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Premessa  

Spazio NOTA – Nuova Officina Toscana Artigianato (di seguito “Spazio NOTA”) è un progetto di Fondazione 

CR Firenze gestito da Associazione OMA con l’obiettivo di erogare e diffondere attività di orientamento, 

didattica e formazione tecnica e pratica per formare competenze nell’ambito dei mestieri d’arte ed in 

particolare del comparto sartoria e moda.  

 

Norme per l’iscrizione al Corso di formazione denominato 

“La veste della Duchessa. Abito per il Corteo Storico Fiorentino” 

 

alle seguenti condizioni 

 

1.  Modalità d’iscrizione e ammissione 

Per iscriversi al corso, dopo aver letto l’Informativa al trattamento dei dati, è necessario scaricare, compilare 

e firmare la Domanda d’iscrizione ed inviarla in allegato a desk@spazionota.it entro e non oltre le ore 15:00 

del 08/03/2023 (è possibile scaricare la Domanda d’iscrizione e l’Informativa sul trattamento dei dati 

direttamente dalla pagina dedicata al corso sul sito www.spazionota.it). Il corso è a numero chiuso per un 

massimo di 10 partecipanti e si attiva solo se è raggiunto il numero minimo di 6 partecipanti. 

In seguito all’invio della Domanda di iscrizione debitamente compilata e firmata verrà inviata mail all’indirizzo 

indicato con le specifiche per perfezionare l’iscrizione e metodo di pagamento. 

 

2.  Quota di partecipazione 

Il corso ha un costo di Euro 300,00 (trecento,00 di cui € 50 per iscrizione e € 250 per frequenza) da 

considerarsi al lordo dell’IVA, comprensivo di 

• iscrizione e frequenza; 

• docenza da parte di esperti del settore di riferimento; 

• uso degli spazi, delle aule, dei servizi e delle attrezzature in esso contenute (macchine da cucire, taglia 

e cuci, manichini, asse da stiro, proiettore, pc); 

• materiale necessario per la realizzazione del corso (stoffe, materiale didattico per la sartoria, 

materiale di consumo, programmi CAD e ogni elemento accessorio); 

• assicurazione contro gli infortuni e rischi civili contro terzi; 

• attestato di partecipazione finale. 

https://www.spazionota.it/wp-content/uploads/2022/05/InformativaPrivacy.pdf
http://www.spazionota.it/
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 Per coloro che inoltreranno la domanda d’iscrizione entro il 13/02/2023 è prevista l'applicazione di una 

quota agevolata pari a Euro 250,00 € (duecentocinquanta,00 di cui € 50 per iscrizione e € 200 per frequenza) 

da considerarsi al lordo dell’IVA. 

 

3. Servizi ed oneri non compresi 

La quota non comprende spese per libri di testo, eventuali spese di viaggio e, più in generale, quanto non 

espressamente indicato. 

All’interno dei laboratori non è possibile fare uso promiscuo di attrezzi e materiale didattico, pertanto gli 

allievi sono tenuti a dotarsi di un kit di lavoro base personale. Una lista puntuale degli utensili necessari per 

partecipare è disponibile sul sito www.spazionota.it 

 

4. Interruzione della frequenza 

Il ritiro e l’interruzione dell’utente dal corso per volontà propria o per motivi di forza maggiore anche 

indipendenti dalla sua volontà, non prevedono la restituzione della quota di partecipazione. 

 

5. Diritto di Recesso 

L’iscrizione è vincolante se non disdetta con e-mail all’indirizzo info@spazionota.it almeno 15 giorni prima 

della data di inizio del corso. In caso di disdetta nei termini sopra indicati la somma versata dal partecipante 

per la frequenza sarà interamente restituita. 

Il mancato versamento della quota, o di parte di essa, non consentirà al Corsista di iniziare o di continuare a 

frequentare il corso. 

 

6. Annullamento o rinvio dei corsi 

Spazio NOTA si riserva il diritto di annullare o rinviare i Corsi, sia per cause interne che esterne, dandone 

comunicazione scritta ai partecipanti. In tal caso definirà con gli iscritti l’eventuale nuova iscrizione ai Corsi 

alle nuove date. I corrispettivi eventualmente già percepiti saranno restituiti ai partecipanti o, in accordo con 

l’utente, saranno imputati come pagamento anticipato per la nuova iscrizione ai corsi in altre date. Si esclude 

espressamente qualsiasi altra forma di risarcimento o rimborso a favore dei partecipanti. 

 

 

 

http://www.spazionota.it/
mailto:info@spazionota.it
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7. Attestato finale 

Il rilascio dell’attestato di partecipazione finale è subordinato al raggiungimento della soglia minima di 

presenza (almeno l’85% del monte ore complessivo). 

L’attestazione in uscita potrà essere ritirata direttamente dall’allievo l’ultimo giorno di lezione. 

 

8. Sedi e date del corso 

Il corso si svolgerà dal 13/03/2023 al 24/03/2023 con orario 14:00 – 18:00 presso Spazio NOTA - Nuova 

Officina Toscana Artigianato in via dei Serragli 104 Firenze, all’interno dell’Istituto Pio X Artigianelli. 

La conferenza con Roberta Orsi Landini La veste come espressione del ruolo sociale: la moda femminile nel 

'500 (venerdì 24 marzo ore 11:00 – 13:00 c/o Spazio NOTA) è da ritenersi parte integrante del corso. 

Spazio NOTA si riserva comunque la facoltà di modificare la sede e le date delle attività didattiche, anche 

successivamente all’inizio del corso, dandone opportuno preavviso al Corsista. 

 

9. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 193/2003 (“Codice Privacy”), 

come modificato dal D.Lgs. 101/2018, il Titolare del trattamento dei dati è Associazione Osservatorio Mestieri 

d’Arte: Via Maurizio Bufalini, 6, 50122 Firenze. 

I dati personali richiesti o comunque acquisiti via posta elettronica, moduli elettronici o con altre modalità 

saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di effettuare le attività previste dal presente Corso e 

cioè: gestione delle iscrizioni, comunicazioni inerenti al Corso, gestione dei processi amministrativi, contabili 

e fiscali al fine di adempiere ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa europea, ovvero da 

disposizioni impartite da Autorità e da Organi di Vigilanza e Controllo. 

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per la finalità di trattamento cui sono destinati. Il mancato 

conferimento dei dati comporta l’impossibilità all’esecuzione delle attività richieste o proposte. In relazione 

alle finalità sopra indicate il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante l’impiego di strumenti, 

sia manuali, sia informatici sia telematici, correttamente mantenuti e protetti sempre in modo da garantire 

comunque la riservatezza dei dati stessi.  

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa estesa, disponibile in 

allegato all’indirizzo www.fondazionecrfirenze.it oppure è possibile inviare richiesta scritta all’indirizzo email 

staff@osservatoriomestieridarte.it 

 

mailto:staff@osservatoriomestieridarte.it
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10. Controversie 

Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione o 

esecuzione del presente regolamento. In caso di mancata soluzione bonaria, il foro competente sarà quello 

di Firenze. 


