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ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (ADDETTO) 

Corso riconosciuto dalla Regione Toscana ai sensi della Legge Regionale n° 32/2002 

 

Dati personali 

Cognome e nome____________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________________   il ______________________Residente a 

_________________________________________ prov. ____ via 

__________________________________ n. ______ Codice fiscale ___________________________ 

Titolo di studio ___________________________ Telefono ____________________ 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1) Iscrizione. L’iscrizione si intende perfezionata alla data di consegna della presente scheda, 

sottoscritta e compilata in ogni sua parte e accettata da _________________________ 

 

2) Quota di iscrizione e modalità di pagamento 

La quota di iscrizione è fissata in euro 1.800,00. Il pagamento della quota può essere versato od in 

un’unica soluzione oppure in 3 rate (900,00 euro al momento dell’iscrizione, 450,00 euro entro il 

30/04/2021 e 450,00 euro entro il 31/05/2021). Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico 

bancario IBAN IT91Q0311102806000000010307 c/c UBI Banca intestato a Secura srl indicando come 

causale Corso ASO. 

Al ricevimento del pagamento seguirà l’emissione di fattura. 

 

3) Disdetta. Il partecipante ha facoltà di recesso entro e non oltre 7 (sette) giorni prima dell’inizio del 

corso inviando comunicazione del recesso all’indirizzo PEC secura@messaggipec.it, oppure tramite 

raccomandata a/r indirizzata a Secura srl Via di Soffiano 15 - 50143 Firenze. L’agenzia Secura srl 

s’impegna, in questo caso, alla restituzione dell’anticipo entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso. 

Qualora la comunicazione avvenga successivamente ai termini indicati, la quota d’iscrizione versata a 

titolo di anticipo non sarà restituita. 

Resta inteso che in caso di mancata comunicazione di recesso il partecipante sarà tenuto a corrispondere 

a Secura srl l’intero corrispettivo. Qualora l’Amministrazione Pubblica competente revochi il 

riconoscimento del corso al partecipante sarà riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto e 

ottenere la restituzione della somma versata. 

 

4) Programma. Il programma didattico fa riferimento alla figura professionale ASSISTENTE DI STUDIO 

ODONTOIATRICO (ADDETTO) approvato dalla Regione Toscana. 

Il dettaglio del contenuto del programma verrà comunicato agli allievi all’inizio del corso. 

L’agenzia Secura srl si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone tempestiva 

notizia ai partecipanti; in tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto. 

 

5) Attestato. Al termine del corso, coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore previste 

saranno ammessi al test finale 

A tutti coloro che supereranno la prova verrà rilasciato l’attestato dalla Regione Toscana. 

 

6) Privacy. Con la sottoscrizione del presente atto il soggetto frequentante il corso presta 

espressamente il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente. 

 

7) Foro di competenza. Per ogni controversia sarà competente il foro di Firenze 

 

 

 

Data e firma per accettazione ____/_____/______ Firma ___________________________________ 
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