte del recedente per l’iscrizione ad altri corsi Arte Dolce, 

che si svolgeranno entro e non oltre i successivi 12 mesi. Oltre i termini 

suddetti la quota non sarà più utilizzabile.

Qualora la rinuncia riguardasse uno dei corsi facenti parte della promozione 

“Speciale 3x2”, il recedente avrà facoltà di partecipare al medesimo corso 

in programma in una data successiva oppure ad altro corso di importo 

non superiore a quello cui ha rinunciato, a scelta tra quelli disponibili nel 

catalogo in corso.

Qualora la rinuncia riguardasse uno dei due corsi facenti parte dei 

“Pacchetti Promozionali” (Pasticceria Base, Gelateria Base), il recedente 

avrà facoltà di partecipare al medesimo corso in programma in una 

data successiva. Se ciò non fosse possibile, il corso già frequentato verrà 

conteggiato a prezzo intero ed eventuali somme già versate risultanti a 

suo favore potranno essere utilizzate per l’iscrizione ad altri corsi Arte 

Dolce, che si svolgeranno entro e non oltre i successivi 12 mesi. Oltre i 

termini suddetti la quota non sarà più utilizzabile. 

In ogni caso la comunicazione di rinuncia dovrà avvenire tassativamente 

in forma scritta inviando una mail ad artedolce@artedolce.it.

6. REGOLAMENTO
Il centro Arte Dolce si riserva il diritto di modificare i corsi per quanto 

riguarda il programma o il Docente a seguito di situazioni imprevedibili non 

dipendenti dal centro stesso. Tali variazioni verranno tempestivamente 

comunicate agli interessati.

Durante la partecipazione al corso gli allievi sono tenuti ad indossare la 

divisa da lavoro, secondo le norme igienico-sanitarie. Nel caso in cui la 

divisa venisse dimenticata potrà essere acquistata presso il Cash&Carry 

Fugar adiacente. Per i corsi delle categorie Formazione, Caffetteria e 

Confezionamento non è richiesto l’uso della divisa.

Eventuali accompagnatori non potranno partecipare ai corsi nè accedere 

ai laboratori durante le giornate di lezione. Sarà invece gradita la loro 

presenza al termine dei corsi, durante la presentazione finale.

All’interno dei laboratori non sono ammesse videocamere, è invece 

consentito l’uso di fotocamere.

7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente Contratto è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. Per 

qualsiasi controversia inerente il o derivante dal presente Contratto o dalla 

sua esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Rimini.

CONDIZIONI GENERALI
DA INVIARE UNITAMENTE AL MODULO DI ISCRIZIONE  
via e-mail ad artedolce@artedolce.it

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile sono approvate in modo specifico le clausole contenute negli artt. 4, 5, 6 e 7.

LUOGO E DATA    FIRMA   

LUOGO E DATA    FIRMA   


