
Condizioni generali contratto per la fornitura di corsi serali e di gruppo finalizzati al 
conseguimento della patente nautica.                                                                         2016                                                                                            
Il sottoscritto chiede di essere ammesso a frequentare uno dei corsi per il conseguimento/integrazione/estensione della Patente Nautica presso la sede della Scuola 
Nautica Zenit a Gradisca d’Isonzo. 

Cognome ___________________________________________ Nome________________________________________ 

Luogo di nascita___________________________________________ Prov. _____ Data di nascita _____/_____/_____/ 

Codice fiscale _________________________________________________(stampatello) 

Residente a ________________________________________________________ CAP _______________ Prov. _____ 

Via/Piazza_____________________________________________________________________ Civico N. __________ 

Tel. _________________________________ / Cellulare. ___________________________________________________ 

E-mail (stampatello x minuscolo)__________________________________________ Professione______________________ 
1. Oggetto. 
Oggetto delle presenti condizioni generali è la fornitura da parte di Zenit di corso, serale, teorico e pratico, sviluppato sul programma 
Ministeriale previsto per il conseguimento, integrazione od estensione dell’abilitazione al COMANDO di imbarcazioni o navi da diporto.  
2. Quota di partecipazione. 
Le quote sono riferite alla pura fornitura del corso teorico e/o pratico, del testo e/o carta come descritto in calce in “TIPOLOGIE DEI CORSI”.  
La quota comprende la presentazione dell’istanza, l’iter burocratico della stessa, la programmazione dell’esame, tutte le comunicazioni 
Candidato - Capitaneria di Porto ed il ritiro della patente. La quota d’iscrizione non prevede i costi per la documentazione necessaria 
all’istanza: versamenti, marche da bollo, certificato medico. La scuola mette a disposizione del candidato, per l’esercitazione in aula, il 
materiale e gli strumenti didattici. Con l’iscrizione il candidato riceve password per accedere on line alla slides di ogni singola lezione.  
Il candidato ha la possibilità di acquistare la valigetta con tutto il set di carteggio, essendo facoltativa, è necessaria la prenotazione.  
3. Modalità di pagamento. 
Rata unica all’iscrizione, oppure se a rate; I° Rata all’iscrizione a titolo di acconto secondo specifiche descritte al punto 10, successivamente  
la 2° rata entro il 10 del mese successivo all’iscrizione, ed il saldo entro 60 giorni dall’iscrizione. Per eventuali ritardi sulle date concordate, 
sarà conteggiato l’interesse del 5%. In caso di mancato pagamento, al candidato verranno addebitiate tutte le spese per il recupero delle 
spettanze risultanti dal presente contratto. Modalità: Assegno intestato a Zenit di mauro puntin o B/B. sul conto con coordinate IBAN:  
IT 91 C 05484 64580 058570378977 banca d’appoggio: banca di Cividale agenzia di Gradisca d’Isonzo. Inserire la causale: corso patente 
nautica, _______________________________________________ (specificare la tipologia) con inizio il _________/_________/_________ 
4. Uscite pratiche. Le quattro uscite previste saranno calendarizzate dalla scuola. L’assenza non da diritto a ripetizioni gratuite. 
5. Prova d’esame e uscite pratiche supplementari. Per l’assistenza degli istruttori all’esame teorico / pratico e la disponibilità 
dell’imbarcazione per la prova pratica, al candidato è richiesto il contributo di €. 62,00* mentre  per il solo esame teorico €. 32,00 da saldare 
alla data di comunicazione dell’avviso di “CONVOCAZIONE ALL’ESAME”. Uscite pratiche supplementari con date diverse da quelle previste e 
calendarizzate, sono possibili con minimo 3 adesioni al costo di €. 62,00* a persona. 
6. Rinunce e penali. Le rinunce al corso non danno diritto a rimborsi, resta dovuto il saldo entro 60 giorni dalla data d’iscrizione. 
7. Data, prova d’esame e esiti. Le date degli esami saranno concordate con la Capitaneria di Porto, rimane inteso, che per problematiche 
d’ordine interno a tale Amministrazione; le medesime possono subire dei variazioni. La scuola declina ogni responsabilità in merito. La prova 
d’esame stessa verrà garantita a chi consegnerà in tempo utile la documentazione: attestazioni dei versamenti, foto e certificato medico da 
allegare all’istanza. Tale data sarà comunicata al secondo incontro teorico. In caso di inidoneità/assenza alla 1° convocazione; per la 2° 
convocazione, il candidato avrà la possibilità di integrare gratuitamente ulteriori lezioni durante le serate calendarizzate del corso successivo, 
oppure accordarsi con gli istruttori per delle lezioni integrative private. Per la seconda “CONVOCAZIONE ALL’ESAME” il contributo è di 82,00 €. 
8. Licenze, autorizzazioni e reclami. 
La scuola, è in regola con l’autorizzazione Ministeriale emessa dalla Provincia di Gorizia n. 002/10, per la regolamentazione si veda il sito della 
Provincia. Per Eventuali reclami, rivolgersi presso la sede del Ministero dei Trasporti della Provincia di Gorizia.  
9. Controversie. 
Al fine di una rapida soluzione in ordine ad eventuali problemi insorti tra l’utente e la Scuola Nautica, è facoltà di codesta scuola, di rivolgersi 
al servizio di arbitrato alla quale le parti si obbligano a rispettare i regolamenti camerali. La Camera di Commercio di riferimento, è quella di 
Gorizia. L’utente, nel caso riceva parere sfavorevole dall’arbitrato, rifonderà entro 30 giorni, dalla risoluzione qualsiasi spesa sostenuta dalla 
Scuola Nautica per la propria difesa.  
10. Tipologia e listino prezzi dei corsi serali con date calendarizzate dalla scuola, validi da un min. di 6 a max. 10 candidati. 
10.a I corsi di gruppo, prendono avvio con un minimo di 6 adesioni nel caso di corso patente entro 12 miglia e 6 per il corso senza limiti.  
I corsi per estensione ed integrazione patente, prenderanno avvio e saranno affiancati al raggiungimento adesioni previste nel punto 10.a.  

Barrare, la tipologia del corso scelto.  
❒ Vela e Motore entro le 12 miglia**, 12 incontri di 2h, pratiche in Cap., 4 uscite pratiche, €. 612,00* rata unica. 
❒  Vela e Motore entro le 12 miglia**, come sopra, €. 642,00 in 3 rate da €. 214,00* 

❒ Vela e Motore senza limiti***, 22 incontri di 2h, pratiche in Capitaneria, 4 uscite pratiche, €. 922,00* rata unica.  

❒ Vela e Motore senza limiti***, come sopra, €. 954,00 in 3 rate da 318,00* 

❒ Integrazione** da Motore entro a Vela Motore senza limiti, 15 incontri di 2h, 4 uscite  €. 682,00* rata unica.   

❒ Integrazione** da Motore entro a Vela Motore senza limiti, come sopra, €. 714,00. in 3 rate da €. 238,00* 

❒ Integrazione da Vela Motore entro a Vela Motore senza limiti, 12 incontri di 2h,  €. 392,00* rata unica. 

❒ Integrazione da Vela Motore entro a Vela Motore senza limiti, come sopra, €. 426,00 in 3 rate da €. 142,00* 

❒ Estensione da Motore a Vela Motore medesima classe 2 incontri di 2h, 4 uscite,  €. 322,00* rata unica. 

*** Pacchetto comprensivo del testo e carta nautica. ** Pacchetto comprensivo del testo. * Compreso di valore bollato per la regolarità ai fini fiscali,. 
❒ La scuola istituisce corsi “ad personam”, individuali e su appuntamento. Per informazioni, si prega di contattare la segreteria. 

Data    _____/_____/___________        Firma per accettazione _________________________________________ 

Ai sensi e per gli stessi effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di accettare espressamente le condizioni e pattuizioni dettagliate ai punti: 1. 
Oggetto, 2. Quota di partecipazione, 3. Modalità di pagamento, 4. Uscite pratiche, 5. Prova d’esame, 6. Rinunce e penali, 7. Date esami e prove d’esame,  
8. Licenze e autorizzazioni, 9. Controversie, 10. Tipologia del corso scelto, 10.a Raggiungimento del numero di adesioni minime richieste. 

Data    _____/_____/___________        Firma per accettazione _________________________________________ 

                          Zenit di Mauro Puntin. Scuola Nautica (Autorizzazione N. 002/2010 Provincia di Gorizia) 

         Via Cesare Battisti 51. 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) www.scuolanautica.biz / info@scuolanautica.biz / 335 6582528
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Informativa all’interessato in ordine al trattamento di dati personali Art. 13 D.L. 196 del 30/03/2003 
       Gentile Cliente, 
ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 recante il Codice in materia dei dati personali acquisiti in riferimento ai 
rapporti instaurati, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra dichiarata. Il trattamento si svolge nel 
rispetto dei diritti delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza e all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. L. 196/2003 le forniamo le seguenti informazioni: 
A- I dati da lei forniti o comunque disponibili presso la nostra agenzia, saranno oggetto di trattamento con strumenti 
elettronici e non, ai fini contrattuali per la gestione dei rapporti commerciali e la gestione dei suoi ordinativi, per gli 
adempimenti di legge, per adempimenti ai fini fiscali e per la gestione di affidamento per debiti / crediti. 
B- La informiamo che il loro conferimento ha carattere obbligatorio per quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali, 
pertanto, il rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, comporterebbe l’impossibilità per lo scrivente a dar corso ai termini 
contrattuali medesimi. 
C- Il conferimento di altri dati, non riconducibili ad obblighi legali e contrattuali, ma riferibili ad attività di marketing per 
analisi ed indagini di mercato, attività promozionali, rilevazione del grado di soddisfazione del cliente hanno invece carattere 
facoltativo poiché sono dati raccolti dallo scrivente per ottimizzare lo svolgimento della propria attività commerciale. 
- Il rifiuto di fornire questi dati non pregiudica l’esecuzione delle prestazioni, tuttavia l’eventuale rifiuto renderà impossibile 
proporle iniziative commerciali ed usufruire di buoni sconto. 
Articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.) 
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,  
comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interessa, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio E-mail finalizzate al programma della scuola. 

Si forniscono, infine, i seguenti elementi relativi al titolare ed al responsabile dei dati: 
- Titolare e responsabile dei dati: Mauro Puntin 

         
  a)        Do consenso                           Nego consenso                               

  b)     Do consenso                      Nego consenso                               

Cognome……………………………………………………….…… Nome……..……………………………………………………………………….. 

Data   .……../….……./……….………                      Firma…………………………………………………………………………………….. 

             
             Pag. 2 di 2 

                          Zenit di Mauro Puntin. Scuola Nautica (Autorizzazione N. 002/2010 Provincia di Gorizia) 

         Via Cesare Battisti 51. 34072 Gradisca d’Isonzo (GO) www.scuolanautica.biz / info@scuolanautica.biz / 335 6582528


