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Allegato “A” - Rev. 01.00/2022 

         Spett.le PRO NATURA TERNI APS 

         c/a Presidente  

 
Io sottoscritto/a, ____________________ _____________________________________________________________________,   
 
nato/a _______________ __________________________ il ______________________________________________________,  
 
residente a _______ ______________________________________________________________________________________  
 
in ____________________ ________________________________________________________________________________,  
 
Cod. Fisc.: __________________________________________________, cell.: _______________________________________ 
 
Mail: _________________________ _________________________________________________________________________ 
 
In qualità di socio  dell’Associazione Pro Natura Terni Aps 
 

C  H  I  E  D  E  
 

Di essere iscritto ed ammesso a frequentare il corso: 

□ corso potatura olivi edizione anno ____________________________; 

□ corso potatura alberi da frutto edizione anno _____________________________; 

□ corso potatura della vite edizione anno _____________________________; 

□ corso giardinaggio e principali malattie delle piante edizione anno ________________________. 

 
Il sottoscritto si impegna a versare la quota di partecipazione pari ad € __________€ 30,00 (trenta/00)___________________________, 
o tramite versamento sul conto corrente bancario intestato a Pro Natura Terni Aps ed aperto presso  Banca Intesasanpaolo, le cui 

coordinate bancarie sono: IT 09 B 03069 14405 100000005323 o presso la sede dell’Associazione stessa. In caso di pagamento 

tramite bonifico indicare come causale: Quota di partecipazione al corso di (indicare la tipologia), edizione anno __________________. 
 
A tal fine dichiara di sollevare l’Associazione e il docente da qualsiasi responsabilità circa un eventuale incidente/infortunio e, da ogni 
responsabilità  per tutti i danni fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate 
dall’Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave della stessa. 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione ed accettare integralmente il Regolamento recante criteri e modalità per l’iscrizione e la 
partecipazione ai corsi di formazione di potatura degli olivi e delle piante da frutto, corsi di giardinaggio e principali malattie delle piante. 
 
Il sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03, dichiara di essere stato informato/a delle finalità del trattamento dei 
dati personali e delle modalità della sua realizzazione, sia su supporto cartaceo che informatico, nonché dei soggetti responsabili dello 
stesso. In particolare i presenti dati saranno inseriti in una banca dati per : 

 corretta regolarizzazione dell’iscrizione; 
 gestire il corso. 

 
Data: _____________________________ Firma per accettazione: ___________________________________________   
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nella presente “Domanda di iscrizione” per permettere un’adeguata valutazione 

della mia candidatura finalizzata ad un eventuale partecipazione a/i corso/i. 
 
 
Data: ______________________________ Firma per accettazione: _____________________________________________ 
 
  
 
Ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 dichiara e sottoscrive, in sostituzione del certificato di residenza, che i dati sopraindicati 
risultano reali. 
                         IN FEDE 
                           
          ____________________________________ 
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Rev. 01.00/2022 

 
Regolamento recante criteri e modalità per l’iscrizione e la partecipazione ai corsi di 
formazione di potatura degli olivi e delle piante da frutto, corsi di giardinaggio e 
principali malattie delle piante.  

 
Art. 1 - Oggetto 
Art. 2 - Destinatari  
Art. 3 - Finalità dei corsi 
Art. 4 - Iscrizione ai corsi 
Art. 5 - Sedi, date e attivazione corsi  
Art. 6 - Disdetta iscrizione 
Art. 7 - Rinvio, variazione e cancellazione dei corsi 
Art. 8 - Diritto d’autore   
Art. 9 - Regole di partecipazione   
Art. 10 - Responsabilità ed obblighi  
Art. 11 - Modalità di pagamento della quota di partecipazione 
Art. 12 - Certificazione finale 
Art. 13 - Disposizioni generali 
Art. 14 – Tutela della privacy 
 
Allegato A - modello di domanda d’iscrizione 
 

 

Condizioni generali  
 
 

Art. 01 – Oggetto 
  

Oggetto delle presenti Condizioni Generali è la fornitura da parte di Pro Natura Terni Aps, 
con le modalità di seguito descritte, di corsi di formazione/aggiornamento per la potatura 
dell’olivo, delle piante da frutto, corsi di giardinaggio e sulle principali malattie delle piante. 
 

Art. 02 – Destinatari 
 

Destinatari dei corsi di potatura di cui all’art. 01  sono i soci in regola con il versamento della 
quota associativa annuale. 
 

Art. 03 – Finalità dei  corsi 
 

Il percorso formativo intende offrire un programma specifico incentrato su azioni di potatura 
delle piante, sul giardinaggio e sulle principali malattie delle piante. I corsi hanno lo scopo 
di specializzare i corsisti in tecniche di potatura al fine di migliorare la produttività delle piante 
nonché mantenere le stesse nelle condizioni di salute ottimali, nonché essere in grado di  
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realizzare piccoli giardini e riconoscere in tempo utile le eventuali malattie e poterle saper 
trattare. 
Al termine del percorso formativo i corsisti saranno in grado di: 
- conoscere il periodo della potatura delle piante; 
- apprendere le principali tecniche di potatura; 
- accrescere le conoscenze sulle operazioni e sui turni della potatura nonché le 
classificazioni; 
- apprendere le principali tecniche e metodologie di giardinaggio; 
- saper riconoscere e trattare le principali malattie delle piante. 
 

Art. 04 - Iscrizione ai corsi 
 
La domanda di ammissione al corso dovrà essere presentata utilizzando il modello che 
costituisce l’allegato A del presente regolamento. 
La domanda di ammissione dovrà essere inviata alla Pro Natura Terni Aps all’indirizzo mail: 
info@pronaturaterni.it o consegnata presso la sede associativa. L’iscrizione si considera 
definitiva solo con l’avvenuto pagamento della quota prevista. 
 

Art. 05 – Sedi, date e attivazione corsi 
 
I Corsi si terranno presso le sedi e nelle date previste dal “Calendario dei Corsi” in vigore.  
La Pro Natura Terni Aps potrà in ogni momento comunicare eventuali variazioni relative alla 
sede o alle date dei Corsi. Il programma formativo prevede inoltre attività sia in aula sia in 
campo. Le giornata saranno poi indicate nella locandina, nella domanda di iscrizione e nel 
sito web. 

 
Art. 06 – Disdetta iscrizione 

 
Il Socio  può annullare o rinviare la partecipazione ai corsi in ogni momento, dandone 
comunicazione scritta alla Pro Natura Terni Aps. Resta peraltro inteso che, in caso di 
disdetta, sarà restituita solo la quota di partecipazione relativa al corso al netto della 
componente assicurativa e delle eventuali spese per dispense e materiale didattico. Si 
ricorda inoltre che la quota associativa annuale non può in nessun modo essere rimborsata. 
 

Art. 07 – Rinvio, variazione e cancellazione dei corsi 
 
Pro Natura Terni Aps si riserva il diritto di annullare o rinviare i corsi, dandone semplice 
comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) o telefonica al Socio entro 3 gg. lavorativi 
prima dell'inizio del corso, salvo un termine più breve per motivi di forza maggiore. I 
corrispettivi eventualmente già percepiti dalla Pro Natura Terni, saranno restituiti al socio 
come indicato “all’articolo 5 – Disdetta iscrizione”. 
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Le lezioni in campo potranno essere annullate a causa di condizioni meteo avverse e le 
stesse saranno recuperate successivamente. 
 

Art. 08 – Diritto d’autore 
 
Il Socio prende atto che il contenuto e il materiale dei corsi sono di proprietà  del docente 
che svolgerà il corso e/o in alternativa di Pro Natura Terni Aps. Il Corsista si impegna 
a non eseguire copia di tale materiale, a non diffonderne presso terzi il contenuto, a non 
cederlo a terzi e a non 
svolgere né far svolgere ad altri corsi basati su detta documentazione. 
 

Art. 09 – Regole di partecipazione   
 

I partecipanti sono tenuti a: 
a) utilizzare materiali e attrezzature della Pro Natura Terni Aps con cura, diligenza  ed 
intelligenza; 
b) attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dalla Pro Natura 
Terni Aps. 
c) munirsi della propria attrezzatura per effettuare le varie potature quale: forbice manuale, 
seghetto, occhiali, guanti e stivali; 
d) non effettuare registrazioni video e/o audio o fotografie presso le sedi dei corsi, o durante 
i corsi stessi; 
d) non eseguire copie o sottrarre documenti dei quali vengano in possesso durante la loro 
permanenza presso le 
sedi dei corsi. 
Nel caso un partecipante commetta le violazioni di cui sopra è facoltà di Pro Natura Terni 
Aps ritirare le copie, le registrazioni, 
le fotografie e le riprese illecite, allontanare e/o non ammettere più ai corsi il partecipante 
responsabile delle 
suddette violazioni e, se del caso, procedere a denunce e/o azioni legali. 
 

Art. 10 – Responsabilità e obblighi 
 
I partecipanti sono responsabili dell’attrezzatura a loro affidata (dove prevista) e ogni 
eventuale smarrimento verrà direttamente a loro imputato; altresì soggetti all’obbligo 
dell’uso di DPI specifici, nel caso delle esercitazioni pratiche durante i corsi. 
 

Art. 11 – Modalità di pagamento della quota di partecipazione 
 
A fronte dell’iscrizione dei partecipanti ai corsi, con le modalità di cui al precedente Art. 04, 
il Socio è tenuto al pagamento della quota prevista al momento dell’iscrizione. Le quote 
individuali di partecipazione comprendono il costo dell’aula, delle attrezzature didattiche, 
delle dispense e assicurazione. Il pagamento della quota potrà essere effettuato sia tramite 
bonifico bancario intestato a Pro Natura Terni Aps sulle coordinate iban:  
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IT 09 B 03069 14405 100000005323  presso Banca Intesasanpaolo o direttamente in sede. 
Le quote di partecipazione  dovute dal Socio devono essere versate prima dell’inizio del  
relativo corso. Il pagamento della quota di partecipazione è fattore determinante per la 
garanzia di partecipazione ai corsi. 
 

Art. 12 – Certificazione finale 
 

Al termine dell’attività formativa ai partecipanti ai corsi, che avranno raggiunto almeno il 75% 
delle ore di formazione, sarà rilasciato l’attestato di partecipazione al corso.  

 
Art. 13 – Disposizioni generali 

 
Le presenti Condizioni Generali regolano lo svolgimento dei corsi di formazione tenuti da 
Pro Natura Terni Aps e laddove non previsto si fa riferimento alle normative in materia ed al 
Codice Civile. 
Ogni comunicazione può essere inviata a: Pro Natura Terni Aps – Via Giotto 04/L – Terni 
Mail: info@pronaturaterni.it – Pec: pronaturaterni@pec.it. 
 

Art. 14 – Tutela della privacy 
 

Ai sensi e per gli effetti del Il Regolamento Europeo n. 679/2016 GDPR e, del D. Lgs. n. 
196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati per le finalità connesse all’attività 
formativa. 
 

******************************************************************************************* 
Il sottoscritto_________________ ____________________________________________, 
nato/a a ____________________________________________ il __________________, 
residente a ___________________________ __________________________________, 
in Via/Piazza/Strata/Voc.___________________________________________________, 
Cod. Fisc.: ________ _____________________________________________________, 
cell.: ___________________________________________________________________, 
mail: ____________________________________ ________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A  
 

di aver letto il presente regolamento, di prenderne atto e accettare integralmente lo stesso 
in ogni suo punto. 
 
          In Fede 
 
        ____________________________ 
 
Terni, ____________________ 
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